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► Digital Client Management: l’esperienza del Gruppo Nice
Massimo RIGGIO, Group Chief Marketing Officer, Nice

Moderazione
Paolo LOBETTI BODONI, Business Consulting Leader, EY



Come il Covid-19 sta 
cambiando le vendite e la 
necessità della ripartenza

Francesco LECIS
Industrial Product Consulting Leader, EY
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Di cosa parliamo quando parliamo di vendite: tutto il perimetro di client 
management, dall’origination al post vendita

Branding

► Presentazioni e generazione di contenuti

► Gestione eventi e attività di advertising

Marketing

► Segmentazione mercato e selezione prospect

► Lighthouse geografie e prodotti

Product & Offering Communication

► Presentazione il prodotti / catalogo

► Comunicazioni tecniche prodotto

Prospect & lead engagement

► Ingaggio dei prospect

► Gestione dei lead

Prima della vendita Dopo la venditaVendita

Gestione dei clienti

► Incontri (fisici/virtuali) e Presa in carico (KYC)

Pipeline management 

► Monitoraggio la pipeline

► Gestione feedback e follow up

Offer management - key account

► Configurazione l'offerta e gestione ordini

Ecommerce self service

► Indice e configurazione prodotto

► Pricing terms and conditions

► Discount and rebates

Client analytics

► Analisi e segmentazione clienti

► Strategia (key account e geografie) e obiettivi

Service

► Upsell su ricambi e gestione post ordine

► Prenotazione servizi a valore aggiunto e field 
management

Client caring

► Gestione proattiva claims

► Gestione proattiva feedbacks

► Opzioni di Self service evolute 

► Metriche di misurazione performances

Co-design

► Per prodotti complessi Co-design con la 
ricerca e sviluppo 

Portafoglio

► Gestione portafoglio clienti e opportunità di 
upsell/cross sell e CRM evoluto

Prima Durante Dopo

Illustrativo
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Di cosa parliamo quando parliamo di B2B: un insieme di settori industriali situati 
più o meno a monte nella catena del valore…

Complex 
Engineered 
Products

Machinery

Industrial 
Components

Process 
Materials

Engineering & 
Construction

Vendite generalmente gestite da canale indiretto

Scarsa visibilità su end user e sulla «domanda reale»

Canale di vendita fisico preponderante rispetto all’online

Esemplificativo

1

2

3

Principali caratteristiche dei processi di venditaSettori
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…che stanno affrontanto un importante impatto della crisi sul fatturato
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La crisi Covid-19 ha avuto un impatto immediato sulla top line…
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33%
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29% 42%

13% 8%

Rete diretta

100%

Rete indiretta
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30%

Prodotti Servizi

100%

Impatti sulla Top Line: la Rete Diretta colpita 
maggiormente della Rete Indiretta

Impatti sulla Top Line: la vendita di prodotti 
colpita maggiormente rispetto ai servizi
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Source: EY survey on B2B sales
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…anche se sussistono difficoltà soprattutto sul business development si è 
dimostrato che alcune attività erano effettivamente remotizzabili

30%

13% 9%

25%

30%

8%

43%

46%

13%

33%

39%

29%26%

46%

9%
100%

Acquisizione 
nuovi clienti

Gestione 
Relazione

Gestione 
trattative

Sviluppo 
Clienti
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Medio Basso Medio Medio Alto Alto

19%

43%

33%

Sales 
activities

100%

5%

Field force supportata da ufficio vendite online

Totalmente online

Parzialmente online

Totalmente sul campo

Attività di acquisizione nuovi clienti sono le 
maggiormente colpite

Anche se c’è stato un importante shift 
online nei processi di vendita

Source: EY survey on B2B sales
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Non è cambiata la “stella polare”, è cambiata l’urgenza

Cosa ha insegnato questa emergenza:
• Il cliente è la risorsa più preziosa 
• i venditori sono diventati tutti 

degli inside sales 
• I clienti sono più autonomi 

nell’acquisto e pronti per il self 
service 

La nuova vendita sarà più digitale, 
spinta verso l’adozione del fai da te 

con modelli di self service e capace di 
includere il cliente in ogni fase del 

processo commerciale. 
Semplicità e Velocità  sono le nuove 

parole chiave. 



