
Come rimettere in sesto 
un’organizzazione 
commerciale disconnessa

V E N D E R E  N E L  M O N D O  P O S T - PA N D E M I A

Creare un’organizzazione commerciale connessa può 
aiutare le aziende a superare i periodi difficili
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Introduzione
Disruption. È un termine spesso utilizzato nel mondo degli 

affari per descrivere un brusco, dirompente cambiamento: 

la comparsa di una nuova tecnologia che cambia tutto; 

un’azienda basata su una grande idea che fa il suo ingresso sul 

mercato, mettendo in allerta le aziende tradizionali; oppure un 

evento mondiale che stravolge le regole del gioco.

Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che spesso i 

cambiamenti non avvengono per scelta, ma per necessità. 

Quando la pandemia è comparsa all’inizio del 2020, i leader 

aziendali si sono preparati ad affrontare sfide immense, se 

non addirittura catastrofiche. Dall’oggi al domani, i team 

commerciali sono dovuti passare dal lavoro in ufficio a quello 

da remoto e questo cambiamento ha portato con sé sfide 

tecnologiche e culturali difficili da gestire.
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Ora, con le riaperture in tutto il mondo, i leader 

aziendali fanno il punto della situazione ed è 

sempre più chiaro che molte aziende sono uscite 

dal lockdown meglio di quanto si aspettassero, e 

in alcuni casi anche più forti. Ma nulla sarà più 

come prima. La pandemia ha accelerato le 

tendenze dei clienti, in costante evoluzione negli 

ultimi due decenni. Per fare fronte alle incertezze 

del mercato dovute a inflazione, timori di 

recessione, problemi nella catena di 

approvvigionamento e carenza di manodopera, 

servono strumenti e piani che permettano di 

raggiungere quella flessibilità così necessaria in 

un mondo instabile.

Ora le aziende si trovano ad accettare un fatto 

innegabile: sono finiti i tempi dei clienti pazienti e 

leali nonostante tutto. I clienti non si fanno 

scrupoli a passare alla concorrenza se  

non possono interagire con un’azienda nel modo 

che preferiscono. E chi non riesce ad adattarsi alla 

nuova realtà e alle nuove aspettative dei clienti  

rimarrà indietro.

Per capire come le aziende si stanno adattando a 

questo nuovo paradigma, Zendesk ha intervistato 

3.000 decisori e opinion-maker in ambito CRM in 

tutto il mondo. In questa indagine approfondita, 

abbiamo intervistato i leader di piccole, medie e 

medio-grandi imprese (da 50 a 999 dipendenti) in 

merito ai sistemi CRM in uso, alle loro priorità 

CRM, all’efficacia dei team commerciali 

nell’adozione degli strumenti, all’integrazione dei 

dati di vendita e di assistenza clienti e ai progressi 

fatti verso la trasformazione digitale. Abbiamo 

riscontrato che, sebbene i leader si dichiarino nel 

complesso soddisfatti dei sistemi CRM in cui 

hanno investito e del modo in cui sono state 

gestite le difficoltà derivanti dalla pandemia, 

restano ancora sfide importanti da affrontare. 

Sistemi e funzionalità CRM frammentati, team 

commerciali sopraffatti dalla grande quantità di 

strumenti disponibili, difficoltà nel consolidare tutti 

questi sistemi... I responsabili delle vendite hanno 

molto lavoro da fare. I leader con cui abbiamo 

parlato sono stati chiari: hanno bisogno di una 

guida esperta per collegare gli strumenti di 

vendita all’intera organizzazione e soprattutto 

riconoscono che, per creare relazioni più solide e 

durature con i clienti, è importante poter contare 

su dati approfonditi azionabili.

Questa consapevolezza ha portato le aziende a 

rivalutare l’efficacia degli strumenti di vendita in 

uso. I leader aziendali comprendono chiaramente 

il ruolo fondamentale del CRM per le vendite e 

l’importanza di avere un piano agile e ben definito 

per affrontare sfide come la pandemia. Ma molti si 

chiedono se sia possibile creare 

un’organizzazione commerciale connessa 

utilizzando gli strumenti esistenti, o se ne  

servano altri.
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concorda sul fatto che i team 
commerciali hanno bisogno di 
strumenti di vendita integrati per  
evitare di perdere business e 
 che, per battere la concorrenza,  
servono team interfunzionali.

