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Hai preso una decisione importante. Hai 

scelto di migliorare il processo di vendita 

investendo in un potente CRM. La gestione 

moderna delle vendite è complessa, la 

posta in gioco è alta e tu hai compiuto 

un grande passo che ti permetterà di 

diventare più competitivo nella tua area.

Ma la scelta dello strumento giusto non è che l’inizio. 

Per raccogliere i frutti del tuo investimento, dovrai 

anche usare al meglio tutte le funzionalità di cui ora 

disponi. E questo richiede pianificazione e strategia.

È qui che entra in gioco il tuo sistema CRM. Il CRM ti 

consente di migliorare l’esperienza complessiva dei 

clienti aiutandoti a gestire meglio l’intera customer 

journey, dalla vendita all’assistenza, con un impatto 

positivo su ogni aspetto della tua attività. Potrai 

infatti usufruire di una migliore visibilità della pipeline 

e delle performance, report più approfonditi, dati 

centralizzati sui clienti e molto altro ancora. Zendesk 

Sell è un moderno CRM per le vendite sviluppato per 

incrementare la produttività, offrire una migliore 

esperienza ai clienti e fornire al team la visibilità 

della pipeline e delle performance di cui ha bisogno 

per superare gli obiettivi di ricavo prefissati.

01Zendesk Sell 
può fare la 
differenza
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02Iniziare 
con il 
piede 

Per ottenere il massimo da un nuovo 

prodotto è importante partire con il piede 

giusto. Molte organizzazioni commettono 

alcuni errori evitabili, quando implementano 

un nuovo CRM. Certo, non è mai troppo 

tardi per correggere la rotta e migliorare 

il modo di fare le cose. Ma se si parte fin 

da subito nel modo migliore, risulterà tutto 

più semplice - per tutte le parti coinvolte. 

Coinvolgere gli utenti fin dalle prime 

fasi. Sell renderà tutto più semplice per 
il team commerciale. Ma i cambiamenti 
suscitano sempre una certa resistenza e 
può essere difficile abbandonare abitudini 
consolidate. Per trarre i benefici offerti dal 
tuo investimento, il personale commerciale 
deve abituarsi a usare Sell nel suo lavoro. 
Prima di tutto, spiega ai membri del tuo team il 
vantaggio di usare il prodotto, con alcuni esempi 
concreti. Sottolinea come, utilizzando Sell, 
potranno risparmiare tempo, ridurre il carico di 
lavoro e migliorare le performance. 

Per motivarli, potresti anche offrire incentivi o 
premi ai primi che adotteranno la soluzione CRM. 
Includendo alcuni aspetti di gamification nel 

processo di implementazione potrai rendere il 
tutto più divertente. Anche piccoli premi, come una 
carta regalo da 10 euro per chi completa la 
formazione sul CRM, possono fare molto per 
stimolare l’interesse del team.

Fare un piano, e rispettarlo. Non basta conoscere 
il potenziale del nuovo sistema CRM, per iniziare a 
raccoglierne i frutti. Innanzitutto, è necessario 
gestire in modo efficace il processo di 
implementazione. Collabora con il team di vendita, 
il reparto IT e il personale di assistenza Zendesk 
per decidere quali caratteristiche devono essere 
incluse nel CRM.

https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
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Quindi metti a punto un piano che tenga conto sia 
di come dovrà funzionare il CRM, inclusi tutti gli 
eventuali collegamenti con gli altri prodotti in uso, 
sia della formazione degli utenti affinché possano 
sfruttarlo al meglio. Per quanto riguarda l’aspetto 
tecnico del piano, fai attenzione allo scope creep. 
Se inizi ad aggiungere molte funzioni interessanti 
ma non indispensabili, il progetto potrebbe 
richiedere più tempo del necessario. All’inizio 
concentrati sulle funzionalità più rilevanti per i tuoi 
obiettivi: potrai sempre aggiungerne altre in un 
secondo tempo, una volta che lo strumento verrà 
utilizzato regolarmente.  

