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SALES@2030

I Sales Director italiani ci
raccontano come si evolve il lavoro
del venditore
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SCENARI 2030:
I NUOVI PROFILI SALES
Come si evolveranno i ruoli in area sales?

La digital transformation sta cambiando in modo irreversibile
sia i processi che i canali di vendita.
Quale percorso dovrà compiere il venditore per continuare
ad avere un ruolo centrale?
In questo nuovo e-book, abbiamo chiesto a 8 autorevoli
manager in area sales come cambierà lo scenario per chi si
occupa di vendite, a tutti i livelli.

A PROPOSITO DI SALES LINE

Sales Line è una società di headhunting e recruiting,
stabilmente posizionata sul mercato italiano ed
europeo. Grazie al lavoro svolto con oltre 120 aziende
clienti, abbiamo acquisito una vasta esperienza
trasversale e un punto di osservazione privilegiato sui
principali trend del mercato del lavoro.

www.salesline.it
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01.
SALES REPRESENTATIVE
Maurizio Salvaggio
- Sales Director laundry & homecare Henkel
Henkel opera in tutto il mondo con innovazioni, marchi e
tecnologie leader in tre settori: Adhesive Technologies, Beauty
Care e Laundry & Home Care.

Come sarà il lavoro del Sales Representative nel 2030?

Credo che questo ruolo sarà ancora centrale ma assumerà una valenza
di manager più rotondo, evolvendosi dal vecchio concetto di
venditore/rappresentante.
La concentrazione del trade, la sofisticazione degli approcci in FMCG
e la digitalizzazione porteranno a gestire clienti di field sempre più
importanti, per i quali sono necessarie le stesse competenze del
manager che oggi lavora in sede.
In pratica, non basterà più il vecchio paradigma di “attitudine negoziale,
commerciale” e “servizio al cliente”: i Sales Representative del 2030
saranno dei veri RKA (Regional Key Account).
Come la digital transformation cambierà il ruolo del
Sales Representative?

In sintesi avvicinerà il field alla sede: le riunioni con la sede, in molti
casi seguivano un ciclo trimestrale.
Con le nuove tecnologie la relazione è più fluida e, per esempio, il
venerdì può essere il momento di aggiornamento/interazione con molti
reparti di sede. Il time to market verrà accelerato.
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01.
SALES REPRESENTATIVE
Quali soft skills dovrà avere per continuare ad essere
protagonista del processo di vendita?

Alla base di tutto ci vogliono sempre l'empatia, la grinta e l'attitudine
commerciale/relazionale.
Diventeranno ancora più importante la flessibilità, la capacità di
trovare delle soluzioni già quando ha il cliente davanti (fattore tempo),
la creatività e la capacità analitica.

GRAZIE ALLE NUOVE TECNOLOGIE
LA RELAZIONE È PIÙ FLUIDA E IL
TIME TO MARKET VIENE
ACCELERATO
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02.
KEY ACCOUNT MANAGER
Simone Giandolfi - Sales Director Flex IT
Flex IT Distribution è da oltre 15 anni il primo distributore
specializzato per rivenditori IT in tutta Europa. Con una gamma
di prodotti sostenibile, FlexIT aiuta i rivenditori a offrire
alternative valide ai prodotti più recenti, in modo che possano
differenziarsi nella fornitura agli utenti finali.

Come sarà il lavoro del Kam nel 2030?

Molto dipende da quanto conterà “la stretta di mano” nel 2030.
Il lavoro del KAM è focalizzato su pochi clienti, spesso addirittura uno
solo. Già oggi possiamo vedere un cambiamento nei canali di interazione
di un KAM.
Ritengo possibile, sebbene sia una visione drastica, la scomparsa del
KAM nel 2030, visto lo sviluppo di tecnologie sempre più capaci di
offrire servizi/prodotti digitalmente, anche ai clienti chiave di un’azienda.

la digital transformation cambierà il RUOLO del Key
Account MANAGER?

Le competenze digitali diventeranno fondamentali anche per il KAM. È
ragionevole prevedere sempre più digitalizzazione dell’offerta,
rendendo il cliente, anche nel B2B sempre più autonomo, grazie a
portali/e-commerce che permettono di offrire soluzioni “sartoriali”
direttamente online.
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02.
KEY ACCOUNT MANAGER
come potrà restare protagonista del processo di
vendita?