72% 

Vista la portata degli effetti della pandemia e le 

continue incertezze del mercato, non sorprende 

che la stragrande maggioranza dei leader CRM 

con cui abbiamo parlato abbia espresso il 

desiderio di trasformare la propria organizzazione 

commerciale in un’entità realmente connessa. 

Molti concordano infatti che l’integrazione degli 

strumenti di vendita e la collaborazione 

interfunzionale, in particolare la condivisione di 

dati approfonditi sui clienti tra i reparti di 

assistenza e vendita, rimangono aspetti prioritari 

per fidelizzare i clienti e mantenere un vantaggio 

competitivo.

Eppure molti di questi stessi leader esprimono 

anche frustrazione per il ritmo con cui avviene 

questo cambiamento, come ha spiegato un 

responsabile delle vendite statunitense: “Tutto ciò 

che facciamo è molto tedioso e soggettivo, 

vogliamo raccogliere rapidamente informazioni 

più integrate.”

Stato attuale delle 
tecnologie di vendita: 
ricostruiamo il puzzle

La difficoltà di ottenere rapidamente dati 

approfonditi deriva da una serie di problemi: 

rapido avvicendamento del personale; confusione 

su come integrare e utilizzare correttamente gli 

strumenti esistenti; e resistenza al potenziamento 

delle competenze tecnologiche da parte di 

venditori che in precedenza venivano valutati 

principalmente in base alle loro competenze 

interpersonali.

Pertanto, nonostante sia ampiamente riconosciuto 

che l’integrazione efficace dei dati di assistenza e 

di vendita ha un impatto positivo sull’attività, molti 

responsabili delle vendite hanno difficoltà ad 

attuare i cambiamenti necessari. La stragrande 

maggioranza dei leader ha indicato tre priorità 

principali per il prossimo anno: integrazione degli 

strumenti di vendita, creazione di una 

visualizzazione unificata del cliente e assunzione 

e fidelizzazione dei dipendenti.

afferma che un team commerciale deve 
basarsi sui dati e deve essere in grado 
di personalizzare le conversazioni di 
vendita attraverso i canali digitali.

71% 
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72% 
dei responsabili delle vendite 
riconosce la necessità di migliorare le 
competenze dei team commerciali e 
una percentuale simile afferma che 
le prestazioni dei rappresentanti di 
vendita con competenze tecnologiche 
sono superiori a quelle dei colleghi 
meno inclini in tal senso. 

Come sottolinea un direttore IT del settore 

alberghiero nel Regno Unito, è più facile a dirsi 

che a farsi: “Il post-COVID ha portato a un 

mercato dei dipendenti”, afferma. “Tutti sono 

alla ricerca di una nuova opportunità  

di carriera. Ora le aziende vogliono stabilità.”

Di conseguenza, molte aziende continuano 

a dover fronteggiare l’avvicendamento dei 

dipendenti e la duplice sfida di attrarre i migliori 

talenti e formare i neoassunti affinché possano 

utilizzare appieno gli strumenti di vendita. Allo 

stesso tempo, i mercati vacillano e lo spettro 

della recessione può portare a licenziamenti e 

mettere in crisi le organizzazioni commerciali. 

Tuttavia, il fatto di riconoscere queste esigenze 

non si traduce necessariamente in azioni 

concrete. Il tasso di adozione delle  funzionalità 

CRM più potenti rimane ostinatamente 

basso: poco più di un quarto dei team utilizza 

l’analisi predittiva o coinvolge i potenziali 

clienti mediante esperienze di vendita 

conversazionali. Circa un quinto di questi team 

utilizza gli strumenti di gestione della pipeline 

del proprio sistema CRM, e una percentuale 

ancora minore sfrutta integrazioni di terze parti.

