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3. Il sales manager oggi

3.1 Il ruolo odierno del sales manager
In aula, mi sorprendo spesso a parlare di sales management efficace. Chi 

non vorrebbe essere efficace, tra i sales manager che hanno in mano questo 
libro? Immagino nessuno. Per definizione, efficace in questo contesto com-
porta essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza, significa pos-
sedere l’abilità di motivarsi e motivare, significa sviluppare le skills di vendita 
dei propri collaboratori al massimo grado possibile, significa creare una cultura 
della vendita che porti ad eccellere, significa guidare, energizzare, ispirare il 
proprio team.

Significa anche essere in grado di prendere decisioni rapide ed utili, utilizzare 
le modalità più avanzate oggi disponibili per compiere ogni atto del proprio man-
dato, essere un raccordo adeguato tra il vertice aziendale e il team di vendita. 
Significa anche puntare in alto sapendo di potercela fare, sostenendo in itinere 
chi, del proprio team, dovesse per qualche motivo temporaneamente vacillare. 
Significa anche, a volte, la capacità di prendere decisioni dolorose o impopolari, 
nella convinzione che siano indispensabili per arrivare alle mete prefissate.

Tutto ciò fa parte del ruolo di un sales manager efficace, un sales manager 
in grado, nonostante tutto, di ottenere buoni risultati e di far crescere (quali-
tativamente e quantitativamente) la propria azienda. Questo è ciò che oggi è 
richiesto ad un sales manager di successo.

Può essere che chi mi sta leggendo sia appena stato promosso al ruolo di sales 
manager, oppure può anche darsi che, in questo momento, il mio libro sia in 
mano ad un sales manager d’esperienza, che svolga questo lavoro da anni e anni.

In entrambi i casi, c’è da stare allegri: all’interno del testo vengono presen-
tate e affrontate le sfide che un sales manager, oggi, deve essere in grado di 
fronteggiare con successo e, per ognuna di esse, sono riportate le metodologie 
più pragmatiche ed avanzate per ottenere i migliori risultati possibili.

Quello del sales manager é, senza ombra di dubbio, un ruolo complesso, tut-
tavia possibile. Per svolgerlo efficacemente appare soprattutto indispensabile 
l’abilità di investire le proprie limitate risorse (tempo ed energie) nella dire-
zione che procuri il massimo del risultato. Inoltre, al sales manager che voglia 
eccellere è richiesto un esercizio della leadership e della delega che moltiplichi 
le risorse in gioco della rete di vendita; in altri termini, un team ben gestito 
dovrebbe poter sviluppare sul mercato una forza d’urto superiore alla banale 
somma delle singole forze di ogni venditore. In aggiunta, il sales manager, proprio 
per il ruolo che riveste, occorre che sia «user friendly» cioè in grado di stabilire 
relazioni efficaci e costruttive non solo con i propri collaboratori, ma anche col 
resto dell’azienda e del mercato di riferimento; occorre quindi che sia ben for-
nito di intelligenza emozionale. Possiamo definirla come «la capacità che hanno 
gli individui di monitorare le sensazioni proprie e degli altri, discriminando tra 
i vari tipi di emozioni ed usando questa informazione per incanalare pensieri 
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ed azioni» (Salovey, P.; Mayer, J.D.; 1990). Più recentemente, lo psicologo e 
divulgatore scientifico Daniel Goleman ne ha dato una definizione a mio avviso 
ancora più efficace, definendo l’intelligenza emozionale come quel costrutto che 
dona «...la capacità di motivare se stessi, di persistere nel perseguire un obiet-
tivo nonostante le frustrazioni, di controllare gli impulsi e rimandare la gratifica-
zione, di modulare i propri stati d’animo, evitando che la sofferenza impedisca di 
pensare, essere empatici e sperare» (Goleman, D.; 1995).