Assicurati anche di fornire tutta la formazione e 
l’assistenza necessaria affinché gli utenti 
comprendano appieno come sfruttare al meglio il 
CRM. Inoltre, ogni volta che sorgerà un dubbio su 
un argomento che non è stato trattato nella 
formazione, gli utenti dovranno sapere 
esattamente a chi rivolgersi per ottenere una 
risposta nel modo più rapido e semplice.

Per un’implementazione di successo, un buon 
piano deve tener conto sia delle esigenze tecniche 
sia di quelle del personale. Ma non deve necessar-
iamente richiedere diversi mesi: il 70% di chi ha 
scelto Sell è riuscito a implementare il CRM in 
meno di otto settimane.  

Contare sui dati giusti. Il valore di un CRM 
dipende dalla qualità dei dati che contiene. Un 
CRM che restituisce informazioni obsolete risulterà 
d’intralcio al team commerciale, vanificandone il 
lavoro. Trasferire i dati dei clienti dal sistema 
attuale a Sell è facile. Ciò che potrebbe essere 
difficile, invece, è assicurarsi che i dati siano puliti 
e accurati prima di aggiungerli, e questo dipenderà 
da come venivano gestiti i dati nel sistema 
precedente. 

Nel migliore dei casi, il team commerciale seguiva 
già un processo ben definito per mantenere i dati 
dei clienti aggiornati e in un formato coerente. In 
caso contrario, potresti dover realizzare un 
progetto di aggiornamento dei dati, in modo da 
partire da una base solida in Sell. 

E se questa parte dovesse rivelarsi complessa e 
impegnativa, sarà comunque un’opportunità per 
definire chiaramente un processo che permetta di 
mantenere i dati dei clienti puliti, accurati e 
aggiornati. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408843443866-Getting-started-with-Zendesk-Sell#topic_cx1_q4y_jsb 
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03Definire 
chiaramente il 
processo di vendita

Se il team commerciale segue già un processo 

di vendita ben definito, un nuovo CRM fornirà 

l’occasione per rivederlo e aggiornarlo. In 

caso contrario, approfittane per crearne uno. 

Un processo di vendita chiaro fornirà a tutti i 
partecipanti dei punti di riferimento comuni. I 
commerciali sapranno sempre qual è il passo 
successivo da compiere, riducendo le incertezze e 
migliorando l’efficienza. Non vi sarà più confusione 
in merito a chi deve contattare un lead e questo 
consentirà sia di evitare sovrapposizioni, sia di 
ridurre al minimo la perdita di potenziali clienti.

Per definire il processo di vendita, inizia a parlare 
con i commerciali per capire a fondo il processo 
attuale. Combina le informazioni così ottenute con 
i dati disponibili sugli aspetti che attualmente 
funzionano bene. Dopodiché, definisci i passaggi 
specifici per ogni fase del processo. 

Anche se i dettagli variano a seconda 
dell’organizzazione, un processo di vendita 
comprende solitamente le seguenti fasi principali:

• Ricerca di prospect: tutte le attività 
necessarie per individuare i potenziali 
clienti, richiamarne l’attenzione e 
suscitare il loro interesse iniziale 
per i tuoi prodotti o servizi

• Qualificazione: determinare il 
valore relativo dei diversi lead 
al fine di individuare a chi dare 
priorità e dedicare più risorse

• Presentazione: convincere i lead 
del valore dei tuoi prodotti o servizi 
attraverso attività di presentazione, 
dimostrazioni e telefonate di vendita

https://www.zendesk.com/blog/sales-process/
https://www.zendesk.com/blog/build-sales-crm-process/
https://www.zendesk.com/blog/sales-prospecting/
https://www.zendesk.com/blog/ultimate-lead-qualification-checklist-just-5-questions/
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• Preventivo: introdurre il tema del costo 
del prodotto e specifici termini di utilizzo 

• Chiusura: negoziazioni finali 
per concludere la trattativa e 
concretizzare la vendita 

• Post-vendita: in caso di esito positivo, 
trasferire il nuovo cliente all’assistenza e 
prepararlo all’implementazione; in caso 
di esito negativo, eseguire un’analisi per 
comprendere il motivo della mancata 
vendita e trovare il modo di migliorare 

Un processo di vendita intelligente ti permetterà  
di massimizzare il valore che potrai trarre dal 
nuovo CRM. 

