
Best Solutions
Le migliori soluzioni tecnologiche in ambito informatico
Settore Business Intelligence / Data Warehouse – Big Data

- La nostra mission -

Creare un modulo per la gestione delle attività da parte 
del commerciale stesso e per il controllo da parte del 

supervisor 

Business Solutions Sales Control
Controllo e gestione operato commercialeBSC
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Premessa 1/3

Il commerciale rappresenta la vostra azienda

• Esterna l’immagine in termine di serietà, 
organizzazione e metodologia che viene passata al 
mercato della vostra struttura
– Il primo contatto (prospect) 

– L’interesse e l’attenzione (cliente) 



Premessa 2/3

• Perderne il controllo 

– Attraverso processi di comunicazione errati o non 
istituzionali ed organizzati 

– Attraverso l’ignoranza intesa come la non conoscenza 
dell’operato del commerciale

• Sul non concluso
– Individuarne le motivazioni e migliorare gli aspetti che portano all’insuccesso

– Analizzarne le statistiche per prendere decisioni

• Chi è stato contattato
– Intervenire cambiando l’assegnazione del commerciale o suggerendo una nuova linea strategica

– Evitare di ricontattare in maniera contro producente gli stessi prospect

Opportunità perse

Immagine

Cattiva reputazione

Dangerous
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• A fronte di quante opportunità perse?

• Perché non sono state concluse?

• Come siamo rimasti con i prospect che 
non erano interessati?

• Possiamo riproporci con soluzioni e 
strategie differenti?

• A fronte di quante nuovi clienti rispetto a 
quelli già consolidati?

• Sono stati proposte le offerte da direttive 
aziendali 

– Nuove campagne, nuovi prodotti da lanciare, etc.

Il mio commerciale ha concluso 

10 ordini questo mese

SONO SODDISFATTO? 

In merito alla sua attività commerciale

sono poche le informazioni di cui dispongo
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Esigenza Pre-vendita

Scounting

Opportunity

Offering

Order

Gestire monitorare e razionalizzare (ovvero migliorare ed uniformare) i 
processi dell’intero flusso commerciale



Esigenza Post-Vendita

Monitoring

Proactiveness

• Migliorare la customer satisfaction attraverso un presidio costante

• Rendere propositivi i venditori assicurandosi che le iniziative del 
marketing raggiungano anche i clienti consolidati 

• Incrementare di conseguenza le vendite

Incrementation



Esigenza Consapevolezza

• Controllore
• Pianificare ed organizzare le attività di vendita

• Monitorare l’operato del personale di vendita

• Gestire la relazione con il cliente al fine di migliore la «customer experience»

• Migliorare
• Rendere più efficaci ed uniformati i metodi di vendita attraverso metidi ed 

analisi scientifiche
• Call Plan (con ad esempio una pianificazione semestrale)

• Obbiettivi di Pre – Call (oppure Pre-incontro)

• Resoconti sul Post – Call (oppure post-incontro)

• Aumentare la produttività delle vendite

• Controllare le vendite e prevederle con precisione (forecasting)

• Ridurre il ciclo di vendita

• Contribuire alla pianificazione delle attività di produzione, pre-sales, post sales 
in base al forecast

• Condividere
• Individuare le attività di supporto alle vendite da parte del marketing
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Caratteristiche – Cosa fa 1/2

BSC è uno strumento di Sales Control e CRM sviluppato per gestire e 
controllare tutti gli aspetti del ciclo di vendita pre e post ordine.
• Organizzare le attività della forza vendite

– Calendar e remind

• Monitorare e gestire
– Prospecting/Qualifica dei leads

– Gestione della relazione con il cliente potenziale (no opportunità)

– Gestione delle opportunità

• Migliorare e coordinare
– Intercettare eventuali difficoltà del venditore attraverso l’analisi delle statistiche

– Relazionare altri uffici (es Marketing) con le statistiche relative alle risposte del mercato

– Strutturare ed uniformare uno schema vendite vincente 

• Plan e Pre
– Analizzare la situazione del prospect o del cliente per identificarne chiaramente le esigenze e rendere più efficace l’incontro o la 

telefonata preparando uno schema di Pre

• Raccogliere le informazioni sul Post per verificare rispetto al pianificato come è andata



Caratteristiche – Cosa fa 2/2

• Calendar e Remind
– Gestione sincronizzata (e controllabile in qualsiasi momento dal referente) a più livelli dell’agenda

pratiche commerciali

• Prospecting / Qualifica dei leads
– E-mail, chiamate, appuntamenti, social network, ecc.

