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PREFAZIONE
L’ufficio è il luogo della produzione, ma pure il luogo delle relazioni, dove le persone stanno insieme per gran parte della loro
giornata, costruendo una comunità. Sebbene non per scelta,
come nelle comitive, resta pur sempre un insieme coeso di persone. Anzi, proprio a causa dell’impegno che il lavoro richiede e
della tensione verso risultati e scadenze, quello stare insieme fa
condividere sforzi e capacità più che il tempo libero tra amici.
Ora questo luogo è stato aperto e disarticolato. Per sempre.
Ammesso che venga chiesto un giudizio e senza che ci si aspetti
una possibilità di scelta, dobbiamo comunque ammettere che si
tratti di un fatto positivo, per tutti i benefici che comporta, alla
vita individuale come a quella lavorativa, sebbene questi vantaggi
restino meno evidenti.
Però siamo all’inizio e non alla fine di un cambiamento. Come
sempre nella vita e segnatamente nella professione, sappiamo che
può riuscire bene o meno bene e in parte dipende da come viene
affrontato e gestito.
Quelle relazioni portavano scambio di pratiche e soluzioni utilissime alla migliore performance dell’ufficio e dell’impresa. Di più,
provocavano la crescita professionale di tutti i lavoratori, grazie
all’interazione nella produzione e nei comportamenti. È difficile
negare che lo smart working abbia funzionato tanto bene grazie
alle relazioni che quelle persone avevano intrattenuto per lungo
tempo. In altre parole, sono state le fondamenta su cui il nuovo
modo è stato impiantato e ha potuto operare.
Oggi la sfida è di non disperdere quel luogo di relazioni, mentre
ci consentiamo di dislocare la presenza nello spazio e nel tempo.
È la sfida che non compete tanto al singolo quanto al team e che
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ricade sui manager, che il team devono saper guidare e tenere
unito, nell’assenza parziale di quella intimità del tempo insieme.
Usando le stesse metodologie di ieri è probabile che il risultato
sarà una diminuzione di ciò che era.
Nuove metodologie non ce ne sono, non ancora. Si è aperta una
fase di ricerca, di learning-by-doing o aggiustare-l’aereo-in-volo.
Ci sono alternative? No, non solo perché è impossibile rimettere
il dentifricio nel tubetto, ma perché di fondo non lo vuole nessuno. Ciò che abbiamo assaggiato non è male. Facciamo che non
sia indigesto.
Pier Luigi del Viscovo
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INTRODUZIONE
Coordinate del percorso d’indagine
Il progetto “Smart Working, sfida accettata” è un percorso di
ricerca promosso e realizzato da La Società del Marketing Lab
finalizzato a individuare quali saranno le nuove modalità di lavoro dei dipendenti delle imprese tra presenza fisica e on line,
alla luce delle prime esperienze di smart working indotte dalla
pandemia, e quali gli effetti sull’organizzazione, sulle relazioni e
sulle performance che coinvolgeranno individui e impresa.
Il percorso di ricerca è stato articolato in 6 appuntamenti distribuiti tra maggio e ottobre 2021. Gli incontri hanno avuto
luogo in modalità streaming con collegamenti dei partecipanti
da remoto.
Agli incontri hanno partecipato senior manager che occupano
posizioni di vertice nelle funzioni del marketing e delle vendite
di aziende italiane e multinazionali. Gli incontri sono stati curati e moderati da Pier Luigi del Viscovo e Alessandro Palumbo de
La Società del Marketing Lab.
Le evidenze dell’intero percorso di ricerca sono state raccolte
all’interno di questo libro “Smart Working, sfida accettata”.
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Argomenti dell’indagine
I temi dell’indagine sono tre:
1. LA PERSONA
2. IL TEAM. GLI ALTRI TEAM
3. LE VENDITE
Per ciascuno dei temi gli esperti partecipanti all’indagine hanno
espresso le proprie previsioni che sono state raccolte ed elaborate
nei capitoli seguenti.
Sul primo tema, i partecipanti all’indagine hanno espresso le proprie opinioni sulle motivazioni relative alla presenza in ufficio,
sull’esercizio e sulla efficacia della leadership e sulla misurazione
delle performance in modalità di lavoro mista tra presenza fisica
e on line.
