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INTRODUZIONE

Un approccio che permette di ottimizzare 
i workflow, aumentare la condivisione 
della conoscenza, migliorare la collaboration  
 e così offrire importanti vantaggi competitivi.  
Ecco una roadmap di implementazione efficace.

La competizione serrata del contesto economico digitalizzato e globalizzato richie-
de la capacità di prendere decisioni rapide e consapevoli, basate su conoscenze e 
informazioni affidabili e condivise.

A maggiore ragione per attività strategiche come la vendita, dove a fare la differenza 
sull’esito di una trattativa o nella gestione del cliente sono innanzitutto l’esperienza diretta, 
la conoscenza dei dettagli, la capacità di riconoscere i fattori emotivi e psicologici, i consigli 

ricevuti da un collega durante una telefonata o in una chat.

Se lo scambio di know-how, competenze e idee all’interno 
del team è il primo nodo cruciale per finalizzare le azioni di 

vendita, la capacità di organizzare i flussi di comunicazio-
ne e i processi con razionalità e trasparenza si rivela altret-

tanto fondamentale.

Tuttavia, come indica la ricerca Time, Talent, Energy pub-
blicata da Bain & Company, le aziende perdono in media 

il 20% del loro potenziale produttivo a causa di rallenta-
menti organizzativi. La mancanza di efficienza è imputa-

bile al tempo perso nel recuperare le informazioni sui 
clienti, all’impossibilità di controllare lo stato della pi-

peline, all’assenza di un coordinamento efficace sullo 
stato dell’offerta a causa della vista frammentata e 

incompleta sulle attività.
 

Per affrontare questo scenario complesso, occor-
re abbracciare un modello di business basato 

su una gestione delle informazioni rapida, 
collaborativa e aperta. Per realizzare que-

sto modello, occorre dotare i team di una 
piattaforma di process management in 

chiave social, che racchiude in un’unica 
soluzione user-friendly sia le funzioni 

per ottimizzare la gestione delle at-
tività sia gli strumenti di collabora-

tion per facilitare le interazioni e lo 
scambio di informazioni. Il tutto 

si traduce in un duplice vantag-
gio: efficienza operativa e ve-

locità decisionale.
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• Focalizzarti sulle grandi sfide della forza vendita  
 in termini di organizzazione e collaboration

• Scoprire cos’è il Social Process Management e come  
 può aiutarti  a ottimizzare la pipeline di vendita

• Capire i vantaggi operativi e di business nell’adottare  
 una piattaforma social per la divisione commerciale

• Definire una roadmap di implementazione per massimizzare  
 i ritorni delle iniziative di Social Process Management 
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I PAIN OPERATIVI  
DEI TEAM SALES 

1. GESTIRE LE COMUNICAZIONI E LA COLLABORATION

Le sales units incontrano difficoltà nell’orchestrare in 
modo efficiente i flussi di comunicazione e la collabo-
ration. Spesso le informazioni sono condivise solo par-
zialmente e risultano difficilmente accessibili dai team 
distribuiti sul territorio e dal direttore commerciale. Se-
condo le statistiche di Holmes Report, i costi imputabi-
li a una cattiva comunicazione e ai fraintendimenti da 
parte dei lavoratori raggiungono mediamente la rag-
guardevole cifra di 62,4 milioni di dollari all’anno. 

Le spese sono riconducibili a tutta una serie di errori do-
vuti a un passaggio inadeguato di informazioni circa 
le policy aziendali, i processi di business e le funzioni la-
vorative. La perdita di produttività causata dalle barriere 
nei flussi di comunicazione è stata calcolata per 26.041 
dollari annui a lavoratore.

Ottimizzare le vendite a livello sia operativo, con un focus sulla gestione dei processi e sul 
miglioramento della collaboration, sia strategico allo scopo di distribuire la conoscenza 
e accelerare il decision making, è un’attività che richiede una buona strategia per 
rispondere a 6 grandi sfide che oggi i team sales sono chiamati ad affrontare.
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2. METTERE LA CONOSCENZA AZIENDALE 
 A FATTORE COMUNE

L’impossibilità di condividere la conoscenza a li-
vello aziendale rappresenta un limite per le sales 
units che così non riescono a migliorare l’integra-
zione dei processi di vendita e la capacità di rag-
giungere obiettivi collettivi di produttività e profitto.  

