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direttori vendite, capi area, direttori 
generali: uno speciale dedicato a quanti 
la vendita Hanno il compito di guidarla. 
autorità ed empatia, propensione al 
risultato e lato umano: come unirli? la 
risposta nelle pagine seguenti

IL FATTORE 
LEADERSHIP 

Jack Welch

Essere il capo ti può far andare fuori di testa! Troppi pensie-
ri. Meeting nel cuore della notte. Movimento continuo. Gran-
di decisioni. Crisi e pressioni. Pochi colpi vincenti. Il dolore 
della sconfitta.Il prezzo è alto, certo... ma che cosa esiste di 
più appassionante? 
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ALBERTO CLAUDIO 
TREMOLADA

P
er Alan Keith della Ge-
nentech Inc. (società 
attiva nel biotech) “la 
leadership consiste, 
in definitiva, nel cre-
are un modo per le 
persone di contribu-
ire alla realizzazione 
di qualcosa di straor-
dinario”.

Come afferma invece Peter Drucker (eco-
nomista e saggista austriaco), “il leader è co-
lui che ha dei seguaci. Senza seguaci non ci 
possono essere leader”. E il primeggiare non 
dev’essere confuso con la leadership: posso es-
sere leader di mercato, ma non un esempio da 
seguire. Senza sèguito non si crea massa, né, 
per il potere virale del passaparola, awareness 
(conoscenza), attractiveness (interesse), liste-
ning (ascolto) o action (azione), se dovessimo 
applicare alla leadership il ciclo PDCA (Plan, 
do, check, act) di William Deming.

Bernard Bass, professore emerito di com-
portamento organizzativo alla Binghamton 
University di New York e membro del Consiglio 
dei governatori della leadership all’Institute 
Kravis Claremont McKenna College, propone, 
nel manuale della leadership, 11 categorie di 
significati attribuiti alla leadership: il focus 
della dinamica di gruppo (il leader come prota-
gonista e punto di polarizzazione del gruppo); 
la personalità e i suoi effetti (quali caratteristi-
che rendono alcune persone più capaci di altre 
nell’esercitare la leadership); l’arte di indurre il 
consenso (l’abilità di “manipolare” le persone 
così da ottenerne il meglio con i minimi con-
trasti e la massima cooperazione); l’esercizio 
dell’influenza (quando esiste una relazione 
reciproca tra individui, non per forza caratte-
rizzata da dominio, controllo o induzione del 
consenso da parte del leader); il comportamen-
to (quali sono i comportamenti caratteristici 
dell’esercizio della leadership); la persuasione 

come definirla? abbiamo raccolto i pareri di alcuni esperti 
mondiali in materia, e gli esempi di uomini o prodotti cHe si sono 
distinti sul mercato. ne risulta un quadro fatto di creatività, 
interazione e capacità di “crearsi il proprio destino”

LA LEADERSHIP CHE 
TRAINA LE VENDITE

(che non è coercizione, ma focus sulla relazio-
ne con i seguaci e sulla strategia persuasiva); 
la relazione di potere (se A induce B ad attuare 
dei comportamenti per raggiungere un comu-
ne obiettivo, allora A ha esercitato leadership 
su B); infine, correlati alla leadership, vi sono 
il raggiungimento degli obiettivi (leadership 
come forza principale per stimolare, motivare 
e coordinare coloro che si muovono per rag-
giungere un risultato comune), l’interazione 
(leadership come effetto dell’azione del gruppo 
e non più un suo elemento formante), il ruolo 
di differenziazione (ogni individuo interagendo 
con altre persone gioca un ruolo, solitamente 
diverso, dagli altri individui) e l’iniziazione di 
una struttura (la funzione di leadership è indi-
spensabile per l’avvio di una struttura e per il 
suo mantenimento).

In Leaders: the strategies for taking charge 
Warren Bennis, professore di Business admi-
nistration all’Università della California del 
Sud, identifica quattro fattori comuni dei lea-
der: attenzione verso gli obiettivi e la visione 
anche delle altre persone; la comunicazione 
come abilità nel comunicare la visione; la fi-
ducia attraverso la posizione; lo sviluppo cre-
ativo del sè attraverso un’immagine positiva 
di se stessi. Secondo Bennis il leader possiede 
inoltre cinque capacità chiave: accetta gli altri 
per quello che sono; affronta le cose in termi-
ni del solo presente; tratta gli altri, anche le 
conoscenze abituali, con cortese attenzione; 
si fida degli altri, anche se il rischio sembra 
elevato; non ha bisogno di approvazione e ri-
conoscimento costanti.

Da parte sua Philip Kotler, uno fra i maggiori 
esperti mondiali di strategie di marketing, parte 
dalla teoria secondo cui un prodotto è qualcosa 
che può essere offerto al mercato per attenzio-
ne, acquisto, consumo e che può soddisfare un 
bisogno (un oggetto, quindi, o un servizio, un 
negozio, una persona, un’organizzazione, un 
posto, un’idea). Applicando alla leadership la 
definizione di Kotler sui cinque livelli di un pro-
dotto, si ottiene che la leadership è: essenzia-
le, perché consiste in quello che le persone si 
aspettano da un leader, ovvero essere “guidati”, 
e cosa ricevono in cambio; generica, se i leader 
sono indifferenziati, e le persone possono sce-
gliere da chi essere “guidati”; aspettata, quan-

Il compito dei 
manager non è la 
supervisione, ma 
la leadership.  

(William Edwards 
Deming)
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Alberto Claudio TReMOLADA È cu-

stomer & supplier relationship manager 

e consigliere di management nel settore 

fonderie per Metatech Group. Laurea in 

Economia aziendale e master in Comuni-

cazione integrata d’impresa, ha lavorato 

come imprenditore e manager in aziende 

del settore metallurgico e metalmecca-

nico. Ricopre il ruolo di consigliere della 

sezione Lombardia/Liguria e del gruppo 

di lavoro Uni in Adaci (Associazione 

italiana di managemente degli approv-

vigionamenti). È membro di redazione e 

contributor in riviste di settore. 

info@metatechgroup.com

CHI È...

do il leader è dotato di almeno cinque caratte-
ristiche di base tra quelle elencate di seguito 
(vedi checklist); aumentata, quando il leader è 
dotato di tali e tante caratteristiche che è unico 
nel suo genere; potenziale, se invece una per-
sona è un punto di riferimento ma non ancora 
additato a esempio di leader.

Diversi sono gli esempi di leader diventati 
sinonimo anche di prodotto/servizio: c’è Me-
diaset, che con Massimo Donelli ha saputo 
dare una spinta allo share con nuovi format, 
canali tematici e l’online, aumentando la rac-
colta pubblicitaria, fidelizzando un pubblico 
indistinto, massimizzando il valore per gli sta-
keholder; Giovanni Rana, che da un laboratorio 
artigianale ha creato un brand leader in grado 
di competere con colossi come Barilla; Kartell, 
che, grazie alla visione di Claudio Luti, ha no-
bilitato un materiale come la “plastica” creando 
oggetti di culto esposti anche nei musei.