Sull’argomento del team, gli esperti hanno evidenziato gli elementi tangibili ed intangibili che il gruppo di lavoro perde e/o
guadagna lavorando da remoto, nonché le conseguenze dello
smart working sulle relazioni tra diversi team della stessa azienda.
Con rifermento al terzo tema, i manager hanno espresso le proprie previsioni sull’impatto dello smart working sul processo di
vendita e sul ruolo che il venditore dovrà ricoprire all’interno di
esso e sulla natura del rapporto che egli avrà con il cliente.
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Metodologia dell’indagine
È stata utilizzata una metodologia che consiste nel coinvolgere
un ristretto e qualificato numero di esperti intorno ad un tema,
formulando dei quesiti circa la sua evoluzione e stimolandoli
ad esprimere risposte individuali, che vengono poi sottoposte al
dibattito collettivo durante gli incontri. Questo percorso punta
ad elaborare diverse ipotesi di futuro arricchite dal contributo
del gruppo di esperti.
Due settimane prima dell’incontro, ciascun esperto ha ricevuto
un primo questionario online su cui esprimere le proprie considerazioni aperte.
Sulla base delle dichiarazioni estratte dal questionario, i professional de La Società del Marketing Lab hanno preparato un secondo documento su cui per ogni affermazione, ciascun esperto,
durante l’incontro, ha espresso un suo giudizio e ha apportato il
suo ulteriore contributo.
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LA PERSONA

Un tempo l’ufficio era il luogo
dove il singolo produceva,
dove erogava il suo valore aggiunto.
Oggi quel tipo di lavoro può essere de-localizzato
rispetto all’ufficio e alla scrivania.
Ma sorgono alcune domande sul lavoro
della singola persona.
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Perché è ancora necessario, per la persona, stare in
ufficio per alcuni giorni alla settimana?
Un posto di lavoro non è una sedia ma un mondo.
Serve per poter avere momenti di confronto, di scambio e di
“osmosi” con i colleghi. Telefonate, mail, video-conference
vanno bene per l’ordinaria amministrazione, ma è altrettanto
importante “respirare” il clima dell’ufficio e dei corridoi.
In ufficio ci si identifica con l’azienda e si respirano i valori che
rappresentano la cultura aziendale che le relazioni fisiche fanno
vivere ed evolvere.
L’ufficio aumenta il senso di appartenenza, crea gruppo e sviluppa l’empatia tra le persone, mentre la dimensione casa, per quanto accogliente, ha allontanato l’individuo dal nucleo aziendale.
La presenza in ufficio è fondamentale per contribuire alla crescita delle persone e le stesse traggono motivazione e senso dal
rapporto con i colleghi. L’interazione fisica, specie con i nuovi
colleghi, è strumentale alla creazione del rapporto di fiducia utile
per affrontare le sfide professionali insieme.
L’ufficio è anche utile per avere frequenti momenti di interazione
meno formali e non pianificati.
Lavorare in remoto focalizza l’individuo sui propri compiti con il
rischio di fargli perdere la visione di insieme.
Per alcuni ruoli lo smart working non è applicabile, così come
per i neoassunti o per le persone che non producono alte performance e che, quindi, vanno stimolate.
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In quali attività una persona è più produttiva in ufficio
che non da remoto?
Nelle attività di brainstorming, di sviluppo di nuove iniziative e
nei casi in cui bisogna affrontare problemi urgenti e complessi
che richiedono molteplici contributi. E, in generale, in tutte le
attività di co-creation dove è fondamentale condividere idee, intuizioni e piani all’interno dello stesso spazio fisico.
Soprattutto nelle attività legate alle funzioni commerciali, marketing e risorse umane. Anche nelle attività dei comitati strategici che richiedono modalità fortemente interattive tra i componenti.
In generale, in quelle attività dove è premiante l’interazione informale e non pianificata con i colleghi e nelle attività in cui il
body language e l’improvvisazione hanno importanza nel dialogo di gruppo. Questo perché il lavoro da remoto richiede autodisciplina nell’interagire durante le video calls che, di fatto,
limitano la spontaneità.
Nelle attività dove è richiesta un’interazione continua con il proprio team.