Nel 2004 Forbes dichiarava che le aziende della clas-
sifica Fortune 500 perdevano circa 31,5 miliardi di dol-
lari all’anno a causa della mancata condivisione della 
conoscenza. Nel 2017 la società informatica Awh ha 
rifatto i conti stimando che ogni dipendente perde 
circa 5 minuti al giorno per ricercare le informazioni 
volte a risolvere interrogazioni basilari. 

Considerando un’azienda da 100 dipendenti con uno 
stipendio annuo di 60mila dollari ciascuno, lo spreco 
di tempo è valutato per 62.500 dollari in dodici mesi.



3. STRUTTURARE LE INFORMAZIONI VOLATILI

GUIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA FORZA VENDITA  
CON IL SOCIAL PROCESS MANAGEMENT

Mancano soluzioni in grado di strutturare le informazioni 
qualitative e volatili che nascono - e si perdono - nelle con-
versazioni informali, ad esempio telefonate, meeting ristretti, 
trafile di email, chat non aziendali. 

Si sprecano così indicazioni decisive per la gestione dei 
clienti e dei prospect: offerte su cui spingere, retroscena di 
una trattativa, modalità di approccio, leve di persuasione. 

Una ricerca di Vanson Bourne, condotta su un campione inter-
nazionale di 1.500 rispondenti tra IT decision maker e data ma-
nager, ha rivelato che una gestione poco efficace delle infor-
mazioni può avere gravi ripercussioni in termini di produttività 
individuale e profittabilità aziendale. 

Un impiegato spreca in media due ore al giorno nella ricerca dei 
dati utili allo svolgimento delle attività lavorative, con una perdi-
ta di circa il 16% dell’efficienza operativa. 

Al contrario, le aziende che investono in strumenti di data ma-
nagement evoluti dichiarano un decisivo taglio sui costi (7 or-
ganizzazioni su 10) e un aumento della produttività dei dipen-
denti (69% dei rispondenti).
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4. DIFFICOLTÀ NEL STRUTTURARE  
 E VALUTARE L’ATTENDIBILITÀ DEI DATI

Il passaggio di informazioni è affidato a strumenti di dif-
ficile compilazione, come un CRM o un gestionale com-
plicato, con interfacce poco user-oriented. Ciò fa sì che il 
team vendite sperimenta tipicamente un grave ritardo 
nella comunicazione delle indicazioni utili per sviluppa-
re un’azione, chiudere una trattativa o gestire il cliente. 

Tipicamente la figura del venditore lavora in mobilità, 
con poche opportunità di incontri e riunioni vis-à-vis 
con i colleghi. 

Poiché il team è spesso in trasferta e distribuito sul terri-
torio, diventa ancora più difficile stabilire comunicazioni 
efficaci, che permettano l’organizzazione e l’aggiorna-
mento puntuale dei dati relativi alle attività sales. 

Spesso manca anche un valido sistema di gestione e vi-
sualizzazione dati che consenta un accesso personaliz-
zato e granulare alle informazioni di interesse. 

La visione frammentata sulle attività non permette di in-
dividuare le criticità di un deal e quindi di offrire aiuto 
laddove necessario. 

Le sales units sono incapaci di mappare i processi e mo-
nitorare gli indicatori di performance per ottimizzare la 
pipeline e distribuire razionalmente i task, poiché man-
ca una vista completa e dettagliata.

5. MAPPARE E ORGANIZZARE 
 I PROCESSI 
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6. STIMOLARE L’ENGAGEMENT E I TALENTI

La trasparenza sui progetti e la condivisione della cono-
scenza stimolano l’engagement, che oggi rappresenta un 
driver primario per migliorare la proattività delle persone, 
innescare l’innovazione bottom-up e valorizzare i talenti. 