Ma quali sono i tratti caratteristici della lea-
dership che “traina” le vendite? Anche se non 
esiste una ricetta unica, è possibile crearsi una 
propria checklist:
• saper gestire gli stakeholder e mantenere le 

promesse;
• trasparenza e responsabilità sociale;
• creatività;
• motivazione;

• innovazione;
• lasciarsi coinvolgere;
• propensione alla collaborazione e alla strate-

gia condivisa;
• sviluppare talenti;
• informarsi;
• avere dei “valori guida”;
• capacità decisionale;
• mantenere il focus sui risultati.

Ciascuno di questi elementi dev’essere pre-
so singolarmente facendo un’analisi Swot 
(Strenghts, weaknesses, opportunities, th-
reats), individuando, cioè, punti di forza, di 
debolezza, opportunità e fattori di minaccia; 
è importante dedicarsi a quest’analisi con il 
supporto delle persone che lavorano a stretto 
contatto con noi, così da poter poi intervenire 
per eliminare o contenere eventuali gap che si 
interpongono fra noi e la leadership in campo 
professionale ma anche personale.

Mi viene in mente quanto scrive Claudio 
Belotti, pioniere del coaching in Italia e unico 
italiano dei quattro “senior trainer” al mondo 
alla “Anthony Robbins Leadership Academy”, 
sull’influenza del “locus of control”: si tratta 
della modalità con cui un individuo ritiene che 
gli eventi della sua vita siano prodotti da suoi 
comportamenti oppure da cause esterne. Uno 
stato di positività, che vada oltre i pensieri ne-
gativi, rende più ottimisti e consente di rag-
giungere il benessere psico-fisico. Sono state 
individuate due tipologie di “locus of control”: 
interno, tipico di quegli individui che credono 
nella propria capacità di controllare gli eventi 
grazie alle abilità e alla volontà di cui sono 
dotati; esterno, appartenente a coloro che cre-
dono che gli eventi della vita siano la conse-
guenza di fattori esterni imprevedibili, quali il 
caso, la fortuna o il destino. “La leadership è 
niente senza controllo” potrebbe essere il claim 
del nuovo millennio. A voi decidere se agire su-
bito o aspettare che gli eventi vi portino in alto 
mare come una barca senza capitano.
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O
ccuparsi di una 
forza vendita 
(quadri e ven-
ditori) conduce 
oggi a stabilire 
una questione 
e a proporre 
delle soluzioni 
su un duplice 
piano: umano e 

tecnico. Qui l’umano (dirigere delle persone) e 
la tecnica (fissare obiettivi e raggiungerli) sono 
estremamente legati: l’umano prevale in mate-
ria di reclutamento, formazione, animazione, 
motivazione; d’altra parte il direttore del per-
sonale di vendita è un manager, psicologo in 
azione oltre che supervisore dei metodi utiliz-
zati per vendere.

Cumulare in un solo personaggio e con uno 
sviluppo omogeneo il senso psicologico, lo spi-
rito di decisione, l’energia dell’azione e il rigore 
dell’analisi e della sintesi non è cosa comune. 
Ecco dunque il “nuovo manager” nel senso 
pieno del termine. In passato molte di queste 
vitali funzioni venivano ampiamente delegate; 
ma nella pratica sarà il manager del personale 
di vendita che sceglierà i venditori in base al 
talento e non in base all’esperienza e all’intro-
duzione, definendo degli obiettivi, motivandoli, 

psicologo in azione, dotato di spirito di decisione, energia e 
rigore nel guidare un gruppo: ecco il “nuovo manager”. 
ma come prepararsi al ruolo? dal “maestro” silvano un nuovo 
prontuario di consigli ed errori da evitare

MARIO 
SILVANO

BUON VENDITORE 
= BRAVO LEADER?

Mario SILVANO Con una formazione in 

management e vendita e specializzazioni 

in Usa, Francia e Germania, ha operato 

sul campo per circa 20 anni come vendi-

tore, capo area e direttore vendite. È oggi 

fra i più noti e stimati consulenti formatori. 

Ha pubblicato cinque libri sulla vendita, 

fra i quali Vendita in azione (Il Sole 24 

Ore, 2006) e Coaching per il Team di Ven-

dita (Il Sole 24 Ore, 2010). Per contatti: 

m.silvano@silvanoconsulting.it, 

www.silvanoconsulting.it

CHI È...

sviluppando ed esaltando i punti di forza anzi-
ché eliminando i punti deboli, facendoli cresce-
re non in carriera di organigramma ma trovan-
do piuttosto il ruolo giusto per ognuno.

Le funzioni principali della direzione del 
personale di vendita

Proviamo a stilare un elenco:

1) reclutamento e selezione dei venditori e dei 
capi intermedi (capi area);

2) formazione base iniziale e inserimento in 
zona (job training e coaching);

3) personale di vendita: definizione delle fun-
zioni e dei compiti;

4) formazione permanente:
• capi area (metodo di supervisione);
• venditori (metodo di vendita);
• personale interno (orientamento cliente);
• assistenza alla clientela;
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5)  strumenti d’aiuto alla vendita (sales visual);
6)  programmazione e organizzazione dell’atti-

vità di vendita (definizione degli obiettivi);
7)  prospezione nuovi clienti e gestione del 

territorio;
8)  incentivazione;
9)  lancio nuovi prodotti e servizi;
10) motivazione del personale;
11) controllo e valutazione dell’attività e dei 

risultati.

Perché calano i risultati: i 10 errori da evi-
tare

1) I neo capi area, talvolta, sono scelti nel 
gruppo degli eccellenti venditori. Poi, nella 
pratica, risulta che abbiamo perso sì, un bra-
vo venditore, ma senza aver guadagnato un al-
trettanto eccellente capo area idoneo al ruolo 
di “guida e motivatore”. Ci troviamo con una 
persona poco incline ad aiutare i venditori del-
la propria équipe con il training sul campo o 
nella ricerca di nuovi clienti.

2) La formazione iniziale viene svolta molto 
in aula e poco sul campo, e “sui banchi” s’illu-
strano schemi non sempre seguiti o condivisi 
dai capi intermedi. Ciò provoca uno scolla-
mento tra formazione interna e quella esterna.

3) La formazione esterna coincide con quel-
la proposta “a catalogo” in “scuole di vendita” 
dove la vera motivazione dell’azienda è “alibi”, 
“moda” o alternativa al sistema premiante (re-
munerazione?).

4) Ci si limita a organizzare convention di 
taglio “alleluia meeting” con scarsi contenuti e 
momenti ludici in dispendiose serate cosiddet-
te “di gala”. Il tutto, ormai, di rara efficacia.

5) La formazione è difficile da “vivere” e met-
tere in pratica, perché condotta, magari, all’e-
sterno dell’azienda affrontando temi altisonan-
ti che poi non si riesce trasporre nella realtà. 
Sono momenti validi per l’acculturamento, ma 
non formativi, perché non aiutano a sviluppare 
nuovi comportamenti e capacità.

6) Molti venditori che hanno frequentato i 
predetti corsi si dichiarano entusiasti alla loro 
conclusione, ma presto questo entusiasmo 
scèma senza produrre dei cambiamenti.

7) Come alternativa alla formazione interna 
ed esterna è diffuso l’approccio outdoor (cam-
minate sui carboni ardenti, safari, teatro, bar-
ca a vela, ecc.). Divertimento e aggregazione 
sono assicurati (quello che chiamano “team 
building”), ma nel caso del venditore occorre 
ricordare che nella sua zona è comunque un 
“Robinson Crusoe”.

