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Nel corso del webinar abbiamo analizzato gli impatti del Covid-19 e delle restrizioni messe in campo dai 
governi sulle vendite, con particolare focus sul B2B. 

Come il Covid-19 sta cambiando le vendite e la necessità della 
ripartenza
Francesco LECIS, Industrial Product Consulting Leader, EY

Ai fini della discussione sono state prese in analisi 
le ripercussioni dell’emergenza su tutto il 
perimetro del processo di client management, 
dall’origination (branding, marketing, 
communication e lead generation), alla vendita 
vera e propria (incontri con i clienti, gestione di 
offerta, pipeline, monitoraggio ed e-commerce), 
infine al post vendita (service, client caring, co-
design e gestione del portafoglio).

Abbiamo inoltre analizzato il mercato B2B tenendo 
in considerazione i settori Complex Engineered
Products, Machinery, Industrial Components, 
Process Materials e Engeneering & Construction. 
Le peculiarità del processo di vendita che 
accomunano tali settori sono la gestione delle 
vendite con un canale indiretto, la scarsa visibilità 
sull’end user e una preponderanza del canale di 
vendita fisico rispetto all’online.

La crisi del Covid-19 ha fatto registrare un 
impatto sulla Top Line, maggiore da una parte 
sulla rete diretta rispetto a quella diretta e 
dall’altra sulla vendita dei prodotti rispetto alla 
vendita di servizi.

Senza dubbio l’attività di acquisizione di nuovi 
clienti è stata influenzata maggiormente della 
gestione del portafoglio clienti, comportando un 
importante shift dei processi di vendita all’online.

Alcuni dei cambiamenti avviati o accelerati dalla 
crisi costituiranno i punti chiave per la ripartenza: 

• Incrementale digitalizzazione della vendita;
• Coinvolgimento del cliente in ogni fase del 

processo commerciale, con l’adozione di 
modelli di self-service.
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Route Market: un punto di vista dal mercato

Lo shift del processo di vendita al digitale ne ha 
evitato l’interruzione sebbene abbia dimostrato 
alcuni limiti rispetto all’organizzazione di 
tradizionali incontri fisici. 

Gli appuntamenti digitali hanno infatti una durata 
prestabilita e inficiano soprattutto sulla 
comunicazione non verbale, che contribuisce 
notoriamente maggiormente sull’efficacia. Inoltre, 
la condivisione di informazioni online le rende 
vulnerabili alla registrazione e diffusione, ponendo 
dei limiti di riservatezza.

Ma se l’impatto sul processo di vendita è stato 
bilanciato dall’adozione di nuovi strumenti e 
canali, come open house e demo digitali, visite da 
remoto e maggiore convergenza del canale fisico 
e digitale, più in generale sono stati attivati anche 
processi per mitigare gli impatti su:

• Operations (installazione da remoto, rinforzo 
del service sul mercato, CRM e portale 
clienti);

• Organizzazione (coordinamento dei reparti 
per una gestione del cliente a 360°);

• Innovazione (accelerazione sulla 
connettività dei prodotti).

Durante l’incontro abbiamo avuto l’occasione di ascoltare alcune testimonianze dal mercato, che 
hanno portato la loro esperienza contribuendo ad individuare best practice, criticità e soluzioni.

Marco NOCIVELLI, Presidente e 
Amministratore Delegato, Epta

Marco MANCINI, Direttore Generale, 
SCM Group



La trasformazione dei processi nel «new normal»
Giovanni PASSALACQUA, Partner, EY

Il «New Normal» avrà un impatto a 360° sulle 
aziende, a partire da una nuova vision, passando 
per un nuovo mind set, e di conseguenza skill set, 
che imporranno di adottare nuovi strumenti con 
nuove regole. 

In questo contesto si renderanno necessarie alcune 
azioni per andare incontro a tre aree prioritarie:
• Clienti: valorizzare la customer base e adottare 

un approccio customer-centric;
• Prospect: Veicolare la Value Proposition per 

attrarre nuovi Clienti sfruttando le potenzialità 
dei canali digitali e nuovi modelli di 
comunicazione

• Efficacia: aumentare efficacia commerciale 
attraverso nuovi canali e approcci organizzativi.