“Per definire il processo 
di vendita, inizia a 
parlare con i commerciali 
per capire a fondo il 
processo attuale.”
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0410 best 
practice 
per Sell

Quando si investe in un prodotto che offre 

molte funzioni preziose, c’è il rischio che 

alcune delle migliori vengano trascurate.  

Ma c’è un motivo dietro a ogni singola 

funzione di Zendesk Sell. Ognuna 

di esse può contribuire a rendere il 

processo di vendita più facile, più 

efficiente e più efficace - purché il tuo 

team possa sfruttarle al meglio. 

Ecco alcuni suggerimenti 

per aiutarti a iniziare. 

1. Collega tutti i canali di 
comunicazione 

Le vendite moderne devono essere omnicanale, 
perché è questo che i clienti si aspettano.  
Per i commerciali, questo può presentare delle 
difficoltà perché occorre mantenere il contesto di 
tutte le interazioni che avvengono su diversi  
canali: email, chat, telefono e così via. Ogni  
comunicazione persa può risultare in  
un’esperienza negativa e portare alla potenziale 
perdita del cliente. Infatti, il nostro ultimo report 
sulle tendenze di CX evidenzia che oltre il 60% dei 
clienti è pronto a passare alla concorrenza dopo 
una sola esperienza negativa. 

Sell è stato progettato per collegare, in un unico 
prodotto centrale, le informazioni provenienti da 
tutti i canali utilizzati dai clienti. Ogni punto di 
contatto utilizzato da un prospect può essere 
facilmente aggiunto come data point nel suo 
record. Nella maggior parte dei casi, ciò avviene in 
automatico: il tuo team non dovrà fare nulla per 
registrare le informazioni. 

https://www.zendesk.com/blog/omnichannel-experience/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/


Best practice per Zendesk Sell 9

Ad esempio, puoi impostare Sell in modo che si 
sincronizzi automaticamente con la tua email. Sell 
terrà quindi traccia di tutti i contatti email tra il tuo 
team e un prospect, registrando anche in tempo 
reale quando il potenziale cliente apre, clicca e 
risponde alle email. 

Inoltre, Sell Voice permette di collegare alla piatta-
forma il telefono di ogni commerciale. Sarà quindi 
possibile telefonare e rispondere a chiamate e 
SMS direttamente da Sell, nonché registrare e 
tracciare le chiamate, aggiungere un’altra persona 
o richiamare uno script durante la conversazione. 
Puoi anche sincronizzare con Sell il calendario, 
affinché si aggiorni in automatico quando viene 
pianificata una chiamata. 

2. Centralizza le informazioni  
sull’account in un unico punto

Lead, trattative e contatti. È importante offrire 
un’esperienza fluida non solo a clienti e prospect, 
ma anche al personale. Sell semplifica la creazione 
di un’unica fonte di verità per tutte le informazioni 
critiche suoi tuoi account. 

Pertanto, ogni volta che un operatore consulta il 
CRM, deve trovarlo sempre aggiornato. Sell utilizza 
la classificazione di lead, contatti e trattative per 
aiutare il tuo team a individuare rapidamente in 
quale fase della pipeline delle vendite si trova un 
prospect. Il tuo team assegnerà un punteggio 
diverso ai contatti in base all’interesse. Una volta 
raccolte le informazioni necessarie per qualificare 
un lead, puoi passarlo alla categoria dei contatti. 
Dopodiché, lungo il percorso nella pipeline delle 
vendite, potrai trasferirlo alla categoria delle 
trattative.