Per finire occorre anche che il sales manager, per incarnare efficacemente il 
proprio ruolo, sia dotato di resilienza, determinazione, energia, entusiasmo, otti-
mismo. Eviterei di tornare sulle definizioni di quanto sopra, che ritengo note; mi 
soffermo brevemente solo sul termine resilienza, di derivazione metallurgica, che 
indica la resistenza alla rottura di un materiale a seguito di urti episodici. Questa 
caratteristica, applicata al sales manager (ed a chiunque, in genere) ha anche 
un significato psicologico: sottolinea la capacità di affrontare con spirito positivo 
qualsiasi sfida, e di rialzarsi da ogni eventuale caduta più forte e motivato di prima. 
Insomma, pare di poter asserire che il sales manager di oggi, per poter svolgere il 
proprio lavoro con efficacia, debba possedere molte abilità professionali.

Tavola 1 – Il ruolo odierno del sales manager

Fonte: http://www.blogging4jobs.com/. Elaborazione dell’autore.

Chi dovesse aver letto alcuni dei miei testi precedenti sulla vendita note-
rebbe senz’altro che la maggior parte delle competenze di cui scrivo nelle righe 
precedenti sono tipiche anche dei venditori di successo, tuttavia desidero evi-
tare che il profilo del sales manager venga per questo identificato con quello 
della superstar della vendita.
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In realtà, così come non tutti i grandi calciatori sono adatti a diventare grandi 
allenatori, non è detto che un eccellente sales manager debba per forza essere 
stato un venditore altrettanto eccellente. Se sì, va bene, in caso contrario, 
e all’interno di un ambito di ragionevolezza, va bene lo stesso.

Questo accade in quanto le competenze di un sales manager (amplierò il 
concetto successivamente) solo in parte coincidono con quelle di un vendi-
tore. Rispetto a quest’ultimo, infatti, il sales manager necessita anche di altre 
abilità, in ambito squisitamente manageriale, leadership in primis.

Intendiamoci: un sales manager dovrebbe idealmente provenire dalla ven-
dita, e quindi per forza possedere le sensibilità e le capacità tipiche di chi 
vende per professione; semplicemente, non è assolutamente richiesto che 
abbia queste doti spinte all’eccesso. Un efficace sales manager, secondo la mia 
esperienza, può benissimo avere avuto esperienze di vendita, anche impor-
tanti, senza essere diventato un astro; è invece fondamentale che abbia com-
petenze manageriali, in quanto il suo lavoro consiste nel creare le condizioni 
affinché il proprio team di venditori sia il più efficace possibile. Detto in altre 
parole, ogni sales manager efficace ha il compito di far vendere, non di vendere 
direttamente.

Per addentrarsi più in dettaglio, desidero qui riprendere alcuni dei tratti e 
dei comportamenti di base che soprattutto dovrebbero essere tipici di qua-
lunque venditore efficace: appassionato, ascoltatore, attento, coinvolgente, 
cortese, credibile, determinato, emozionalmente intelligente, entusiasta, 
motivato, resiliente. Inoltre, idealmente dovrebbe possedere buone cono-
scenze del proprio prodotto e del proprio mercato di riferimento, ed abi-
lità di goal setting, negoziali, di tecniche di vendita. Mi sembra di non aver 
dimenticato nulla.

Parallelamente, il sales manager efficace dovrebbe soprattutto possedere i 
seguenti tratti: ambizioso, che si fa carico, etico, motivato, orientato ai risul-
tati, paziente, resiliente, strategico. Inoltre, dovrebbe essere dotato di abilità 
nel gestire un team di vendita, leadership, autorevolezza, visione sistemica. 
Come si vede, alcune caratteristiche sono comuni alle due figure professionali, 
altre no.

Tra l’altro, colgo qui l’occasione per rimproverare quei manager che, dovendo 
ricoprire una posizione vacante di responsabilità di gestione vendite, sempli-
cemente individuano il miglior venditore che hanno e lo promuovono a sales 
manager. In casi come questi, l’errore rischia di essere duplice:

•	 si	priva	la	rete	di	vendita	di	un	eccellente	performer,	con	le	ovvie	ricadute	
negative	sul	fatturato;

•	 si	 assegnano	 nuovi	 compiti	 e	 responsabilità	 a	 chi,	 magari	 pur	 volente-
roso, non possiede tuttavia la componente manageriale necessaria per 
ben figurare anche come sales manager.
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Agire in modo efficace, per un sales manager, non presuppone alzarsi al mat-
tino in preda al sacro fuoco, appunto, dell’efficacia, dicendo: «...oggi mi com-
porterò da sales manager con i fiocchi!».