Nonostante i responsabili delle vendite 

sottolineino l’importanza delle tecnologie e dei 

dati per la loro organizzazione, quelli che 

prevedono di compiere effettivamente i passi 

necessari in questa direzione sono 

sorprendentemente pochi, ancora una volta a 

malapena un quinto degli intervistati. Perché 

tanta riluttanza?

Emergono due cause principali: in primo luogo, la 

resistenza al cambiamento ha ostacolato le 

iniziative volte a trasformare le organizzazioni 

commerciali in un motore di crescita dei ricavi 

realmente connesso e basato sui dati. Come 

afferma senza mezzi termini un CTO: “Ogni 

reparto sa come creare una soluzione in Excel; 

potrebbe non essere efficiente, ma può risolvere 

il problema. I team pensano spesso in questi 

termini [cosa che è possibile fare in Excel]. 

Vogliono una soluzione, per poter poi estrarre i 

dati, metterli in Excel e fare il loro lavoro.”

Non è mai stato facile cambiare il modo in cui 

opera un’organizzazione e, in questo caso, si 

aggiunge un secondo fattore: la mancanza di 

chiarezza a livello di leadership. Oltre alle 

difficoltà nel cambiare il modo di lavorare dei 

team, i leader sono anche incerti sul percorso 

giusto da seguire e questo porta a uno stato di 

paralisi. In altre parole, la trasformazione sta 

avvenendo, ma a un ritmo glaciale. 



Come rimettere in sesto un’organizzazione commerciale disconnessa 6

“Osservando la nostra 
organizzazione, il CRM sta 
diventando un archivio centrale di 
informazioni su tutte le interazioni 
dell’organizzazione: interazioni, 
riunioni, documenti, report, materiali 
di onboarding per clienti e fornitori e 
conformità alle norme. 

Un singolo pannello di controllo in 
grado di incorporare tutte queste 
informazioni in un’unica posizione, 
senza dover visitare i sistemi 
sottostanti se non necessario. 

Questo è l’obiettivo finale, ma non lo 
stato attuale. Non l’abbiamo ancora 
raggiunto, ma siamo certi di farcela.”

- CTO di un’azienda di medie dimensioni, 

 servizi finanziari

Il 25% dei 
responsabili delle 
vendite vuole 
dotare i propri 
team di funzionalità 
di vendita 
conversazionale.

Mentre i responsabili delle vendite sono alle 

prese con questi problemi, un numero 

crescente di essi, circa il 25%, vorrebbe 

dotare i team di funzionalità di vendita 

conversazionale per cogliere questa 

opportunità di miglioramento e innovazione. 

Ma anche in questo caso notiamo una 

discrepanza. Sebbene i leader considerino la 

vendita conversazionale uno strumento 

essenziale per ottenere un vantaggio sulla 

concorrenza, solo un quinto di essi ha in 

programma di intervenire in tal senso nel 

prossimo anno.
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Le sfide tecnologiche di  
Standard Beverage
Quando Standard Beverage, prima azienda distributrice 
di bevande alcoliche nello stato del Kansas, si è trovata 
improvvisamente di fronte a un’enorme opportunità di mercato, 
si è affrettata a trovare il modo di essere all’altezza della 
situazione. Il suo team commerciale, abituato ad appuntare le 
informazioni sui clienti su un foglietto o semplicemente a fare 
affidamento sulla memoria, si è reso conto di non poter operare 
come se nulla fosse cambiato.

Il team ha optato per un CRM facile da usare, che i 
rappresentanti potessero adottare rapidamente. La scelta si 
è rivelata fondamentale per spingere il team a modernizzare i 
metodi di vendita e questo ha portato a un aumento del 300% 
negli account, e del 66% nelle nuove assunzioni.

T E S T I M O N I A N Z A  D I  U N  C L I E N T E

https://www.zendesk.it/customer/standard-beverage/


Come rimettere in sesto un’organizzazione commerciale disconnessa 8

la maggior parte dei 
team di vendita dichiara 
di utilizzare in media 
4,7 strumenti e molti 
di essi (46%) dicono di 
voler aggiungere altri 
strumenti nel corso del 
prossimo anno.

