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Ottenere il meglio 
dalla forza vendita

La forza vendita, in un’impresa di distribuzione, è 

una risorsa di fondamentale importanza. Eppu-

re, spesso, la valutazione dei venditori è fatta in modo 

superficiale. Si basa su considerazioni contingenti, 

con le emozioni che finiscono con il prevalere rispetto 

ai giudizi razionali. E di fronte alla frustrazione di non 

avere una forza vendita che “lavora come dovrebbe” 

finiscono per prevalere rabbia e rassegnazione. Ma 

un’altra possibilità c’è, e passa dalla creazione di un 

metodo di valutazione del personale fondato su cri-

teri il più possibile obiettivi e razionali.

«Mettere in piedi un assessment center è di gran-

dissima utilità per un grossista - spiega Attilio Rossi, 

esperto di selezione del personale -: si tratta di co-

struire un metodo di valutazione per le persone che 

devono ricoprire una funzione aziendale, come per 

di Andrea Mongilardi

Imparare un metodo per valutare i venditori 
permette di scoprire le loro potenzialità 
inespresse e di migliorare i loro limiti

esempio quella del venditore, del capo area o del re-

sponsabile vendite». A cosa serve? «I vantaggi sono 

più d’uno - risponde Rossi -: fare una buona sele-

zione di nuovi venditori, conoscere il potenziale delle 

persone che già lavorano in azienda, verificare il pos-

sesso di capacità-chiave in chi dovrà ricoprire futuri 

ruoli di responsabilità, come i capi area».

Lavorare sui punti deboli
Il compito fondamentale dell’assessment center, in 

sintesi, è aiutare a mettere sempre le persone giuste 

al posto giusto, riducendo al minimo i rischi legati alla 

selezione di nuovi collaboratori.

Ma la sua utilità va oltre: «Capire quali sono le com-

petenze e le capacità delle persone che lavorano in 

azienda - spiega Rossi - permette di individuare con 
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precisione anche quali sono le principali carenze o le 

competenze da rafforzare. Si tratta di una indicazione 

molto utile, perché permette di definire con precisio-

ne quali sono le priorità in ambito formativo». Cono-

scere le debolezze dei propri uomini, in altre parole, 

aiuta a capire dove hanno più bisogno di migliorare 

le proprie competenze. «Chi fa questo trasmette ai 

propri venditori un messaggio importante: dimostrar-

si sinceramente attenti alle persone e preoccuparsi 

della loro valorizzazione ha come conseguenza che 

i dipendenti capiscono che chi vale, si impegna e 

porta risultati può crescere. E il loro atteggiamento 

cambia velocemente.

Creare un assessment center a prescindere dall’ef-

fettivo bisogno del momento ha due vantaggi, so-

prattutto nella scelta delle figure di vertice della for-

za vendita: «Il primo è che, quando selezioniamo un 

nuovo venditore, cominciamo da subito a identificare 

le persone che hanno le potenzialità giuste per rico-

prire ruoli di maggiore responsabilità - spiega Rossi 

-. Il secondo è che, nel momento in cui ci si trovi im-

provvisamente a dover sostituire una figura di vertice, 

come il responsabile vendite, non si parte da zero. 

E si hanno molto maggiori elementi di giudizio per 

valutare l’eventuale promozione di uno dei venditori 

già in azienda, soluzione certamente meno rischiosa 

rispetto a prendere qualcuno da fuori».

I test di valutazione
Per la valutazione della forza vendita di un grossista, 

Rossi ha messo a punto un procedimento basato su 

cinque prove, utile anche per individuare i migliori 

candidati al ruolo di responsabile vendite: «La prima 

è una autopresentazione: si chiede alla persona di 

::  1. AIUTATE IL CLIENTE A VEDERE ELEMENTI CHE 
NON AVEVA CONSIDERATO Esplicitate al cliente 
i problemi relativi alla sua attività che avete 
evidenziato. Attraverso un dialogo si arriva  
a formulare una diagnosi e poi a condividerla.

::  2. AIUTATE IL CLIENTE A VEDERE SITUAZIONI 
CHE CONSIDERA INNOCUE, MA NON LO SONO A 
volte aspetti considerati banali (come un po’ 
di permissivismo) possono finire per avere un 
impatto molto negativo su aspetti chiave come 
la produttività o la motivazione del personale. 
Dialogare con il cliente su questi aspetti lo aiuta 
a chiarire l’impatto che hanno sul suo business.

::  3. AIUTATE IL CLIENTE A COGLIERE OPPORTUNITà 
CHE ALTRIMENTI PERDEREBBE Evidenziare 
opportunità non adeguatamente sfruttate dà 
un grande valore alla vendita. Alzare l’asticella 

è più importante che risolvere problemi. 
Attraverso il dialogo si può costruire una visione 
condivisa venditore-cliente su quali sono le 
opportunità non ancora sfruttate da sviluppare.

