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IL CONTESTO 
 
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento della dinamicità dei mercati, una rivoluzione 
scatenata dalla Digital Transformation, favorita dall’Internet of Things1 e alimentata dai Big 
Data e dall’Intelligenza Artificiale. Questi fenomeni hanno avuto un impatto dirompente sulle 
aziende, mettendole di fronte a un bivio: tenere il passo o soccombere. 
I confini tra i settori merceologici si sono fatti sempre meno netti (edutainment, meccatronica, 
nutriceutica, ecc.), tanto che le piccole, medie e grandi imprese hanno visto emergere nuovi 
concorrenti da settori estremamente distanti: basti anche solo pensare a come Amazon sia 
diventato un competitor del mercato della logistica e a come Uber e Share Now2 lo siano 
diventati dei tassisti e dell’automotive.  
L’approccio relazionale con i clienti si è tradotto in nuove modalità di interazione sempre più 
mediate dalla tecnologia e da nuove forme di comunicazione digitale. Non stupisce quindi che 
ci sia la necessità di ripensare il ruolo delle vendite in senso globale.  
I consumatori sono più consapevoli ed esigenti, manifestano bisogni mutevoli, a volte persino 
contrastanti tra loro. Anche all’interno delle imprese la sofisticazione della funzione acquisti è 
aumentata, insieme ai tempi del ciclo di vendita e al numero di interlocutori. I reparti 
commerciali si sono trovati ad avere una quantità esorbitante di dati, ma a volte senza capirne il 
senso, il valore e l’utilizzo a proprio vantaggio, al punto tale da sentirsi disorientati.  
Le previsioni dicono che da qui a cinque anni, le realtà che non si saranno adeguate al cambio 
di approccio commerciale, non esisteranno più. Non siamo più davanti alla scelta se accettare 
o meno il cambiamento. Siamo di fronte a un obbligo 
dettato dal contesto socio economico e dai mercati.  
E se pensiamo ai manager ci rendiamo conto che oggi 
più che mai hanno di fronte a loro una grande 
responsabilità. La sfida è garantire alla propria 
organizzazione una strategia efficace di gestione della 
Sales Transformation, da un lato scegliendo le giuste 
azioni da intraprendere per mantenere il proprio sales 
team performante e motivato, dall’altro 
La Sales Transformation è un processo pervasivo che sta toccando tutti i settori, dal B2B al B2C, 
rendendo necessari approcci trasversali tra vendite, marketing e comunicazione nella gestione 
integrata dell’esperienza cliente.  
Per questo motivo Dale Carnegie Italia, in collaborazione con l’Università IULM di Milano, si è 
impegnata ad indagare il fenomeno e poter successivamente fornire consulenza alle imprese 
attraverso l’utilizzo di strumenti concreti. 

 

 

 

 
1 Internet of Things (IoT) è un neologismo coniato per definire gli oggetti reali e concreti connessi ad internet, che uniscono il mondo fisico a quello virtuale. Ad esempio: un frigorifero che segnala quando finiscono alcuni alimenti, 
dispositivi medici indossabili che inviano dati sullo stato di salute al medico, il sistema di riscaldamento che si attiva quando si entra in casa, ecc. 
2 è una delle maggiori compagnie di car sharing, nata dalla fusione di car2go e DriveNow. 
 

Da qui a cinque anni, le realtà 
che non si saranno adeguate 
al cambio di approccio, non 
esisteranno più.  
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LA RICERCA  
 