Cosa impedisce alle aziende 
di creare organizzazioni 
commerciali connesse?

Come abbiamo visto, i leader aziendali continuano ad avere difficoltà a creare 
organizzazioni commerciali veramente connesse e c’è ancora molta confusione su come 
attuare il cambiamento. La nostra ricerca rileva che le aziende devono affrontare tre ostacoli 
principali che finora hanno frenato la trasformazione delle organizzazioni commerciali. 
Vediamoli nel dettaglio.

L’approccio frammentario all’acquis-
to di software per le vendite ha pro-
dotto set di tecnologie disconnessi. 

È qui che notiamo uno scollamento tra ciò che 

i leader IT dicono dei set di tecnologie a 

disposizione dei team di vendita e ciò che i 

direttori commerciali senior vedono sul 

campo. I leader IT si dicono certi di aver 

acquisito gli strumenti necessari per creare 

organizzazioni commerciali connesse. I 

responsabili delle vendite, invece, sono meno 

propensi ad affermare che i loro team siano in 

grado di comunicare con i potenziali clienti 

attraverso più canali e che abbiano accesso a 

dati approfonditi azionabili in tempo reale e 

agli strumenti giusti per lavorare al meglio.

Questo ci dice che l’opinione dei dirigenti IT 

sull’utilizzo degli strumenti CRM potrebbe 

basarsi su parametri diversi, non confermati 

dall’esperienza dei responsabili commerciali. 

Tra i fattori che possono contribuire ai 

problemi di adozione: 
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Solo il 10% dei team prevede di eliminare 

strumenti dal proprio set di tecnologie. Questa 

tendenza evidenzia una serie di occasioni 

mancate. Anziché razionalizzare il set di 

tecnologie, incoraggiandone così l’adozione e 

contribuendo a creare una visualizzazione 

unificata del percorso del cliente, molte aziende 

non intervengono o aggiungono complessità 

alla situazione.

Tutto ciò è in contrasto con quanto i 

rappresentanti di vendita segnalano ai propri 

responsabili: poco meno di un terzo di essi 
riferisce di sentirsi quasi sempre sopraffatto. 

La semplice aggiunta di altri strumenti non può 

ridurre lo stress né rendere più efficiente il 

lavoro dei team. Come afferma un direttore IT 

del settore alimentare: “Ci impegniamo per 

garantire organizzazione, efficienza e 

integrazione, per individuare gli strumenti 

necessari. Ma non vogliamo sovraccaricare i vari 

reparti. A volte è bene semplificare e tenere 

tutto separato. Devo fare in modo che tutti siano 

soddisfatti e operativi.”

I team commerciali sono sopraffatti 
dall’enorme quantità di strumenti di 
vendita e in futuro le cose non saranno 
più facili. 

Se i team commerciali già utilizzano in media 

quasi cinque strumenti per concludere le 

vendite, con la prospettiva di ulteriori strumenti 

all’orizzonte, cosa possono fare i leader 

aziendali per preparare i loro team al successo?

Quasi l’80% degli intervistati ha dichiarato che 

la propria organizzazione intende aumentare il 

budget per il CRM e altri strumenti di vendita: 

ciò significa ulteriore complessità per il 

personale di vendita già sovraccaricato. 

Ad esempio, poco più di un quarto dei team 

commerciali intervistati dispone di strumenti con 

funzionalità di coaching, in grado di guidare i 

rappresentanti verso risultati migliori, e una 

percentuale simile impiega l’intelligenza artificiale 

e l’automazione per migliorare l’efficienza. 

Tuttavia, sembra che ci sia una scarsa 

propensione a puntare su queste strategie molto 

efficaci: solo il 28% identifica le funzionalità di 

registrazione delle chiamate e delle riunioni 

come una priorità.
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Per i responsabili delle vendite e dell’IT rimane 

quindi una domanda pressante: in che modo 

esattamente l’aggiunta di ulteriori strumenti di 

vendita aiuterà i team ad affrontare le sfide del 

mercato del futuro? 