8) Molte aziende sono ancora orientate ai 
risultati quantitativi a breve termine, anziché 
allo sviluppo delle persone. Si riscontra per-
tanto una forte ossessione al business (vendu-
to - budget - risultati a breve).

9) Scarsa analisi (poche domande al cliente) 
e scarso ascolto delle esigenze della clientela. 
Spesso, tra i convenevoli in approccio e la pre-
sentazione del prodotto o servizio con relativa 
proposta, passa troppo poco tempo.

Addestramento (training) sul campo

I capi area aiutano i venditori a risol-
vere i loro problemi personali di ven-
dita, specie durante il lancio di nuovi 
prodotti o servizi?

Il venditore, terminata la riunione, 
redige un piano di azione? Qualcuno 
lo supervisiona?

Solo docenza, istruzione o anche si-
mulazioni (non banali teatrini)?

Ricerca di nuovi clienti (gestione del 
territorio)

Rapporto con clienti inattivi o persi

I venditori si scambiano le loro espe-
rienze e mettono in comune le sco-
perte (cross fertilization)?

In fase di approccio solo brochure o 
anche efficaci strumenti visivi?

Metodi di vendita rispetto alla con-
correnza qualificata

Come si comportano i nostri vendito-
ri nella difesa dei nostri prezzi?

Efficacia dei capi area nel supervi-
sionare l’attività svolta e risultati ot-
tenuti da ogni singolo venditore

Come giudica il ritorno sugli investi-
menti formativi (R.O.I.)?

LA CHECKLIST: 
12 domande 
al direttore vendite
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10) A volte una parte dei clienti si perde col 
passare dei mesi. Quanti sono stati quest’an-
no i nuovi clienti acquisiti? Si gestisce solo la 
clientela effettiva oppure anche la prospezione 
(ricerca) di nuovi clienti?
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«MAESTRO, 
MI DIA IL “LA”... »

come un direttore d’orcHestra, il sales manager conduce un 
gruppo di persone, con capacità e caratteristicHe diverse, a 
“eseguire” un piano vendite cHe ottenga gli applausi da parte 
del management e dei clienti
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L
e capacità richieste a un 
buon direttore d’orchestra 
sono:

- talento musicale;
- capacità compositiva;
- capacità di organizza-

zione;
- capacità di ricerca;
- sperimentazione;
- perfezionismo.

Con l’eccezione del talento musicale e della ca-
pacità compositiva, sostituiti dall’empatia e dalla 
capacità di pianificazione, quelle elencate sono 
caratteristiche ricercate anche in un sales ma-
nager.

Per venire considerato un numero uno, il sales 
manager deve inoltre essere leader del proprio 
gruppo, altra qualità dei direttori d’orchestra, 
in modo da riuscire a spingere ogni collaborato-
re fuori dalla propria area di comfort e ottene-
re risultati dove altri fallirebbero. Così facendo 
“costringe l’orchestra (forza vendita) alla pro-
pria felicità”, riprendendo le parole di Wilhelm 
Furtwangler, compositore e direttore d’orchestra 
tedesco.

Ai migliori sales manager va attribuito pure 
il merito di “guidare” i clienti che sanno ricono-
scere loro uno spirito missionario, e che quindi 
seguono i consigli dati sperimentando fiduciosi 
nuovi processi di vendita.

“Dirigere” un gruppo di venditori
Forse esagero con l’analogia sales manager = 

direttore d’orchestra? Non credo. Alcune doti del 
sales manager sono naturali, coltivate e svilup-
pate con l’esperienza (experience) maturata in 
aziende dalle quali hanno imparato un metodo; 
altre sono state esercitate con lo studio e la for-
mazione (expertise).

La direzione di un gruppo di venditori è un’atti-
vità complessa con un unico obiettivo – ottenere 
i risultati richiesti dal piano vendita – e coinvolge 
abilità quali:

- reclutare nuovi venditori. Al sales manager è 
richiesto di essere proattivo per non trovarsi im-

VLADIMIRO 
BAROCCO 

Il capo di maggior 
successo guida 
senza imporre 
dettami.
È quella che si 
chiama “non 
aggressività 
intelligente”, 
ed è così che 
si esercita il 
dominio sugli 
uomini. 

(Lao Tze)

Vladimiro BAROCCO È senior 

partner di StudioCentro Marketing e 

consulente management certificato 

APCO/ICMCI. Vanta oltre 30 anni 

di esperienza nel marketing e nella 

gestione aziendale. Prima di dedicarsi 

alla consulenza ha ricoperto ruoli di 

responsabilità in importanti aziende. 

Fra le sue pubblicazioni: La gestione 

della forza vendita (di cui è stato cura-

tore), Il marketing del consulente e Il 

piano marketing per le PMI, tutti editi 

da Franco Angeli.

CHI È...

preparato quando si crea un vuoto e di sapere in 
tempi brevi dove trovare buoni sostituti;

- controllare e valutare l’attività dei singoli ven-
ditori. Questi controlli formali devono essere, di 
preferenza, mensili;

- motivare i venditori a divenire dei solutori di 
problemi dei clienti;

- preparare l’appropriata pianificazione;
- dare supporto ai venditori per porli in grado 

di svolgere bene le attività richieste e raggiungere 
gli obiettivi di zona e relativo budget.

Sono abilità che si esprimono in tre modi:
1. negli incontri periodici e regolari con i ven-

ditori. Questi permettono un reciproco aggiorna-
mento su opportunità e problemi di vendita;

2. nel comprendere attese e obiettivi dei vendi-
tori senza lasciare qualcosa nel vago;

3. nella formazione tecnica dei venditori per 
migliorare la loro capacità di vendita e nella co-
noscenza di prodotti e mercati dell’azienda. Tali 
conoscenze vanno a vantaggio dei clienti, perché 
a nessuno piace avere a che fare con venditori 
competenti solo in parte.

Infine al sales manager sono richieste anche 
capacità tecniche:

- da una parte il riesame periodico del processo 
di vendita inteso come il flusso di azioni per com-
pletare un ordine e stabilire una relazione con un 
cliente. L’inizio è rappresentato dalla prospezione 
della zona (cioè dall’attività di ricerca di potenzia-
li clienti sul territorio), o dal primo contatto con 
un lead generato da un’azione di mailing o di web 
marketing;

- dall’altra il riesame del processo “prima e 
dopo una vendita”, perché i risultati di vendita 
sono influenzati anche da attività svolte da altri 
reparti dell’azienda (ad esempio magazzino o area 
spedizioni). Un tale riesame evidenzia operazio-
ni che possono essere migliorate, con beneficio 
per le vendite e per le relazioni instaurate con i 
clienti.