In particolare, nelle attività di trasferimento di conoscenza e di
formazione e in quelle di raccolta di informazioni che in ufficio
risultano molto più rapide ed informali.
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Se non a produrre, a cosa serve per la persona stare in
ufficio?
Il lavoro in ufficio facilita il senso di consapevolezza ed appartenenza al gruppo di lavoro: la familiarità, la fiducia, la socialità
aiutano a capirsi meglio sul lavoro.
La presenza in ufficio, inoltre, aiuta l’individuo ad apportare il
contributo individuale nelle attività di team e a sentirsi importante per gli altri.
Serve per confrontarsi, condividere e scambiare informazioni con
colleghi e sviluppare la creatività.
L’ufficio è il luogo dove l’individuo esercita la propria dimensione sociale e relazionale, il cui sviluppo è, peraltro, funzionale alla
crescita delle performance e delle competenze dell’attività lavorativa.
È utile per la motivazione e per l’equilibrio dell’individuo.
La presenza in azienda è necessaria per contribuire alla crescita
della cultura di un’organizzazione.
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Come si misura la performance della persona nel
lavoro misto remoto/presenza?
La performance non si misura a prodotti all’ora ma a risultati
ottenuti.
Si può misurare attraverso una solida costruzione di kpi operativi per le mansioni che lo consentono, oppure attraverso obiettivi
e risultati costantemente controllati.
Anche il rispetto delle tempistiche rappresenta un criterio di valutazione.
La misurazione della performance può basarsi anche sulla qualità del lavoro prodotto, sul valore aggiunto a livello personale e
sulla capacità di fare squadra. In effetti, la performance è sempre
più spesso collettiva e non individuale.
Bisogna uscire dalla logica della presenza come misuratore della
performance. Questo farà lavorare di più alcuni manager che
in molte circostanze, per pigrizia o incompetenza, non fanno il
loro lavoro di valutazione, coaching e valorizzazione delle proprie risorse. La responsabilizzazione delle persone, il concetto di
delega e la fiducia dovrebbero essere le leve principali.
Se il sistema di valutazione della performance è tarato bene, vengono valorizzati anche i vantaggi dello smart working.
Comunque, chi ha un’etica del lavoro, se la porta in remoto. E
chi non la ha, non la trova in ufficio.
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Quali sono le ricadute sul contratto di lavoro: orario,
permessi, ferie?
Occorre stabilire dei criteri di flessibilità che consentano di combinare bene presenza in casa e lavoro.
Ci sarà una maggiore flessibilità soprattutto su orari e permessi,
questi ultimi verranno utilizzati meno perché la gestione del tempo sarà più flessibile.
Tuttavia, se si riuscisse a lavorare per obiettivi, orari e permessi non
avrebbero necessità di controllo. Invece le ferie andrebbero, comunque, prese sia per il rispetto delle norme ma, anche e soprattutto, per
tutela della integrità psicofisica e, quindi, andrebbero monitorate.
Il livello di rapporto deve essere basato sulla fiducia: in presenza
di dirigenti e persone rispettose, trasparenti ed oneste non ci saranno ricadute significative. Il lavoro in remoto equivale a quello
in presenza.
In una dinamica bilanciata non dovrebbero esserci reali stravolgimenti ma una migliore organizzazione del proprio tempo attraverso un miglior bilanciamento del proprio stile di vita. Ma
c’è anche la visione contrapposta: formalmente non cambia nulla,
nella sostanza si lavora di più.
Ci sarà un meccanismo “virtuoso” sulla flessibilità del lavoro (collaborazioni tra aziende, contratti di consulenza a tempo determinato, crowdworking, etc..) che porterà ad un mercato più aperto
in entrata ed uscita. Tuttavia, bisogna distinguere tra pubblico e
privato e tra aziende illuminate e tradizionali.
Si sta già discutendo del diritto alla disconnessione. In una logica
di smart working spinta, anche i week end potrebbero diventare
lavorativi.
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IL TEAM. GLI ALTRI TEAM

La persona può produrre in ufficio
e anche da remoto, fino a un certo punto.
Resta poi da capire quanto la distanza
e le relazioni “non-fisiche” consentano
la crescita del senso del team.
Il lavoro del manager intermedio
deve cambiare per mantenere unito il team.