I leader hanno difficoltà a capire da 
dove iniziare per unificare i sistemi. 

Allo stato attuale, i leader con cui abbiamo 

parlato non hanno ancora elaborato, e tanto 

meno implementato, strategie per l’utilizzo e 

l’integrazione di strumenti aggiuntivi. Visto il 

basso tasso di adozione degli strumenti 

esistenti di cui abbiamo parlato, i responsabili 

delle vendite manifestano quella che possiamo 

chiamare una dissonanza cognitiva: quasi il 90% 

ritiene che il proprio team sia pronto per il 

futuro e più di due terzi pensa che abbia gli 

strumenti necessari per lavorare bene, ma i dati 

raccontano un’altra storia. 

Ad esempio, due terzi dei team che non 

dispongono di soluzioni integrate riconoscono 

l’impatto negativo sul successo delle vendite. 

Eppure, alcuni leader sanno bene quanto un 

CRM integrato possa essere utile, come questo 

responsabile delle vendite nel settore retail 

statunitense: “Il vantaggio chiave di uno 

strumento CRM è la visibilità e la trasparenza a 

livello aziendale. L’azienda può vedere cosa 

succede: lo stato del business e quali sono i 

problemi e le opportunità. Tutti vogliono 

vendere di più e se tutti possono vedere cosa 

succede, possono anche collaborare per 

raggiungere questo obiettivo.” 

Per molti leader la domanda sembra essere: 

"come arrivarci?" Per molti, a quanto pare, 

l’elemento mancante è una guida chiara su 

come implementare il cambiamento.

Meno di un terzo degli 
intervistati dichiara di voler 
integrare in un CRM gli 
strumenti di vendita esistenti, 
e ancora meno (il 28%) punta 
a creare una visualizzazione 
unificata del cliente nel CRM 
esistente.
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T E S T I M O N I A N Z A  D I  U N  C L I E N T E

Questo rivenditore globale di componenti, strumenti e altre soluzioni tecnologiche 
di alta qualità, attivo da quasi un secolo, ha scelto una soluzione di assistenza e CRM 
unificata che consente ai rappresentanti di vendita e al team di assistenza di accedere a 
informazioni dettagliate sui clienti.

La visione a 360 gradi del cliente aiuta Conrad Electronic a fornire un servizio affidabile in 
caso di problemi e fa anche luce sui colli di bottiglia nel processo di vendita. 

“Vogliamo semplificare il più possibile la vita dei nostri clienti. Se un cliente entra in 
contatto con il team di assistenza, potrebbe essere perché qualcosa non funziona. Noi 
abbiamo due compiti: uno è fornire il miglior aiuto possibile nel più breve tempo possibile”, 
afferma Sven Wachtel, direttore senior dell’assistenza clienti per Conrad Electronic. 

“L’altro, come azienda, è imparare da questa richiesta: in cosa consiste il problema? Qual 
è il punto critico che blocca il cliente? Dobbiamo eliminarlo, in modo che il problema non si 
ripresenti in futuro.”

Strategie per la creazione di  
un’organizzazione commerciale connessa
La buona notizia per i leader delle vendite è che è possibile creare un’organizzazione connessa 

senza un investimento pluriennale.

Avvicinare il reparto vendite all’assistenza clienti. 

Questo va ben oltre il semplice superamento del divario tra vendite e assistenza: significa 

integrare attivamente i dati di vendita e di assistenza, cosa che attualmente fa solo il 35% delle 

aziende. Anche se i leader con cui abbiamo parlato comprendono i vantaggi principali legati 

all’unificazione del reparto vendite e dell’assistenza (una maggiore efficienza del marketing, 

relazioni più profonde con i clienti e maggiore successo dei clienti), non vedono con chiarezza il 

percorso da seguire.

