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SINTESI DELL’AUDIORISPOSTA:  
“MOTIVARE LA FORZA DI VENDITA: UN  CASO PRATICO” (M P3) 
 

Ecco  il sommario dell’audio-registrazione che risponde alla domanda ricevuta nella 
rubrica “Chiedi a Giulio” sul gettonatissimo argomento: 
 “Qual è l’intervento più efficace di business coaching per motivare la forza di vendita e 
come si fa a capire se assicura risultati duraturi? Cosa funziona e cosa no?”  
Questa audio-registrazione risponde in modo dettagliato, pratico, specifico e operativo. 
Può essere utilizzata anche come caso pratico di studio per business coach alle prime 
esperienze professionali. 

Sommario: 
1. Chi sono:  il mio background professionale e come sono diventato business 

    coach          

2. Descrizione dell’azienda cliente 

3. Ruolo del marketing 

4. L’obiettivo 

5. Motivazione e  forza di vendita: l’opinione dei manager.  

6. Cinque regole d’oro  di base per la motivazione della forza di vendita 

7. Dalla collaborazione alla Fiducia  

8. I veri mal di pancia della forza di vendita dell’azienda 

9. Ridefinizione operativa dell’obiettivo d’intervento di business coaching 

10. Prima fase del piano di business coaching: l’Allineamento 

11.  Seconda fase: Evento di motivazione 

12.  Terza fase: Cena e 45 minuti  di testimonianza 

13.  Quarta fase: il programma Incentive  

14.  Quinta fase: Timing, Budget e Piano operativo 

15. Conclusioni 

1) Chi sono:  il mio background professionale e come s ono diventato 
business coach  

Mi chiamo Giulio Ardenghi. La mia formazione di base  è aziendale.  
Per 25 anni ho lavorato in imprese italiane e internazionali, in Italia e all’estero.  
La mia carriera è iniziata da giovane venditore e si è conclusa come direttore generale. 
Ho lavorato per il gruppo francese Pinault, Printemps, La redoute (P.P.R.), 
per Fiat Auto a Torino, Londra, Seoul e Singapore.  
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Mentre facevo il manager mi sono appassionato di psicologia applicata e ho conseguito 
un advanced master triennale in PNL, l’attestato quadriennale di counsellor e ho fatto 
centinaia di ore di tirocinio pratico sia nel personal counselling che nel business 
coaching. 
 
Ho attivato una strategia di transizione per uscire con soddisfazione da una posizione di 
general manager nell’eco-business per approdare nel business coaching, mia attività 
attuale. 
 
I miei clienti sono imprenditori, manager e professionisti di piccole, medie e grandi 
aziende e istituzioni. 

 2) Descrizione dell’azienda cliente   

 La domanda proviene dal marketing di una media azienda  che commercializza speciali 
 prodotti termici per l’edilizia residenziale e di comunità cha ha questo tipo di 
 organizzazione: 

• la produzione viene fatta all’estero; 

• la logistica  è concentrata presso la casa madre. Gli articoli vengono spediti 
direttamente dall’estero ai clienti italiani; 

• la commercializzazione, l’amministrazione, la gestione del personale e il 
marketing vengono svolti in Italia; 

• l’azienda fa parte di una multinazionale, ma è nata come azienda 
indipendente; 

• il fondatore ricopre la carica di Presidente; 

• la forza di vendita è articolata su una rete di agenti plurimandatari con 
rapporto di esclusiva per la gamma di articoli dell’azienda. 

3) Il ruolo del Marketing 

Il Marketing ha la delega per l’innovazione: 

proporre iniziative nuove, efficaci, smottare vecchie abitudini e prassi consolidate, ma 
non più al passo con le esigenze di mercato. 

L’azienda ha la consuetudine di riunire in sede, prima delle festività di fine anno, tutte le 
agenzie. 

Dedica la prima giornata per la presentazione della nuova gamma prodotti e listini. 

Dedica la seconda giornata per attività motivazionali. 