I rapporti tra i team risentono della distanza
e della rarefatta condivisione
di spazi e momenti comuni.
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Tanti capi-azienda premono per un ritorno in ufficio.
Cosa sentono di perdere col remote working?
Il remote working prevede di espletare la propria prestazione
lavorativa al di fuori dell’ufficio; il che comporta molti cambiamenti sia nella tecnologia, che nello stile di management.
Si tratta di una modalità non adatta a tutti. Esiste una difficoltà
dei manager nel gestire personale da remoto.
Sicuramente una sfida a cui non tutti sono preparati a livello di
esperienza professionale e di caratteristiche personali.
Si riscontra l’esigenza di rimodulare la propria leadership.
Molti pensano di perdere il controllo, inteso come la possibilità
di avere visibilità delle attività svolte, del loro stato di avanzamento e del carico di lavoro del team.
Questa circostanza può generare una sensazione di diminuita
efficacia nell’orientamento delle operazioni.
Probabilmente stanno ritornando a galla vecchi preconcetti tipo:
vedo il dipendente alla scrivania, quindi penso che lavori, non lo
vedo e penso che non lavori.
Si teme che il senso di “autonomia” delle risorse gestite possa
diventare “indipendenza”.
I manager sentono venir mancare il senso di appartenenza e lo spirito del team, la condivisione di valori e della mentalità aziendale.
Si perde la qualità della relazione interpersonale ed è difficile
stimolare l’engagement e la motivazione.
L’interazione personale produce, infatti, empatia, idee ed energie vitali per la qualità del lavoro.
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I manager temono di non conoscere gli effetti collaterali di un
qualcosa che non è stato adeguatamente testato, di cui non si ha
evidenza scientifica e per cui non si hanno 30 anni di studi alle
spalle come per le altre forme organizzative; team building, visual management, contaminazione esperienziale e team working
non hanno un corrispondente codificato nel remote working.
È un cambio di paradigma indotto e non guidato, quindi difficile da governare.
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Il remote working ha funzionato grazie ai team di
lavoro formati in presenza. Come si alimenta questo
team spirit vedendosi meno e condividendo ancor
meno i “tempi morti” dell’ufficio?
Incentivare incontri on line dei gruppi di lavoro ad orari regolari
per stimolare le persone a mantenere l’attenzione allo stare insieme, promuovere l’uso del video e atteggiamenti e abbigliamento
“da ufficio” anche lavorando da casa.
Istituzionalizzare l’appuntamento per prendere il caffè o fare
pausa “on line” più volte al giorno lasciando libertà di scelta
alle persone, ristabilendo una dinamica simile a quella dell’ufficio. Questo genera anche maggiore interazione fisica e per le
persone che vivono vicino, possono trovare il modo di incontrarsi de visu.
Ci sono aziende in cui alcuni reparti hanno attivato una stanza
virtuale che è sempre aperta al team.
Condividere molto più di prima vision, piani di azioni e altro
attraverso riunioni di team e contatti one to one e dedicando
tempo con il gruppo per celebrare i successi o analizzare i gap
rispetto ai target.
Lo spirito di team si può conservare intensificando la frequenza
delle attività di comunicazione. Il vero tema è generarlo in team
di nuova costituzione.
Organizzare riunioni fisiche più brevi e anche meeting solo per
il piacere di incontrarsi.
Spetta al capo dare le motivazioni giuste attraverso il coinvolgimento, la fiducia, la formazione, la delega ed il controllo.
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In futuro, dovremo alternare presenza fisica ed incontri virtuali.
Gli incontri “fisici” dovranno essere mirati a costruire conoscenza reciproca e socializzazione, mentre quelli virtuali saranno utilizzati per il “deep work”.
Il graduale ritorno alla fisicità permetterà di riattivare le dinamiche di team spirit e socialità opportune per il lavoro di squadra
efficace.
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Cosa ci si aspetta dal capo intermedio, di diverso
rispetto a ieri?
Acquisire maggiore consapevolezza dei mezzi a disposizione dei
collaboratori e migliore capacità di gestione dei carichi di lavoro
degli stessi.
Maggiore capacità di comunicare chiaramente gli obiettivi, ruoli
e responsabilità delle persone del suo team, e più efficiente condivisione dello stato di avanzamento delle varie attività.
