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Strategia Commerciale, Relazioni e 
Social Selling



Strategia Commerciale

Unica strategia commerciale per Welcome Italia:
differenziarsi, focalizzarsi e vendere Valore!



Strategia commerciale: avere…

1. il giusto messaggio

2. il giusto pubblico

3. il giusto prodotto

4. la giusta relazione

Per avere successo:
• 15% solide competenze di settore

• 85% doti umane



Avere la giusta relazione…



Avere la giusta relazione…

La teoria della Diffusione dell’Innovazione: Geoffrey A. Moore, nel libro
Crossing the Chasm (del 1991), evidenzia come ci sia una sorta di “baratro”
fra innovatori/early adopter e la massa dei consumatori: conquistare i primi è
quindi basilare, perché sono quelli in grado di evangelizzare la massa e quindi
diffondere come un virus (Seth Godin direbbe “starnutire“) i nuovi
prodotti/servizi presentati sul mercato.



Avere la giusta relazione…

1. Vendere può essere un obiettivo a cui addestrarsi, per cui sviluppare una 
tecnica. Oppure può essere lo spazio (e il tempo) per una relazione.

2. La vendita è innanzitutto un dialogo fatto di domande e di risposte dove lo 
scopo è riflettere e capire, assieme al Cliente, qual è il vero bisogno. Non 
solo quello dichiarato, espresso, ma anche quelle esigenze che restano 
fuori dal campo visivo, anche del Cliente.

3. La relazione di vendita allora può diventare un dialogo con fatti, ragioni ed 
emozioni, in cui è necessario imparare ad argomentare e non solo a 
presentare un catalogo. 

4. E il Cliente può iniziare a vedere nel prodotto (o nel servizio) che gli viene 
offerto, l’occasione di un beneficio, non solo di un vantaggio.

5. Se la vendita accade in una relazione tra persone – assume quindi i 
caratteri di una storia, anche breve – i diversi momenti di essa non 
possono essere trattati isolatamente.



L’arte delle relazioni umane…

1. «Interessatevi sinceramente delle altre persone»

2. «Sorridete»

3. «Ricordatevi che per una persona il suo nome è il suono più importante e 
più dolce in qualsivoglia lingua»

4. «siate buoni ascoltatori. Incoraggiate gli altri a parlare di se stessi»

5. «parlate di quello che interessa agli altri»

6. «fate in modo che gli altri si sentano importanti, e cercate sempre di 
ottenere questo risultato con la massima naturalezza e sincerità»

Dale Carnegie – Come trattare gli altri e farseli amici



Social Selling



Permission MKTG



Permission MKTG



Permission MKTG

Fasi del Permission MKTG:
▪ Attivare

▪ attivare il dialogo in seguito al consenso

▪ Sviluppare

▪ sviluppare il dialogo in base alle necessità del Cliente (es. Social 
CRM)

▪ Coinvolgere

▪ generare un coinvolgimento psicologico tra azienda e Cliente in basi 
ai suoi interessi (engagement) 

“se smetti di farti vivo,

le persone si lamentano e chiedono che fine hai fatto!”



Content MKTG

▪ i contenuti solo la chiave per aprire la porta alle vendite

▪ i contenuti devono essere utili, interessanti propedeutici 
e concreti in modo da rendere visibili la propria 
autorevolezza e preparazione professionale alla propria 
nicchia di mercato

▪ l’importanza dei contenuti è rilevante al momento della 
decisione d’acquisto

▪ il ruolo dei venditori è quello di “ambasciatori” del brand



Content MKTG

Costruire un vantaggio per le vendite:
▪ differenziarsi rispetto alla concorrenza

▪ non vendere ma aiutare!

▪ condividere contenuti anche di altre fonti!

▪ essere spontanei, essere Social!