Il clou è sempre stato l’intervento di un professore universitario che svolgeva una sessione 
di motivazione e di aggiornamento sugli scenari di mercato. 
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4) L’obiettivo  

Il Marketing sta cercando di innovare per passare da un approccio a “exploit” a un 
sistema motivazionale che renda più sicuro il raggiungimento del target di vendita 
durante tutto l’anno considerando che:  

• l’azienda ha perso quota di mercato nel 2009: 

• l’azienda ha una solida posizione patrimoniale, mezzi propri, e non ha problemi 
di accesso al credito; 

• dopo un alleggerimento di personale nel corso del 2009, l’azienda ha intenzione di 
mantenere le attuali risorse. 

L’obiettivo è pertanto il recupero della quota di mercato. 

5) Motivazione e  forza di vendita: l’opinione dei man ager  

I manager, in generale, affermano che molti venditori (di solito il 20% del totale)  sono 
già motivati per conto loro e non hanno bisogno di supporto. 

Rinforzano dicendo che la maggioranza sembra, invece, aver bisogno di una costante 
spinta, coaching, o addirittura baby-sitting.  

6) Cinque regole d’oro di base per la motivazione d ella forza di vendita. 

Nella necessità di rendere più efficiente la rete di vendita possono sempre valere le regole 
d’oro di base ispirate ai lavori di Mike Brooks: 
 
6.1 Stabilire obiettivi mensili e far sì che ogni agente sia a conoscenza del suo specifico 
target e sia consapevole dell’importanza della sua parte nel raggiungimento 
dell’obiettivo generale aziendale. A volte lo si dà per scontato. Meglio chiarire. 
 
6.2 Il problema con la maggior parte dei premi incentive è che una volta elargiti una 
buona parte dei venditori sa che non ha vinto e quindi si sentiranno meno motivati per il 
canvas (periodo di vendita) successivo. 
Meglio un sistema di bonus ritagliato su misura per ciascun venditore. 
Questo assicura che tutti i venditori abbiano possibilità di vincere.  
La motivazione continua nel tempo. 
 
6.3 Il Direttore Vendite deve uscire dall’ufficio e concludere qualche contratto. 
Molti sales manager sono troppo impegnati in riunioni e reporting. 
Il manager è guida ed esempio per  suoi uomini/donne. 
Scenda in campo e dia il buon esempio magari aiutando qualche agente in difficoltà. 
Rafforzerà la propria autorevolezza e la motivazione della forza di vendita.  
 
6.4 Investire poche centinaia di euro per un paio di coppe per premiare chi ha avuto 
l’incremento settimanale (o mensile) più alto, o per il “miglior sforzo”. 
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Le coppe saranno consegnate ogni lunedì mattina (o primo del mese) e rimarranno 
nell’ufficio del venditore sino alla settimana successiva.  
Importante è dare a tutti un’opportunità di vincere.  
Non sottostimare l’effetto del “riconoscimento”, può essere più motivante del denaro. 
 
6.5 Divertirsi insieme. Il Direttore vendite o gli ispettori di area potrebbero acquistare 
qualche gioco di gruppo e destinare un paio d’ore il venerdì pomeriggio per divertirsi con 
tutta la loro squadra. Crea spirito di squadra e rilascia lo stress. 
 
Tecniche vecchie come il cucco, ma sono comprovate. 

7) Dalla Collaborazione alla Fiducia 

Il  direttore marketing dell’azienda che ha posto la domanda iniziale conosce di sicuro 
queste regole, ma si chiede se esse siano ancora valide  ed efficaci in un mondo iper-
competitivo, dove le difficoltà di raggiungere i risultati minano la stima in se stessi e, a 
volte, provocano rassegnazione, stress, immobilismo, senso di precarietà. 
In altre parole, se intervenire sull’efficienza (v. le 5 regole d’oro) non è sufficiente, ma 
occorre ricreare entusiasmo, spirito di squadra, collaborazione vera, allora bisogna 
ricreare fiducia fra i colleghi di tutti i reparti; fra capi e collaboratori, fra dipendenti e 
azienda. 
Obiezione: “La collaborazione c’è sempre stata!”  
La fiducia non soggiace agli scaricabarile, all’indecisione, al salvaguardare prima di tutto 
e di tutti il proprio ruolo. 
La fiducia non vai data per  scontata. Ma una volta creata, riconosciuta e sancita, dura 
nel tempo.  
 