Conversioni della pipeline. La capacità di 
comprendere i lead, le trattative e i contatti 
nell’imbuto delle vendite consente di segnalare 
informazioni importanti a tutti gli altri membri 
dell’organizzazione. Tali informazioni aiutano il 
team a individuare le trattative su cui concentrarsi 
e assicurano che non si sprechino risorse in 
tattiche applicabili ad altre fasi dell’imbuto delle 
vendite. Dal monitoraggio dei dati 
sull’avanzamento dei lead a contatti e quindi a 
trattative, inoltre, è possibile comprendere il tasso 
di conversione della pipeline, una metrica 
fondamentale che ogni responsabile delle vendite 
deve considerare per raggiungere i propri obiettivi 
di ricavo. Se ti accorgi che le trattative si bloccano 
in una determinata fase, puoi utilizzare queste 
informazioni per cambiare strategia. Tutti questi 
dati possono anche essere inseriti nello strumento 
di reporting per ottenere insight più approfonditi. 

Acquisizione dei dati dei clienti. Oltre alle tre 
categorie principali già citate, Sell permette anche 
di creare dei campi personalizzati. Poiché ogni 
azienda segue un proprio processo di vendita, le 
informazioni che raccogli non saranno vincolate 
alle funzioni predefinite di Sell. Collabora con il 
team commerciale per comprendere quali sono i 
campi più importanti da aggiungere, quindi 
personalizza Sell in base alle tue esigenze.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821242266-Integrating-email-with-Zendesk-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821242266-Integrating-email-with-Zendesk-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408846861082-Using-calls-and-text-in-Sell-Voice
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821917082-Understanding-leads-contacts-and-deals-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838289562-Creating-and-managing-custom-fields-in-Sell
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3. Identifica i lead di maggiore 
qualità e concentrati su di essi

Sell offre strumenti che aiutano a individuare nuovi 
lead e a valutare quelli esistenti in modo da 
stabilire le attività a cui dare priorità. Nel primo 
caso, gli strumenti di Sell per il coinvolgimento 
nelle vendite offrono dati su milioni di aziende e 
contatti per consentirti di trovare facilmente nuovi 
lead idonei. Questi stessi dati possono essere 
applicati ai lead già presenti nel tuo sistema per 
arricchire ulteriormente le informazioni che hai su 
di loro. 

Per i lead già presenti nella pipeline, Sell offre la 
funzione di punteggio per clienti potenziali con cui 
diventa più semplice prevedere possibili scenari. 
Puoi analizzare quali variabili sono tipicamente 
correlate ai tassi di conversione e al lifetime value 
del cliente e assegnare a ciascuna un punteggio in 
base alla sua importanza. In questo modo sarà 
possibile individuare i lead a cui dare priorità.

Sell consente inoltre di creare elenchi intelligenti 
per salvare le viste dei dati che osservi più spesso.  
Ad esempio, puoi creare elenchi intelligenti basati 
sui punteggi per ottenere una lista dei lead più 

promettenti, oppure per un settore specifico a cui 
indirizzare sequenze di outreach mirate. 

4. Semplifica le comunicazioni 
massive mantenendo un tocco 
personale 

Il 76% dei consumatori si aspetta esperienze 
personalizzate. Ma è importante che la personaliz-
zazione sia efficace, e questo richiede il giusto mix 
di dati accurati e funzionalità potenti. Sell ti offre gli 
strumenti che consentono di affrontare questa 
sfida. 

Inviare email multiple con gli elenchi intelligenti.