La ricerca si è svolta in due fasi. Un primo momento qualitativo durante il quale sono state 
svolte 35 interviste a direttori commerciali e sales manager unitamente a 3 focus group. Un 
secondo momento dedicato alla somministrazione di una survey che ha coinvolto oltre 250 
direttori commerciali e sales manager provenienti da diversi settori. Obiettivo primario di 
questo studio è stato quello di individuare i principali driver della Sales Transformation e le 
competenze che permettono alle aziende di rimanere competitive e massimizzare la relazione 
cliente-venditore. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
In un mondo che cambia a ritmi così accelerati, quali sono le costanti sulle quali costruire un 
vantaggio competitivo a livello commerciale e governare i cambiamenti, trasformandoli in nuove 
opportunità?  
Per rispondere a questa domanda abbiamo analizzato il fenomeno della Sales Transformation 
attraverso un modello che si fonda su 4 pilastri: People (persone), Digitalisation (tecnologia), 
Integration (processi di integrazione) e Acceleration (processi di accelerazione). Ciascuno di 
questi pilastri, come si può vedere nella figura 1, è articolato in una serie di dimensioni e 
sottodimensioni che definiscono le leve strategiche a disposizione delle imprese per favorire il 
processo di trasformazione delle vendite. 
 

 
Figura 1 – I quattro pilastri della Sales Transformation 

Interviste, focus group, 
survey online 

Più settori e aziende  
di diverse dimensioni 

 Oltre 250 Sales  
Manager intervistati 
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1. PEOPLE: le persone  

I dati confermano come la dimensione umana sia il fulcro del processo di trasformazione delle 
vendite. Sono tre le aree in cui la dimensione People esprime il valore e aumenta le 
performance nelle vendite: 

- Interpersonal Skills: le abilità di costruire relazioni con le persone al di là del loro ruolo nel 
business  
- Salesmanship Skills: la capacità di valutare, comprendere e misurare il valore derivante dalle 
diverse relazioni di vendita ed essere in grado di fare leva su tale valore per rafforzare i legami 
con i propri clienti  
- Adaptive Selling: l'attitudine del sales di adattarsi a contesti mutevoli e di essere in grado di 
modificare il proprio stile di vendita a seconda della tipologia di cliente con cui si sta trattando. 

L’84% dei manager intervistati afferma che le competenze trasversali sono fondamentali per 
trattare con i clienti e lo saranno sempre di più nel futuro. Infatti il 70% sostiene che i propri 
clienti cerchino un Advisor di fiducia piuttosto che un fornitore. Questa consapevolezza è 
confermata anche da un’altra ricerca3 condotta a livello internazionale, nella quale il 71% dei 
clienti preferisce acquistare da un venditore di cui si fida, piuttosto che da un venditore con prezzi 
più vantaggiosi.  Se in passato si poteva identificare il venditore con uno stile carismatico-
relazionale che si contrapponeva ad uno tecnico-razionale, oggi le aziende ricercano 
maggiormente profili che esplorino nuovi spazi di valore “ibridi”. Prediligono persone che 
sappiano sviluppare empatia, abbiano uno spirito imprenditoriale, capacità adattiva e, al 
contempo, siano in grado di vedere il quadro d’insieme e di prendere decisioni razionali basate 
sui dati. 

Da questo si potrebbe dedurre che lo sviluppo delle persone 
sia un punto cruciale di queste aziende. E invece, da questa 
ricerca si rileva che il People Development, ovvero 
l’impegno delle organizzazioni a investire nello sviluppo 
delle proprie persone, è ancora poco sviluppato (Figura 1). 
Allenare concretamente i collaboratori sulle aree di 
miglioramento di queste dimensioni, consentirebbe di 
elevare esponenzialmente le performance del team 
commerciale. 