8) I veri “mal di pancia” della forza di vendita. 
Lavorando col reparto marketing dell’azienda sono emersi i veri problemi della forza di 
vendita: 

• carico eccessivo di responsabilità per l’ottenimento degli obiettivi aziendali; 

• diffusa sensazione di essere soli in prima linea; 

• convinzione che alle altre aree aziendali non si chiedesse il medesimo sforzo.  

9) Ridefinizione operativa dell’intervento di Busin ess Coaching 

 L’intervento di business coaching efficace doveva avere come nucleo centrale il 
ristabilire la FIDUCIA fra area vendita e e area commerciale/amministrativa. 
Col reparto marketing si è deciso di proporre un evento motivazionale che evitando il 
“doping” di breve durata, assicurasse  nel tempo un sostegno duraturo. 
Evitare spese per intrattenimenti, show. 
Portare esperienze e modelli di successo veri e reali, non pompati, di fiducia reciproca e 
di lavoro di squadra interfunzionale. 
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Col marketing sono stati pure fissati i parametri oggettivi e quantitativi su cui misurare 
l’efficacia dell’intervento di business coaching, il timing (strettissimo) e il budget 
(anch’esso in linea con il clima di ristrettezza economica). 

10) Prima fase del piano di business coaching: l’Al lineamento 

Obiettivo: verificare che tutti i responsabili di settore (vendite, commerciale, 
amministrazione, personale, marketing) condividessero i medesimi valori. 
Metodo: incontro di gruppo nel mio studio per una giornata di lavoro individuale e di 
gruppo al fine di: 

• condividere analisi e obiettivi di fiducia, spirito di corpo, cooperazione 
interfunzionale; 

• condividere possibilità raggiungimento target 2010; 

• condividere obiettivi della riunione: 
1. elencare valori aziendali (brainstorming guidato): 
2. elencare valori personali (lavoro individuale): 
3. elicitazione dei mal di pancia operativi o di relazione interpersonale di ogni 

responsabile (intervista personale con me e poi lavoro di gruppo); 
4. risoluzione conflitti palesi o latenti (immediata, o con interventi ad 

personam); 
5. analisi scostamento fra valori aziendali e personali; 
6. riformulazione valori aziendali e personali;  
7. condivisione allineamento (discussione di gruppo “autogestita”); 
8. patto di reciproca fiducia e piccola celebrazione (stretta di mano, brindisi): 
9. elenco dettagliato delle nuove modalità operative di collaborazione 

interfunzionali tra sede e agenzie; 
10. individuazione competenze da rafforzare per ruoli di sede (es. conoscenza 

prodotti, gestione gruppi intelligenti interfunzionali) e ruoli di campo 
(es.trattative, negoziazioni, micromarketing) con cross fertilisation o 
interventi di business coaching calibrati; 

11. trasmissione a tutto il personale dei risultati di questo incontro e richiesta 
condivisione (se il caso, breve replica di parte dell’incontro fra capi settore e 
collaboratori): 

12. individuazione da parte del responsabile vendite degli opinion makers, le 
“maman”cioè quelli che hanno forte influenza sui colleghi e la cui 
opinione può condizionare un evento, fra i titiolari di agenzia per farseli 
alleati e condividere l’intervento di business coaching; 

13. lettera del Presidente a tutti, dipendenti e agenti, in cui riassumere valori 
aziendali, finalità del lavoro di gruppo, importanza essenziale della fiducia 
reciproca per raggiungere obiettivi del 2010 e sistema incentivante.  