Come accennato in precedenza, gli elenchi 
intelligenti permettono di raccogliere in modo 
semplice e veloce le viste di dati che usi con 
maggiore frequenza. Potrai così inviare, a uno 
specifico gruppo di lead, messaggi mirati e 
personalizzati in base alle informazioni che hai su 
di loro. Con Sell, puoi inviare email multiple a 
elenchi intelligenti di lead e contatti, senza che 
questi si rendano conto che si tratta di un’email 
massiva. In questo modo potrai comunicare su 
grande scala senza rinunciare a un tocco 
personale.

Automatizzare le operazioni di base. Poiché la 
personalizzazione su grande scala può essere 
complessa, Sell offre funzioni specifiche che 
consentono di ridurre il carico di lavoro senza 
compromettere la qualità. Puoi salvare le email 
come modelli da riutilizzare in un secondo 
momento, senza perdere tempo prezioso a 
scrivere da zero ogni nuova email o ritrovare un 
precedente messaggio da copiare. Sell offre anche 
i tag di unione che consentono di personalizzare 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838896922-Sales-Engagement-Tools-Reach-FAQs
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838896922-Sales-Engagement-Tools-Reach-FAQs
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824510490-Scoring-your-leads-and-deals 
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408827735066
https://www.zendesk.com/blog/start-providing-personalized-customer-service/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828307226-Sending-bulk-email-messages
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821812890-Creating-and-editing-email-templates
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821812890-Creating-and-editing-email-templates
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828807066
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ulteriormente le email, senza modificare 
manualmente le informazioni in ciascuna di esse. 
Puoi utilizzare i tag di unione per campi standard 
(come il nome) e per campi personalizzati, come il 
settore o azioni specifiche. 

Impostare le sequenze. Alcuni lead o contatti 
potrebbero avanzare a rilento nella pipeline, ma è 
comunque importante tenerli interessati.  
Le sequenze di email automatizzate sono pensate 
proprio per questi casi.  Le email in sequenza 
vengono create utilizzando i modelli di email e 
secondo la cadenza impostata in Sell. Puoi  
anche monitorarne le prestazioni per ottimizzarle.  
Le sequenze di email ti permetteranno di 
mantenere i lead interessati alla tua azienda  
dopo il messaggio iniziale, in modo facile ed 
efficiente. 

5. Adotta una strategia di 
automazione
 
Un processo di vendita efficiente e una strategia  
di prioritizzazione dei lead possono ridurre 
notevolmente la quantità di lavoro dei commerciali. 
Per ridurlo ulteriormente, si possono anche 
eliminare dalla loro sfera di competenza tutte le 
attività più laboriose e di basso livello.

Sell include strumenti che consentono al team 
commerciale di automatizzare una serie di attività. 
Alcuni di questi sono già stati illustrati, come il 

punteggio per clienti potenziali, che consente di 
determinare il valore relativo dei diversi lead.  
Le sequenze di email automatizzano il processo  
di contatto dei lead per mantenere vivo il loro 
interesse nel tuo brand. 

Inoltre, il tuo team può impostare dei trigger di 
vendita per portare l’automazione in altre parti del 
flusso di lavoro delle vendite. I trigger di vendita si 
basano su dichiarazioni condizionali di tipo “Se... 
allora...”. Ad esempio, per automatizzare il flusso di 
lavoro di tutta la forza vendita, puoi impostare Sell 
in modo da attivare in automatico specifiche azioni 
ogni volta che si verifica un evento trigger che 
soddisfi una particolare condizione. Se l’evento 
trigger è l’aggiornamento di una trattativa e la 
condizione è “se il valore della trattativa è 
superiore a 50.000 euro”, ad esempio, la trattativa 
potrà essere riassegnata in automatico al 
commerciale migliore. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370/?_gl=1*1qamdua*_ga*MTQwODM5NjkyNS4xNjU3OTE4NTUz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTI3ODA2Mi4xNy4xLjE2NjEyNzkzMDAuNjAuMC4w&_ga=2.216021781.2094225432.1661183175-1408396925.1657918553
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370-Setting-up-email-and-task-sequences-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4418343631002-Creating-Sell-sales-triggers
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4418343631002-Creating-Sell-sales-triggers
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6. Organizza la giornata per 
evitare distrazioni  

Anche se liberati da tutte quelle piccole mansioni 
laboriose e ripetitive, è facile distrarsi. Sell offre 
alcune funzioni utili per organizzare gli elenchi  
di cose da fare e restare concentrati sul lavoro  
da svolgere.