▪ farsi percepire come uno specialista
▪ creare la reputazione del Brand aziendale e personale

▪ esperti di cui fidarsi nel momento dell’acquisto

▪ diventare generatori di Valore

▪ offrire supporto
▪ “coccolare” i Clienti e farli sentire importanti/unici

▪ curare alla perfezione ogni contatto (Social, Customer Care, Mail...) con una 
visione Olistica!



Case Study



PersonalizzataFredda

Vianova Social: teoria



Vianova Social: teoria



6.8 75
Dei compratori B2B ormai
usa i social media per 
essere informato sui propri
fornitori

% 90
Dei decisori non risponde
alle chiamate a freddo

%
persone sono in media 
coinvolte in una decisione di 
acquisto B2B

*Fonte: The Consensus Sale - CEB

Vianova Social: teoria



Vianova Social: pratica
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Vianova Social: pratica



Vianova Social: pratica → visibilità



Vianova Social: pratica → visibilità



Esempio «social selling»

▪ Nasce una «esigenza»

▪ Sono «ignorante» la cerco su Google

▪ Trovo banner sui Social

▪ Approfondisco

▪ Incontro professionale

▪ Ordine



Esempio «old social selling»: referenze!



Esempio «old social selling»: referenze!



Esempio «social selling»: follow up continuo!



Monitorare e 

analizzare il

successo del 

contenuto

Ricevere immediata

visibilità

quando il compratore

interagisce con il

contenuto e lo 

condivide

Focus

Sulle persone e sule

aziende corrette

Restare informato

su informazioni

chiave dei vostri

clienti target

Contattare

I vostri compratori

con un approccio

personalizzato

Capire

ciò che i vostri

compratori

valorizzano

Individuare

Le persone e le 

aziende corrette

Creare fiducia

Tra prospects e 

clienti

Creazione di contenuti… teoria



Pdf. Sent

1 DAY 1 WEEK 2 WEEKS

Pointdrive Link Sent

Gianluca

?

Creazione di contenuti…teoria



Creazione di contenuti… pratica



Creazione di contenuti… pratica



Creazione di contenuti… pratica



Creazione di contenuti… pratica



Sintesi

▪ Social Selling è conoscere meglio e più velocemente il proprio
prospect e costruire una relazione di fiducia nel tempo: ascolta, fai
domande, partecipa, regala, dai prima di ricevere!

▪ Social Selling è:
▪ endorsement, like, ritwittare,…

▪ seguire, condividere, studiare,…

▪ Le fasi di vendita:
▪ Prima (68% Harvard Business Review)

▪ Durante (andare al sodo)

▪ Dopo (educare, stimolare referenze,…)

▪ Le vendite sono Asincrone!



Crea relazioni!

▪ le vendite sono sempre più relazionali e ogni vendita è l’inizio di una
relazione!



Creare relazioni!



Qualche libro da leggere!

▪ «La Mucca Viola» - Seth Godin

▪ «Tribù» - Seth Godin

▪ «Come trattare gli altri e farseli amici» - Dale Carnegie

▪ «Positioning» - Al Ries

▪ «Crossing the Chasm» - Geoffrey A. Moore

▪ «Pensieri lenti e veloci» - Daniel Kahneman



.

Welcome Italia: perché?

Welcome Italia è un Operatore di rete fissa e mobile che punta a semplificare le telecomunicazioni per 
le aziende attraverso un’offerta unica , denominata Vianova, capace di differenziarsi sul mercato per 
efficienza e trasparenza.

Fabbrichiamo servizi di telecomunicazione e IT dedicati alle imprese distinguendoci per la qualità dei 
servizi e l’attenzione verso i Clienti.

Con Vianova i nostri Clienti possono contare su un unico fornitore per tutti i servizi di 
telecomunicazione. Il nostro obiettivo:? Essere utili ai nostri Clienti!

La differenza è il controllo: abbiamo realizzato il NOC più grande d’Italia!

https://youtu.be/8haFZaFnm84
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