11) Seconda fase: l’Evento di Motivazione Duratura 

 In conformità con gli obiettivi di  
a) fare leva sui valori condivisi; 
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b) creare spirito di corpo e rafforzare la fiducia reciproca; 
c) introiettare la collaborazione fra reparti per l’ottenimento dei risultati; 
d) far vivere un’esperienza emotivamente profonda, importante, ma vera e di valore 

sull’importanza del gioco di squadra. 
Propongo di dedicare 4 ore della seconda giornata di riunione con la forza di vendita  per 
visitare la base aerea del 6° stormo cacciabombardieri Tornado di sede a Ghedi (BS). 
 
Obiettivo: mettere gli agenti e i responsabili di sede con i collaboratori principali in 
contatto con realtà operativa in cui i valori condivisi, la fiducia reciproca, la 
collaborazione interdisciplinare e di squadra sono essenziali per portare a buon termine 
una missione operativa. 
 
L’incontro con i Diavoli Rossi non sarà rivelato ai partecipanti dell’azienda. (Sorpresa!). 
 
Programma di massima: 

• arrivo in pullman alla base e assistere a decollo di un Tornado (operatività di 
stormo permettendo); 

• presentazione in sala meeting da parte del maggiore N. (per riservatezza non 
viene citato il cognome) delle caratteristiche del Tornado e (dietro mio imput via 
marketing) dell’importanza e delle  modalità dei cooperazione fra ruoli di terra   
(meteo, logistica, preparazione tecnica, etc.) e ruolo naviganti (piloti più 
navigatore), in totale 1.500 persone; 

• mio intervento a fine presentazione per costruire similitudini con la cooperazione 
fra funzioni aziendali; 

• sessione di domande e risposte; 

• visita a due Tornado con foto del personale aziendale che a turno si potrà sedere al 
posto del pilota; 

• costituzione di un photobook aziendale e poubblicazione sul sito (webmaster da 
allertare, idem un fotografo aziendale); 

• verifica disponibilità del colonnello comandante di stormo di parlare dei valori, 
princìpi, competenze che rendono il 6° stormo una macchina operativa efficace 
tramite il lavoro di squadra e la fiducia reciproca; 

• consegna dei premi agli agenti vincitori dei target 2009 da parte del Comandante 
(se possibile in tuta di volo) e del Presidente dell’azienda; 

• consegna a tutti i partecipanti  di un berretto, come omaggio, con stemma dei 
Diavoli Rossi e libro con la storia del reparto di volo (spese a carico dell’zienda). 

 
Il messaggio che deve passare alla forza di vendita è che il lavoro dei colleghi di sede è 
indispensabile al raggiungimento degli obiettivi di vendita. 
Allo staff di sede che gli obiettivi di vendita sono anche di loro responsabilità. 
Questo è possibile se c’è allineamento di valori, fiducia reciproca e lavoro di squadra, 
affiatamento.  
 



7/10  

Prevedere soluzione di riserva (back up position) in caso di imprevista indisponibilità di 
Ghedi, es. gara di gokart a squadre miste. Già sperimentata con successo. 
 
Come business coach sarei il primo ad appoggiarmi per un evento motivazionale vero e 
duraturo ad un gruppo operativo dell’aeronautica militare. 
 

12) Terza fase: Cena e 45 minuti di testimonianza d al vivo 

Dopo la visita ai Diavoli Rossi, il gruppo viene accompagnato in un ottimo ristorante. 
 
Obiettivo: rinforzare l’importanza della condivisione di valori, della fiducia reciproca, del 
lavoro di squadra (field più sede) per raggiungere il budget 2010. 
Questa fase si svolgerà in questo modo: 

• cura meticolosa assegnazione posti a tavola (mappa all’ingresso della sala 
ristorante);  

• tavoli rotondi; 

• a capo di ogni tavolo un responsabile di reparto; 

• commensali misti fra sede e agenzie; 

• al mio tavolo: di fronte a me il Presidente, alla mia destra la “maman” degli 
agenti, alla mia sinistra il responsabile vendite. 