Come cambierà il rapporto con la rete indiretta?

Quale l’evoluzione del ruolo del marketing? Possiamo 
«scendere» la catena del valore per capire meglio il cliente?

Come approcciare l’accelerazione sul canale online? Quali rischi e 
quali opportunità?

Siamo pronti? Quali sono gli elementi abilitanti più urgenti?

1

2

3

4

LE DOMANDE SULLE QUALI VOGLIAMO 
CONFRONTARCI



Route Market: un punto di 
vista dal mercato 

Marco NOCIVELLI, 
Presidente e Amministratore 
Delegato, Epta



Route Market: un punto di 
vista dal mercato 

Marco MANCINI, 
Direttore Generale, SCM 
Group 
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SCM’ pointview: key themes
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1. Sul processo di vendita

• open house digitali;

• demo digitali (*) presso clienti disponibili (le referenze saranno 
sempre più un asset e uno strumento di vendita e 
dimostrazione);

• visite da remoto (contatti digitali in CRM);

• “one sales channel strategy”: convergenza/coordinamento del 
canale fisico di vendita con canale e-commerce (90% del 
processo di vendita il cliente può gestirlo in autonomia).

(*) anche attraverso strumenti di realtà aumentata (smart 
glasses,...)

4. Sull'organizzazione

• un organizzazione coordinata sulla gestione del cliente a 
360° che sorpassi strutture classiche organizzative sales, 
after sales, e Marketing operativo

• evoluzione del ruolo di marketing vs fabbrica di contenuti 
digitali (a 360 sul cliente), una fabbrica di contenuti 
(formazione, consulenza, ottimizzazione processi del 
cliente)

3. Sulle operation

• installazione da remoto (*)

• rinforzo del service sui mercati

• sistemi di formazione su piattaforme digitali

• struttura digitale integrata cliente / fornitore (customer 
portal)

2. Sull'innovazione

• accelerare l'innovazione su concetti di connettività dei 
prodotti ("SW as a service" per ricavi ricorrenti).



La trasformazione dei 
processi nel «new normal»

Giovanni PASSALACQUA

Partner, EY



to  build a better

working world

*Organization*

new tools

*Platforms*

A new mindset

with a new skillset

*People*

and clear rules

*Process*

A common

Vision

*Purpose*

Che cos’è il «New Normal»?



Quali sono priorità delle Aziende 
B2B nel «New Normal»?

CUSTOMER

Valorizzare la Customer Base e 
Identificare nuove modalità di propri 
Clienti da remoto, fornendo 
un’esperienza customer centric1
PROSPECT

Veicolare la Value Proposition per 
attrarre nuovi Clienti sfruttando le 
potenzialità dei canali digitali e nuovi 
modelli di comunicazione2
EFFECTIVENESS

Individuare aree per incrementare 
l’efficacia commerciale attraverso 
nuovi canali e nuovo approccio 
organizzativo3



SALES 
PROCESSES

Rivedere e definire il
processo ideale di 

Vendita e delle guideline
che supportino la Work 

Force alla luce delle
review strategiche e di 

nuovi strumenti digitali

TECHNOLOGY & 
DIGITAL

Sfruttare le potenzialità
offerte dalla Tecnologia e 

dai Canali digitali per 
adattarsi al «new 

normal» in modo rapido
ed efficace

SALES STRATEGY 
& PLANNING

Definire una strategia e 
pianificazione delle 
attività che permetta di 
raggiungere i Sales
Target attraverso nuovi 
canali di vendita

Per gestire il «new normal» è 
necessario avviare un processo di Sales 

Transformation basato su 4 aree 
principali con il cliente al centro

PEOPLE & 
ORGANIZATION

Gestire correttamente il
dimensionamento del 
Personale e relativi
ruoli/responsabilità con 
l’obiettivo di efficientare i
costi senza tralasciare il
People Engagement



Il «new normal» necessita quindi di sviluppare un nuovo approccio 
di Sales Management su alcune aree principali tra le quali:

METODO E STRUTTURA

Rivedere i processi e procedure in modo da renderle 
maggiormente strutturati attraverso un metodo che sia 
coadiuvato dai giusti tool

MONITORAGGIO CONTINUO

Costruire modelli di monitoraggio che permettano uno speed up e 
la revisione continua della selling proposition in funzione dei 
fattori che possono influenzare l’offering (es. pipeline, numeri di 
lost, tempi pending sales, capacità supply chain)

ESTENSIONE DEI KPI CORE

Rivedere il set di KPI che vengono utilizzati as-usual alla luce di 
nuovi processi che richiedono una modalità di interazione diversa 
con i clienti che hanno nuove esigenze (ad es. time to 
negotiation, time for order fulfilment, lead
generati/scaduti/persi)



Comunicazione e Brand 
Management

Franco DI ROSA

Partner Customer and Branding, EY
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La comunicazione in epoca Coronavirus ha enfatizzato un approccio sempre più 
valoriale da parte di brand e aziende …

PRE COVID19 DURING COVID19 POST COVID19

La new wave del 
purpose marketing

Helping is the 
new selling

Dimostrare un 
commitment concreto

PYMTS - March 2020 

CMO Council - 2019

• Dalla CSR al social activism, cambiano i 
temi con i quali dialogare con  
consumatori sempre più attenti e 
informati

• La comunicazione va oltre il prodotto e 
la promozione, c’è grande aspettativa 
di valori e serietà nei confronti delle 
aziende

• Il consumatore vuole essere ascoltato 
ed ha potere di replica

• La crisi è stata un’occasione per molti 
brand di dimostrare il proprio impegno 
concreto 

• In altri casi l’approccio è stato di 
condivisione valoriale e di vicinanza

• I brand non sono più vissuti come 
semplici fornitori di prodotti, ma quali 
entità con un ruolo nella società e 
responsabilità nel futuro delle prossime 
generazioni

• Le persone non comprano solo  
prodotti, scelgono brand che li aiutano 
a vivere meglio

• L’attenzione ai bisogni finali del cliente 
in quanto «persona», sta influenzando 
le cerimonie di vendita di tutti i settori

• La relazione con i brand passa da  
customer experience consistenti e 
positive, che si devono adattare al ciclo 
di vita del cliente e a tutti i touchpoint
che utilizza 
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… ma tutto ciò vale anche per il B2B? Una comunicazione tipicamente più 
razionale, può essere influenzata da valori emozionali?  

Seth Godin – Marketing Guru

Il compratore b2b è solo un b2c 
che non paga con i suoi soldi

" "

• Il buyer è una persona, che vive in un contesto 
generale all’interno del quale è sempre più portato ad 
interagire con strumenti e modalità innovative

• L’accelerazione del digitale, la fluidità e l’omnicanalità
delle esperienze che vive con i brand da lui scelti, lo 
influenzano anche nel giudizio e nella valutazione dei 
partner commerciali

There is no more B2C or B2B
It’s H2H

Human to Human
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Il brand deve diventare centrale anche nella comunicazione B2B, in quanto 
veicolo principale di valori traversali: passione, qualità, affidabilità, innovazione   

Back to Brand. 

BRAND

POSITIONING 
PRODUCT DRIVEN

PRODOTTO

PRODOTTO

POSITIONING 
BRAND DRIVEN

BRAND

Ieri Oggi

• Priorità alla 
comunicazione di 
prodotto

• Linguaggio 
prevalentemente 
tecnico e razionale 

• Strumenti e canali 
tradizionali 

• Scarso uso del digitale

• Valorizzo l’equity del 
brand, sviluppando 
asset intangibili: 
awareness, brand 
reputation, customer
knowledge, CRM

• Creo un posizionamento 
differenziante per 
essere riconoscibile, 
non solo conosciuto

• Linguaggio ragione + 
emozione 

• Sviluppo del digitale
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Il new normal darà una forte accelerazione all’adozione del digitale. Il customer
journey dei clienti va ripensato in ottica digital first.  