Se si inizia ogni giorno con un elenco chiaro di 
compiti da portare a termine, è molto più facile 
mettersi subito al lavoro. La sequenza di compiti in 
Sell indica chiaramente qual è il prossimo compito 
da portare a termine, con tutti i relativi dettagli 
contestuali. In questo modo è molto più facile 
passare direttamente da un progetto all’altro, 
senza lasciarsi distrarre da altre attività. Man mano 
che l’elenco scorre, una barra di avanzamento ti 
aiuta a vedere a che punto sei. 

E se sono previste numerose telefonate, con la 
funzione composizione automatica di Sell puoi 
anche raccogliere automaticamente un registro 
delle chiamate. Il tempo risparmiato per ogni 
chiamata può sembrare minimo, ma diventa  
rilevante per chi deve gestire una lunga lista  
di chiamate. 

7. Promuovere la coerenza del 
processo di vendita 

Un processo chiaramente definito, di per sé, non 
basta: è necessario assicurarsi anche che venga 
sempre seguito e che, per comodità, non vengano 
saltati alcuni passaggi del flusso di lavoro.  
Personalizza la pipeline di vendita in modo che 
corrisponda alle fasi del tuo processo di vendita: 
questo ne favorirà l’adozione e il rispetto di ogni 
sua fase. 

Per la raccolta di dati essenziali, puoi impostare 
dei campi obbligatori. Ad esempio, per creare un 
lead, un contatto o una trattativa sono necessari 
alcuni dati di base come il nome dell’azienda, il 
nome del contatto e l’indirizzo email. Oppure 
potresti voler acquisire informazioni chiave quando 
una trattativa passa da una fase all’altra. Per fare sì 
che vengano sempre acquisiti, Sell può rendere 
obbligatori tali dati. 

“Sell offre funzioni che 
aiutano i commerciali a 
organizzare il proprio 
lavoro e a restare 
concentrati sulle 
attività da svolgere.”

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408825370906-Using-the-task-player
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828369050-Creating-a-Sell-Voice-call-list-for-automatic-dialing#:~:text=The%20automated%20power%20dialer%20feature,compliance%20with%20all%20applicable%20laws.
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820185882-About-sales-pipeline-stages'
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838136218-Working-with-mandatory-fields
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8. Supporta la produttività anche 
fuori ufficio

Alcuni commerciali sono sempre sul campo. 
Ovunque si trovino, lavoreranno meglio se 
potranno comunque accedere ai loro dati di 
vendita. 

Il CRM per dispositivi mobili di Sell offre alla forza 
vendita tutte le informazioni e le funzionalità 
disponibili nella versione desktop. Anche fuori 
sede, i commerciali potranno così continuare a 
usare le stesse funzionalità, con la stessa efficacia. 
L’app per dispositivi mobili di Sell tiene 
automaticamente traccia di tutti i dati relativi alle 
attività, come email, visite o telefonate, per non 
correre il rischio di perdere dati importanti sulle 
interazioni che avvengono durante gli spostamenti. 

9. Promuovi la collaborazione 
trasversale

Il team commerciale non lavora in modo isolato,  
o almeno non dovrebbe. Lo scambio di dati con gli 
altri team dell’azienda consente di comprendere 
meglio l’intero percorso del cliente.