Come il direttore d’orchestra, insomma, il 
sales manager lavora assieme alla propria “or-
chestra” di venditori. Una recente indagine con-
dotta negli Usa (Fonte: studio Sales management 
optimization, CSO Insights, 2010) ha rilevato che 
il 63,5% del tempo del sales manager è occupato 
da attività a diretto contatto con i suoi venditori:

- 27,2% tempo di vendita con i venditori;
- 21,6% tempo di coaching con i venditori;
- 14,7% tempo dedicato alla gestione della “pi-

peline” (degli ordini) e alla previsione vendite.
Al sales manager serve un podio (collegamen-

ti facili e sicuri) con i suoi venditori, e non una 
scrivania!
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S
i parla molto di quan-
to l’impegno del ven-
ditore sia cambiato in 
questi anni e di come 
lui abbia dovuto affi-
nare la pianificazio-
ne delle sue attività 
per ottimizzare tem-
pi e risultati: è stato 
costretto a definire 

meglio le scelte strategiche e tattiche, sia per 
indirizzare il suo impegno verso clienti poten-
ziali, opportunamente segmentati, in funzione 
del valore che possono rappresentare, sia in 
termini di gestione dei clienti in essere. Verso 
questi ultimi l’obiettivo primario non è più il 
“mantenimento della relazione”, quanto lo svi-
luppo del business attraverso l’estensione de-
gli acquisti a prodotti/soluzioni addizionali o 
complementari.

I venditori dove hanno trovato idee e modelli 
per realizzare questo cambiamento? I riscontri 
che ho ottenuto dai tanti colleghi che ho avuto 
modo di incontrare in aula in questo periodo 
sono stati molto variegati: c’è chi ha ottenuto 
risposte attraverso la formazione che le aziende 
mandanti hanno messo a loro disposizione; al-
tri le hanno cercate attraverso un confronto oc-
casionale con i colleghi; in qualche caso alcune 
indicazioni sono arrivate da riunioni aziendali, 
mentre la maggior parte di loro si è dovuto af-
fidare a scelte intuitive applicando il ben noto 
meccanismo di “prova ed errore”.

E gli area manager dove erano in questi mo-
menti di grande cambiamento? In molti, trop-
pi, casi sono risultati latitanti, impegnati a 

dalle telefonate ai clienti alle politicHe di prezzo, 
dall’affiancamento al dialogo nel team: metodi e stili cHe cHi 
guida la forza vendita deve conoscere e trasmettere per 
adempiere al suo ruolo di “acceleratore di risultati”

redigere report e statistiche, o a partecipare a 
riunioni di vertice. Oggi il loro impegno deve 
essere focalizzato nel guidare questo cambia-
mento all’interno dei territori di cui hanno la 
responsabilità, per rispondere appieno alla loro 
missione di “acceleratore di risultati”.

Dialogo e concretezza
Spesso la finalità del loro incarico è stata er-

roneamente indicata nel “gestire” i collaborato-
ri. Questo termine non solo non mi piace (forse 
perché a me per primo non piace “essere ge-
stito”), ma non evidenzia il ruolo attivo di “in-
dirizzo” che rappresenta l’attività core del loro 
ruolo. Dal dialogo periodico tra manager e col-
laboratore, quest’ultimo deve riuscire a trarre 
linee guida utili e concrete su come affinare il 
proprio impegno, indipendentemente dal fatto 
che i risultati ottenuti siano in linea o meno 
con gli obiettivi fissati. Penso che non serva a 
nessuno sentirsi dire quanto “è sopra o sotto il 
target”, o essere esortati a fare meglio o di più, 
perché per venire a conoscenza delle nuove ini-
ziative di marketing o di politica commerciale 
sono sufficienti e-mail e circolari; una riunio-
ne che serva “semplicemente a informarmi o 
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a sollecitarmi”, caro manager, rappresenta per 
me venditore una perdita di tempo.

Quello che voglio sentire da te è qualcosa di 
più costruttivo: dimmi con quali strategie pos-
siamo fronteggiare la concorrenza, quali politi-
che di prezzo adottare e perché, quali tecniche 
utilizzare per rendere più agevole il contatto 
con nuovi potenziali clienti. Non dirmi che 
“devo fare più telefonate”; non è la quantità, 
ma l’efficacia delle stesse che mi creerà oppor-
tunità per ottenere appuntamenti utili per in-
contrare nuovi potenziali clienti.

È noto a tutti che oggi sviluppare “contatti a 
freddo” è più sfidante: ogni azienda ha elevato 
il livello di filtro e i nostri interlocutori hanno 
sempre meno tempo da dedicare all’ascolto 
di nuove proposte, e anche l’offerta di prezzi 
“particolarmente vantaggiosi e competitivi” non 
rappresenta più un significativo motivo di in-
teresse. Se continuiamo a svolgere telefonate 
per «presentare la nostra azienda e le soluzioni 
da noi offerte per… » è facile immaginare che 
la risposta sia: «Mi mandi un’e-mail, se la pro-
posta ci interessa la richiameremo noi!». Forse 
serve una modalità più interattiva, che susciti 
interesse e curiosità nell’interlocutore e non sia 
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“intercettata” dal centralino come “l’ennesima 
sollecitazione all’acquisto”.

Non solo dati, ma soluzioni sul campo
A chi spetta il compito di fornire nuovi indi-

rizzi in termini di metodo e di stile alla forza 
vendita? Al manager, ovviamente, il quale, non 
facendo telefonate a freddo, forse non sa nem-
meno come affrontare il problema. Anche un 
semplice confronto con i colleghi, nell’ambito 
del quale il manager, anziché parlare e parlare, 
lasciasse spazio al dialogo ai collaboratori su 
come ciascuno di loro affronta gli aspetti più 
gravosi del proprio impegno (contatti a fred-
do, conduzione della trattativa, mappatura del 
cliente, valorizzazione dell’offerta, tecniche di 
contrattazione) potrebbe contribuire alla cre-
scita dei risultati e a rendere più apprezzabile 
la sua azione di sostegno. Ma si sa, nelle azien-
de italiane o si fanno troppe riunioni (inconclu-
denti, noiose, superflue) o se ne fanno troppo 
poche … “perché c’è molto da fare, ed è meglio 
non perdere tempo in chiacchiere!”.

Nell’attuale contesto competitivo è fonda-
mentale per il venditore saper assumere il con-
trollo della trattativa, condividere con l’inter-
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locutore un comune obiettivo da raggiungere 
nell’incontro per ottenere attenzione, disponi-
bilità e fiducia, superando sterili atteggiamenti 
antagonisti. La mappatura dell’azienda cliente, 
del suo potenziale e del suoi processi di acqui-
sto è indispensabile non solo per presentare 
efficacemente l’offerta, ma anche per estendere 
la relazione e il business, oltre che per mostra-
re reale interesse allo sviluppo di un rapporto 
produttivo. I dati acquisiti e inseriti nel CRM 
devono servire per definire scelte strategiche e 
tattiche sull’impresa e sul target a cui appar-
tiene. Se il manager non spiega che “non è un 
semplice adempimento burocratico”, a nulla 
serve l’impegno di pochi diligenti.

I report stessi sull’attività svolta non devono 
servire al responsabile per “controllare”, ma 
per elaborare i dati a vantaggio di tutti, affin-
ché ognuno abbia l’opportunità di confrontare 
il proprio rendimento con quello degli altri, o 
per lo meno per porsi delle domande sul pro-
prio operato.

Le aziende investono molti soldi in iniziati-
ve di marketing verso il proprio mercato, ma 
molto poco a favore di iniziative che promuo-
vano la propria capacità competitiva verso la 
forza vendita. Non spetterebbe forse agli area 
manager svolgere questo compito? Quanti di 
loro hanno mai chiesto a un loro commerciale: 
«Perché un cliente dovrebbe comprarci? Che 
cosa possiamo offrire loro di più e di meglio dei 
concorrenti?», senza ricevere laconiche e vuote 
risposte del tipo: «Siamo i migliori, puntiamo 
sulla qualità, sull’attenzione al cliente... ». E 
gli altri competitor non dicono forse la stessa 
cosa? Come può il cliente valutare in modo og-
gettivo e misurabile quanto gli proponiamo?