• Il potere dei marketplace cresce in modo 
esponenziale in un contesto di questo 
genere, diventando in molti casi un gateway 
insormontabile

• Creare un proprio ecosistema digitale 
omnichannel che sia modulare e scalabile nel 
tempo

• Integrare fiere ed eventi fisici con nuovi 
strumenti: webinar, webcast, online event, 
fiere virtuali, digital showroom, …

• Essere digitali non significa solo digitalizzare 
processi e strumenti, ma trasformare il 
proprio business e il proprio approccio nei 
confronti di forza vendita e clienti

VIRTUAL & 
HYBRID 
EVENTS

DIGITAL 
ACADEMY

SOCIAL 
MEDIA

MOBILE 
APPLICATION 

(TRADE & 
SALES REPR.)

DIGITAL 
MARKETING

DIGITAL 
COLLABORATION 

TOOLS

PHYGITAL 
PRESENCE

WEB PROPERTIES 
PUBLIC & 
PRIVATE

OMNICHANNEL 
COMMUNICATION
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Our takeaways

1

2

3

4

BRINGING BRANDING BACK

BE DIGITAL, NO DIGITIZED

BEYOND MARKETPLACE

HELPING IS THE NEW SELLING
• Nuovi linguaggi di comunicazione più valoriali

• Comunicare oltre il prodotto

• Essere problem solver, focalizzati sui needs dei clienti

• Invertire le priorità: il Brand per creare trust

• Valorizzare l’equity del Brand con asset intangibili

• Costruire un posizionamento differenziante

• Riprogettare il proprio ecosistema in ottica digital-first

• Creare nuove modalità di comunicazione 

• Privilegiare la qualità dei contatti vs la quantità

• Creare Customer Experience personalizzate

• Trasformare gli eventi fisici in digitali o ibridi

• Lavorare in un’ottica di vera Business Transformation



Le leve tecnologiche per 
l’innovazione

Luca GRIVET FOIAIA
Partner Technology Consulting, EY
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Come rispondere alle nuove esigenze nella gestione dei processi Sales e 
Marketing B2B?

Ora più che mai, i cambiamenti evidenziano nuove e urgenti esigenze digitali di gestione dei processi Sales e 
Marketing B2B che rendono la «Digital Transformation» non più una scelta ma una necessità

Non esiste una soluzione tecnologica unica che possa rispondere in 

modo completo a tutte le nuove esigenze dei processi Sales e Marketing 

Il venditore quali strumenti
utilizzerà per calcolare e 

inviare le offerte?

Come sfrutturare l’eCommerce B2B per le 
vendite ricorrenti di piccolo importo 

verso piccoli clienti? 

Con che strumenti potremmo 

effettuare una presentazione 
dei prodotti e cataloghi efficace 

da remoto?
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In questo contesto evidenziamo 7 tecnologie fondamentali che impattano tutti i 
principali processi di vendita e di marketing nel B2B

Sono tecniche e tecnologie complementari spesso con integrazioni native che coprono i processi S&M

PIM / DAM 

Core Capabilities

CRM Sales

eCommerce
B2B

2

5

6

Ciascuna tecnologia gioca un proprio ruolo sui diversi processi Sales e Marketing B2B. La sfida è capire come 
metterle a terra in maniera «efficace» secondo le priorità di business

4
• Gestione delle offerte e delle condizioni di Prezzo

• Configurazione di prodotti 

Configure Price & 

Quote (CPQ)

7
• Tool di collaborazione interna e esterna per 

organizzare webinar, sessioni di formazioni, etc…
Collaboration Tool

6 eCommerce B2B
• Offerte e ordini in self-service

• Order tracking

• Offerte personalizzate

1

• Siti web e Mobile App

• Catalogo digitale

• Social Selling
Front End

2

Product Information /

Digital Assett

Management 

• Gestione digitale di tutte le informazioni di prodotto (PIM)

• Gestione degli assett digital di prodotto (DAP)

3
• Campagne di marketing mirate e rilevanti 

• Offerte personalizzate 

Marketing 

Automation

5 CRM • Gestione dei Prospect e dei Lead

• Gestione e segmentazione e delle opportunità
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Attraverso il framework EY Processi-Tecnologie è possibile analizzare la 
copertura delle tecnologie rispetto ai canali e al processi… (1/2)

I processi possono essere suddivisi in due macrocategorie, che corrispondono ai due principali «momenti» del ciclo 
di vendita: comunicazione, promozione e presentazione del prodotto….