Tutti quanti hanno giornate «sì», durante le quali entusiasmo, energia, desi-
derio di ben performare sono al massimo storico. Questi guizzi di efficacia, 
tuttavia, spesso durano solo poche ore: il resto del mondo non è a conoscenza 
di questa decisione, e cospira per ribaltare quanto sopra. Esistono addirittura 
delle frasi fatte, a testimonianza di ciò: ad esempio la classica «...stavo andando 
così bene, fin che non è entrato il mio capo con le sue priorità, e tutto è andato 
a rotoli».

Tutti quanti desiderano essere efficaci nello svolgimento della propria atti-
vità, non solo i sales manager; tuttavia va notato che l’efficacia non è un compito, 
bensì una strategia. É un’abitudine mentale che consente elevata concentra-
zione, energia ed entusiasmo sostenuti nel tempo, resilienza nell’affrontare le 
sfide quotidiane, ottimismo circa il futuro, apertura, flessibilità, empatia nei 
confronti delle persone con le quali si viene in contatto, gestione ottimale delle 
proprie risorse interne.

3.2 Cosa contraddistingue un eccellente sales manager?
Prima di tutto occorre spiegarsi sui termini: per me, un sales manager ha rag-

giunto l’eccellenza quando riesce a mantenerla, in ogni contesto. Naturalmente 
non sostengo affatto che le prestazioni di una rete di vendita, sia in tempi di 
generali vacche grasse o magre debbano essere le stesse, per etichettare come 
eccellente il relativo manager; intendo con ciò sottolineare che un sales mana-
ger eccellente sarà in grado, costantemente, di ottenere le migliori prestazioni 
possibili in ogni contesto.

Faccio un paio di esempi, tra l’altro a me vicini emotivamente in quanto li ho 
vissuti di persona. Il primo è riferito ad un periodo della mia vita in cui avevo 
ricevuto l’incarico, da parte di un gruppo estero, di aprire una sales company 
in Italia. Erano gli anni ‘80 e, come d’uso, l’azienda in Italia partì con una strut-
tura ridotta al minimo, esternalizzando tutto l’esternalizzabile. Nonostante sul 
biglietto da visita avessi scritto «direttore generale» nei primi tempi mi occu-
pavo anche di vendere direttamente i prodotti (beni industriali molto tecno-
logici) ai clienti di maggior rilevanza e dimensione. Ovviamente, in questi casi 
e partendo da zero, crescere e fare quote risultava abbastanza facile, e così 
avvenne. In capo ad un anno, con la creazione di una rete di vendita sufficiente-
mente articolata, venne raggiunto il punto di pareggio economico, atteso dalla 
controllante solo per l’anno successivo. In rapporto al fatturato del distributore 
precedente l’azienda da me fondata realizzò, in dodici mesi, un incremento 
vicino al 1000%. A onor del vero, devo dire che non fu così difficile, proprio 
perché il contesto (focalizzazione su relativamente pochi prodotti, marketing 

187099_Terza_Bozza.indd   66 29/07/15   5:38 PM



© Wolters Kluwer – Il sales manager di successo 67

3. Il sales manager oggi

aggressivo e dedicato, customer care e assistenza tecnica di ottimo livello, trai-
ning efficace della rete vendita) era tutto sommato favorevole.

In una precedente esperienza invece, proprio come sales manager, mi tro-
vavo ad affrontare un mercato maturo e piuttosto competitivo (beni di consumo 
durevoli). A fronte di una stabilità sostanziale del mercato stesso, percepivo i 
bonus del mio Mbo realizzando incrementi di vendite/margini lordi dell’ordine 
del 10% all’anno.

Tutto questo per dire che una prestazione di livello, mantenuta nel tempo, 
deve essere contestualizzata per poterla giudicare opportunamente. Quindi, 
ancora una volta, il sales manager efficace è colui che è in grado di gene-
rare il miglior risultato possibile, relativamente alle condizioni del mercato di 
riferimento.

