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L’impatto del Covid sulle reti vendita. 
I comportamenti, i timori, le speranze, le esigenze e le richieste di circa 100 
venditori di alcune tra le aziende di maggior successo in Italia.   

Una ricerca che racconta il punto di vista di chi vende realmente sul campo. 

Spunti e suggerimenti pratici per manager brillanti di aziende che perseguono il 
successo.

http://brand2live.com


E’ vero, il Covid ha rovesciato il tavolo e con esso tutto ciò che vi era sopra appoggiato. Alcuni oggetti si sono rotti ed essendo 
inutilizzabili sono stati buttati via per sempre. Altri si possono ancora riparare ed alcuni sono rimasti integri. Durante i lavori di 
riparazione ci si è resi conto che il motivo della rottura era dettato dalla fragilità del materiale e dal metodo usato per la 
costruzione dell’oggetto. Proprio come molti modelli di business basati su vecchie abitudini, che seppur di successo negli anni 
passati, erano già fragili prima del Covid. 

Ciò che è stato irrimediabilmente compromesso sono le vecchie modalità d’ingaggio del target. Infatti l’imposizione della distanza 
sociale esige un cambiamento di rotta sotto forma di modelli, strategie, canali e strumenti. Nuovi “collanti” necessari per la 
ricostruzione. 

Ma cosa è rimasto integro nelle aziende? Le reti vendita.   

Le squadre di venditori che con il movimento delle loro labbra davanti ai clienti finalizzano il lavoro del marketing e della 
comunicazione deteminando le fortune di un marchio, dei propri manager e degli investitori. I primi che oggi vivono 
preoccupazioni, incertezze, speranze e che soprattutto hanno esigenze.  

Questa ricerca ha dato voce a circa 100 di essi. Professionisti di alcune tra le aziende di maggior successo in ambito b2b, b2c e 
vendite dirette in Italia.  

Utili spunti e suggerimenti per manager brillanti di aziende che perseguono il successo.

Premessa



7 domande in totale: 

1. Durante il lockdown la tua azienda ti ha… 

2. A prescindere da ciò che ha fatto o meno l’azienda, cosa hai fatto di tua iniziativa durante questo tempo? 

3. Dopo questi due mesi quanto preoccupato sei per il tuo lavoro? 

4. Personalmente, pensi che ripartire per te sia.. 

5. Quale pensi sia la sfida più difficile da vincere velocemente nella fase della ripartenza? 

6. Pensi di avere tutti gli strumenti adatti ad ispirare il target all'acquisto dei tuoi prodotti/servizi? 

7. Cosa pensi possa facilitare l'efficacia delle tue conversazioni commerciali? 

Rispondenti Totali 98. 

Venditori con un’esperienza media di 14,3 anni in aziende di servizi, cosmetica, pubblicità, finanza, immobiliare, telecomunicazioni e vendita diretta. 

Paese: Italia

la ricerca: 



q1. Durante il lockdown la tua azienda ti ha…

Risultati: 

q2. A prescindere da ciò che ha fatto o meno l’azienda, cosa hai fatto di tua iniziativa durante questo tempo?

A prescindere dalla posizione presa dalle aziende è 
palese come la tecnologia sia prepotentemente 
subentrata nella vita dei venditori. 

NB: Anche coloro in CIG sono stati coinvolti in attività 
da remoto per la pianificazione della fase della 
ripartenza.

L’intraprendenza personale ha generato comportamenti 
distinti. La buona notizia è quella legata a quel 50% circa di 
intervistati che hanno deciso di investire il “tempo ritrovato” 
principalmente in attività formative (punti 2, 3, 5). Notizia 
che diventa brillante se si aggiunge quel 21% di venditori 
che hanno bilanciato l’attività formativa a quella privata.



q3. Dopo questi due mesi quanto preoccupato sei per il tuo lavoro?

Risultati: 

q4. Personalmente, pensi che ripartire per te sia..