Maggiore responsabilizzazione dei collaboratori stimolandone
l’autonomia ma facendo in modo che essi non agiscano in modo
disgiunto rispetto alle linee guida condivise.
Maggiore e più puntuale controllo dei kpi operativi.
Maggiore capacità di relazione e di motivazione: più un coach,
che un esperto del mestiere.
Mantenere una costante relazione con il vertice aziendale.
Il manager, a qualsiasi livello, dovrà sviluppare nuovi stili di leadership, capacità digitali, maggiore flessibilità e attitudine al
cambiamento.
Questa è una sfida generazionale che non tutti saranno in grado
di cogliere e che porterà ad uno “svecchiamento” e una riduzione dei livelli intermedi.
Inevitabilmente andranno ripensati molti ruoli e figure.
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Le relazioni personali con membri di altri reparti
sono essenziali all’efficienza della burocrazia interna
e si sviluppano nei luoghi comuni dell’ufficio. Come
può funzionare da remoto?
In linea generale è un aspetto complicato perché le dinamiche
in remoto rendono difficile replicare la socialità e la naturale
interazione tra colleghi di diversi reparti.
La gestione dei rapporti con altri reparti è più complicata rispetto a quella intra team perché la relazione si instaura “se necessaria” e talvolta per gestire criticità.
Molto dipende anche dalla bontà e funzionalità della relazione
precedente al distanziamento ed alla professionalità delle persone.
La creazione di gruppi misti di lavoro su progetti inter-funzionali o task force per risolvere problemi importanti può aiutare a
collegare le persone.
La definizione di obiettivi trasversali condivisi potrebbe giovare,
così come le job rotation.
Gli strumenti di broadcasting aziendali che supportano l’attività
di comunicazione interna possono dare una mano.
Anche i sistemi informatici possono aumentare di molto la collaborazione attraverso la circolazione delle informazioni tra dipartimenti.
Può funzionare nella logica dell’alternanza tra presenza in ufficio
e da remoto.
Gestendo attivamente e non lasciando al caso la presenza in ufficio.
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Badando non solo al tempo in ufficio, ma ai contenuti dati e
ricevuti dalle persone durante il tempo in presenza.
Il contatto “a voce” resta basilare: meglio sempre parlarsi che
scrivere.
Vanno ripensati i momenti di aggregazione e brain storming e
forse pianificati meglio rispetto al passato.
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In concreto, come cambierà l’organizzazione del
lavoro?
Sicuramente esiste un’enorme opportunità di fare un grande lavoro di modernizzazione profittevole e non bisogna assolutamente farsela sfuggire.
Tuttavia, il cambiamento dell’organizzazione del lavoro non
può prescindere da una accurata analisi relativa all’efficienza
e all’efficacia del lavoro, alla produttività, alla riduzione degli
spostamenti, alla modifica dei fattori ambientali, agli impatti
psicologici, etc.
Il remote e lo smart working si consolideranno e ci dovremo
preparare ad una modalità di lavoro che contempli attività in
“presenza” ed in “assenza”.
Le risorse umane e la e comunicazione avranno un ruolo cruciale per far sviluppare questo modus operandi.
Le risorse devono essere organizzate in “ubiquità”, concetto da
applicare sia alle persone che ai sistemi/devices. Questo influenzerà anche l’organizzazione degli spazi, in ufficio come a casa.
L’organizzazione del lavoro sarà sempre più basata sulle qualità
e non solo sull’attività delle persone: il lavoro svolto da soli deve
essere qualitativo, quello con gli altri deve generare crescita professionale reciproca.
Ci sarà una maggiore fluidità nell’organizzazione del lavoro, una
sorta di “omnicanalità” delle persone che continueranno a lavorare in diverse location, con orari molto più flessibili.
Avremo un’accelerazione della digitalizzazione e della capacità di
lavorare con piattaforme digitali di condivisione.
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Ci sarà sempre meno gerarchia e più valorizzazione dell’ingaggio.
Ci saranno opportunità continuamente offerte alle persone.
Più autonomia ma più responsabilità
Ci sarà una maggior attenzione al monitoraggio delle performance e l’utilizzo di sistemi e tool di supporto sarà sempre utilizzato.