Se da una parte l’offerta e la scelta dei prodotti sarà sempre più
automatizzata, finché ci sono esseri umani, ci sono emozioni. Di
conseguenza, sarà sempre essenziale avere la capacità di comunicare in
modo efficace, soprattutto per gestire eventuali situazioni critiche.
Ipotizzo quindi che il KAM del 2030 sarà dotato di una sviluppata
intelligenza emotiva per gestire al meglio la componente umana
dell’interazione KAM/Key Account.

il KAM del 2030 sarà dotato di una
sviluppata intelligenza emotiva per
gestire al meglio la componente
umana dell’interazione KAM/KEY
ACCOUNT
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03.
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
Matteo Stefanini – Global Sales & Marketing Director
di Miretti Group
Dal 1973 il Gruppo Miretti è leader nelle trasformazioni
antideflagranti di equipaggiamenti industriali, motori e veicoli
destinati ad operare in atmosfere potenzialmente esplosive.

Come sarà il lavoro del Business Development Manager
nel futuro?

Il Business Development Manager, o Responsabile dello Sviluppo
Commerciale dell’azienda, dovrà sicuramente mantenere quella
curiosità commerciale, quella visione strategica a medio - lungo
termine che lo contraddistingue dalle figure Sales tradizionali che hanno
caratterizzato i decenni passati.
Dovrà altresì sviluppare e coltivare il cosiddetto Digital MindSet.

Come la digital transformation cambierà il lavoro del
BDM?

La Digital Transformation è un processo che ha intaccato in modo
importante, strutturale, tutti i rami di azienda. Un fenomeno globale
che se interpretato nel modo corretto, può garantire un brillante futuro
a tutte quelle aziende che hanno colto la sfida del digitale. Il
cambiamento è trasversale; ogni comparto dell’azienda viene travolto
e riorganizzato.
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03.
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER
La Digital Transformation forza di fatto il BDM a poter “ripensare” il
proprio prodotto ed integrarlo con le novità richieste dal mercato.
Interagire con il cliente utilizzando la tecnologia digitale come
strumento per trovare soluzioni in maniera rapida, efficace e
comprensibile.
Quali soft skills dovrà avere il BDM?

Il BDM deve interessarsi sempre di più al contesto in cui opera o in
cui vorrebbe operare.
Politica, economia, ambiente, comunicazione creano situazioni fluide,
quasi turbolente, che richiedono capacità di adattamento a situazioni
che cambiano in continuazione le regole del gioco. Situazioni che solo
qualche decennio fa, erano fonte di instabilità e causa primaria per
generare il cambiamento… e adesso sono la condizione necessaria per
ottenere risultati sempre profittevoli.

La Digital Transformation forza di
fatto il BDM a “ripensare” il
prodotto e a integrarlo con le
novità richieste dal mercato
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04.
EXPORT MANAGER
Marcello Mengarelli - International Sales Director di
Mavive Spa
MAVIVE Spa è una azienda fondata nel 1986, che svolge la sua
attività nel settore dei profumi e dei prodotti di bellezza. La
sede dell'azienda è a Venezia.

Come sarà il ruolo dell’export manager negli scenari
internazionali in evoluzione?

Sicuramente il forte sviluppo della Cina porterà ad un eccesso di
proposte da parte di società Cinesi che proporranno consulenze e
intermediazioni sia sul canale Cross Border che sul mercato domestico.
Il ruolo e l’esperienza dell’Export Manager saranno quindi
fondamentali per affidare i propri prodotti ad aziende realmente
attendibili.
Avvalendosi dell’esperienza e dei contatti personali nel mercato, dovrà
verificare la fattibilità e l’attuazione del progetto distributivo affidabile,
garantendo alla propria azienda un giusto profitto.
qual è l’impatto della digital trasformation sui
“contenuti” di questa posizione?

Le aziende sono obbligate alla trasformazione digitale spinte dalle
nuove generazioni e per questo anche l’Export Manager dovrà seguire
l’evoluzione, integrando nel proprio bagaglio l’esperienza digitale,
affinando le tecniche di presentazione virtuale, garantendo al cliente
un’esperienza positiva e sempre rivolta alla definizione del
progetto.
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04.
EXPORT MANAGER
Quali soft skills dovrà avere l’Export Manager del
2030?

Il ruolo dell’Export Manager sarà fondamentale ma sicuramente più
moderno e consulenziale. Il Manager dovrà possedere grandi capacità di
adattamento e velocità nell’esecuzione, tenendosi costantemente
aggiornato, acquisendo sempre più competenze in diversi campi e una
volta raccolte tutte le informazioni dovrà organizzare e distribuire le
conoscenze per portare alla propria azienda un progetto ben
definito e soprattutto profittevole.

con i nuovi scenari internazionali e
lo sviluppo della cina, il ruolo e
l’esperienza dell’Export Manager

...

saranno fondamentali per affidare i
propri prodotti ad aziende
realmente attendibili
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05.
AREA MANAGER
Marco Norbiato - Sales Director di Hanesbrands
Innerwear Italy
Marco Norbiato è un manager di esperienza che ha lavorato in
multinazionali del fmcg, del beauty e adesso dell'innerwear e
activewear. Ha gestito e gestisce organizzazioni di vendita
complesse.

