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I clienti non comprano?
Le 4 mosse per vendere di più

 

“The essence of strategy is choosing what not to do”  
Michael Porter
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Per chi è questo ebook
Il presente White Paper si rivolge alle seguenti categorie di persone:

• Country Manager che hanno l’obiettivo di centrare il budget richiesto dalla casa madre
• Direttori Vendite che guidano una rete diretta (fatta di dipendenti o di agenti) o indiretta
• Direttori Marketing responsabili di generare lead qualificati per la rete vendite
• Titolari di PMI che necessitano di nuovi clienti per far crescere la loro azienda
• Venditori che devono portare all’azienda il fatturato tutti i mesi

Sono questi gli attori che interagiscono con il protagonista principe del mercato: il Cliente.

Un protagonista che si sta rivelando ogni anno più ostico: difficile da avvicinare, difficile da 
capire, difficile da accontentare. E in ultima analisi, sempre più difficile da indurre 
all’acquisto.

Il presente report spiega quali siano le cause di questo comportamento, e indica la 
strategia da adottare per avere successo oggi.

Executive Summary
Il classico modello di “marketing e vendita” tradizionale non funziona più come una volta: 
vendere è diventato molto più complicato. 

Perché?

Non importa che si parli di DEM, di mailing cartacei, di telemarketing, di eventi, di 
campagne di advertising su web o sui social. E non importa che si abbiano venditori diretti 
o indiretti, dipendenti o agenti, o un canale indiretto. 

Indipendentemente da tutte queste condizioni appena menzionate, il risultato infatti è 
quasi sempre al di sotto delle aspettative. Eppure l’azienda è sempre la stessa, i prodotti 
sono sempre validi, i venditori sono gli stessi… cosa diavolo sta succedendo?

Per rispondere a queste domande, il report parte da un dato che in pochi conoscono. Si 
tratta di una vera e propria nuova “legge di mercato”. Questa legge non è sempre esistita: 
è una novità emersa negli ultimi anni, frutto dell’incontro di due fattori: 

diffusione di internet + situazione economica

Si tratta di una miscela esplosiva che ha complicato la vita dei fornitori e che oggi 
costituisce un vincolo per i risultati di vendita di qualunque prodotto o servizio in 
qualunque mercato. 
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Esiste una soluzione? 

Sì, la soluzione esiste. E oltre a svelare la legge, l’obiettivo di questo documento è di 
presentare le linee guida di un nuovo sistema di marketing e vendita che sia in grado di 
sfruttare a proprio vantaggio la legge, anziché cercare di opporre un’inutile resistenza. 

L’errore che TUTTE le aziende fanno
Vendere non è mai stato facile, ma da qualche tempo è ancora più difficile. E tra tutte le 
vendite, la più problematica è quella verso i nuovi clienti. 

Finché si tratta di vendere ai clienti esistenti, le aziende riescono ancora a tenere il passo. 
Ma quando si avventurano nell’acquisizione di nuovi clienti le cose si complicano. 

In particolare questo report si concentra sul primo anello del processo di acquisizione di 
nuovi clienti: la generazione delle nuove opportunità commerciali, la cosiddetta “lead 
generation”.

Vediamo dunque come funziona oggi la lead generation.

Piccole aziende

Nelle aziende meno strutturate, prive di un ufficio 
marketing, la ricerca di nuovi clienti è da sempre 
un compito delle vendite. E nelle società più 
piccole se ne occupa di solito il titolare in 
persona.

Ma i venditori sono talmente presi dal fare il 
fatturato gestendo gli attuali clienti, che la lead 
generation è costituita da una serie di casi 

estemporanei: una segnalazione qui, un passaparola occasionale là, qualche colpo di 
fortuna ogni tanto. 

Finché, ben presto, l’attività di lead generation si spegne.