 
Durante la cena sgomberare il campo da dubbi e incertezze (ruolo dei capi tavola e mio). 
Dopo il dessert, parte il mio intervento dal vivo: 

• chi sono, 

• nasco come venditore (citare esperienza primo lavoro a 24 anni); 

• spiegare con esempi pratici e di vita vissuta la doppia prospettiva, dal field verso la 
sede e viceversa, aspettative e responsabilità. 

 
Stresserò un caso reale che ho vissuto in una multinazionale francese in cui di fronte alle 
continue critiche delle “maman” alla nuova collezione che il marketing presentava, a un 
certo punto, spinto più dall’incoscienza dei miei giovani anni che da altro, mi sono 
alzato, ho preso un gessetto e sulla moquette verde, -me la ricordo ancora- della sala 
campioni tracciai una linea e dissi più o meno così: “Signore e signori, il marketing ha 
scelto i migliori prodotti e la migliore campagna pubblicitaria possibile con i mezzi 
dell’azienda, ma per voi, o almeno per una parte di voi,  tutto questo è emme....  
Ebbene vi chiediamo di vendere questa emme....  
Chi ci sta è pregato di alzarsi e oltrepassare questa linea.  
A chi non ci sta troveremo un’altra destinazione professionale”.  
Sento ancora i brividi lungo la schiena (“adesso mi licenziano”) e lo sguardo del mio 
capo tra l’attonito e il compiaciuto.  
Com’è finita? Che quell’anno l’azienda ha superato gli obiettivi  di vendita. 
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Per bilanciare citare esempio forte  di “scaricabarile” del personale di sede verso richieste 
dei venditori. 
Riportare subito l’attenzione su altre collaborazioni vere, positive e proficue. 
 
Inviterò la maman degli agenti, il direttore vendite e il responsabile commerciale, in 
rappresentanza dello staff centrale, a raggiungermi per 
 
a) rinforzare brevemente i contenuti della giornata  e 
 
b) a suggellare con una stretta di mano pubblica (o un brindisi) la fiducia reciproca 
(sollecitare applauso collettivo). 
 
Chiuderò con la disponibilità dell’azienda a rafforzare le competenze dei singoli con un 
programma di business coaching personalizzato e tagliato su misura secondo le esigenze.  
 
Se il Presidente vuole, e lo vorrà giustamente, chiuderà l’incontro con il discorso della 
corona (da preparare! Tema: Valori e Fiducia = successo aziendale. Tono 
tranquillizzante). 
 
Resto della serata libero.  
 
Slogan: da trovare, che contenga la parola “insieme” o sinonimi. 
 Per questo serve un  brainstorming col marketing, magari andando a rispolverare la  
storia aziendale e qualche frase storica del Presidente. 

13) Quarta fase: Il programma Incentive 

Col Marketing si decide di non proporre vacanze o cataloghi premi, ma money, money. 
Verificare aspetti fiscali col responsabile del Personale. 

Obiettivo: a) coinvolgere sia personale di field che di sede, b) sostenere la vendita 
dutrante tutti i trimestri, c) deve essere auto-gestito il più possibile dagli stessi interessati. 
 
Proposta: 

• formare tre squadre miste in funzione delle aree di vendita (area 1, 2 e 3) ognuna 
composta dagli agenti della singola zona più i referenti specifici delle funzioni di 
sede; 

• ogni squadra ha come team leader un ispettore di zona e un responsabile di sede; 

• i team leader hanno a disposizione un budget di spesa concordato con controllo di 
gestione e responsabile vendite; 

• il direttore vendite si tiene una riserva di pronto intervento; 

• ogni squadra riceve obiettivi specifici; 

• i team leader devono spiegare e declinare alla loro squadra gli obiettivi globali, di 
area e individuali a livello trimestrale; 
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• la squadra o le squadre che ogni trimestre raggiungono per primi i target si 
dividono, in proporzione alla propria remunerazione, il budget non speso. 