Attualmente il coinvolgimento all’interno dei team vendite 
rappresenta un pain di difficile soluzione, ma che deve esse-
re necessariamente superato. Lo scotto da pagare altrimenti 
è la perdita di una serie di vantaggi competitivi di valore. 

Secondo uno studio di IBM, infatti, un’esperienza positiva 
all’interno dell’ambiente di lavoro, determinata dal livello 
più alto di coinvolgimento dei lavoratori, favorisce le per-
formance e l’impegno individuale, riducendo la propen-
sione al turnover. 

Le organizzazioni che hanno totalizzato il più alto punteggio 
dell’Employee Experience Index infatti riportano maggiore 
produttività dei dipendenti (+21%) rispetto alle aziende a 
fondo classifica, il doppio della motivazione e dell’effort, un’in-
tenzione a restare in azienda più alta di 20 punti percentuali. 

Gallup evidenzia altri benefici che l’assenza di engagement 
potrebbe inficiare: i dipendenti soddisfatti contribuiscono 
maggiormente all’aumento delle vendite (+20% rispetto ai la-
voratori scontenti) e dei profitti (+21%), nonché alla riduzione 
degli errori (+40%). 



STRUTTURARE  
LA COLLABORAZIONE

I VANTAGGI DEL SOCIAL 
PROCESS MANAGEMENT 
PER LA FORZA VENDITE

Una piattaforma di Social Process 
Management si pone innanzitutto 
come facilitatore della collaborazione 
tra colleghi sia all’interno dei team sales, 
sia verso gruppi allargati ad altre divisioni 
coinvolte nei processi di vendita: back 
office commerciale, marketing, reparto 
amministrativo, produzione.

Strumenti di interazione user-friendly 
che ricalcano l’esperienza consumer 

permettono infatti di modellare, definire e gestire i flussi di lavoro e di 
comunicazione all’interno del team. Offrono la possibilità di pubblicare 
post, aggiungere commenti e like, caricare file e immagini. Permette 
inoltre di costruire workspace personalizzati per un controllo maggiore 
su processi specifici, nonché istituire community focalizzate per gestire 
più puntualmente i flussi di comunicazione verso gruppi di utenti. Così, 
la gestione delle attività viene semplificata grazie alla possibilità di 
assegnare e prendere in carico i tasks in modo condiviso e trasparente, 
coinvolgendo direttamente i colleghi con le @mention.

Per superare con efficacia queste sfide, occorre un nuovo approccio alla gestione social 
dei processi - il Social Process Management - che permette di gestire i flussi di lavoro 
e di comunicazione in modo efficace e, allo stesso tempo, di promuovere forme di 
collaborazione che seguono le stesse logiche social che si usano tutti i giorni.
 
Questo nuovo approccio è abilitato dall’adozione di una piattaforma evoluta che 
consenta alle persone di scambiarsi informazioni in real-time, ma anche di tenere 
traccia e strutturare tutte le informazioni e i dati aziendali.

Essa rappresenta una vera propria evoluzione dei sistemi CRM grazie all’aggiunta di 
funzionalità social e collaborative, alla base dei 4 principi per arrivare alla gestione 
social e ottimale dei processi di vendita: strutturare la collaborazione, condividere la 
conoscenza, accelerare il decision-making grazie a un migliore controllo sui processi e 
coinvolgere le persone.
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CONDIVIDERE LA CONOSCENZA

Il Social Process Management risponde anche a tutte 
le esigenze di accessibilità e condivisione del sapere 
aziendale, tipiche delle moderne organizzazioni, 
che operano in contesti geograficamente distribuiti e 
orientate allo smart working.

Una piattaforma avanzata di social collaboration 
favorisce lo scambio di know-how tra colleghi e la 
distribuzione delle informazioni nei tempi, nei modi 
e agli utenti corretti. Agevola inoltre la collaborazione 
tra dipartimenti, contribuendo all’integrazione dei 
processi di vendita nel contesto aziendale.

Se un commerciale è assente, i colleghi hanno accesso a 
tutte le indicazioni necessarie per proseguire le attività. 
Se cambia azienda, il suo patrimonio di informazioni e 
contatti rimane fruibile dal team. L’accesso autonomo 
alle informazioni facilita infine i processi di onboarding 
di nuove risorse.