::  4. AIUTATE I CLIENTI A RISOLVERE PROBLEMI 
ADOTTANDO SOLUZIONI A CUI NON AVEVANO 
PENSATO Pochi clienti conoscono tutti i 
potenziali utilizzi dei vostri prodotti-servizi. 
Fornirgli dei punti di vista o delle soluzioni a cui 
non avevano pensato offre loro un vantaggio 
aggiuntivo e a voi un credito maggiore.

::  5. AIUTATE I CLIENTI METTENDOLI IN CONTATTO 
CON PERSONE CHE POSSONO FARE AL CASO 
LORO Quando un cliente espone un problema, 
pensate se potete suggerirgli qualche persona 
della vostra azienda o un esperto in grado di 
risolvergli la questione.

Venditori: CoMe rendere PiÙ eFFiCACe lA ViSitA*

*Liberamente tratto da “Would customers pay for your sales call?” di Scott Edinger, Harvard Business Review
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pErChé è utiLE
raramente la selezione 
del personale, anche 
se è di fondamentale 
importanza come nel 
caso della forza vendita, 
è fatta sulla base di 
metodi di valutazione 
ragionati e codificati. 
Spesso ci si affida alle 
sensazioni personali. 
Conoscere i metodi con 
cui le grandi aziende 
selezionano i propri 
uomini di vendita aiuta 
a costruire selezioni 
e percorsi di carriera 
efficaci. E riduce la 
probabilità di pentirsi 
delle scelte fatte.
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Non è detto che il miglior venditore dell’azienda sia il candidato 
ideale al ruolo di responsabile vendite: essere un buon venditore è 
una condizione necessaria, ma non sufficiente. Servono altre doti
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AREA RELAZIONALE (ED EMOZIONALE)
COMPITI
::  Formare, aggiornare, motivare e focalizzare/orientare 

i venditori
::  Trasmettere senso di appartenenza e spirito di squadra
::  Trasmettere entusiasmo, senso di responsabilità, 

serietà e serenità (anche di fronte a criticità)
::  Supportare i venditori in fasi di difficoltà 

(e nella negoziazione con il cliente)

COMPETENZE/CAPACITÀ PECULIARI
::  Comunicazione e relazione
::  Leadership
::  Autocontrollo e stabilità emotiva
::  Negoziazione
::  Flessibilità

AREA MANAGERIALE (E COGNITIVA)

COMPITI
::  Assegnare e verificare/controllare il conseguimento 

degli obiettivi (i venditori sono poco portati  
a organizzarsi e a guardare i numeri)

::  Collaborare a costruire e monitorare 
i “giri visite”/piano di lavoro dei venditori

::  Tenere sotto controllo il “recupero del credito” 
(clienti che non pagano) affinché i venditori si attivino

COMPETENZE/CAPACITÀ PECULIARI
::  Ragionamento (deduzioni corrette a partire 

da dati numerici)
::  Manageriali (organizzazione, gestione collaboratori, 

delega, controllo)

AREA REALIZZATIVA

COMPITI
::  Partecipare attivamente alla riunione mensile 

nella quale viene decisa la strategia locale  
(portare la sensazione/polso del mercato e discutere  
gli obiettivi che ripartirà sui venditori)

::  Gestire e animare le riunioni mensili rivolte ai venditori 
::  Gestire e animare gli incontri mensili individuali 

con i venditori

COMPETENZE/CAPACITÀ PECULIARI
::  Proattività
::  Iniziativa e autonomia
::  Tenacia e orientamento all’obiettivo
::  Sensibilità commerciale

Responsabile Vendite

AREA RELAZIONALE 
COMPITI
Nei confronti dei clienti:
::  Instaurare rapporti di fiducia
::  Essere autorevole e credibile
::  Comprendere le esigenze e le opportunità 

commerciali
::  Fare proposte commerciali
::  Essere di supporto nella soluzione 

di eventuali problemi
::  Essere il “consulente” per lo sviluppo del business 
::  Trasmettere i valori aziendali  

Nei confronti dell’azienda e dei colleghi:
::  Essere collaborativo con tutti i settori aziendali
::  Contribuire alla formazione dei nuovi venditori
::  Fare squadra con gli altri venditori
::  Riportare le esigenze del cliente con idee 

e proposte di soluzione

COMPETENZE/CAPACITÀ PECULIARI
::  Comunicazione e relazione
::  Sensibilità e competenza commerciale
::  Autocontrollo e stabilità emotiva
::  Affidabilità
::  Energia e orientamento al fare
::  Collaborazione

AREA REALIZZATIVA

COMPITI
::  Organizzare il “giro visite” secondo le corrette 

priorità
::  Analizzare i risultati economici del proprio 

lavoro (vendite, margini, raffronto budget-consuntivi 
e con dati economici di zona e regione)