Aziende più strutturate

Nelle aziende dotate di un marketing, invece, è questo reparto che organizza una serie di 
attività e di campagne durante l’anno. Ma le DEM generano pochi lead, le fiere generano 
pochi lead, il telemarketing genera pochi lead, gli eventi generano pochi lead, il web e i 
social media generano pochi lead.

E questi lead, oltre a essere numericamente esigui, sempre più spesso sono anche poco 
qualificati e piuttosto freddi.
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In sintesi, piccola o grande che sia l’azienda, oggi le attività di lead generation svolte nel 
solito modo producono 

• POCHI lead
• POCO QUALIFICATI
• e FREDDI

Perché? 

In base alle nostre esperienze e ricerche, ecco la spiegazione vista da tre angolazioni: il 
Marketing, i Clienti, e i Venditori.

�

Il punto di vista del Marketing

I lead spontanei, frutto di campagne inbound (ad esempio il PayPerClick con Google 
AdWords), sono, se non proprio caldi, almeno tiepidi, perché arrivano da clienti che hanno 
un problema e che stanno cercando spontaneamente una soluzione.

Però questi lead, soprattutto nei settori b2b, arrivano col contagocce; e poi non è affatto 
detto che siano qualificati: spesso infatti si scopre che questi clienti non hanno i requisiti 
giusti per la nostra offerta. 

Viceversa, i lead generati dalle campagne outbound (es. email marketing, telemarketing) 
sono tendenzialmente più qualificati, dal momento che abbiamo cercato di selezionare a 
quali clienti rivolgerci. 

Ma sono di solito anche più “freddi” di quelli spontanei, perché i clienti vengono contattati 
appunto “a freddo”, e quasi sempre ciò avviene in un momento in cui non stanno 
pensando di risolvere un problema. Anzi, probabilmente nemmeno lo stanno avvertendo. 
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Il punto di vista dei Clienti

Come se non bastasse, i clienti non sono più quelli di una volta, perché hanno MENO 
TEMPO e MENO SOLDI da investire, e hanno accesso a molte PIU’ INFORMAZIONI di 
prima. 

Per il cliente, incontrare un nuovo fornitore per parlare di una proposta alla quale non 
stava pensando NON E’ prioritario.

Ha pochi soldi, quindi sa bene che non sarà comunque possibile acquistare subito quel 
prodotto o servizio, e che dovrà prima metterlo a budget. 

E ha poco tempo, per cui rimanda più che può il momento in cui prenderà in mano la 
pratica. Non ha proprio nessuna voglia di mettersi a valutare qualcosa anzitempo. 

E’ consapevole che quando dovrà decidere dovrà anzitutto mettere ordine in una quantità 
esagerata di informazioni, e si sente frastornato, perché già si immagina quanto sarà 
difficile distinguere tra le varie offerte, e selezionare i fornitori più credibili.

Inoltre il rischio di effettuare alla fine una scelta sbagliata non lo incentiva di certo,
e questo spiega perché sempre più spesso nelle aziende le decisioni siano condivise da 
un gruppo costituito da più di un referente.

Nella testa del tuo cliente, l’acquisto di quel prodotto è insomma l’ennesimo problema da 
gestire all’interno delle sue giornate già frenetiche, e quindi lo accantona più che può.

E come finiscono per difendersi i clienti da tutta questa situazione? 

Si difendono erigendo degli impenetrabili muri virtuali: si fanno filtrare dai centralini, o dalle 
segretarie, ascoltano distrattamente i nostri messaggi in segreteria e non richiameranno 
mai, si rendono inaccessibili, si negano, si nascondono dietro il monitor. Ecco perché 
cercare di raggiungerli telefonicamente è un’impresa.
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E anche quando qualcuno dice SI’ e diventa un “lead”, non è detto che sia davvero nella 
condizione di prendere una decisione adesso. Magari la campagna di lead generation gli 
ha messo la pulce nell’orecchio circa l’utilità del prodotto o servizio presentato, ma di qui a 
mettere subito mano al portafogli ce ne corre... 