Front End PIM / DAM
eCommerce 

B2B

Configure
Price & 

Quote (CPQ)
CRM Sales

Marketing 
Automation

Collaboration 
Tool

B
R

A
N

D
IN

G

1. Mi presento e mi faccio trovare

2. Organizzo eventi e invito Clienti

5. Ingaggio con i Prospect

6. Catturo i Lead

3. Presento i prodotti e il catalogo

4. Distribuisco materiali e inform.

7. Indirizzo  i Lead

8. Nutro i Lead con materiale e 
campagne rilevanti

Website, 
Social Selling 

(Linkedin), 
Webinar…

Gestione dei 
prodotti e dei 

cataloghi

Lead 
Management

Opportunity
Management

Email 
Marketing, 
Newsletter, 
Promozioni

Piattaforme di 
webinar e di 

collaborazione

Strumenti di 
collaborazione 

aziendale

P
R

O
S

P
E

C
T

 &
 

L
E

A
D

 E
N

G
.

P
R

O
D

U
C

T
 &

 
O

F
F

E
R

IN
G

MARKETING & BRAND 
AWARENESS
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…e gestione dei processi transazionali a conclusione della vendita:

Front End PIM / DAM
eCommerce 

B2B

Configure
Price & 

Quote (CPQ)
CRM Sales

Marketing 
Automation

Collaboration 
Tool

C
L

IE
N

T
 

A
P

P
R

O
A

C
H 9. Faccio gli incontri con i Clienti

10. Sviluppo Clienti

13. Monitoro la pipeline

14. Follow up Commerciale

11. Categorizzo il Cliente

12. Raccolgo l’opportunità

15. Configuro l’Offerta

16. Gestisco l’approvazione

Online 
Catalogue

Pipeline 
Management

Account 
Management Marketing 

Campaign

Piattaforme di 
webinar e di 

collaborazione

S
E

L
F

 S
E

R
V

IC
E

 
A

P
P

R
O

A
C

H
P

IP
E

L
IN

E
 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

La scelta degli strumenti dipende dalle caratteristiche e dimensioni dell’azienda e dai canali / segmenti clienti 

SALES PROCESSES

17. Raccolgo l’Ordine

18. Cerco e configuro il prodotto

19. Ottengo il prezzo e le condiz.

20. Chiedo lo sconto e le condiz.

21. Faccio l’ordine

O
F

F
E

R
 

M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

Product Data Online 
catalogue, 
B2B Self 

service Order 
taking, Order 

Tracking

Product and 
price 

configuration

Product and 
price 

configuration

Sales 
conditions

and 
discounts

Order Taking

Order 
Management

Automatic 
Lead nurturing

Discount 
Conditions

Attraverso il framework EY Processi-Tecnologie è possibile analizzare la 
copertura delle tecnologie rispetto ai canali e al processi… (2/2)
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Le tecnologie non sono solo declinate sui processi ma anche rispetto a tipologie 
e dimensione di clienti e prospect

Ogni realtà aziendale deve declinare l’applicazione strumenti e processi rispetto al proprio mercato e segmenti clienti 

Sulla base della strategie di business, modello operativo e segmenti clienti prioritari è necesario definire una 

strategia IT che quali tecnologiche adottare secondo una roadmap di adozione progressiva