Figura 2 – Persone e le sue dimensioni 

 
3 Ricerca condotta da Dale Carnegie & Associates e completata nel Maggio 2018 su un campione di 1610 clienti (di età ≥ 21 anni)  

il People Development, ovvero 
l’impegno delle organizzazioni 
a investire nello sviluppo delle 
proprie persone, è ancora 
poco sviluppato. 
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In merito al People Development, i manager intervistati si giudicano relativamente deboli nella 
loro capacità di mettersi nei panni degli altri, siano questi clienti o altri membri dei team di 
vendita. Si concentrano di più sul comprendere come veicolare pacchetti di prodotti e servizi e 
si sentono meno sicuri quando si tratta di interessarsi sinceramente al proprio interlocutore.  
Quest’abilità, che può essere certamente allenata, parte da un concetto molto semplice e non 
nuovo nelle vendite: l’ascolto del cliente, interno ed esterno.  
Quindi si rende necessario dotare la forza vendita di una serie di nuovi tool che potenzino 
aspetti come: le capacità relazionali e di ascolto, l’abilità di porre le giuste domande ai clienti e 

coglierne le motivazioni d’acquisto, far percepire la 
proposta unica di valore, anticipando le obiezioni e 
superando le aspettative. 
Compito dei manager diventa quello di essere veri e propri 
sales coach, dedicando il giusto spazio all’ascolto attivo, 
utile a dare feedback costruttivi, comprendendo le leve 
dell’engagement dei collaboratori e supportando il team a 
crescere nelle perfomance. È fondamentale quindi lavorare 
sia su un cambio di mindset alla base dei 4 pilastri della 
Sales Transformation sia sul rendere i venditori capaci di 
esplorare la complessità dei mercati e dei nuovi bisogni. 

2. INTEGRATION: i processi di integrazione  

Il secondo pilastro su cui si fonda la Sales Transformation è quello dell’integrazione. Per 
generare nuove opportunità Sales, Marketing e altre funzione strategiche aziendali hanno 
bisogno di trovare una nuova configurazione all’interno del sistema per agire con fluidità. 
Indagando in questo studio, possiamo riassumere questo pilastro a diversi livelli:  

- Integrazione tra dati interni e esterni all’azienda: in questa ricerca risulta essere piuttosto 
debole (3,8 su 7), nonostante sia un elemento fondamentale per avere una visione del 
contesto e delle prospettive future. I limiti che si registrano sono dovuti innanzitutto a 
sistemi tecnologici, per lo più CRM4, ancora spesso utilizzati come delle repository di 
dati. Inoltre, si riscontra che il 70% degli intervistati tema l’utilizzo non etico delle 
informazioni da parte di soggetti interni o esterni all’organizzazione, quali distributori o 
altri attori del canale, e questo ne limita la condivisione. Solo il 17% del campione afferma 
di avere sviluppato un network informativo dedicato alla condivisione dei dati con i clienti 
principali e il 19% di aver implementato una strategia per utilizzare con successo dati interni 
ed esterni a vantaggio delle vendite. Questo elemento può costituire un fattore che 
rallenta la Sales Transformation per la quale la disponibilità di dati è elemento chiave 
per prendere rapidamente ed efficacemente delle decisioni.  

 
- Integrazione tra canali fisici e digitali: questa omnicanalità è un tema frequentemente 

menzionato dal campione, ma spesso non si traduce in azioni concrete: appena il 26% 
delle aziende intervistate dichiara di investire in una vera integrazione tra canali fisici e 
digitali, ciò significa che il restante 74% non sfrutta a pieno questa sinergia per mettere 
insieme in un’unica rappresentazione il customer journey dei propri clienti. 

 
- Integrazione intra-organizzativa tra marketing, vendite e customer service: l’utilizzo 

evoluto di sistemi di CRM dovrebbe ancor più favorire l’interazione tra queste tre aree, 
in uno ciclo virtuoso dove i dati provenienti da tutti e tre gli ambiti confluiscono nel CRM 
(in maniera più o meno automatizzata), vengono integrati, e restituiscono analytics e 

 
4 CRM (Custom Relationship Management): sistemi di gestione delle relazioni con i clienti supportati da piattaforme tecnologiche. Nel tempo i CRM tradizionali sono evoluti nei social CRM, integrando anche le attività di contatto 
che avvengono attraverso i social media. Sono passati quindi da sistemi chiusi a sistemi aperti. 