Il punto di vista dei Venditori

In questo scenario non c’è quindi da sorprendersi che i venditori si sentano sempre più a 
disagio:
• non hanno voglia di fare prospecting in prima persona, perché richiede troppo tempo, e 

oltretutto è tempo in cui si sentono dire di NO.
• e sono anche scettici quando devono prendere in mano i lead generati dal marketing, 

che risentono dei problemi descritti sopra.

Chi glielo fa fare di investire due ore del loro tempo per andare a trovare un lead che sarà 
freddino, forse non del tutto qualificato, e che probabilmente non deciderà comunque 
niente a breve termine? 

E d’altronde, cosa chiedono le aziende ai loro venditori? 
Di fare il fatturato questo mese o entro il trimestre, oppure di non preoccuparsene e di 
seminare per l’anno prossimo? 

E come pagano loro le commission e i premi? In base agli ordini che i venditori portano a 
casa oggi, o in base alle opportunità che potrebbero forse maturare domani? 

Lo specchio dei tempi è riassumibile in queste due frasi emblematiche: 
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IERI
Un tempo i bravi 

venditori erano soliti 
dire: 

“Fammi mettere il 
piede nella porta del 

cliente, che poi ci 
penso io”

OGGI
Oggi invece i bravi 

venditori sono quelli 
che dicono: 

“Fammi mettere il 
piede solo nella porta 

di clienti realmente 
interessati”
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Insomma, oggi in estrema sintesi la situazione della lead generation è questa: 

• Il Marketing genera pochi lead, poco qualificati, 
e freddi

• I Clienti hanno altre priorità 

• E i Venditori non riescono a convertire quei 
pochi lead, freddi, e poco qualificati in ORDINI

Risultato finale: 

   POCHI LEAD
+ POCO QUALIFICATI  
+ FREDDI 
+ SCARSA CONVERSIONE 
--------------------------------------------
= POCHISSIMI NUOVI ORDINI 

Anche se deluse dai risultati, per un po’ le aziende continuano comunque a mettere in fila 
una serie di iniziative e di campagne spot, con la speranza di ottenere prima o poi un 
risultato migliore. 

Ma alla fine si arrendono: smettono di investire e si accontentano di vendere sempre e 
solo ai soliti clienti storici, perché tanto “chi ce lo fa fare di sforzarci in questo modo, per 
poi ritrovarci a fine anno senza nessun nuovo cliente?” 

Scottatura dopo scottatura il management si fa l’idea che il marketing e le campagne di 
lead generation per acquisire nuovi clienti siano inutili, oppure che sia colpa dei fornitori 
che hanno gestito quella determinata attività, oppure ancora che i venditori siano diventati 
dei brocchi. 

Ma nessuna delle tre cose sopra è vera: 

• Non è vero che le campagne di lead generation siano inutili 

• Non sempre è colpa dei fornitori 

• E non è detto che i venditori siano diventati brocchi 
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La verità è un’altra: c’è questa nuova legge del mercato che condiziona inesorabilmente 
tutti i risultati. E noi anziché prenderne atto e sfruttarla a nostro vantaggio, la affrontiamo a 
testa bassa sprecando di fatto soldi ed energie.

Vediamo dunque cosa dice questa nuova legge di mercato invisibile e sinora sconosciuta.

La legge del __%
Qualunque iniziativa di lead generation (azioni dirette dei venditori, campagne DEM, 
campagne di telemarketing, eventi,…) ha l’obiettivo di raccogliere i frutti maturi, ovvero le 
opportunità commerciali pronte in questo momento.

Ciò significa che tutti noi, per l’ansia del fatturato, focalizziamo le nostre energie sulla 
raccolta delle mele che sono rosse in questo momento. E nel fare così trascuriamo 
tutte le altre mele che arriveranno a maturazione fra qualche tempo.