– Informazioni raccolte

• Gestione della relazione con il cliente potenziale (no opportunità)
– Ri-contattare con proposte specifiche

– Ri-contattare per chiedere novità

• Gestione delle opportunità
– Individuazione/creazione delle Opportunità

– Forecasting

– Next Steps: Post Vendita, Up-sell, cross sell

Consente di archiviare ed analizzare tutte le informazioni al fine di migliorare ed
uniformare gli aspetti di vendita, gli approcci, le sue modalità e coltivarne la fedelizzazione



Caratteristiche - A chi è rivolto

• Account Manager
– Utilizza lo strumento come 

• Organizer e Reminder per le varie azioni commerciali

• Strumento di forecasting

• Strumento di supporto al raggiungimento dei suoi obiettivi trimestrali/annuali

• Sales Manager
– Controlla ed analizza l’operato degli account al fine di

• Migliorarne le performance di vendita individuali e di team

• Analizzare il grado di presidio sui clienti

– Contribuisce alla Pianificazione aziendale, curando la precisione delle previsioni di 
vendita

• Collabora con: produzione, pre-sales, post-sales

– Contribuisce alla definizione delle attività di Marketing Manager
• All’Impostazione di template: mail, presentazione e listini

• Al controllo dell’implementazione e dell’andamento delle campagne di marketing

• All’individuazione di contenuti, eventi e deliverables funzionali al miglioramento dei dati di vendita e di 
customer relationship.



Caratteristiche: L’utilizzo dell’Account Manager

• Prospecting/Qualifica dei leads
– Resoconto attività di contatto fatte

– Pianificazione attività di contatto future

– Informazioni raccolte dopo il contatto = Qualifica 

– individuazione dei clienti e delle opportunità potenziali

• Gestione della relazione con il cliente potenziale (no opportunità)
– Contatti successivi alla qualifica: proposte proattive, comunicazione di campagne (push), 

inviti/incontri a eventi, interazioni via social network

– Contatti di aggiornamento delle info

• Gestione delle opportunità e Forecasting
– Individuazione delle opportunità e inserimento in Pipeline

– Attività per indirizzare opportunità: coinvolgimento pre-sales/tecnici/management, condivisione di documenti di 
prodotto, case history, ecc.

– Registrazione avanzamento opportunità (status/stages/odd)

• Qualifica; quotazione/offerta; negoziazione; order; post sales 

• Pending, lost, won

• % di probabilità di chiusura

– Definizione next steps: Up-sell / Cross-sell



Caratteristiche: L’utilizzo del Sales Manager

• Prospecting/Qualifica dei leads
– Monitoraggio di tempi e modalità del prospecting e della qualifica

– Analisi dell’efficacia delle attività (n. di opportunità individuate)

– Proposte correttive per aumento delle opportunità (quante attività o tipo di attività)

• Gestione della relazione con il cliente potenziale (no opportunità)
– Valutare le capacità di relazione con il cliente del commerciale

– Suggerire attività correttive

– Monitorare implementazione di campagne e iniziative mirate all’acquisition

– Gestione delle opportunità e Forecasting

– Monitoraggio puntuale della Pipeline/forecast di team

– Valutazione delle capacità di «chiusura» e di controllo del processo di vendita

– Pianificazione delle attività di up-sell e cross-sell

• Collaborazione con il Marketing
– Dall’analisi delle attività di vendita ottiene spunti su: 

• L’Impostazione di template efficaci: mail, presentazione e listini

• Il controllo dell’implementazione e dell’andamento delle campagne di marketing

• L’individuazione di contenuti, eventi e deliverables funzionali al miglioramento dei dati di vendita e di customer

relationship.



Caratteristiche Flessibilità

• Soluzione personalizzabile

• Include un modulo di BI e reportistica notevole, frutto della 
nostra pluriennale esperienza nell’analisi dati. 

• Modulo già pensato per l’integrazione con l’order
management e con l’anagrafica clienti.
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Interfaccia Web

• Accessibile ovunque

• Security differenziata
– Sales Manager

– Account Manager



Interfaccia Web
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Reporting

La reportistica è di fatto strutturata in due 
macro categorie

Operativa Analisi



Reporting: Operativo

• Operativa 

– Direttamente dalla pagina web per agevolare il lavoro 
del commerciale 

• Planning agenda

• Rubrica 

• Attività e calendar



Reporting: Analisi

• Analisi
– Valutazione del commerciale per analizzare i numeri 

dell’operato 
• Resoconto attività generale (Contatori)

• Flusso resoconto attività per Prospect

• Resoconto attività commerciale su prospect e clienti

– Statistiche per migliorare l’efficienza e l’efficacia delle aree 
• Scouting

• Opportunity

• Offering

• Order



Reporting Analisi 



Reporting: Estrazione

È possibile impostare dei filtri in ambito temporale in testata ed estrarre 

nei formati più comodi tutti i report navigabili online