LARGA / 
BASSA

SMALL / 
ALTA

Configure Price and 
Quote

4

P
R

O
S

P
O

C
T

C
L

IE
N

T
I

Marketing Automation
5

eCommerce B2B
2

Collaboration 
tool

7

Front End
3

PIM / DAM

6

CRM Sales
1

Dimensione clienti / 
Ricorrenza 

standardizzazione  Ordini

T
ip

o
lo

g
ia

 c
li

e
n

ti

personalizzare le 
esperienze e le 
offerte modalità 
«sartoriale»

presentazione dei 
nuovi prodotti e di 
acquisizione prospect

automatizzare la presa 
ordine e di abbassare 
l’effort dell’azione 
commerciale

supporto della azioni di 
marketing ricorsive per 
comunicare 

Applicabilità prevalente



Digital Client Management:

L’esperienza del gruppo Nice

Massimo RIGGIO

Group Chief Marketing Officer, Nice
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Cambiano le esigenze, cambiano i modelli operativi e cambiano i processi di 
vendita B2B… Come si sta muovendo il mercato?

52

48

Per il periodo precedente a  
COVID-19, quale metodo era più 
importante per i tuoi clienti? (% 
degli intervistati)

Le interazioni digitali sono due volte importanti nel periodo 
durante il COVID-19…

Le sfide poste dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo, combinate con i cambiamenti già in corso nel 
mercato B2B pongono sempre più l’accento sulla necessità di ripensare i propri modelli di Sales & 
Marketing

… e il mercato B2B sta iniziando a svilupparsi 
anche online

Interazioni di vendita tradizionali

Interazioni di vendita abilitate dal Digitale

Per il periodo durante COVID-19 
(prossime due settimane), quale 
metodo ritieni sia più importante 
per i tuoi clienti? (% degli 
intervistati)

34

66

Il cliente B2B medio utilizza 6 
diversi canali di interazione

durante il processo di acquisto

La percentuale delle aziende B2B che sta 
pianificando di avviare strategie di vendita 

Omnicanale (il 36% le ha già avviate…)

61%
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Il percorso di trasformazione sales, service e marketing di Nice: il progetto 
CRM in pillole (1/2)

Nell’ambito di un’evoluzione in linea con la crescita dell’azienda, NICE ha deciso di avviare un programma di trasformazione dei propri 
processi Sales, Marketing e Service B2B che ha previsto il disegno e l’implementazione di una Soluzione CRM Microsoft

Risultati Ottenuti

• Armonizzazione dei processi di vendita a 
livello globale su oltre 500 utenti

• Monitoraggio in real-time delle 
performance di vendita e della pipeline di 
business

• Facilità di gestione delle attività 
commerciali tradizionali 

• Supporto alla fase di quotazione e di 
presa ordini

• Automatizzazione delle attività di 
marketing

• Gestione dei casi di Customer Care 
integrata nel CRM

Il Progetto CRM in pillole

500+ users
che beneficeranno dello strumento

~2 anni 
La durata complessiva del programma di trasformazione 
avviato 

4 dipartimenti coinvolti
Vendite, Marketing, Service e IT sono i principali protagonisti 
del progetto con un impatto a 360° su tutta l’azienda

15 Nazioni in 3 continenti, 5 brand
Un programma che coinvolge tutte le aziende del gruppo Nice
a livello globale
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Il processo di vendita 2.0 di Nice

Lead 
Management

Segmentazione 
clienti

Customer 
Journey mgmt

Gestione delle 
visite

Offerta

Risultati Ottenuti

1000 Opportunità
Negli ultimi 6 mesi sono state tracciate 
circa 1000 opportunità di vendita…

x5 lead gestiti 
A sistema ogni mese rispetto all’avvio del 
progetto

60% Conversion
Con una conversione media pari a 
circa il 60%

Il percorso di trasformazione sales, service e marketing di Nice: il progetto 
CRM in pillole (2/2)
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… Ma è già pronta ad affrontare le prossime sfide del mercato

NICE è consapevole delle nuove sfide del mercato e si 

sta già muovendo per rispondere al meglio….

Webinar formativi sui 
prodotti NICE

Demo online per 
presentare i prodotti 
NICE

Digitalizzazione delle 
Schede Tecniche

…e altre nuove sfide la attendono! 

Le principali 
Sfide

eCommerce B2B per la 
presa ordini in ottica 
self service

Apertura canale vendita 
B2B su Amazon

Virtual Fairs / Product Showrooming
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