Fortunatamente, alcuni pionieri hanno dimostrato che avvicinare il reparto vendite e l’assistenza 

è del tutto possibile. Prendiamo ad esempio il caso di Conrad Electronic. 

https://www.zendesk.it/customer/conrad-electronic/
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Per Wavy, la fidelizzazione dei clienti non 
dipende solo dalla qualità del prodotto, ma 
anche dall’efficacia del team nell’offrire ai 
clienti un’esperienza impeccabile, non solo 
nell’assistenza ma anche nell’intero pro-
cesso di vendita. A questo scopo, Wavy ha 
deciso di consolidare le operazioni e i dati di 
vendita e di assistenza in un’unica piattafor-
ma, migliorando così la produttività, i pro-
cessi e la visibilità di questi importanti team 
a contatto con i clienti.

Una volta messo in funzione il nuovo CRM 
unificato, gli agenti e i rappresentanti di 
vendita hanno subito avuto a disposizione 
tutte le comunicazioni con i clienti in 
un’unica posizione. Finalmente non erano 
più costretti a gestire diversi strumenti o a 
ripercorrere i complessi percorsi dei clienti. 
Inoltre, l’integrazione degli strumenti di 
vendita e di assistenza in una piattaforma 
aperta ha permesso a Wavy di collegare 
anche l’automazione del marketing. 

Sincronizzando questi tre elementi, Wavy 
ha una visione completa del cliente, 
dall’acquisizione in poi. Il risultato è stato un 
miglioramento del 400% nel tempo di prima 
risposta e un tasso di conversione del 25% 
sul fronte delle vendite.

T E S T I M O N I A N Z A  D I  U N  C L I E N T E

Il flusso continuo di dati tra i team di 

assistenza e vendite offre una preziosa 

opportunità di snellire il processo di vendita 

riconoscendo, e quindi eliminando, gli 

ostacoli all’acquisto.

Abbiamo poi il caso di Wavy, un’azienda con 

sede a Parigi che produce un software 

semplice, flessibile e accessibile per la 

gestione dell’attività per parrucchieri 

professionisti. 

“La caratteristica chiave di un buon 

CRM è l’integrazione, la gestione 

omnicanale dei clienti. Voglio 

interazioni live attraverso i social 

media, tutti i contatti dei clienti. 

Altrettanto importante è ciò che si può 

ottenere: dati analitici.”

- Sales Ops Leader, 

Business Services, Regno Unito

https://www.zendesk.it/customer/wavy/
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Naturalmente, le competenze interpersonali 

necessarie per costruire relazioni con i clienti 

non sono una novità per i team commerciali: 

concludere accordi richiede un tocco 

personale. Ma questo non è sufficiente per 

rimanere competitivi. Serve anche un 

approccio tecnologico e basato sui dati alla 

creazione e alla gestione di relazioni più 

solide con i clienti.

Ciò significa andare oltre il concetto 

tradizionale di cliente come vendita, lead, 

opportunità o ticket. Significa condurre 

conversazioni nello stile dei tipici scambi che 

avvengono nella vita quotidiana. 

Come un’unica conversazione continua tra un 

brand e i suoi clienti, in cui i rappresentanti 

dell’assistenza e i venditori hanno a 

disposizione lo stesso contesto. 

Il bello di questo approccio è che migliora sia le 

relazioni con i clienti sia i risultati aziendali, e 

richiede uno sforzo minore. 

Senza un cambiamento che permetta ai team 

commerciali di ricevere le tecnologie necessarie 

per entrare nell’era della conversazione, è poco 

probabile che le aziende riescano a 

implementare la vera vendita conversazionale. 

Una ragione evidente è che, anche se l’85% dei 

leader con cui abbiamo parlato ha una certa 

familiarità con il termine vendita 

conversazionale, solo il 38% ritiene di 

comprendere a fondo ciò che comporta.

degli intervistati dichiara che le 
vendite conversazionali saranno 
importanti per la propria azienda 
nel prossimo anno.

solo il 27% dispone di un CRM 
con funzionalità di vendita 
conversazionale e solo il 20% 
prevede di aggiungere queste 
funzionalità nei prossimi 12 mesi.