Inoltre, una soluzione social per la gestione della 
conoscenza e dei processi permette di strutturare 
le preziosissime informazioni destrutturate che 
provengono tipicamente da conversazioni informali 
come telefonate, chat e riunioni ristrette o che si perdono 
nelle email, integrando e arricchendo i dati del CRM.

GUIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA FORZA VENDITA  
CON IL SOCIAL PROCESS MANAGEMENT



ACCELERARE IL DECISION-MAKING

Una piattaforma per il Social Process Management 
contribuisce al miglioramento dei processi 
decisionali in termini di qualità e velocità, fungendo 
da collettore di dati. 

Permette infatti una vista centralizzata, granulare 
e personalizzata sui processi di vendita, riunendo 
in un’unica dashboard di facile accesso e 
interpretazione le informazioni destrutturate 
multisource, provenienti da fonti online, applicazioni 
di instant messaging o riunioni virtuali e i dati 
quantitativi e qualitativi dei gestionali aziendali. Il 
tutto con sistemi di reportistica ad hoc che facilitano 
il controllo delle attività e il monitoraggio dei risultati.

Diventa quindi possibile identificare rapidamente 
insights nascosti per ottimizzare le attività di sales, 
intercettare nuove opportunità di business e migliorare 
le dinamiche e le relazioni all’interno del team. 

Grazie alla visibilità estesa, i direttori commerciali 
riescono infatti a individuare processi virtuosi di 
collaborazione e leadership oppure a prevenire 
eventi critici mediante l’analisi del sentiment.
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COINVOLGERE LE PERSONE

La trasparenza sull’operatività, per cui qualsiasi 
venditore può verificare l’andamento dei progetti 
di pertinenza, e la facilità di collaboration garantite 
dal Social Process Management stimolano lo spirito 
di squadra e l’engagement delle persone verso 
obiettivi comuni. 

Incluse nella piattaforma, le funzionalità di idea 
management permettono a chiunque di unirsi al 
brainstorming di gruppo, partecipare alle challanges 
e contribuire all’innovazione bottom-up dei progetti.

Per l’azienda si tratta di un’importante occasione per 
scoprire e valorizzare talenti, nonché per attirare 
nuove risorse a valore soprattutto nel caso delle 
giovani generazioni.
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GESTIONE COLLABORATIVA 
DEI PROCESSI: I VANTAGGI  
DI BUSINESS PER L’AZIENDA

I vantaggi ottenibili dall’introduzione di questa soluzione non 
hanno solo carattere operativo, ma si ripercuotono positivamente 
sul business, in particolare sulle seguenti aree: 

Una piattaforma di Social Process Management rappresenta un acceleratore importante 
nella gestione operativa delle attività di vendita e nella governance della conoscenza 
intra e inter dipartimentale.

Strutturazione delle comunicazioni  
e della collaboration

Ottimizzazione dei workflow con possibilità  
di organizzare agilmente i tasks

Distribuzione puntuale delle informazioni  
e della conoscenza

Accelerazione del decision-making  
grazie alla data collection e visualization 

Coinvolgimento delle persone  
e valorizzazione dei talenti 
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I VANTAGGI DI ADOTTARE UNA PIATTAFORMA DI SPM

Si tratta di leve competitive di grande valore per tutte 
le aziende che si trovano a concorrere in uno scenario 
economico sempre più frenetico, con la pressione co-
stante del do more with less.

Basti pensare che, come spiega IDC, una gestione 
collaborativa dei processi permette di risparmiare il 
50% dei costi e del tempo, aumentando la produt-
tività collettiva e individuale, con guadagni in termini 
di affidabilità. Uno studio Forrester del 2015, quando 
gli strumenti social in azienda erano ancora agli albori, 
già sottolineava il forte impatto dei tool collaborativi 
sull’efficienza operativa dei team. I vantaggi include-
vano: pipeline di vendita accorciata del 13%, tempi ri-
dotti per la finalizzazione dei contratti, migliore espe-
rienza del cliente e quindi risoluzione più rapida delle 
problematiche, accesso efficace alle informazioni con 
aumento della produttività del 14%. La somma dei 
benefici si traduceva in un ROI potenziale superiore 
al 500%.