Prendiamo la contrattazione sul prezzo: rap-
presenta un momento cruciale della trattati-
va, perché è in gioco la credibilità dell’azien-
da e la fiducia nella correttezza del venditore. 
Uno sconto concesso semplicemente a fronte di 
una pressione (più o meno marcata) non lascia 

forse nel cliente la sensazione che “ci abbia-
mo provato” e che la mossa non c’è riuscita? 
E quali credibilità hanno affermazioni come 
“le ho fatto un prezzo da amico” o “il massimo 
sconto concedibile”?

Il controllo attivo delle attività di vendita 
prevede che l’area manager si doti di un “cru-
scotto” che gli permetta di monitorare non solo 
i dati ufficiali, facilmente ottenibili dal gestio-
nale, ma che analizzi anche situazioni non ri-
levabili attraverso questo strumento, quali ad 
esempio: trattative avviate e perse con le relati-
ve motivazioni, target che meglio di altri rispon-
dono all’attività di contatto svolta, crescita del 
business di ogni singolo cliente in funzione del 
potenziale, ritorno sulle iniziative di marketing 
territoriale attuate, sconti medi praticati e loro 
coerenza in riferimento a volumi e margini e 
così via. Solo dall’analisi dei dati complessivi di 
area e dalla rilevazione degli scostamenti più 
significativi tra ogni singolo componente del 
team può trarre indicazioni utili da veicolare al 
proprio gruppo.

A fianco dei venditori
L’intervento in affiancamento non deve servi-

re a chiudere una trattativa complessa: in que-
sto caso è sufficiente un’adeguata delega, sal-
vo che non si voglia utilizzare questa specifica 
occasione per far comprendere al collaboratore 
le opportune scelte tattiche per uscire vincenti 
dall’incontro. L’affiancamento serve per condi-
videre con il venditore la complessità del mer-
cato e le soluzioni più idonee per fronteggiarle, 
per creare stimoli motivazionali, per verificare 
e correggere scelte inefficaci nella gestione del-
la trattativa e, non di meno, per dare un segno 
della propria presenza sul campo. Ogni altro 
impegno in cui oggi gli area manager sono 
coinvolti dalla propria direzione devono esse-
re considerati accessori a quello principale di 
indirizzare il proprio team, e l’organizzazione 
del tempo e delle priorità deve essere rivalutata 
per fornire un contributo fattivo ad “accelerare 
i risultati”.

La gestione è 
fare le cose nel 
modo giusto; la 
leadership è fare 
le cose giuste. 

(Peter F. Ducker)
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O
ggi, grazie alle 
nuove tecnolo-
gie, la possibilità 
di classificare e 
comparare de-
cine di miglia-
ia di prodotti in 
base alle strate-
gie di governan-
ce aziendali e al 

loro impatto sull’ambiente, sugli ecosistemi 
naturali e sulla salute dei cittadini ha indotto 
molti mercati a diventare sempre più traspa-
renti nei confronti dei consumatori, consape-
voli e sensibili rispetto a questi temi. La soste-
nibilità, insomma, cessa di essere una scelta 
fatta “a spot”, comunicata dalle imprese in un 
dato periodo di tempo, e, anche se come con-
cetto non è ancora stato metabolizzato da mol-
te imprese, non coincide più col tentativo di 
nascondere dietro pubblicità o report suggesti-
vi la mancanza di reale attenzione verso argo-
menti non finanziari, i cosiddetti fattori “ESG” 
(Environmental, Social and Governance).

In questo articolo si delineano, dunque, le 
caratteristiche della “sustainability leader-
ship”, che comprende sia il processo di trasfor-
mazione delle imprese desiderose di diventare 
leader nella sostenibilità, sia le caratteristiche 
dei “sustainability leader”, ovvero gli ammini-
stratori e i manager il cui compito è guidare 
l’organizzazione durante le fasi di un cambia-
mento profondo e necessario. In un contesto 
simile i fattori ESG assurgono a un ruolo di 
primo piano, e acquistano sempre più credi-
to e importanza agli occhi degli stakeholder, a 
tal punto che devono essere tenuti in conside-
razione nella riformulazione della strategia di 
business volta alla sostenibilità.

I tre stadi della sostenibilità
Questa riformulazione della strategia si 

sostanzia in tre stadi per implementare le 
iniziative di sostenibilità all’interno di un’or-
ganizzazione, e ognuno richiede differenti 
capacità organizzative e doti di leadership, 

secondo quanto sostenuto da Christoph Lue-
neburger e Daniel Goleman in un articolo 
scritto per il MIT Sloan Management Review.

Prima fase: creazione delle condizioni giuste 
per indurre il cambiamento. Quando un’orga-
nizzazione è ampiamente impreparata ad af-
frontare la sostenibilità, la difficoltà principale 
consiste nello stabilire un motivo chiaro e con-
vincente che la induca a cambiare. In questa 
fase, in cui l’organizzazione non è conscia delle 
opportunità legate alla sostenibilità, il leader 
deve incoraggiare la ricezione di feedback dagli 
stakeholder per definire una visione comune 
che guidi lo sviluppo delle attività future.

Seconda fase: traduzione della visione in 
azione. I leader devono capire come trasforma-
re la sostenibilità in un vantaggio comparato 
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SOSTENIBILITÀ 
AL COMANDO
all’interno dei mercati mondiali. Per questo 
è necessario tradurre gli impegni presi in un 
concreto programma di cambiamento, con ini-
ziative e obiettivi commerciali ben definiti. A 
tal fine l’organizzazione dovrebbe tracciare un 
business planning che incorpori alle informa-
zioni e agli indicatori economici anche parame-
tri ambientali e sociali. In seguito sarà impor-
tante sviluppare e monitorare un programma 
di iniziative focalizzate, usando parametri 
chiari e introducendo azioni correttive quando 
le performance deludono le aspettative. Va co-
munque data priorità agli sforzi che generano 
il massimo valore sostenibile per l’organizza-
zione.

Terza fase: la sostenibilità viene sfruttata 
per ottenere un vantaggio competitivo e divie-
ne un’opportunità strategica. L’organizzazione 
misura i propri progressi con parametri che 
travalicano il breve e il medio periodo. Infatti, il 
sustainability leader deve anticipare e valutare 
le tendenze di sostenibilità nel lungo periodo, 
individuando nuove opportunità e sviluppan-
do strategie da cui l’organizzazione possa trar-
re beneficio. L’obiettivo è incorporare la soste-
nibilità nel dna dell’organizzazione, facendola 
diventare un core value.

Le caratteristiche del leader della soste-
nibilità

Alcuni studi dimostrano che i ceo alla guida 
delle organizzazioni più sostenibili:

• tengono molto in considerazione gli sta-
keholder e le implicazioni che questo atteggia-
mento comporta per la loro organizzazione;

• desiderano relazionarsi con gli stakeholder, 

affinché le proprie organizzazioni possano in-
novare e aprire la strada alla sostenibilità;

L’interazione avviene attraverso i social me-
dia, che assolveranno alla funzione di “sussur-
ratori”, comunicando ai leader possibili “fal-
le” nella strategia, prima che una defaillance 
produca effetti negativi per la competitività 
dell’impresa.