Ci saranno ruoli sempre meno presenti in azienda.
Meno squadra e più singoli professionisti.
Si svilupperanno maggiormente il lavoro free lance, la consulenza
ed il part-time
Nasceranno posizioni di lavoro ininfluenti rispetto alla residenza del dipendente e dell’azienda. Questo creerà opportunità per
accedere a talenti che risiedono in altri paesi e che non possono
trasferirsi oppure non possono oggi essere assunti perché il costo
non è sostenibile.
Ci saranno meno viaggi di lavoro e incontri più rapidi e frequenti.
I lavativi continueranno ad esserci mentre i fuoriclasse continueranno ad emergere.
Sicuramente aumenterà lo spirito imprenditoriale anche nel middle management che dovrà misurare i risultati e non solo il tempo. Si dovrà fare maggiore attenzione alla necessità di sviluppare
una nuova managerialità.
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LE VENDITE

Lo smart working ha limitato le attività
di vendita che si basano su un rapporto diretto
e fisico tra venditore e cliente.
Le aziende hanno fortemente implementato
processi di vendita gestiti da remoto.
In questo nuovo contesto, resta da capire
come vengono reinterpretati ruoli, comportamenti
e fasi tipici dell’attività di vendita tradizionale.
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Già da anni il processo di vendita coinvolge, oltre al
venditore, altre funzioni aziendali. Questo in che
modo sta trasformando la funzione del venditore e la
sua relazione col cliente?
Gli incontri tra il classico venditore ed il referente dell’ufficio
acquisti sono diventati meno frequenti e sono stati rimpiazzati
da incontri tra i rispettivi team, ed hanno assunto caratteristiche
più vicine a progetti in sinergia.
Più che un venditore in senso tradizionale si sta trasformando in
un coordinatore delle interazioni col cliente. Il cliente va conquistato ma soprattutto mantenuto e gestito. Sono molte le funzioni aziendali che fanno parte di questo processo: il venditore è
diventato un direttore d’orchestra che deve dirigere tutte le parti
coinvolte nella cura del cliente.
La telematica sta creando strumenti che mettono naturalmente
in contatto il cliente con funzioni operative e addirittura con
macchine (chatbot). Il venditore diventa un creatore di user codes.
Il ruolo del venditore va ripensato e potrebbe perdere valore in
termini relativi. Diventa sempre più difficile per il salesman essere il detentore di un portafoglio di clienti, ormai spesso disintermediati da sistemi telematici.
Il venditore rappresenta sempre più un riferimento consulenziale per il consumatore.
Nei settori dei beni durevoli il venditore non può più prescindere dal padroneggiare competenze nell’ambito dei servizi accessori alla vendita (finanziari e assicurativi in primis).
La crescente propensione dei consumatori a privilegiare l’utiliz-
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zo rispetto al possesso e la proliferazione di molteplici opportunità di fruizione del prodotto, talvolta sotto forma di somministrazione o di abbonamento, accentuano l’importanza della
componente consulenziale nell’interlocuzione venditore/cliente.
Si registra una forte spinta alla digitalizzazione e all’utilizzo di
sistemi on line, ma la relazione fisica venditore-cliente è ancora indispensabile per stabilire un rapporto di fiducia, una comprensione dei fabbisogni del cliente, per valutare la presenza della concorrenza e per effettuare una dimostrazione dei prodotti
quando necessario.
Il venditore da semplice procacciatore di opportunità sta diventando un’emanazione dell’azienda e del suo know-how per
portare valore al cliente. In questo ambito l’interazione con le
diverse funzioni aziendali e la capacità di interagire in ambiti
differenti diventano fondamentali.
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Il processo di vendita è fatto anche di human touch:
empatia fisica, gesti, comportamenti e altre azioni
intangibili. Cosa accade nel tempo quando molti
incontri, non tutti, cliente-venditore si tengono da
remoto?
Il punto di maggior debolezza degli incontri da remoto è la difficoltà dell’utilizzo del linguaggio non verbale. A ciò si aggiungano
anche i fraintendimenti, le distrazioni dalla discussione generati
dalla maggior freddezza del contesto e dalla possibilità di fare altro
durante la riunione, il calo di attenzione fisiologico, e, non da ultimo, i limiti tecnologici dei software, dei pc e della connessione.