L’adozione di strumenti innovativi in ambito social 
collaboration e process management, in grado di au-
mentare il coinvolgimento delle persone, porta van-
taggi strategici anche sul fronte delle risorse umane. 
Secondo Gallup, infatti, il 91% dei nativi digitali consi-
dera l’engagement un fattore importante per la scelta 
dell’azienda. Inoltre, le imprese orientate al coinvolgi-
mento dei dipendenti ottengono un aumento della 
produttività del 147%.

Una piattaforma di process management in chiave 
social si rivela, quindi, un’arma strategicamente pre-
ziosa per l’innovazione aziendale e pertanto va pon-
derata con oculatezza, rivolgendosi anche a partner di 
consolidata esperienza.



GUIDA ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA FORZA VENDITA  
CON IL SOCIAL PROCESS MANAGEMENT

Il Social Process Management è il nuovo approccio ideato da Injenia 
per ottimizzare l’organizzazione dei processi e delle attività di business. 
Injenia, società specializzata in soluzioni informatiche e tecnologiche 
per la digitalizzazione delle imprese, propone Interacta, la prima e unica 
piattaforma flessibile per la gestione dei processi aziendali in chiave social, 
che si adatta facilmente a qualsiasi area di business. 

Interacta offre tutta una serie di funzionalità innovative per:

INTERACTA, IL SOCIAL PROCESS  
MANAGEMENT DI INJENIA

OTTIMIZZAZIONE DEI WORKFLOW 
e assegnazione trasparente dei tasks, 
con possibilità di definire workspace e 
community per progetti specifici

Organizzazione di INFORMAZIONI 
DESTRUTTURATE E VOLATILI che fi-
nora si perdevano tipicamente in tele-
fonate, email, chat e riunioni tra pochi

DISTRIBUZIONE DELLA CONOSCENZA 
aziendale e dipartimentale nei tem-
pi, nei modi e agli utenti corretti, da 
desktop e in mobilità

Raccolta e organizzazione di DATI 
MULTISOURCE (fonti online, soluzioni 
di collaboration, sistemi gestionali ec-
cetera), con una vista centralizzata e 
un accesso granulare

L’ENGAGEMENT delle persone e la va-
lorizzazione dei talenti, anche grazie a 
INTELLECTA, il modulo per l’idea ma-
nagement che permette di innescare 
processi di innovazione bottom-up

DECISION-MAKING strategico grazie a 
dashboard intuitive e personalizzabili 
e agli strumenti di reportistica

COLLABORATION all’interno dei team 
con strumenti social intuitivi che rical-
cano l’esperienza consumer: pubblica-
zione di post, strumenti di file sharing, 
aggiunta di like, commenti e @mention
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www.interacta.space 051 6120291
Via dei Lapidari 12

40129, Bologna
www.injenia.it

In ogni progetto, Injenia mette al centro le persone 
per fare luce sui processi di business e generare i mas-
simi ritorni dall’implementazione tecnologica: da qui 
la proposta, nelle fasi preliminari del deployment, del 
Rethink Collaboration Workshop, guidato da esperti 
di Change Management che coinvolgono risorse azien-
dali con ruoli e funzioni differenti in attività di formazio-
ne e brainstorming, con l’obiettivo di ragionare su come 
consolidare una cultura aziendale people oriented con 
il supporto della tecnologia.

Oltre alla tecnologia, Injenia offre tutto il supporto per 
una roadmap efficace di implementazione, che parte 
dall’analisi dei bisogni aziendali, prosegue con gli studi 
di fattibilità e il deployment tecnico e si completa con un 
ciclo virtuoso di eccellenza operativa.

La filosofia alla base è semplice e valida per qualsiasi 
progetto di innovazione: solo con il pieno coinvolgimen-
to delle persone in azienda si possono raggiungere gli 
obiettivi comuni, innescando dinamiche virtuose di col-
laboration ed engagement.