�

Ma quante sono le mele rosse? Che proporzione c’è tra le mele rosse e quelle ancora 
acerbe?

Statistiche alla mano, il mercato ci dice con precisione il numero di mele rosse che è 
possibile raccogliere in un dato momento: lo abbiamo scoperto analizzando i dati di 
centinaia di campagne negli ultimi anni, e confrontando questi risultati con ricerche 
all’estero.

E il risultato è tutt’altro che incoraggiante, e spiega perché ci sembra di restare sempre 
con un pugno di mosche in mano: le mele rosse sono infatti il

3% 
Cosa significa? Significa che per ogni 100 potenziali clienti di un certo tipo di prodotto, 
solo 3 sono interessati a comprare il prodotto in questo momento. E peraltro non è detto 
che compreranno da noi.
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Ecco perché abbiamo chiamato questa legge 

Legge delle 3 mele 

�

Perché sinora questa legge non era stata scoperta

Sino a poco tempo fa questo vincolo del 3% non sussisteva, perché il Fornitore aveva 
molto più potere sul Cliente. 

Il Cliente non aveva accesso alle informazioni se non quando gliele portava il Fornitore, o 
quando andava in fiera, o quando assisteva ad una demo. Inoltre il Cliente aveva più 
tempo per valutare nuove soluzioni e una maggiore disponibilità economica. 

Quindi, se un Fornitore stimolava un contatto, chiamava, proponeva un incontro, per il 
Cliente quasi sempre valeva la pena di ascoltarlo. E le opportunità commerciali nascevano 
più facilmente.

Oggi non è più così: il Cliente come dicevamo ha meno tempo, meno soldi, e tante 
informazioni reperibili online. Ecco allora che il potere di influenzare i tempi delle 
decisioni si è spostato tutto dalla parte del Cliente. E’ lui che decide se abbia un 
problema, come risolverlo, e se sia prioritario risolverlo.

Senza una diversa strategia, quindi, il Fornitore rischia solo di caricare a testa bassa e di 
non produrre alcun lead al di fuori del 3% fisiologico.

E cosa ne è delle altre 97 mele? 

Qualunque azienda, se è in target, prima o poi potrà aver bisogno del nostro prodotto o 
servizio, ovvero maturerà e diventerà a propria volta una mela rossa.

MA NOI DOVE SAREMO IN QUEL MOMENTO? 

SAREMO ANCORA LI’, PRONTI A COGLIERE VIA VIA LE ALTRE 97 MELE,
O SAREMO GIA’ CORSI ALTROVE PER CERCARE 3 NUOVE MELE ROSSE DA 

UN’ALTRA PARTE? 

Ecco allora che la mentalità opportunistica di chi è focalizzato solo sulle 3 mele che sono 
rosse oggi induce di fatto a trascurare le decine di mele che diventeranno rosse tra tre 
mesi, tra sei mesi, tra dodici mesi, tra diciotto mesi.
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Le altre 97 mele vengono dimenticate. E così poi succede che arrivano a maturazione tre 
mesi, o sei mesi dopo, e che vengono mangiate da un concorrente che ha avuto la fortuna 
di capitare di lì proprio in quel momento.

Non è assurdo?

Eppure è quello che tutte le aziende fanno.

Come dicevamo prima, anche noi abbiamo fatto questo errore per tanti anni. Con un 
approccio opportunistico anziché strategico passavamo di campagna in campagna 
focalizzando i ogni volta solo sulle mele rosse. Coglievamo le 3 mele rosse, restavamo 
delusi perché erano poche, e subito andavamo alla campagna successiva per riuscire fare 
il fatturato tutti i mesi.

Il problema odierno, comune a tutti, è che non ci si può più permettere di star dietro 
alle opportunità acerbe, perché richiede troppo tempo, e quindi costa troppo. Prima 
non abbiamo forse detto che i Clienti oggi si comportano come si comportano perché 
hanno poco tempo e pochi soldi? Ebbene, anche noi Fornitori abbiamo sempre meno 
tempo e sempre meno soldi, e sempre più fame di ordini SUBITO. 