 
Un modo per accelerare le vendite. 
Mantenere il focus sugli obiettivi. 
Tenere la motivazione alta nel corso di tutti i canvas (trimestri di vendita). 
Limitare il taglio di prezzo come leva promozionale. 
Da valutare un super bonus di fine anno per tutte le squadre se l’azienda ha raggiunto i 
target di vendita. 
 
Il piano incentive sarà comunicato dai team leader alle loro squadre nei giorni 
immediatamente successivi alla riunione, con riunioni o video conferenze per far 
partecipare in contemporanea field e sede. 

14) Quinta fase: Timing, Budget e Piano operativo 

Col marketing, per ciascuna delle fasi precedenti si redige un piano con tempi di 
attuazione, responsabilità dell’implementazione, contenuto operativo, parametri di 
misurazione e budget. 
 
Sollecito elegantemente il responsabile marketing a preparare un seduction package di 
tutto il piano da sottoporre al Presidente dell’azienda e ai dirigenti di reparto. 
 
Alleati su cui già poter contare: responsabile del Personale, responsabile Vendite. 
Invitare a cena il responsabile commerciale per convincerlo a essere coprotagonista di 
questo piano. 

15) Conclusioni 

Dalla sana ricerca di un’azione innovativa sulla forza di vendita, scaturita dal marketing 
dell’azienda, l’intervento di business coaching efficace ha portato alla luce i veri obiettivi 
(fiducia, stima e reciproca collaborazione), le modalità operative per raggiungerli 
(allineamento sui valori, evento motivazionale di lunga durata, testimonianza “live” di 
esperienze vissute, programma incentive a squadre interfunzionali, meticolosa redazione 
di un piano operativo, coinvolgimento sin dall’inizio di tutti gli attori coinvolti) e si è 
volutamente evitato di puntare all’exploit e all’effetto “doping” per assicurare risultati 
duraturi nel tempo. 
 
Il business coaching efficace è come un enzima: catalizzatore di risorse fondamentali 
in un organismo complesso quali aziende innovative, efficaci e lungimiranti. 
 
Il business coaching efficace agisce sulle risorse e sul potenziale umano, vero capitale 
dell’azienda: il miglior investimento per assicurare risultati veloci, misurabili  e duraturi 
nel tempo con soddisfazione di tutti. 
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Infine, un considerazione: tramite le domande che ricevo nella rubrica “Chiedi a 
Giulio”, mi arrivano somande da  studenti di business coaching, o business coach junior 
che a volte si trovano di fronte a dubbi, perplessità, ricerca di chiarimenti e soprattutto a 
casi pratici da risolvere presto e bene. 
 
A volte sono in difficoltà per mancanza di esperienza o per contesti particolarmente 
complessi. 
 
Così mi è nata l’idea di valutare la nascita di un servizio di tutoring via Skype, a 
pagamento, per rispondere in modo dettagliato e operativo alle loro esigenze. 
Un help desk di business coaching efficace per dare risposte concrete a chi deve stimolare  
soluzioni operative e motivazionali per le esigenze pratiche  di imprenditori, manager e 
professionisti esigenti.  
 
Se vuoi srimanere al corrente delle mie iniziative, iscriviti (gratis) alla newsletter in 
questa pagina: 
http://www.businesscoachingefficace.com/iscrizione-newsletter.php 

Puoi scaricare l'audio-registrazione integrale in MP3, di cui questo pdf è la sintesi, in questa 
pagina:  

http://www.businesscoachingefficace.com/risorse-utili/audio-risposte-chiedi-gratis-a-
giulio.html 
 
 
Studio GA di Giulio Ardenghi 

Counsellor e Coach Professionista 
il cui motto è “Pragmatismo con il cuore”  
 
Via Palma il Vecchio, 111 - 24123 Bergamo (BG) 
Mobile: 333-3631393  telefono e fax: 035-241282 
 
Via Bramante, 39 - 20100 Milano (MI)  
Telefono : 02-34938382  fax: 02-3491266 
info@businesscoachingefficace.com 
http://www.businesscoachingefficace.com 
 
 
 
 
 
 
 