I manager trascorrono il 
doppio del tempo nel fare 
reporting e nella navigazione 
della rete interna, piuttosto 
che nel fare coaching ai 
venditori. 
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indicatori che sono funzionali a prendere decisioni rispetto ai diversi punti di contatto 
del cliente con l’impresa. Un altro ragionamento da fare è sulle azioni fondamentali 
richieste per aumentare il grado di collaborazione e allineamento di queste 3 aree. Che 
sono:  

1. Disporre di KPIs comuni, come incentivo alla collaborazione, e modalità di 
monitoraggio  

2. Definire obiettivi congiunti  
3. Condividere le informazioni  
4. Definire in maniera concertata contenuti e messaggi indirizzati ai buyers.  

Da un lato, abbiamo dati e informazioni connessi tra loro organicamente, dall’altro dobbiamo 
aver presente che “anche in un mondo interamente connesso, la connessione più importante 
rimane quella umana”, quindi per far sì che team diversi collaborino costruttivamente, non è 
necessario concentrarsi sul tipo di tecnologia da scegliere, bensì sulla creazione di rapporti di 
fiducia e di un atteggiamento positivo all’interno e all’esterno. Altri fattori che contribuiscono al 
successo dei processi di integrazione sono anche la sicurezza psicologica, l’intelligenza sociale 
che permette ai membri del gruppo di fidarsi l’un l’altro, un forte sostegno esecutivo e la 
possibilità di affrontare le difficoltà senza resistenze5. 
 

2. DIGITALISATION: la tecnologia 
 
Passando al terzo pilastro, legato alla tecnologia, vediamo che la spinta della digitalizzazione 
genera forti aspettative riguardo le vendite del futuro. I risultati della ricerca evidenziano come 
le dimensioni di Big Data & Analytics6 (37%) e Social Selling7 (35%) rappresentino attualmente i 
motori della Sales Transformation, seguiti da CRM & Artificial Intelligence8 (28%).  
Di fatto, numerose imprese utilizzano già i social media per le proprie attività di marketing e di 
vendita, seppure non li considerino degli strumenti di sviluppo relazionale. Infatti, se oltre il 40% 
degli intervistati dichiara di usare i social media per identificare nuove opportunità di business, 
lead generation e identificazione di interlocutori chiave, di fatto solo il 28% ha percepito un 
miglioramento delle relazioni con i propri clienti.  
Questo perché l’utilizzo del social viene ancora visto come meramente strumentale alla vendita 
e non come un reale supporto per iniziare una conversazione con un nuovo prospect, oppure 
rafforzare e alimentare i rapporti già esistenti, senza necessariamente chiudere una trattativa.  
In maniera simile, il 70% dei manager utilizza sistemi di CRM in misura limitata rispetto al 
potenziale degli stessi, principalmente per registrare e accedere alle informazioni sui vari 
clienti (68% del campione). 
Il CRM viene visto spesso come uno semplice strumento di raccolta dati, contenitore di 
anagrafiche, mentre la sua forza è la capacità di mettere al centro del business il cliente. È un asset 
fondamentale per trasformare i dati in informazioni preziose che permetteranno di vincere la 
sfida della fidelizzazione col cliente. Senza contare che le funzioni più avanzate, quali 
l’interazione tra dati interni ed esterni, e la previsione di scenari futuri utilizzando gli analytics, 
sono ancora marginali e non sfruttate nel pieno delle loro potenzialità. Ecco perché è 
importante concentrarsi sulle persone; perchè nonostante l’intelligenza artificiale (IA) sia 
diventata una realtà di molte organizzazioni, si registra una certa resistenza del management della 
funzione vendite ad investire in quest’area. Infatti solamente il 25% degli intervistati dichiara di aver 
identificato un budget per sistemi di IA. La principale barriera è proprio una scarsa 