Gli amministratori migliori sono in grado 
di staccarsi dalla logica di breve periodo, non 
concentrandosi solamente su azioni che avreb-
bero un impatto sul bilancio trimestrale, ma 
costruendo una business case convincente per 
la sostenibilità di lungo periodo dell’organizza-
zione. In questo senso la sostenibilità diviene 
una sorta di “fattore culturale”, un concetto 
alla base del quale costruire un modus ope-
randi che pervada ogni singolo aspetto dell’or-
ganizzazione.

Conclusioni: aspettative per il futuro
Ci sono diverse tendenze che stanno assu-

mendo sempre più importanza per i leader del 
futuro. La prima (e più importante) di queste 
è che le persone smetteranno di pensare che 
la sostenibilità sia un concetto “altro” da loro, 
che non li riguardi direttamente, che non ri-
guardi la propria organizzazione. Per questo 
la leadership, che si auspica possa diffondersi 
capillarmente nelle organizzazioni, riconoscerà 
la sostenibilità quale parte del suo mandato, 
utilizzandola come base per costruire un ponte 
solido verso il futuro.

È possibile visionare l’articolo in versione inte-
grale all’indirizzo www.bilanciarsi.it
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C
iao, sono Vendic-
chio, Carlo Ven-
dicchio, e sono in-
cazz... come una 
bestia. La Lola, la 
mia segretaria, che 
è una 42 naturale 
abbondante in alto, 
è andata all’outlet 
e si è comperata 

una serie di magliette colorate taglia 38 e le sta 
sfoggiando. Il risultato è che, per passarle da-
vanti, gli impiegati della contabilità vengono da 
me ogni trenta secondi, chiedendomi qualche 
dettaglio sulle fatture da emettere. Oggi saran-
no passati almeno 50 volte, ed è da lunedì scor-
so che la processione continua!

E dire che avrei bisogno di concentrazio-

non è potere né autorità, ma capacità di ispirare fiducia 
senza dimenticare di essere se stessi. un nuovo episodio 
in compagnia della più dirompente delle segretarie, fonte 
inesauribile di riflessioni sulla vendita e sui venditori

ne: devo scrivere l’articolo sulla leadership 
per Vendere di più. La leadership è proprio il 
mio punto forte, io sono un leader, di quelli 
alla grande. Veramente, la leadership, mi sono 
accorto, non so bene che cosa sia, ma ho ri-
trovato degli appunti, che ho preso all’ultimo 
seminario di formazione manageriale, e sono 
una meraviglia. Guardate qua.

Autorità, potere e leadership
Innanzitutto, tre belle definizioni per non 

confondere la leadership con due concetti si-
mili: autorità e potere.

L’autorità è qualcosa che viene assegnata 
da enti superiori. Consente di comandare, e 
raramente viene contestata, perché ciò signi-
ficherebbe contestare, contemporaneamente, 
anche gli enti superiori che l’hanno concessa. 
Succede spesso, però, che gli ordini, benché 
formalmente accettati, vengano di fatto elusi.

Il potere è, per certi aspetti, il contrario 
dell’autorità: nessuno lo concede, lo si prende, 
si conquista. Chi ne ha viene giocoforza obbe-
dito, ma, in genere, non è affatto accettato, e al 
minimo errore rischia di trovarsi tutti contro.

La leadership è il giusto mezzo: consiste 

LUCIANO 
BIONDO

LA LEADERSHIP
SECONDO 
LA LOLA
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nell’esercitare potere su sottoposti che l’accet-
tano. È come dire che i sottoposti sono convin-
ti che sia autorità (“autorevole” è proprio l’ag-
gettivo che più spesso i sottoposti usano nei 
confronti del leader). Questa convinzione può 
avere due origini:

• grazie all’abilità dimostrata e ai risultati 
ottenuti, il leader ottiene il consenso dei capi 
gerarchici, e questo fa credere che siano stati 
loro a concedere quel potere, che, invece, egli 
si è bellamente preso;

• i sottoposti decidono emotivamente di ac-
cettare il leader, con o senza giustificazione 
razionale. In questo caso, l’ente superiore che 
concede l’autorità è l’insieme delle emozioni 
dei singoli sottoposti.

Qualunque sia l’origine, il risultato è che il 
leader viene obbedito e accettato, mettendo in-
sieme gli aspetti positivi di potere e autorità.

Leadership: come acquisirla
Deve essere chiaro, però, che, come il potere, 

la leadership non viene automaticamente, ma 
si conquista. Con lotta dura. Ci sono tre modi 
fondamentali di acquisire la leadership, mol-
to diversi fra loro, ma equivalenti nei risultati. 
Essi sono basati sui tre differenti modi con cui 
l’uomo può esercitare l’azione di pensare: pen-
siero pratico, logico e creativo.

Il primo modo è detto, appunto, della “le-
adership pratica”: il leader è apprezzato dai 
seguaci perché conferisce loro sicurezza; sa 
sempre che cosa fare (o, almeno, dà questa 
impressione), non ha mai dubbi, è sicuro di 
sé, è sempre attivo e giustamente combattivo. 
I compiti difficili o spiacevoli non lo fermano, 
più la situazione è sfavorevole e più il leader 
si dimostra tale. Il seguace allora è contento 
perché non si sente obbligato a pensare e, men 
che meno, a esporsi prendendo decisioni: ba-
sta seguire il gregge, poiché il leader pensa a 
tutto.

Non tutti i capi sanno comportarsi così, ma, 
per loro fortuna, ci sono anche altre due ottime 
vie per acquisire leadership. Una è la cosiddet-
ta “leadership logica”: il leader si dimostra un 
buon addestratore e un buon organizzatore; i 
seguaci lo seguono perché sa aiutarli nel com-
prendere le cose e le situazioni, facendo cre-
scere le persone e rendendole capaci di azioni 
nuove. Egli sa delegare, sorvegliando efficace-
mente fino a quando il subordinato dimostra 
completa padronanza. È il classico capo che 
ottiene grandi risultati di lungo termine e crea 
concordia e collaborazione.

Il terzo tipo di leadership è detta “leadership 
creativa”. Con un leader così è impossibile an-
noiarsi: è simpatico, vede sempre il bicchiere 
mezzo pieno e ha sempre un’idea nuova per 
animare la squadra. Nel lavoro non mancano 
mai compiti (relativamente) divertenti; tutti si 
sentono partecipi e protagonisti di un gruppo 
in cui è bello stare, e insieme si realizzano cose 
fuori dal comune.

Ero giunto proprio a questo punto quando è 
entrata la Lola, che aveva bisogno di una fir-
ma. Le ho fatto leggere l’articolo e ho chiesto la 
sua opinione.

«Tutto giusto, complimenti» ha concluso 
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dopo un’attenta lettura. «Però è noioso. E poi 
manca la cosa più importante».

«Come manca la cosa più importante? – salto 
su io – Lola, ho vent’anni di esperienza, sono 
stato il miglior venditore della ditta per sei anni; 
poi son diventato capo area e direttore vendite, 
da tre faccio il direttore generale e in questo 
periodo l’azienda si è sviluppata al punto che 
gli stipendi, fra cui il suo, sono aumentati qua-
si del 20%. Le dico che quello che ho scritto è 
importantissimo. A ogni modo lei è una ragaz-
za in gamba, l’ascolto volentieri. Che cos’è che 
manca? Sappia, però, che non mi lascerò con-
vincere facilmente e che difenderò le mie idee».