E così passiamo immediatamente a scandagliare un nuovo campo di mele, ovvero 
intraprendiamo una nuova campagna. Ricominciamo ogni volta tutto da zero, in un circolo 
vizioso infinito, senza mai riuscire a raccogliere tutti i frutti che abbiamo seminato.

Corriamo come un criceto nella ruota: sappiamo che 
dovremmo smettere di correre per organizzarci e per 
lavorare, ma non possiamo smettere di correre.

E facendo così ci comportiamo in modo antieconomico: 
investiamo 100 per ottenere 3, e buttiamo via 97. Non ci 
accorgiamo nemmeno dell’assurdità di ciò che stiamo 
facendo, ma di fatto

sprechiamo il 97% del nostro budget 
di marketing!

!  
© B2B International S.r.l www.b2binternationalgroup.com Pag. !                                                                                                                                      12

La fame di fatturato ci spinge a 
mangiare subito le 3 mele rosse, 

e a trascurare tutte le altre.
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Soluzione: le 4 mosse per vendere di più
La buona notizia è che la soluzione esiste. Consiste nella creazione di una nuova 
strategia commerciale che coinvolga in modo diverso le attività di marketing, lead 
generation, e vendita.

Questa strategia deve avere alcune caratteristiche ben precise:
• prendere atto della legge di mercato, anziché cercare di opporvisi a testa bassa
• prendere atto dei nuovi comportamenti di acquisto dei Clienti
• dare ai Clienti ciò di cui hanno bisogno
• sfruttare al meglio le risorse interne del Fornitore: budget, know-how, personale
• sfruttare il fattore tempo a proprio vantaggio, anziché subirlo a proprio svantaggio

Si tratta insomma di adottare una strategia commerciale che sia in sintonia con quello che 
i Clienti vogliono. Bisogna fare come l’acqua: come l’acqua si adatta alla forma di 
qualunque recipiente, così la nuova strategia deve adattarsi alle nuove dinamiche del 
mercato.

Michael Porter, nel suo celebre articolo “What is 
Strategy” pubblicato da Harvard Business Review, 
dice che per creare una strategia che offra un 
vantaggio competitivo è necessario:

a. decidere di svolgere alcune attività, e scartarne 
altre (“The essence of strategy is choosing what 
not to do.”)

b. combinare queste attività in modo che si rinforzino 
l’un l’altra (“…competitive advantage comes from 
the way its activities fit and reinforce one 
another.”)

La nuova strategia commerciale per acquisire clienti in tempi difficili si basa dunque su 
quattro mosse: si tratta di SCEGLIERE SOLO QUATTRO attività fondamentali, e di 
svolgerle in modo diverso da prima, combinandole in modo diverso da prima:

Mossa N. 1: Focalizzare i compiti della VENDITA  
 
I venditori non devono più andare a cercarsi nuovi potenziali clienti.
Devono concentrarsi solo ed esclusivamente sulle opportunità di vendita, 
svilupparle, e chiuderle acquisendo gli ordini. Punto.

Ogni altro contributo richiesto alle vendite rischia di restare lettera morta, e di 
offrire oltretutto una buona scusa per non aver portato il fatturato, perché i 
venditori sono stati distratti dal prospecting…
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Mossa N. 2: Assegnare la LEAD GENERATION al Marketing 
 
La generazione dei lead diventa un compito esclusivamente del marketing, e 
deve essere svolta attraverso un mix di attività inbound e outbound. 
 
La lead generation, inoltre, non è più un evento o una collezione di eventi, 
ma un processo continuativo e che integra inbound e outbound. 
 