Quindi abbiamo un primo parametro per separare il grano dal loglio, il sales 
manager efficace da quello mediocre: ottenere costantemente buoni risultati, 
indipendentemente dalle condizioni del mercato di riferimento. In un mercato 
in espansione, ciò può voler dire raddoppiare le vendite da un anno all’altro, 
in un mercato in contrazione potrebbe invece significare aumentare la propria 
quota, mantenendo stabile il fatturato.

Un secondo criterio, a mio avviso, è relativo al tipo di cultura della vendita 
che il sales manager riesce a creare, almeno all’interno del proprio team, se 
non dell’azienda tutta. Una cultura che sia orientata alle prestazioni superiori, 
all’ottimismo nel perseguire gli obiettivi, all’impegno personale e di gruppo, 
all’aiuto e al supporto reciproco, alla continua crescita delle competenze.

La cultura efficace della vendita rifugge dall’uso degli alibi per giustificare 
prestazioni mediocri, fa sì che coloro i quali ne sono permeati siano sempre 
disponibili a mettersi in gioco per migliorare, rende resilienti e perseveranti le 
persone. Inoltre, fa sì che nell’aria ci sia sempre il profumo del cambiamento 
(cambiano i mercati, deve per forza anche cambiare l’approccio alla vendita) 
ed agevola venditori e sales manager a sperimentare sempre nuove metodolo-
gie per accrescere il proprio successo e migliorare i propri risultati.

É una cultura che è complesso radicare in aziende anziane di mercato, tutta-
via l’esempio è un’arma adatta allo scopo: il sales manager che non chieda nulla 
ai propri collaboratori che non sia pronto a fare lui stesso in qualsiasi istante 
è contagioso, e rischia di diventare una guida, illuminata e autorevole, per il 
proprio team. Per finire, una cultura della vendita efficace sostiene lo sforzo 
del team di vendita nel tempo, agevolando le performance di livello, e aiuta a 
rientrare nei ranghi quei venditori che, per qualsiasi ragione, dovessero tempo-
raneamente sentirsi sopraffatti dalle difficoltà.

Un terzo aspetto è relativo alla considerazione della quale goda il sales mana-
ger da parte dei propri uomini e dei clienti più importanti. Attribuire la propria 
componente di partecipazione al successo al proprio team di vendita, fa sì che 
l’immagine del sales manager sia proiettata in alto, rendendolo sempre più una 
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guida ed un ispiratore per i propri collaboratori. Per ottenere ciò occorre che il 
sales manager, pur avendo un ruolo preminente nei successi aziendali rinunci 
al plauso in favore dei propri uomini, delegando a loro il merito delle realizza-
zioni più importanti.

Per ottenere ciò, è necessario adottare alcuni comportamenti, tra i quali a 
seguire elenco i più rilevanti:

•	 in	 linea	 di	 massima,	 evitare	 se	 possibile	 di	 vendere	 in	 prima	 persona.	
Questo	non	vuol	dire	astenersi	dal	visitare	i	clienti,	anzi;	è	però	necessa-
rio adottare un approccio rispettoso della professionalità del venditore e, 
se le circostanze lo richiedessero, facilitarne la crescita al limite anche 
rinunciando	a	qualche	ordine;

•	 evitare	comportamenti	paternalistici	o	dogmatici:	mentre	è	sempre	pos-
sibile influenzare un venditore dimostrando l’utilizzo di modelli e tecni-
che evoluti e performanti, è largamente condivisibile la necessità di non 
forzare	nessuno	a	fare	cose	men	che	gradite;

•	 tollerare	l’errore	eventualmente	commesso	in	buona	fede.	In	altra	parte	
del testo ho evidenziato come condurre efficacemente un incontro di 
valutazione, e quindi non mi ripeterò qui. Sottolineo solo l’importanza dei 
feedback di correzione, supporto e rinforzo, strumenti indispensabili per 
agevolare la crescita dei propri collaboratori.