::  Essere puntuale rispetto a necessità o scadenze
::  Essere determinato rispetto agli obiettivi prefissati

COMPETENZE/CAPACITÀ PECULIARI
::  Orientamento agli obiettivi
::  Organizzazione
::  Ragionamento critico numerico

Venditore

compiti e competenze 
di una moderna
forza di vendita
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preparare in cinque minuti una propria presentazio-

ne di fronte agli altri, indicando i risultati conseguiti, 

le cose positive e negative del proprio lavoro, dove si 

vedrebbe tra qualche anno». Il passo successivo so-

no i test cognitivi: «Servono a valutare le qualità delle 

persone dal punto di vista del ragionamento nume-

rico (la capacità di analizzare i dati), verbale-scritto 

(la comprensione di istruzioni scritte e la capacità di 

interpretarle), logico-deduttivo (la capacità di ragio-

namento, nel senso di creare un quadro omogeneo 

a partire da informazioni eterogenee)». Il terzo stru-

mento si chiama “In basket”: «È una prova individuale 

che valuta le capacità di soluzione dei problemi, de-

cisione e programmazione - spiega Rossi -: ad esem-

pio si fornisce una serie di documenti a una persona 

chiedendogli di programmare il lavoro e l’agenda degli 

impegni in base alle priorità». La quarta è una prova 

relazionale: «Si fa in gruppo: viene dato un tema e 

si chiede ai componenti di arrivare a una decisione 

condivisa. Serve per vedere la capacità di interagire 

in gruppo di ogni persona». Il quinto e ultimo passo 

è un colloquio individuale, per capire interesse e la 

motivazione a ricoprire il ruolo.

L’utilità dei risultati
«Per fare una valutazione di questo tipo per una de-

cina di persone è sufficiente una giornata di lavo-

ro  di un team di quattro professionisti» rivela Rossi. 

Un investimento contenuto con doppio vantaggio: 

«Il report finale - afferma - offre da un lato una foto-

grafia molto precisa della propria forza vendita, con 

punti di forza e di debolezza di ogni venditore. Ma 

soprattutto offre una serie di proposte operative su 

come sfruttare i punti di forza e lavorare sui punti di 

debolezza». L’ideale, naturalmente, è condividere con 

i venditori i risultati, per coinvolgerli nel processo di 

miglioramento delle proprie capacità e competenze. 

Dall’analisi fatta emerge un’ulteriore informazione 

preziosa: l’identificazione di chi ha le caratteristiche 

più idonee per ruoli di coordinamento: «Per allenare 

una persona a compiti che non ha mai ricoperto - 

spiega Rossi -, soprattutto nel caso in cui si passi da 

un lavoro operativo a uno di coordinamento, è molto 

utile assegnare piccole deleghe temporanee che non 

fanno parte del loro lavoro abituale. Per un venditore 

che aspira a diventare capo area la richiesta potrebbe 

essere di fare una presentazione su un nuovo pro-

dotto o sull’andamento delle vendite».

Scegliere un responsabile vendite
Già, perché vendere e coordinare i venditori sono due 

mestieri molto diversi: «L’errore più comune - spiega 

Rossi - è pensare che il miglior venditore sia il mi-

glior responsabile vendite possibile. In realtà non è 

così. Certo, per essere un buon responsabile vendi-

te bisogna essere stato un buon venditore, perché 

altrimenti non si riuscirà a conquistare la fiducia del 

proprio team. Ma questo è solo il 50% delle doti ne-

cessarie, perché l’altro 50% richiede tutt’altro tipo di 

capacità: saper motivare, organizzare, indirizzare il 

lavoro, assegnare e verificare gli obiettivi. Capacità la-

voro completamente diverse da quelle di vendita». x

::  VAlorizzAre i tAlenti Una appro-
fondita conoscenza delle conoscenze e 
delle capacità di ogni venditore consente 
di utilizzare al meglio le doti di ognuno. 
L’attenzione della direzione motiva le ri-
sorse migliori.

::  lAVorAre Sulle debolezze Indi-
viduare le aree in cui ci sono le maggio-
ri carenze permette di identificare dove 
concentrare gli sforzi e i piani formativi. 

::  PreMiAre Chi PortA riSultAti 
Un’azienda che dimostra che le persone 
che valgono e che portano risultati vengo-
no valorizzate (non solo in termini econo-
mici, ma anche di carriera) spinge a dare 
il meglio e a impegnarsi per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati.

::  ConoSCerne le PotenziAlità Ave-
re chiaro non solo cosa sa fare una perso-
na, ma anche (e soprattutto) alle poten-
zialità permette di pianificare i percorsi di 
carriera e di facilitare e rendere più rapida 
la scelta nel caso ci si trovi a dover oc-
cupare una posizione diventata vacante 
(dimissioni, licenziamento ecc.).

PerChé VAlutAre i Venditori?
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