«Si è già risposto da solo. Lei è uno che ha 
ottenuto fior di risultati, ma è ancora capace 
di ascoltare gli altri. Se qualcuno la critica, lei 
accetta la discussione, non cerca scuse, non 
fugge. Non ha paura di sbagliare, ben sapendo 
che quel che conta non sono i singoli errori, 
ma il risultato complessivo. Tuttavia, poi, sa 
difendere le sue idee.

La vera leadership è avere il coraggio di es-
sere se stessi, sempre e comunque. Molti di-
rigenti non lo fanno, non sanno essere leader 
e allora cercano di recitare il ruolo, senza riu-
scirci. Si nascondono dietro alle colpe d’altri, 
si rendono inaccessibili, non ammettono gli 
errori e accampano scuse, non si confrontano 
con le idee altrui, forse perché non ne hanno 
di proprie. E quando ci sarebbe da lottare per il 
gruppo, calano le braghe come se avessero un 
attacco di dissenteria».

Prendo nota. Ne approfitto per aggiungere: 
«A proposito di essere se stessi... lei è una bella 
ragazza che non ha bisogno di quelle magliette 
così strette per essere ammirata... non potreb-
be vestire... ».

«Tranquillo, capo! – mi interrompe lei – Da 
domani torno vestita normale. Ho fatto così 
per fare un favore alla Marisa».

«Marisa chi? Marisa Tresoldi, la dirigente 
dell’amministrazione?».

«Proprio lei. Erano indietro col lavoro di fat-
turazione, ma gli impiegati battevano la fiacca. 
Mi ha detto poco fa che tutte le fatture arretra-
te sono partite. Sa, questione di leadership!».
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n questo articolo voglio parago-
nare, sinteticamente, due stili di 
leadership all’interno della stes-
sa azienda. Prenderò in esame 
il caso GE (l’americana General 
Eletric Company), e i due general 
manager che si sono susseguiti 
al vertice di questa multinazio-
nale: Jack Welch (ad dal 1981 al 
2001) e Jeffrey Immelt (che gli 

succedette e detiene attualmente la carica).

La leadership di Welch
Welch viene tutt’ora ricordato come colui che 

cambiò in via definitiva il modo di fare azienda 
all’interno della GE, trasformandola così dra-
sticamente da farla diventare una delle multi-
nazionali più diversificate e importanti al mon-
do. Welch ha gestito e condotto la GE con una 
strategia ben precisa, quella del “number one 
number two”: la sua visione si traduceva in so-
stanza nel modello imprenditoriale del “mettilo 
a posto, vendilo, o chiudilo”. Come affermò in 
più di un’occasione, la GE doveva essere uno 
dei due “top player” in ogni segmento di mer-
cato dove operava, e se questo non avveniva, 
egli non aveva nessun problema a chiudere 
o vendere quel particolare ramo aziendale. 
Questa strategia non lo fermava dall’acquisire 
nuove aziende, se potevano giovare in qualche 
modo alla strategia stessa.

La sua bravura fu anche quella di saper af-
frontare questa linea d’azione non da solo ma 
condividendo le proprie idee con i manager 
della “squadra”, che furono parte integrante 
di questo innovamento aziendale. Per trovare 
le persone giuste, Welch utilizzò una modalità 
di selezione del personale interno all’azienda 
molto brusca ma allo stesso tempo efficace, 
conosciuta come la teoria della differenzia-
zione del 20-70-10: dunque il 20% dei dipen-
denti doveva essere costituito dal “top”, dalle 
persone di cui si poteva fidare, e con le quali 
poteva portare avanti le strategie aziendali; il 
70% corrispondeva invece al personale capa-
ce, che doveva essere motivato nella maniera 
più opportuna, e che poteva aiutare l’azienda 

DUE CAPI 
A CONFRONTO

a crescere; il restante 10% era composto da co-
loro che mai e poi mai avrebbero potuto essere 
motivati, pertanto “inutili” allo scopo aziendale 
e di conseguenza licenziabili. Questo criterio di 
differenziazione del personale lo portò a esse-
re molto amato e insieme a essere considerato 
leader duro ma indiscusso, capace di motivare 
chiunque avesse le qualità giuste e la voglia di 
fare. Conosciuti sono inoltre i suoi famosi “piz-
zini”, scritti a mano e mandati ai dipendenti 
ringraziandoli e complimentandosi personal-
mente per i successi raggiunti in azienda.

La leadership di Immelt
Jeffrey Immelt, dal canto suo, ebbe un ap-

proccio manageriale e di leadership totalmente 
diverso, che fu influenzato da eventi negati-
vi per la micro e la macroeconomia: i tragici 
eventi dell’11 settembre e gli scandali finanzia-
ri che videro coinvolte aziende come la Enron 
e la Tyco International provocarono precarietà 
e turbolenza nei mercati, che a loro volta fece-
ro nascere forti preoccupazioni sull’andamen-
to della GE, il cambio di leadership e la sua 
struttura.

Immelt decise prima di tutto di migliorare la 
presenza globale della GE creando dei centri di 
ricerca in Cina, India e Germania: localizzan-
doli in diversi Paesi, si riusciva ad avere un mi-
gliore feed-back direttamente dai mercati dove 
l’azienda operava.

In aggiunta a questo considerò di importan-
za primaria la comunicazione dell’immagine 
aziendale (per controllare la percezione dall’e-
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CHI È...

Io sono 
responsabile di 
questa azienda:
ne devo 
conoscere i 
dettagli, e 
sostenere i 
risultati. 

(Jeffrey Immelt)



sterno), il marketing (per migliorare il servizio 
al cliente), lo sviluppo dell’innovazione e della 
creatività dei dipendenti (per creare un rap-
porto/relazione più profondo tra dipendente e 
azienda).

Confrontiamo i due leader
Appare subito ovvia la differenza di stile di 

leadership tra Welch e Immelt: innanzitutto, 
sebbene entrambi spingano il management a 
seguire dei programmi volti al miglioramento 
delle loro qualità manageriali, Immelt predilige 
una comunicazione bidirezionale tra i dipen-
denti e i loro supervisori, comunicazione che 
deve avvenire come scambio di opinioni, senza 
le maniere aggressive, ma tollerate, di Welch.

Entrambi conoscono molto bene i loro dipen-
denti, ma mentre Welch, seppure con la sua 
fama di “duro” e addirittura temuto dai dipen-
denti, riesce a far sentire i dipendenti come 
parte di una grande famiglia, Immelt viene 
apprezzato per la sua predisposizione, anche 
amichevole, di interagire con i dipendenti, cre-
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Coinvolgere 
ogni singolo 
dipendente, 
prendendo le 
idee migliori 
di ciascuno e 
trasferendole 
agli altri: questo 
è ciò che fa un ad. 

(Jack Welch)

sono Jack WelcH e Jeffrey immelt, general manager succedutisi 
alla testa della stessa azienda. continuità e cambiamento 
nella strategia e nel rapporto con i dipendenti, e la stessa 
fiducia instillata nei propri collaboratori

ando così un ambiente di lavoro più rilassa-
to dove le potenzialità dei lavoratori vengono 
messe in risalto in una maniera più “umana”.