Comportamenti siffatti, soprattutto se agiti in pubblico, contribuiscono a 
creare un’immagine estremamente positiva del sales manager, a tutto vantag-
gio della propria autorevolezza, della leadership e del suo ruolo di ispiratore e 
mentore del team di vendita.

3.3 Cosa ci si aspetta da un sales manager eccellente?
Nel corso delle sue (lunghe) giornate, il sales manager è chiamato ad espletare 

una serie di compiti, afferenti sia la sfera commerciale che quella manageriale, 
tra i quali motivare, ispirare, delegare, facilitare la crescita del team, sperimen-
tare approcci nuovi, sostenere lo sforzo, premiare (e sanzionare in certi casi), 
assumere, licenziare, gestire incontri di vendita. Queste sono tutte attività che 
spettano al sales manager, e che formano l’ossatura quotidiana del suo lavoro.

Queste attività, tutte, presuppongono una abilità di base: saper comunicare 
efficacemente. In effetti le abilità nella comunicazione interpersonale sono tra 
le competenze più importanti per un sales manager. Attraverso forme di comu-
nicazione coinvolgenti e influenzanti il sales manager ha la possibilità di svol-
gere bene una parte importante del proprio lavoro.

Attraverso un buon processo comunicativo, top-down e bottom-up, il sales 
manager crea i presupposti per raggiungere l’efficacia. Le aziende hanno 
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inoltre necessità che il loro sales manager sia dotato di una forte leadership: 
nello svolgimento della propria attività giornaliera egli deve esercitarla con-
tinuamente. Attraverso la propria leadership il sales manager è in grado di 
influenzare e modificare i comportamenti del proprio team di vendita, guidan-
dolo verso i risultati che egli desidera ottenere.

Ho scritto sul tema con dettaglio in altra parte dell’opera; qui desidero solo 
sottolineare che il sales leader (che dovrebbe coincidere con il sales manager) 
attraverso l’esercizio di questa componente fondamentale del bagaglio opera-
tivo di qualsiasi manager, è in grado di agire come un moltiplicatore di energie 
e di risultati. Attraverso la leadership il sales manager entusiasta, energico, 
resiliente, ottimista, motivato ha modo di contaminare positivamente i propri 
collaboratori, facendone a loro volta dei venditori con caratteristiche e com-
portamenti simili ai propri. Ecco che così le forze in gioco vengono moltipli-
cate, ed il team di vendita è pronto per raggiungere l’eccellenza.

Le aziende si aspettano inoltre, dai migliori sales manager, un comporta-
mento etico e trasparente, che non permetta che tra il dire e il fare esistano 
spazi grigi, e che sia in ogni momento coerente.

Questi comportamenti sono forse più legati alla sfera della vita in generale 
che alle attività di sales management, tuttavia rappresentano valori impor-
tanti anche a livello professionale. L’integrità, la coerenza, la limpidezza nelle 
attività di tutti i giorni, sono certamente comportamenti che contribuiscono a 
creare un’immagine autorevole e fortemente positiva di ogni sales manager, 
e si scaricano direttamente sulla sua leadership.

Per finire, al sales manager è richiesto anche di essere un esperto di pro-
cessi. Molte delle sue attività specifiche, in un modo o nell’altro, fanno parte 
di un particolare processo: solo a titolo di esempio, pensiamo al dimensiona-
mento di una rete di vendita, alle attività di sales forecasting, all’assunzione di 
personale, all’effettuazione di interventi formativi per adeguare le competenze 
della rete vendita alle mutate condizioni di mercato, all’implementazione di 
un sistema Crm, e così via. Di questi processi egli deve essere ad un tempo 
profondo conoscitore ed attento critico, per poterne adeguare struttura e 
dinamiche al continuo cambiamento degli scenari, conservandone e, se possi-
bile, addirittura accrescendone efficienza ed efficacia. Gli è quindi richiesto un 
aggiornamento continuo e una bassa avversione al cambiamento, per essere in 
grado di proiettarsi continuamente alla ricerca del miglioramento.