In particolare, in ambito commerciale, dovrà essere 
avviato un processo di la Sales Transformation per 
porre il cliente al centro basato su 4 aree:

1. Sales Strategy and Planning
2. Sales Processes
3. People and Organization
4. Technology and Digital

L’efficacia del processo di trasformazione 
dipenderà dall’adozione di un nuovo approccio in 
alcune aree principali:

• Revisione dei processi e delle procedure, 
coadiuvati dall’utilizzo di nuovi tool;

• Revisione dei KPI alla luce delle nuove 
esigenze dei clienti (ad es. time to 
negotiation, time for order fulfilment, lead 
generati/scaduti/persi);

• Creazione di modelli di monitoraggio che 
permettano 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).
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Comunicazione e Brand Management
Franco DI ROSA, Partner Customer and Branding, EY

La comunicazione in epoca Coronavirus ha 
enfatizzato un approccio sempre più valoriale da 
parte di brand e aziende. Già prima dell’emergenza 
infatti aveva avuto inizio una nuova wave di 
purpose marketing, incentrata sui valori rispetto ai 
prodotti. Con la crisi questa tendenza è stata 
accentuata dal desiderio dei brand di dimostrare il 
proprio commitment concreto e il proprio ruolo 
nella società. Questo approccio impatterà anche la 
ripartenza, in quanto i consumatori tenderanno a 
scegliere brand che sentono vicini in termini 
valoriali e con i quali hanno sperimentato una 
customer experience positiva sui vari touchpoint.

Se questo trend nel B2C è già facilmente 
individuabile, può e deve essere applicato anche in 
ambito B2B, tenendo in considerazione che il 
proprio buyer in qualità di persona agisce in un 
contesto più ampio, innalzando le proprie 
aspettative da una parte in termini di
digitalizzazione, omnicanalità e fluidità e dall’altra

nella condivisione di valori, anche nel momento 
della selezione dei partner commerciali. 

Il brand deve perciò diventare centrale anche 
nella comunicazione B2B, in quanto veicolo 
principale di valori traversali: passione, qualità, 
affidabilità, innovazione, creando un 
posizionamento differenziante per essere 
riconoscibile, non solo conosciuto, e dialogare 
con i propri clienti anche sul piano emotivo.

Per andare incontro alla richiesta di omnicanalità, 
il «new normal» darà una forte accelerazione 
all’adozione del digitale, rendendo necessario il 
ripensamento della customer journey dei clienti in 
ottica «digital first». 

Per questo, non sarà solo necessario digitalizzare 
processi e strumenti, ma trasformare il proprio 
business e il proprio approccio nei confronti di 
forza vendita e clienti.



Le leve tecnologiche per l’innovazione
Luca GRIVET FOIAIA, Partner Technology Consulting, EY

L’accelerazione dei processi di digitalizzazione 
comporta inevitabilmente l’adozione o un maggiore 
utilizzo di strumenti tecnologici. Non esiste però 
una soluzione tecnologica unica che possa 
rispondere in modo completo a tutte le nuove 
esigenze.

Abbiamo individuato 7 tecnologie fondamentali che 
impattano tutti i principali processi di vendita e di 
marketing nel B2B: 
1. Front End 
2. Product Information/Digital Asset Management 
3. Marketing Automation
4. Configure Price & Quote (CPQ)
5. CMR
6. eCommerce B2B
7. Collaboration tool

Attraverso il framework EY Processi-Tecnologie è 
possibile analizzare la copertura delle tecnologie 
rispetto ai canali e al processi, suddivisi in due 
macrocategorie, che corrispondono ai due 
principali «momenti» del ciclo di vendita: 
marketing and brand awareness e sales 
processes.

Infine, ogni realtà aziendale deve declinare 
l’applicazione strumenti e processi rispetto al 
proprio mercato e segmenti clienti e, sulla base 
della strategie di business, modello operativo e 
segmenti clienti prioritari, definire una strategia 
IT e quali tecnologiche adottare secondo una 
roadmap di adozione progressiva.
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Digital Client Management: l’esperienza del Gruppo Nice
Massimo RIGGIO, Group Chief Marketing Officer, Nice

Durante la crisi Covid-19 il rapporto tra interazioni 
di vendita tradizionali e digitali si è invertito a 
favore di queste ultime. Il 61% delle aziende B2B 
sta pianificando di avviare strategie di vendita 
Omnicanale (il 36% le ha già avviate) per andare 
incontro al cliente B2B medio, che utilizza 6 diversi 
canali di interazione durante il processo di 
acquisto.