Questo dato dimostra come vi siano due punti di 
vista netti e distinti. 1 venditore su 2 si dichiara 
preoccupato. 

Questo dato conferma esattamente il punto 
q4. Modi distinti di approccio.

q5. Quale pensi sia la sfida più difficile da vincere velocemente nella fase della ripartenza?

Malgrado la netta distinzione dei punti di vista di cui ai precedenti punti q3 e q4, 
circa 6 venditori su 10 ritengono che ingaggiare i clienti, ma soprattutto ispirarli 
all’acquisto (punti 1 e 2) siano le sfide da vincere.  

2 su 10 ritengono che la sfida primaria, sia quella di avere un management con le 
idee chiare. Ovvero che il successo del loro lavoro dipenda dalla strategia 
impostata  dal management. Un’affermazione forte, ma non così lontana da ciò 
che si osserva regolarmente nelle aziende. Un grido di allarme per molte 
organizzazioni guidate da manager poco ricosciuti.



Risultati: 

q6. Pensi di avere tutti gli strumenti adatti ad ispirare il target all'acquisto dei tuoi prodotti/servizi?

Cosa pensi possa facilitare l'efficacia delle tue conversazioni commerciali?

4 venditori su 10 necessitano di 
strumenti per poter eccellere nel proprio 
lavoro. Un dato preoccupnate, ma al 
tempo stesso una buona notizia su cui il 
management  deve lavorare. 

circa 7 venditori su 10 dichiara di aver 
bisogno di una storia, sotto forma di 
contenuti, che li aiuti ad agganciare il 
target ed ispirarlo all’acquisto.  



Le risposte tracciano chiaramente un percorso chiaro da seguire. I venditori, almeno il 50% di essi hanno usato il tempo in maniera produttiva, 
elevando le proprie conoscenze e competenze attraverso webinar formativi, sia in modalità privata che usufruendo di quelli messi a disposizione 
dalla propria azienda. Un attegiamento estremamente positivo e propositivo che se ben indirizzato, renderà più snella la ripartenza. Due sono i 
punti di vista netti su cui sono divisi gli intervistati: chi è preoccupato e chi no.  

Concordano sul fatto che “farsi ascoltare e ispirare all’acquisto i clienti” sia la sfida primaria da vincere. Per farlo necessitano che il proprio 
management abbia una chiara visione, una strategia e che li doti di strumenti validi.  

Mai come oggi è vitale, per chi gestisce reti commerciali, lavorare sulla creazione di contenuti (storie, messaggi) a favore delle conversazioni di 
vendita col target (lo gridano a gran voce i venditori).  Messaggi che richiedono il coinvolgimento del marketing e le vendite, il cui frutto sono 
contenuti allineati, sotto forma di storie/messaggi a favore delle conversazioni di vendita. Un’attività di sales-enablement che troppo spesso in 
Italia viene ignorata (scopri di più). 

L’allineamento si rende necessario proprio perché il target ha intensificato la propria presenza digitale. Esponenziale è la crescita dei contenuti di 
marketing veicolati sul web. Per le aziende emergere e distinguersi dalla concorrenza è molto più complesso, di prima, ecco svelata la necessita 
di uno storytelling potente e differenziante sia sul web che nelle conversazioni dei venditori col target.  

Non basta fornire loro materiali, fare formazione di soft skills (motivazionale, personale, di squadra ecc…), quella di prodotto, dare un obiettivo 
numerico, usare il bastone e la carota e così via. Oggi per vincere nel vostro business bisogna fare la differanza, ovvero fare un salto di qualità, 
per evitare che ciò che si è rotto  diventi irriparabile.  

Dare strumenti, contenuti, allineare il marketing con le vendite, allenare le attività dei signoli venditori (ognuna secondo le caratteristiche 
dell’individuo)  sono le chiavi primarie per ottenere risultati in un nuovo e più complesso scenario. 

Conclusioni: 

Scopri Brand2live
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