L’ultimo aspetto è relativo ad una abilità, se vogliamo, più «metafisica» delle 
precedenti: l’abilità nel percepire i segnali deboli dei mercati, quelli, per inten-
derci, che preannunciano i grandi cambiamenti.

Il possesso di questa abilità è meno scontato di quanto si creda: spesso le 
persone (e dunque anche i sales manager) proprio per una sorta di resistenza 
innata al processo di cambiamento, tendono a sopprimere i segnali che la vita 
(e quindi anche i mercati) inviano, in fasi precoci di importanti trasformazioni. 
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La soppressione di questi segnali, operata dalla mente inconscia, agisce come 
una sorta di «protezione» verso le necessità di mutare regole, approcci e meto-
dologie, e segue la naturale tendenza dell’essere umano per la ricerca della 
stabilità e della continuità. Contemporaneamente, tale soppressione non con-
sente un esame obiettivo della situazione, inibendo quindi una presa d’atto del 
mutamento in corso, e impedendo di adeguarvisi, magari facendo stolidamente 
conto su una inesistente omeostasi del processo degenerativo. Man mano che 
tali segnali diventano forti e chiari si impongono all’attenzione, tuttavia non è 
raro che non esistano a quel punto più i tempi tecnici nemmeno per l’attenua-
zione del rischio.

A titolo di esempio, pensiamo alla crisi dei «subprime» innescatasi in Usa nel 
2006 è che ha tuttora conseguenze devastanti sulle economie dei paesi mag-
giormente industrializzati. Questa rivoluzione epocale, forse seconda solo alla 
«Grande depressione» del 1929, ha cominciato a dare segnali verso la metà del 
2006, con lo sgonfiarsi della bolla immobiliare e l’aumento delle insolvenze di 
molti contraenti di mutui fondiari, messi in difficoltà dall’aumento dei tassi. Pur 
tenendo conto di una certa asimmetria informativa, all’epoca esistevano tutti 
i presupposti perché almeno il sistema bancario globale corresse ai ripari. Si è 
dovuti arrivare al 2008, con il fallimento delle maggiori istituzioni bancarie Usa 
(Lehman, Goldman Sachs, Morgan Stanley) che si è propagato come un’onda 
d’urto in tutto il mondo industrializzato. Tutti noi stiamo tuttora pagando le 
conseguenze di questa «cecità percettiva».

Un altro esempio, più vicino all’esperienza di molti sales manager, è il feno-
meno del «low cost», di per sè non così pregiudizievole, ma che diventa distrut-
tivo qualora non goda di attenta considerazione. Da non confondere con il 
fenomeno del «low price» (vera e propria riduzione della qualità delle materie 
prime e del processo di produzione) che è nato verso la fine del secolo scorso, 
soprattutto nel mercato alimentare, dei beni durevoli per la casa e del tra-
sporto. I segnali da cogliere, per le aziende, erano proprio questa iniziale diffu-
sione del concetto di «value for money» tipico dei prodotti cosiddetti low cost, 
e uno spostamento delle preferenze di molti consumatori verso questo modello 
di acquisto. Segnali puntualmente filtrati e non colti da moltissime aziende e 
probabilmente da altrettanti sales manager, cosa che spesso è costata loro l’esi-
stenza lavorativa e/o di mercato.

Ritornando al sales manager, l’abilità di percepire ed elaborate questi indizi 
precoci di qualcosa che sta cambiando, nel proprio mercato di riferimento, 
è spesso considerata una competenza essenziale per adeguarsi in tempo alle 
mutate condizioni di mercato.

Un ulteriore aspetto che contraddistingue il sales manager efficace, è che 
sicuramente è ritenuto importante dalle aziende (si ricollega anche al punto 
precedente) è la proattività. Con ciò intendo indicare una modalità compor-
tamentale che sia anticipatoria degli eventi, sia di quelli avversi (per poter 
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applicare il noto «piano B») sia per quelli favorevoli (se colti in anticipo, pos-
sono talvolta regalare formidabili rendite di posizione).