Il marketing quindi non è più responsabile solamente delle classiche attività 
istituzionali che si svolgono nelle retrovie e che sono non misurabili. Da 
questo momento scende in campo e diventa un protagonista della filiera che 
porterà alla vendita, essendo responsabile di creare un sistema di lead 
generation misurabile che crea opportunità in modo continuativo.

Mossa N. 3: Introdurre un’attività di LEAD QUALIFICATION  
 
La qualificazione dei lead è un’attività completamente nuova che entra a far 
parte della nuova strategia.  
 
Qualificare un lead significa scremare i curiosi dai veri potenziali, e quindi 
raffinare la materia prima (il lead grezzo) distillandolo fino a produrre un 
prodotto finito lavorabile (il lead qualificato) da passare alle vendite. 
 
Anche questa attività di qualificazione non deve essere svolta dai venditori, 
che come detto devono essere solo responsabili di fare il fatturato, ma dal 
marketing o da una struttura di Inside Sales, che ha il compito di generare 
lead qualificati per i venditori, ed è a sua volta misurata in base alla quantità 
dei lead qualificati prodotti.

Mossa N. 4: Basta sprechi! Avviare un’attività di LEAD NURTURING  

Ogni mela è un asset da coltivare nel tempo. Ovvero, ogni potenziale Cliente 
va nutrito nel tempo in modo continuativo. 
 
“Nutrire” un lead, nutrire un potenziale cliente, vuol dire alimentarlo con 
contenuti che lo aiutino a chiarirsi le idee. E tali contenuti devono essere 
somministrati con gradualità e con continuità. 
 
Per tutte queste ragioni, e poiché il Cliente durante il suo ciclo decisionale ha 
bisogno di informazioni, e non di  invasioni, l’attività di lead nurturing è 
opportuno sia fatta in modo automatico. 
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Workflow

La figura mostra l’interconnessione delle quattro attività in un flusso di lavoro integrato:

 

1. Il sistema di lead generation crea dei lead grezzi, ovvero delle mele verdi, non ancora 
mature.

2. I lead grezzi vengono qualificati.

3. Se un lead si rivela qualificato, ovvero se è una mela rossa, viene passato alle vendite 
che sviluppa l’opportunità di vendita fino a chiudere l’ordine.

4. Se invece il lead è ancora acerbo, viene sottoposto ad un’attività di nurturing, ovvero 
irrigato e coltivato. Di quando in quando si verifica se sia arrivato a maturazione, e 
appena diventa a sua volta una mela rossa, viene passato alle vendite.

5. I lead qualificati vengono comunque sottoposti al nurturing, in modo da spalleggiare 
dalle retrovie l’attività in campo delle vendite. 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Come si implementano le 4 mosse della nuova 
strategia? 
Nelle poche pagine del documento non sarebbe stato possibile sviluppare ogni aspetto, 
per cui abbiamo dovuto limitarci a distillare i concetti fondamentali. Ma già seguendo le 
indicazioni di questo report, ogni Fornitore può costruirsi la sua nuova strategia, in base 
alle proprie risorse e alla propria organizzazione.

Chi fosse interessato ad approfondire la nostra implementazione della strategia, può 
visitare il nostro sito dedicato all’argomento:

www.leadgenerationfarm.com

Nel sito viene presentata la Lead Generation Farm™, il primo sistema di marketing 
automation che genera lead qualificati 365 giorni all’anno: coglie subito le mele 
rosse e poi continua a coltivare in modo automatico le mele verdi finché arrivano a 
maturazione. 

Lead Generation Farm™ è disponibile sotto forma di

- servizio di lead generation in outsourcing, che genera ai nostri clienti lead qualificati 365 
giorni all’anno

oppure come

- training online, che spiega passo-passo come costruirsi da soli un sistema come quello 
descritto nel presente report

Per maggiori informazioni è possibile contattarci qui:

Tel. 02-84477371

info@b2binternationalgroup.com

www.leadgenerationfarm.com

www.b2binternationalgroup.com
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