 
5 The New Competitive Divide: Building the Foundation for Organizational Agility , Dale Carnegie & Associates, 2019.   
6 Big Data & Analytics: Volumi enormi di dati, provenienti da fonti eterogenee e che vengono generati in real-time. Questi permettono di ottenere delle informazioni sempre più granulari sui clienti e l’andamento del business sotto 
forma di analytics. Gli analytics possono essere descrittivi di un certo fenomeno, predittivi di uno scenario futuro, o prescrittivi quando suggeriscono le azioni da compiere in una determinata situazione. 
7 Social Selling: Attività di vendita attraverso social media che permette di concentrarsi sulle preferenze di clienti potenziali, coinvolgendoli con approfondimenti, notizie ed informazioni utili. I social media diventano anche un 
canale di accesso privilegiato agli e_commerce aziendali. 
8 Intelligenza artificiale: sistemi intelligenti che attraverso il machine learning apprendono dalle interazioni e che sono in grado di proporre essi stessi soluzioni. Le applicazioni toccano tutti gli ambiti e settori. 
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consapevolezza di come l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata nel business. È ancora 
percepita come una realtà molto distante, soprattutto dalle imprese che utilizzano poco o da 
poco tempo sistemi di CRM strutturati. Quest’ultime, non comprendendone fino in fondo 
l’utilità, non ne vedono le opportunità nel miglioramento dell’insieme delle relazioni con il 
cliente, ma la considerano solo una modalità che potrebbe essere utile per ridurre tempi e costi 
dedicati ad attività complementari alla vendita (amministrative, preparazione di offerte, 
reportistica, ecc.). L’unico merito di queste tecnologie percepito dai venditori risiede appunto 
nella possibilità di automatizzare attività a basso valore 
aggiunto andando a ridurre il ‘corrupted selling time’9. Di 
fatto al momento solo il 30% del tempo dei venditori viene 
effettivamente dedicato alla vendita10. Quindi c’è una 
grande opportunità: recuperare anche in parte quel 70% del 
tempo di qualità, sia per metterlo al servizio della relazione 
con il cliente, sia in un’ottica di business development, con 
il vantaggio di aumentare sensibilmente i risultati. 

4. ACCELERATION: velocizzazione dei processi

Il quarto pilastro nel processo di Sales Transformation è l’accelerazione dei processi legati alla 
vendita. Una delle dimensioni principali che lo compone è l’accelerazione del funnel di vendita 
che a sua volta si lega al concetto del ‘lose fast’, ovvero la capacità di lasciar andare le 
opportunità che assorbono molte energie e risorse con basse garanzie di chiusura.  

In un mondo dove le opportunità sono spesso moltiplicate grazie alla tecnologia ma non 
altrettanto alle risorse aziendali (soprattutto di tempo) e i cicli di vendita si allungano, questa 
abilità diventa fondamentale. Ma come è possibile comprendere velocemente le opportunità su 
cui vale la pena di investire e quelle che è necessario lasciar andare? In 4 modi:  

1. Saper creare il giusto senso di urgenza nel cliente
2. Avere il coraggio di sentirsi dire NO
3. Mettersi nei panni del cliente e vivere il customer journey con i suoi occhi
4. Comprere le azioni che possono portarlo allo step successivo del processo

9 Corrupted selling time: tempo impiegato in attività non legate alla vendita pura.   
10  Fonte: Elevate Sales 2019, Miller Heiman 

Solo il 30% del tempo dei 
venditori viene effettivamente 
dedicato alla vendita. 
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Un elemento di accelerazione del processo di vendita che è emerso dallo studio è anche 
l’utilizzo di visual insight e rappresentazioni nelle sales presentation. Rispetto al passato, il 75% 
degli intervistati dichiara di comunicare i propri messaggi in maniera più concisa utilizzando 
insight visuali che semplificano la comunicazione con il cliente (53%) e attirano maggiormente 
l’attenzione dell’interlocutore (56%).  
L’utilizzo di elementi visivi accompagnati da un efficace storytelling, oltre a facilitare la 
comprensione e la condivisione di idee, accelera il processo di decision-making nella vendita, 

sia interna che esterna. Ad esempio, questo può avvenire 
attraverso infografiche all’interno delle presentazioni delle 
soluzioni al cliente, oppure con prototipi e demo del prodotto, o 
ancora con dashboard elaborate dal CRM come elementi di 
sintesi dei dati. Ovviamente elaborare supporti visivi efficaci 
non può essere sufficiente, ecco quindi che diventa 
fondamentale affiancare abilità comunicative e di public 
speaking.  