Naturalmente, per poter esercitare questa qualità il sales manager ha bisogno 
di possedere una buona sensibilità per cogliere i segnali che il mercato invia, in 
una fase più precoce possibile, quando sono ancora deboli e, soprattutto, non 
ancora rilevati dai competitori. Per questo risulta anche di importanza basilare 
un efficace supporto tecnologico (penso qui al sistema informativo aziendale) 
in grado di porre sotto gli occhi del manager le informazioni tempestivamente.

Al proposito, mi piace citare un nome illustre, quello di Viktor Frankl, un 
neuropsichiatra esistenziale austriaco che ha utilizzato il termine «proattivo» 
per indicare una persona che, facendosi carico della propria vita e dei propri 
risultati, evita di ricercarne le cause in accadimenti esogeni o in altri indivi-
dui (Frankl, V.; 1946). Questo concetto coincide in pieno con quello oggi in 
uso massiccio di «empowerment» (letteralmente, farsi carico). Questo scien-
ziato, di statura paragonabile ad Adler, Freud, Jung, ha delineato una originale 
scuola di pensiero che descrive i bisogni dell’essere umano come prima di tutto 
orientati alla ricerca di un significato per la propria esistenza.

In tutti i modi, aldilà degli aspetti filosofici della sua dottrina mi preme qui 
sottolineare come Frankl stesso abbia avuto l’intuizione che il ritenersi respon-
sabile dei propri risultati fosse, per l’essere umano, il primo passo per miglio-
rarli. Questo è esattamente ciò che sostengo da sempre e, posso qui dirlo, lo 
sostengo da ben prima che il lavoro, lo studio e la vita in generale mi abbiano 
fatto incontrare le opere di Viktor Frankl.

Quindi empowerment, abilità di percepire i segnali deboli che il mercato 
invia e proattività (quando insieme presenti nella figura del sales manager) 
sono in grado di farne un manager di rilevanza per la propria azienda. Tale 
manager sarà in grado di condurre il proprio team verso la giusta direzione, 
responsabilizzandosi e responsabilizzandolo circa il raggiungimento dei risul-
tati voluti. Tutto ciò naturalmente si completa con doti di decisività, leader-
ship, abilità nel comunicare efficacemente e di gestire le priorità e di instaurare 
relazioni positive con chiunque (temi che verranno affrontati maggiormente in 
dettaglio più avanti) che possono a ben diritto definirsi come gli aspetti fon-
danti che completano l’efficacia del sales manager di successo, e lo rendono 
completamente adatto a svolgere un ruolo propulsivo per i destini e i risultati 
propri, del proprio gruppo di lavoro e della propria azienda.

3.4 Sintesi
Questo capitolo è tra i più brevi del libro, ed esiste un motivo concreto per ciò. 

A dire il vero, alla domanda «…cosa ci si aspetta da un sales manager eccel-
lente», che rappresenta il «fil rouge» del capitolo stesso, si potrebbe laconica-
mente rispondere con un sostantivo soltanto: risultati. In effetti ciò è quello 
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che le aziende richiedono ai propri sales manager. Il ruolo del sales manager di 
oggi è proprio quello di produrre, in ogni contesto, fatturati e profitti. A maggior 
dettaglio, sottolineo che anche in passato la richiesta delle aziende ai propri 
sales manager era probabilmente la stessa, e cioè di produrre risultati. Tuttavia 
oggi, questo, in tempi di tensione competitiva alle stelle, rappresenta un com-
pito particolarmente impegnativo.

Per ottenere ciò il sales manager deve fare appello non solo ad abilità di 
vendita, di comunicazione, di gestione del proprio potenziale, ma anche a 
caratteristiche personali quali l’intelligenza emozionale, l’etica, l’entusiasmo, 
l’energia, ed attingere a competenze manageriali come la leadership, la decisi-
vità, la gestione delle priorità, l’efficacia nel comunicare e nell’instaurare rela-
zioni proficue con chi lo circondi.

Un sapiente mix di tutto ciò renderà senz’altro il sales manager aderente al 
profilo che oggi le aziende ricercano, e sarà in grado di consentirgli di raggiun-
gere e sostenere il successo, non importa in quale scenario mercatistico si trovi 
ad operare.
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