Marketing. Sell può essere collegato ad  
applicazioni di marketing automation di terze parti, 
tra cui Act-On e DotDigital, utili per integrare le 
tattiche di vendita con insight sul comportamento 
dei consumatori. Ad esempio, puoi lanciare  
campagne email utilizzando i dati di vendita  
per acquisire e convertire un maggior numero  
di contatti qualificati. 

Support. Con Zendesk, i team di vendita e di 
assistenza possono lavorare insieme per offrire ai 
clienti esperienze eccellenti e superare gli obiettivi 
aziendali. L’integrazione con Support permette di 
condividere insight e dati chiave per comprendere 
meglio i clienti, individuare opportunità di 
cross-selling e upselling per incrementare i ricavi  
e aumentare la fidelizzazione e il mantenimento 
dei clienti. E tutto questo avviene su un’unica 
piattaforma, semplificando le operazioni e  
riducendo il costo totale di proprietà. 

Con queste integrazioni, il tuo team può comunque 
decidere chi possa accedere a informazioni 
specifiche. È infatti possibile gestire le 
autorizzazioni. Impostando specifiche 
autorizzazioni puoi limitare l’accesso ad alcuni  
dati in base alle tue esigenze, ad esempio per 
questioni di riservatezza o semplicemente perché 
non sono rilevanti per altri team. Inoltre, un 
prodotto che permette di semplificare la 
condivisione delle informazioni tra reparti diversi  
è anche utile per superare i silos interni. 

https://www.zendesk.com/sell/crm/mobile/#definition
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/sell/565684/act-on-software/
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/sell/815185/dotdigital/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408819704474-Understanding-advanced-permissions-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408819704474-Understanding-advanced-permissions-in-Sell


Best practice per Zendesk Sell 14

10. Preparati per prendere  
decisioni basate sui dati

Come abbiamo visto, Sell facilita la raccolta dei 
dati. Ma non solo: permette anche di organizzarli e 
analizzarli per aiutarti a sfruttarli meglio, fornendo 
al tuo team commerciale gli insight necessari per 
prendere decisioni basate sui dati. Ecco tre 
suggerimenti per iniziare a usare le funzioni di 
report e analitica di Sell. 

• Crea dashboard con analisi avanzate. 
Con le funzionalità avanzate di Sell per 
l’analisi delle vendite, il team commerciale 
può creare delle dashboard per i 
principali KPI di vendita. Le dashboard 
non dovranno essere troppo complesse, 
ma piuttosto incentrate su un aspetto di 
business specifico che sia di interesse 
per i destinatari. A tale scopo, chiediti a 
chi sarà utile una particolare dashboard 
e quali insight chiave vorrà conoscere il 
destinatario. Ad esempio, una dashboard 
sulla generazione di una pipeline è 
utile per capire se e quando la pipeline 
presenta problemi. Quando crei una 
dashboard, puoi aggiungere caselle di 
testo, immagini e filtri che permettano 
ad altri di gestire in autonomia le 
informazioni di cui hanno bisogno. 

• Tieni d’occhio le prestazioni dei 

commerciali. Il monitoraggio delle 
prestazioni non consente solo di 
assicurarsi che venga raggiunta la quota 
prefissata. Permette anche di capire 
chi ha bisogno di più coaching.  Alcune 
metriche, come il volume di chiamate, 
gli appuntamenti fissati e il tasso di 
successo, ti possono aiutare a individuare 
chi ha bisogno di maggiore formazione o 
assistenza e chi merita un riconoscimento 
per aver superato gli obiettivi.

• Utilizza i dati per ottimizzare il processo 

di vendita. Sell inserisce tutte le metriche 
in report CRM che consentono al tuo 
team di comprendere e analizzare meglio 
i dati disponibili. Con insight come 
l’analisi win/loss, i motivi di trattative 
mancate, la durata del ciclo di vendita 
e l’età dei lead, puoi comprendere 
meglio eventuali colli di bottiglia e 
opportunità nel tuo processo di vendita.