 
 

ANALISI DEI CLUSTER: chi si trasforma di più e chi 
fattura di più 

 
Figura 4 - Sales Transformation clusters 

 
Questo ulteriore approfondimento ha presentato uno spaccato della situazione in termini di 
Sales Transformation nella realtà italiana, proponendo una segmentazione del livello di 
trasformazione delle vendite e delle politiche intraprese dalle stesse.  
A tal proposito, sono stati individuati 3 cluster di imprese con caratteristiche distinte. 
 
Cluster 1: bassa trasformazione 
Il 48% delle aziende (cluster 1) ha avviato processi di Sales Transformation tramite politiche a 
supporto della forza vendita e investimenti in processi di integrazione. Tuttavia, il grado di 
trasformazione delle vendite risulta essere ancora moderato (4.8 su 7) e riflette una situazione 
in cui la maggioranza delle aziende è ancora cauta nell’intraprendere investimenti in 

Un’immagine vale più di 
mille parole. 

 
Anonimo 
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quest’area. Queste aziende sono in maggioranza di medio-grandi dimensioni con cicli di 
vendita di lunga durata. Operano in mercati con livelli di complessità medio-bassa e investono 
in tecnologia con moderazione. 
Il resto delle imprese si divide in maniera equa tra i restanti due cluster.  
 
Cluster 2: media trasformazione 
Nel cluster 2 (27%) troviamo imprese caratterizzate da media digitalizzazione, accelerazione e 
integrazione con un grado di trasformazione delle vendite medio-alto (5.2 su 7). La 
trasformazione delle vendite viene principalmente alimentata da attività volte allo sviluppo dei 
collaboratori e da investimenti nel training dei sales manager e degli account.  
La maggioranza delle aziende in questo cluster sono di medie dimensioni. Registrano un 
investimento medio in tecnologia e operano mercati moderatamente complessi. Inoltre, il 50% 
delle imprese di questo cluster ha un ciclo di vendita breve (meno di 3 mesi). 
 
Cluster 3: alta trasformazione 
Il restante 27% delle imprese compone il cluster 3 e presenta un elevato grado di 
trasformazione delle vendite (5.8 su 7). Si tratta di quelle imprese che hanno già intrapreso il 
percorso di trasformazione con ingenti investimenti in attività volte allo sviluppo del capitale 
umano e all’implementazione di processi di integrazione e accelerazione.  
 
È importante sottolineare che l’implementazione di processi volti alla trasformazione della 
funzione vendite si traduce in risultati positivi in termini di fatturato. Infatti, osserviamo che le 
imprese con un grado di trasformazione delle vendite elevato (cluster 3) sono anche quelle che 
registrano in media un aumento di fatturato rispetto al periodo precedente.  
Il 54% di queste imprese  dichiara un fatturato in crescita in misura maggiore del 5% rispetto 
all’anno precedente, a fronte del 38% del cluster 1 che presentava un moderato livello di 
trasformazione.  