Come sarà il lavoro dell’Area Manager nel 2030?

Sarà sempre il garante dell’esecuzione della strategia aziendale
nell’ultimo miglio, presidiando un field diverso, perché terreno di
esperienze di consumo molto orientate verso la modalità “phigital”,
quale commistione tra negozio fisico e negozio digitale.

Come la digital transformation cambierà l’attività di
coordinamento e quelle di field?

Sarà necessario avere molta più velocità di decisione, e quindi
maggiore autonomia decisionale e maggiori risorse periferiche nella
gestione dei teams.
I processi centralizzati ancora attuati non saranno più utilizzabili, ci
saranno guidelines e ambiti di applicazione, ma la velocità di reazione
e di cambiamento/adattamento dovrà necessariamente essere in
linea con la velocità ed i cambiamenti repentini che i consumatori e
quindi poi il trade attueranno.
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05.
AREA MANAGER
Quali soft skills dovrà avere l’area manager del 2030?

In un tempo in cui la velocità del cambiamento sarà prossima al tempo
reale, la capacità di ascolto e l’empatia saranno le soft skills
differenziali.
Inevitabilmente queste qualità dovranno ritrovarsi anche nei teams
gestiti per ottenere le migliori performances.

Sarà necessario avere molta più velocità
di decisione, e quindi maggiore autonomia
decisionale e maggiori risorse periferiche
nella gestione dei teams

...
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06.
INTERNATIONAL KEY ACCOUNT
Mario Lotterio - Managing Director Italgestra
ITALGESTRA S.r.l. commercializza e ripara sul territorio italiano i
prodotti costruiti da Gestra AG, marchio tedesco, nato nel 1902,
specializzato nella produzione di componenti e sistemi di
elevata qualità, destinati alla regolazione di fluidi termotecnici in
campo industriale.

CHE ruolo AVRA’ L’INTERNATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER
nel 2030?

Avrà una responsabilità globale di pochi clienti internazionali con un
forte focus in una industry; se pensiamo all’Oil&Gas, per esempio,
l’International KAM dovrà seguire un elevato numero di impianti che
fanno capo ai pochi strategici Client presenti nei diversi continenti,
cercando di attuare le best practices (repeteable solutions), replicando le
implementazioni/soluzioni apportate nei diversi siti produttivi sparsi nel
mondo. Quindi forte expertise e forte focalizzazione!
Come la digital transformation cambierà QUESTO
LAVORO?

Gli incontri “digitali” prenderanno sempre più piede ed in particolare
con il management, ottimizzando così i costi “sales” e riducendo i
tempi di alcune trasferte (nel caso con supporto remoto da chi sta in
sede per evitare viaggi di 2-3 persone). È però fondamentale essere
sempre presenti sugli impianti per riuscire a fare quello che noi
chiamiamo il “walk the plant”, ossia andare a visitare l’impianto ed
incontrare i team operativi per rendersi conto delle problematiche
inefficienze interne, implementando infine soluzioni digitali, con
l’obiettivo di essere davvero riconosciuti come “solution provider”, un
partner affidabile ed unico con cui lavorare.
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06.
INTERNATIONAL KEY ACCOUNT
Quali soft skills DEVE POSSEDERE L’INTERNATIONAL KAM
NEL FUTURO?

Lavorare in contesti internazionali molto diversi impone un approccio
“open minded” ed un’analisi attenta della cultura e dei paesi
all’interno dei quali si va a lavorare. Quindi è importante una spiccata
capacità di comunicazione ed una veloce lettura del contesto:
parlare con il responsabile di un impianto o un capo manutentore
richiede l’adozione di due registri comunicativi diversi. Infine una buona
dose di autonomia è importante quando l’headquarters è distante
qualche migliaio di km.

L'International key account avrà
una responsabilità globale di pochi
clienti internazionali, con un forte
focus in una industry
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07.
SALES MANAGER
Fabio Mascese - Sales Director di McCain Foods Italy
McCain è il principale produttore al mondo di patatine fritte
surgelate e specialità di patate. È presente in 6 continenti, in
160 paesi e ha più di 20.000 dipendenti, con prodotti venduti
nei supermercati e nei ristoranti.

COME SI EVOLVERÀ IL RUOLO DEL SALES MANAGER DA QUI AL
2030?

Il Sales Manager perderà via via il suo ruolo di “punto di riferimento
del cliente”, di colui cioè che detiene le risposte alle domande del
cliente.
Il cliente cerca e trova le proprie risposte direttamente sul web ed è
lì che si vincerà la battaglia commerciale con i competitor, attraverso
la capacità dell’azienda di comunicare messaggi rilevanti e significativi
per il consumatore di riferimento.