Inoltre, i report di previsione delle vendite di Sell 
sono utili per prevedere meglio le vendite future e 
le aspettative di budget.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
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05Glossario di 
Sell

Per chi non conosce ancora Sell, è utile comprendere il significato specifico di alcuni 

termini, che potrebbe non corrispondere alle definizioni abituali. Questo glossario 

descrive alcuni termini utilizzati quando parliamo delle caratteristiche principali di Sell.

Contatto  
Un contatto è una delle tre classificazioni principali 
che si possono usare in Sell (le altre due sono 
lead e trattativa). Quando un commerciale qualifica 
un lead (ad esempio, confermando che è idoneo 
o che ha già avuto rapporti con l’azienda), lo 
stato del lead viene aggiornato a “contatto”.  Un 
contatto può essere una persona o un’azienda ed 
è possibile collegare il record di una persona a 
quello della relativa azienda. 

Cliente 
Un cliente è qualcuno che ha preso la decisione 
di completare un acquisto (successo). Una volta 
conclusa la trattativa, il contatto viene aggiornato 
allo stato di “cliente”. 

Trattativa 
Una trattativa è un’opportunità o una vendita 
potenziale ed è l’entità che viene monitorata 
attraverso la pipeline delle vendite. Una trattativa 
può essere associata a uno o più contatti.

Lead 
Un lead è una persona o un’azienda che può 
potenzialmente diventare un contatto, ma non è 
ancora stato qualificato. Ciò significa che proba-
bilmente non ha ancora avuto rapporti con la tua 
organizzazione e che la sua idoneità non è ancora 
stata confermata. Una volta qualificato, il lead può 
essere convertito in contatto.

Sequenze 
Le sequenze sono una serie di attività 
automatizzate che semplificano il flusso di lavoro 
per coinvolgere lead e contatti. Ad esempio, 
potrebbe trattarsi del programma da seguire per 
telefonate di follow-up, per l’invio di email o per 
stabilire nuove relazioni.

Trigger 
I trigger di vendita automatizzano parti specifiche 
del flusso di lavoro di un commerciale. Quando 
si verifica un evento trigger (ad esempio, se una 
trattativa viene aggiornata a un determinato 
valore), vengono valutate le condizioni di trigger. 
Quindi, se queste sono soddisfatte, viene 
eseguita l’azione che era stata predefinita da un 
amministratore (puoi trovare alcuni esempi nelle 
Ricette popolari per trigger delle vendite di Sell).

È disponibile anche un elenco molto più 

completo di termini relativi al campo 

delle vendite. Se ti ritrovi a dover spesso 

controllare il significato di acronimi e 

termini utilizzati nel settore, inserisci 

questo link nei Preferiti. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4422774699930
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/


Zendesk è qui per aiutarti 
Investire in un nuovo CRM per le vendite rappresenta un 
passo importante che comporta alcuni cambiamenti. Ma 
quando scegli Sell, potrai contare sul nostro aiuto. Offriamo 
molte risorse per aiutarti a sfruttare al meglio il prodotto.  

Abbiamo creato diverse risorse per aiutare gli utenti a 
conoscere ogni aspetto di Sell. Nel Centro assistenza 
di Zendesk troverai dettagli approfonditi scritti dai 
nostri esperti di prodotto sulle caratteristiche di Sell, 
compresa una Guida introduttiva. Offriamo anche video 
di formazione gratuiti per utenti e amministratori. 

Vuoi fornire un feedback o condividere le tue 
competenze su Sell? Partecipa alla nostra Community 
dove potrai porre domande, seguire gli argomenti 
che ti interessano e interagire con altri power user. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/4405298747290
https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/4405298747290
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405303724186?_ga=2.244968141.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*dle8wf*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MDAzLjQyLjAuMA..
https://training.zendesk.com/?q=sell
https://training.zendesk.com/?q=sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics?_ga=2.219089617.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*1qu6oj6*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MjQ0LjU4LjAuMA..