78% 

27% 

Fornisci ai tuoi team le giuste 
informazioni per conversazioni migliori e 
più approfondite. 
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Polaris è un colosso degli sport motoristici 
specializzato in imbarcazioni, fuoristrada, 
veicoli commerciali e motociclette.

L’azienda ha investito in un sistema 
CRM unificato per vendite e assistenza, 
per creare conversazioni più ricche e 
approfondite con i clienti, molti dei quali 
stanno considerando il nuovo modello di 
abbonamento dell’azienda. 

Secondo Gary Rentz, direttore senior 
presso Polaris: “Una visualizzazione 
unificata del cliente consente 
conversazioni più ricche con i clienti e 
comunicazioni più approfondite. Oggi 
possiamo osservare l’intero ciclo di vita 
di un cliente e capire come i consumatori 
interagiscono con noi.”

T E S T I M O N I A N Z A  D I  U N  C L I E N T E

Ciò indica che i problemi di adozione permangono, 

perché i leader faticano a comprendere i concetti 

alla base della vendita conversazionale. Questi 

possono essere suddivisi in tre nozioni principali.

Integrazione nella vita di tutti i giorni. 

I commerciali e gli agenti dell’assistenza possono 

continuare le conversazioni con i clienti attraverso 

diversi canali (messaggistica, email, telefono e così 

via), indipendentemente dalla fase attuale lungo il 

percorso del cliente. Proprio come le 

conversazioni che abbiamo con i nostri amici: 

possono iniziare con un’email, per poi passare al 

telefono e finire con una serie di messaggi di testo. 

Con la giusta tecnologia e la partecipazione del 

team commerciale, questa esperienza risulterà 

facile e naturale per i clienti.

Personalizzazione intelligente. 

Sfruttando i dati e l’automazione,  

le aziende possono fornire il tipo di esperienze 

personalizzate grazie alle quali i clienti si sentono 

seguiti e apprezzati. Le aziende devono utilizzare 

la tecnologia per offrire un’esperienza più intima, 

come quella che si trova in un bar di provincia, 

dove il personale conosce tutti i clienti abituali.

Risoluzione dei problemi. 

Naturalmente, lo scopo non è creare conversazioni 

piacevoli e personalizzate con i clienti per il gusto 

di farlo. Le conversazioni devono concludersi con 

una soluzione che risolva il problema del cliente, 

che si tratti di assistenza, del primo o del decimo 

acquisto. La risoluzione, che deve avvenire in 

modo rapido ed efficiente, può venire solo da una 

tecnologia integrata che offra al team tutto ciò di 

cui ha bisogno.

https://www.zendesk.it/customer/polaris-customer-story/


Per ulteriori informazioni su come Zendesk può 
aiutarti a creare un’organizzazione commerciale 
connessa, visita il nostro sito web.

C O N C L U S I O N I

Prossimi passi per 
le aziende
Non c’è dubbio che i problemi che i team commerciali 

devono affrontare nell’attuale contesto aziendale non 

potranno che farsi sempre più impegnativi. La nostra 

ricerca ha rilevato alcune tendenze promettenti, come 

l’ampio riconoscimento dell’importanza dell’integrazione 

degli strumenti di vendita, l’utilizzo di un set di tecnologie 

connesso per creare una visualizzazione unificata del 

cliente e l’ingresso nell’era della conversazione. Tuttavia 

risulta ancora difficile porre le basi per il successo.

La fiducia che molti ripongono nello stato dei team 

commerciali può essere preferibile al pessimismo, ma al 

mercato non interessa ciò che i leader aziendali pensano 

della propria organizzazione. Il futuro delle organizzazioni 

commerciali potrebbe essere roseo, ma finché non si 

abbandona un approccio cauto e modesto alla 

trasformazione digitale, il sogno di un team commerciale 

veramente connesso rimarrà irraggiungibile. Le 

conseguenze saranno la mancata soddisfazione delle 

aspettative dei clienti, la perdita di ricavi e il pericolo più 

grande: essere eclissati dalla concorrenza.

https://www.zendesk.it/sell/