Come la digital transformation cambierà QUESTO
LAVORO?

Gli ordini, la relativa gestione e anche la stessa programmazione
avverranno attraverso strumenti digitali che renderanno il processo
automatico ed autonomo.
Il ruolo del Sales Manager sarà focalizzato nella gestione di attività
di pull [mercato B2B], ricerca di nuovi clienti ed analisi delle
potenzialità di sviluppo fatturato e marginalità dei clienti acquisiti.
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07.
SALES MANAGER
Quali skill serviranno per guidare il sales team del
futuro?

Le aziende dovranno essere “AGILI”.
Questo significa porre attenzione alle interazioni tra individui, oltre
che ai processi e alle procedure; avere capacità di rispondere al
cambiamento oltre che seguire un piano stabilito e infine porre
attenzione alla collaborazione con il cliente oltre che su contratti e
negoziazioni.

è sul web che i sales manager dei
prossimi anni vinceranno la
battaglia commerciale con i
competitor, con attività pull per
attrarre e gestire i clienti
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08.
SALES DIRECTOR
Alessio Bordone - Sales Executive Director at CIRFOOD
and President at VALYOUNESS
Con oltre 50 anni di storia, CIRFOOD è una delle maggiori
imprese italiane attive nella ristorazione collettiva, commerciale
e nei servizi di welfare aziendale. CIRFOOD produce oltre 100
milioni di pasti l’anno grazie al lavoro di 13.000 persone.

Come si evolverà il ruolo del Sales Director nel 2030?

Dovrà accentuare la propria capacità di anticipare gli eventi - cogliendo i
segnali rilevanti da più fonti e prospettive - e la continua ricerca delle
possibili evoluzioni del settore, disegnando gli scenari futuri e
rappresentandoli con chiarezza all’interno dell’azienda, per incidere
fortemente sulla direzione che l’impresa stessa dovrà darsi e/o
modificare.
Dovrà inoltre ampliare costantemente la propria influenza ed “area
di azione”, superando il classico ruolo di vendita, promuovendo
all’interno dell’organizzazione un approccio customer centric che
deve sempre più coinvolgere tutte le funzioni aziendali.

Come la digital transformation cambierà la direzione
commerciale?

Tutta la squadra commerciale, in ogni persona ed in ogni ruolo,
dovrà essere “technology savvy”, dovrà conoscere ed utilizzare – in
modo integrato – le piattaforme dell’impresa e tutti gli strumenti digital
proposti ai clienti.
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08.
SALES DIRECTOR
Questo sarà essenziale per la costruzione di relazioni ed interazioni che
poi porteranno sempre più ad una condivisione delle informazioni in
real time all’interno della direzione commerciale, ad una miglior
esperienza dei clienti e ad un ulteriore sviluppo dell’azienda.
Quali soft skills dovrà avere il Sales Director del
futuro?

Dovrà accentuare la propria capacità di costruire una squadra
coesa coinvolgendo e ingaggiando le persone anche da remoto,
facendo circolare le informazioni con aggiornamenti periodici, per una
chiara condivisione dei percorsi e degli obiettivi strategici.
Dovrà, inoltre, sapere essere il capitano della squadra, e giocare con
essa, non tanto l’allenatore che la segue da bordo campo.

TUTTA LA SQUADRA COMMERCIALE, IN
OGNI PERSONA ED IN OGNI RUOLO,
DOVRÀ ESSERE “TECHNOLOGY SAVVY”
PER COSTRUIRE RELAZIONI E INTERAZIONI
CON I CLIENTI
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CONCLUSIONE
I contributi degli 8

autorevoli

Manager

intervistati

evidenziano che i Sales del 2030 dovranno avere non solo
competenze digitali, ma un vero e proprio digital mindset e
saper lavorare in organizzazioni “fluide”, circolari con un
forte spirito di collaborazione.
E’ una sfida complessa e credo che una delle skills più
importanti che il sales dovrà possedere è “l’agilità”, ossia la
capacità di adattarsi a scenari che repentinamente cambiano.
La sfida per le aziende, invece, sarà quella di favorire
contesti di apprendimento delle nuove skills.

Benedetto Caramanna - Managing Director
Sales Line

Da

oltre

vent’anni

mi

occupo

di

headhunting. Nel 2008 ho fondato la
Sales Line sviluppando l'attività di
headhunting e recruiting sia per PMI
che per multinazionali. Oggi, più che
mai, è cruciale conoscere le sfide e le

www.salesline.it

opportunità

di

produttivo.
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ciascun

settore