 
Dall’analisi di questi cluster di aziende si evidenzia ancora una volta il ruolo centrale degli 
investimenti in capitale umano ai fini della trasformazione delle vendite.  
Il potere trasformativo degli investimenti nella dimensione People è potenziato da investimenti 
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nell’area dell’integrazione di dati, canali e funzioni e dallo sviluppo di politiche volte 
all’accelerazione dei processi di vendita e di interazione con il mercato. In tutto questo, la 
tecnologia si pone come supporto e favorisce la corretta implementazione del processo di 
trasformazione. Ciò non significa che la tecnologia non sia importante ai fini della Sales 
Transformation. Ulteriori analisi focalizzate sul grado di utilizzo della tecnologia all’interno 
dell’azienda, evidenziano che in presenza di un elevato grado di utilizzo della tecnologia, si 
osserva un ruolo più determinante delle sottodimensioni People nel processo di Sales 
Transformation, rispetto a quelle aziende dove la tecnologia viene utilizzata più limitatamente.  
Ciò significa che sales consulting, adaptive selling, salesmanship skills e people development 
diventano driver strategici del processo di trasformazione delle vendite nelle aziende più high-tech. 
 

Conclusioni 
I risultati dello studio sulla Sales Transformation indicano la presenza di 2 pilastri con un 
risultato più alto e un risultato più basso. 
Il pilastro con il picco più alto e che quindi presenta il maggiore effetto trasformativo è quello 
relativo alle Persone (punteggio: 4.8 su 7). In un mondo in cui tutto cambia è importante 
puntare sulle costanti, rafforzare quelle basi che permettono di affrontare con resilienza, 
fiducia e capacità di adattamento alle innovazioni. Compito e sfida dei manager è fare in modo 
che il cambiamento appaia il più semplice possibile. Il ruolo di un sales leader è quello di gestire 
le differenti reazioni al cambiamento, di guidare la trasformazione e di assicurarsi che anche le 
prime linee siano preparate e motivate a fare lo stesso.  
Il pilastro con il picco più basso e che gli intervistati affermano avere minore effetto nella Sales 
Transformation è quello dei processi di accelerazione (Punteggio 3.8 su 7).  
Dato contraddittorio se pensiamo che la capacità di accelerare e decelerare in un team e in 
un’azienda, a seconda delle attività e delle sfide, sia un aspetto fondamentale per affrontare i 
mercati fluidi. Per alimentare e rendere questa flessibilità un asset strategico delle aziende è 
importante lo sviluppo di una cultura agile, di un’agility organizzativa che consenta una 
mentalità di apertura verso le nuove informazioni e verso l'apprendimento, un atteggiamento 
positivo verso il cambiamento e la certezza di successo11. Organizzazioni agili permettono alle 
persone di sperimentare, adattarsi e innovare, oltre al fatto che riportano un time to market più 
veloce del 60% e un’innovazione del 59%12. Questi imperativi hanno assunto un profilo più alto 
con l'accelerazione e l'influenza dell’IA, ma in realtà hanno sempre fatto parte delle aziende che 
mettono le persone davanti a tutto.  
Un errore in cui a volte incorrono le imprese è quello di intervenire su una sola delle dimensioni della 
Sales Transformation, in particolare la tecnologia, pensando che sia l’unica dimensione in cui si 
può effettivamente innovare. Ma i risultati dello studio sottolineano che il processo di Sales 
Transformation è anche alimentato da investimenti in processi di integrazione. Se partiamo 
infatti dall’assunto iniziale che i contesti di mercato e sociali siano connotati da complessità 
crescente, allora dobbiamo essere pronti ad accettare la Sales Transformation come un 
processo sistemico, che va compreso come un set di dimensioni tra loro fortemente correlate 
che, partendo alla dimensione umana, devono essere rafforzate e parallelamente portare 
efficacia e successo.  
 
 
 
 
 
 

 
11 Ricerca condotta da Dale Carnegie & Associates e completata nel 2019 su un campione di oltre 3500 manager e collaboratori in 11 Paesi. 
12  Forbes, 2018. 
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Per saperne di più su come Dale Carnegie  
può aiutarti ad affrontare la Sales Transformation nella tua 
organizzazione e ad avere successo,  
contattaci al numero 02 20 56 991  
o visita il sito www.dalecarnegie.it 
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