“Autocratico” l’uno, “democratico” l’altro, si 
potrebbe dire; entrambi, comunque, capaci di 
sortire degli effetti positivi sulla stessa azien-
da, perché in grado di trasmettere il proprio 
pensiero e i propri obiettivi facendo sì che ven-
gano condivisi e accettati a tutti i livelli. In fon-
do, come sottolineò Welch, “dare alle persone 
confidenza in loro stesse è certamente la cosa 
più importante che possa fare. In questo modo 
saranno in grado di agire”.

Bibliografia
– Hitt, Ireland & Hoskisson (2007). Strategic 
Management. Mason: South Western.
– “The Immelt Revolution” (3, 2005), Business 
Week, tratto da www.businessweek.com
– The new GE corporate Culture (n.d), tratto da 
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M
atteo (il 
nome è di 
fantasia) è 
sulla qua-
r a n t i n a , 
sposato con 
due figli e 
da almeno 
v en t ’ ann i 
nelle vendi-

te. Lo incontro in una sessione di counseling 
orientativo, e mi racconta che, visti gli ottimi 
risultati, la sua azienda l’ha promosso a diret-
tore commerciale: ora ha la responsabilità del-

I PRIMI PASSI DI 
UN DIRETTORE 
VENDITE
“matteo” Ha 40 anni, metà dei quali passati a vendere, e in 
azienda è stato appena messo a capo della rete distributiva. 
qui si racconta: la formazione, il suo modello di leader, i 
sogni cHe vuole condividere con cHi lavora al suo fianco

la rete distribuiva su tutto il territorio italiano 
con almeno un centinaio di venditori.

A questo punto Matteo ha iniziato un lungo 
cammino per riorganizzare e valorizzare la sua 
esperienza professionale con corsi di leader-
ship, marketing, psicologia delle vendite, mo-
tivazione e automotivazione; alcuni corsi sono 
stati pagati dall’azienda, altri sono stati un in-
vestimento personale. Ora è impegnato in un 
percorso di counselling molto intenso. Il suo 
obiettivo? Non vuole essere solo un ottimo di-
rettore commerciale che raggiunge importanti 
risultati con il suo gruppo... vuole diventare 
un leader indiscusso per i suoi collaboratori.
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Ed è qui che Matteo ha dovuto affrontare 
l’eterno dilemma: la leadership è innata? Lea-
der si nasce o si diventa? Naturalmente la sua 
convinzione è che ci debbano essere delle pro-
pensioni naturali allo stare in gruppo, al pren-
dere delle decisioni, al sapersi assumere delle 
responsabilità, ma è anche sicuro che questo 
non basti, perché è necessario affinare le doti 
innate attraverso una scuola formativa con 
esercizi, metodi e tanta applicazione.

Matteo sta cercando qualcosa di alternativo 
ai soliti modelli che vedono il direttore com-
merciale incravattato e sorridente tra strette di 
mano e decisioni importanti. Qualche idea ce 
l’ha, e mi parla dei suoi miti, di quelli che sono 
stati leader nella storia, di cosa hanno fatto e 
di come l’hanno fatto, di come hanno saputo 
raggiungere e mantenere il consenso. Sembra 
avere le idee chiare, vuole arrivare a plasmare 
un suo modello con un’identità ben precisa per 
non essere la fotocopia di nessuno. Mi accorgo 
che la sua non è una mania o una fissazione, 
ma una necessità che gli nasce dal profondo: 
Matteo non vuole essere secondo a nessuno, 
ed è disposto a sperimentare il più possibile 
per accrescere la sua esperienza personale ed 
essere un costante esempio per il suo gruppo.

Sogni, non obiettivi
Sospeso tra “essere” e “fare” Matteo comin-

cia a studiare e applicare prima di tutto su se 
stesso quanto ha imparato per poi trasferirlo 
agli altri; mi dice di rendersi conto che questo 
non vale per tutti, perché le persone sono di-
verse tra loro, perché hanno aspettative e so-
gni differenti. Mi colpisce il fatto che mi parla 
di “sogni” e non di “obiettivi”: per molti la diffe-
renza non sarebbe evidente, per me sì. Il sogno 
è qualcosa che ti nasce nell’anima, l’obiettivo 
spesso è solo una meta da raggiungere. Ogni 
leader aveva sogni da realizzare.

Persone, non collaboratori
Parliamo dei suoi collaboratori, e mi accorgo 

che si riferisce a loro con il termine “persone”, 
e che cerca di intrattenere singoli rapporti con 
ognuno di loro, ma sempre con una visione 
globale. Matteo distingue con grande facilità 
gli aspetti personali da quelli aziendali, ed è 
convinto che in tempi di crisi sia molto difficile 
per un venditore lasciare i problemi del lavoro 
“fuori casa” e viceversa. Vorrebbe organizzare 
varie tipologie di incontri, fatti di “momenti 
tecnici” ma anche “culturali”, in cui parlare 
non solo di lavoro ma anche di “cose della vita” 
(N.B. il virgolettato corrisponde a parole sue).

Il metodo di lavoro di Matteo è da costruire, 
ma sente che otterrà risultati concreti a breve. 
Non posso che augurarglielo, visto l’entusia-
smo che mette per sé e per il suo gruppo.

Oggi le cose sono cambiate anche nelle ven-
dite e, in quello che sembra un mestiere im-
mutabile, che mette in contatto domanda e 
offerta, servono competenze e stimoli nuovi. 
Matteo l’ha capito, e per questo si è messo in 

discussione. In un mondo in rapida evoluzio-
ne anche le vendite e il modo di dirigerle non 
possono che subirne le conseguenze; servono 
leader anche e soprattutto in questo settore. 
Quello che rende Matteo diverso da tanti altri 
direttori commerciali è la sua particolare at-
tenzione alle persone. Questa profonda uma-
nizzazione gli permette di entrare nel cuore dei 
processi di vendita perché, alla fine, le vendi-
te sono sempre e comunque fatte e realizzate 
da persone. È chiaro che deve essere una dote 
innata: occorrono una grande sensibilità, una 
capacità di ascolto costante, tanta pazienza e 
disponibilità. Molti dei problemi che sorgono 
tra la direzione commerciale e i venditori sono 
dovuti a una comunicazione poco attenta, par-
ziale o a volte limitata allo stretto necessario. 
E invece le persone hanno bisogno di essere 
ascoltate, guidate, consigliate, anche quando 
non lo dimostrano apertamente. Celebrare i 
successi e discutere in modo propositivo de-
gli insuccessi può aiutare a focalizzare le ri-
unioni su un’innovazione continua. La regola 
è semplificare: fornire contributi significativi 
vuol dire poter acquisire processi più diretti e 
quindi risultati più immediati.

Serve infine determinazione. Gli antichi sa-
murai vendevano ogni giorno la cosa più pre-
ziosa: la loro vita. Per questo è necessario un 
addestramento continuo, non darsi mai per ar-
rivati e non smettere mai di ricercare qualcosa 
di più ambizioso. Matteo l’ha capito e diventerà 
un leader, perché creando un sogno comune 
attraverso la passione lo renderà realtà. E poi 
in tutto questo c’è un altro dettaglio importan-
tissimo che lo rende unico: lui lo vuole per tutti 
quelli che lavorano con lui, per tutta la sua 
squadra.