Gli incontri in remoto possono funzionare, ma per un periodo limitato, qualora la relazione sia consolidata; diventa molto
complesso per i venditori giovani o alle prime fasi di conoscenza
del cliente. Comunque, anche in caso di relazione consolidata, la
formula a distanza non può sostituire del tutto la visita in presenza. Al contempo, si può essere più efficienti combinando gli
incontri fisici e da remoto.
Certamente si perde efficacia nella relazione, anche se lo stile sociale dei clienti non è sempre lo stesso e taluni preferiscono questo cambiamento.
La conseguenza sarà una spersonalizzazione dei rapporti. C’è il
rischio che il processo si burocratizzi.
Potrebbe accadere nel tempo che il cliente non attribuisca al rapporto diretto con il venditore un valore tale da giustificare incontri de visu e di conseguenza si orienterebbe verso processi di
acquisto online end-to-end.
Tuttavia, per i beni di elevato valore è il cliente stesso a cerca-
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re l’interazione fisica. Inevitabilmente le relazioni si allentano. È
facile ritrovare la confidenza quando poi ci si rivede ma è anche
vero che sempre più assistiamo ad una job rotation nelle aziende
grandi che rende tutto ancora più difficile.
Le abilità del venditore vengono messe alla prova; il salesman
deve adattarsi ad una nuova modalità di comunicazione e sviluppare nuovi skill.
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Human touch a parte, la vendita è anche negoziazione
su aspetti concreti, di prodotto e/o di prezzo. Incontrarsi
online come incide sugli elementi sostanziali della
trattativa?
La fase della trattativa diventa più efficace e sicuramente più
snella dal punto di vista dei tempi. I canali on-line, specie quelli
dove l’interazione avviene solo tramite la messaggistica scritta,
rendono molto più asciutta la fase di analisi dell’offerta. Il rischio, per entrambe le parti, può anche essere quello di giungere
a conclusioni troppo affrettate e a gettare la spugna.
On-line significa da una parte maggiore importanza del prezzo
e delle qualità tecniche del prodotto, dall’altra perdita di caratterizzazione dell’offerta, del brand dell’azienda e delle altre componenti di valore che vanno gestite e valorizzate dal venditore.
Se parliamo di aspetti molto concreti l’interazione on-line può
funzionare, tuttavia, il punto cruciale è la fiducia che si deve
creare nel rapporto.
Gli strumenti di comunicazione sono sempre più performanti,
e molto probabilmente ci si avvicinerà molto alle caratteristiche
dell’incontro di persona.
Molto spesso i consumatori si scoprono più smaliziati ed intraprendenti nel condurre una trattativa da remoto. Durante la
vendita on-line, assistiamo ad incontri più “professionali” rispetto agli incontri fisici che si basano molto su empatia e cordialità.
Certamente, frequentare gli uffici del cliente apre molte opportunità di vendita inaspettate.
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La funzione del venditore è anche di adattare i processi
dell’azienda alle esigenze del cliente. Questo viene
agevolato o complicato dalle relazioni da remoto?
Questo viene molto complicato in quanto esiste una tendenza
alla standardizzazione dell’offerta o alla determinazione da parte
del cliente del menu di servizi che desidera.
Molto dipende dalle caratteristiche degli attori: viene complicato sicuramente se questi sono dei “boomer”, meno se sono dei
“millennial” o “Z”.
Si rischia di perdere l’up-selling e il cross-selling.
Molta dell’efficacia è determinata dalla flessibilità del sistema
informatico che è, oramai, la spina dorsale dell’offerta.
La comprensione delle esigenze del cliente, che è un passaggio
fondamentale della vendita, risulta on-line molto più faticoso e
freddo.
Tuttavia, bisogna considerare che dietro ai rispettivi schermi ci
sono sempre persone che, come tali, possono fare la differenza.
Il processo rischia di diventare impersonale ed è difficile comunicare adeguatamente le priorità, le urgenze, le importanze ai
colleghi delle varie funzioni aziendali a supporto della vendita.
La parte della relazione relativa alla finalizzazione dei processi
e all’implementazione di prodotti e servizi risente meno della
distanza, potendo beneficiare di schemi di comunicazione più
tecnici ed analitici.
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