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.

Tra gli obiettivi del programma:
• 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 processo di vendita consiste in 5 passaggi:
1. Lead Management
2. Segmentazione dei clienti
3. Customer Journey Management
4. Gestione delle visite
5. Offerta

Grazie alla gestione di un numero di lead 5 volte 
maggiore rispetto al periodo precedente l’avvio 
del progetto, In sei mesi sono state tracciate circa 
1000 opportunità di vendita, con una 
conversione media del 60% circa.

Per rispondere meglio alle sfide del mercato il 
Gruppo si è attivato nell’organizzazione di 
webinar formativi e demo online per la 
presentazione dei prodotti e nella digitalizzazione 
delle schede tecniche. I prossimi step prevedono 
l’apertura di un canale di vendita su market place, 
di un e-commerce B2B e l’organizzazione di 
Virtual Fairs/Product Showrooming.
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Quale sono le nuove skills che deve avere un 
agente digitale rispetto un agente che visitava 
fisicamente il cliente?

Partendo dal presupposto che comunque l’attività 
fisica non verrà eliminata del tutto – e.g. i 
processi di negoziazione - il cambiamento del 
processo di vendita implica un change 
management che deve avvenire sia nei ruoli 
interni all’azienda che in agenti e distributori. Per 
gestire al meglio il canale digitale e orientarsi 
sempre di più verso un “one stop channel” gli 
agenti dovranno diventare non solo esperti di 
strumenti di CPQ, ma anche nell’utilizzo di sito e 
cataloghi in modo dinamico per meglio descrivere 
l’offerta e configurare il prodotto con il cliente.

All'interno di un azienda, in che dipartimento 
dovrebbero essere integrate le risorse digital? 
Comms, sales, marketing?

In teoria, il digitale dovrebbe essere considerato 
una missione trasversale e non tanto una 
funzione verticale di un reparto specifico. Infatti, 
nell’ottica di eliminare un’impostazione a silos 
delle tradizionali organizzazioni, il digitale 
dovrebbe permeare ogni dipartimento e creare 
condivisione nei progetti. Se approcciato 
strategicamente, il digitale dovrebbe avere una 
responsabilità alta con riporto diretto al CEO e 
riporti funzionali in ogni singolo reparto, facenti 
capo ad un centro di eccellenza global/local. Nella 
pratica, a seconda delle industry di riferimento, lo 
troviamo nel marketing (in particolare quando è 
sbilanciato nella comunicazione e nel digital
marketing) e nel commerciale se più legato a 
tematiche di e-commerce. La parte IT è sempre 
ingaggiata, spesso con risorse dedicate di digital
innovation e web integration.

Come state usando il CRM in maniera più proficua 
in un momento in cui le visite fisiche sono 
limitate?

Il CRM sta diventando sempre più centrale non 
tanto e non solo come strumento di back office e 
gestione della pipeline, ma anche come vera e 
propria interfaccia con quei clienti che non sono 
più raggiungibili con facilità da rete diretta o 
distributori/agenti. In prospettiva sarà necessario 
lavorare sugli aspetti di comunicazione –
contenuto e forma – in modo da far evolvere lo 
strumento a vero e proprio supporto al marketing 
anche in fase di acquisizione target e cliente.
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Come è possibile gestire le necessità di 
riservatezza nella trattativa e nella vendita “in 
remoto”?

L’aspetto di sicurezza e riservatezza è 
fondamentale e non tutto quello che prima veniva 
gestito nel rapporto personale tra venditore e 
cliente è di fatto “remotizzabile”. Alcuni aspetti 
tecnici delle macchine non possono essere rivelati 
e compiutamente descritti in siti di e-commerce o 
configuratori virtuali. Da un lato sarà sempre più 
necessario investire in cyber security per 
proteggere non solo le transazioni di dati ma 
anche le conversazioni e dall’altro sviluppare 
occasioni di “intimacy virtuale” che possano 
permettere comunque una relazione 1-1 tra 
fornitore e cliente.
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