
UN APPROCCIO LEAN ALLE VENDITE

Lo scenario

Un'impresa di medie dimensioni è
specializzata nella distribuzione di
ricambi auto ai negozi. 
Per staccare la concorrenza e
crescere velocemente nel settore
ha deciso di investire nel
miglioramento del processo di
vendita tenendo in considerazione
diversi fattori necessari per il
successo, su tutti la creazione del
valore per il cliente finale.
Tuttavia, da sempre, esiste una
sorta di scetticismo nell’applicare i
principi Lean a tematiche Sales e
Marketing, in quanto è ancora
molto diffusa l’opinione che tutto
ciò che ha a che fare con queste
funzioni sia più legato all’empatia e
alla creatività dei commerciali che
non ad un processo standardizzato
assimilabile a quello produttivo.

Conversione dei prospect in
clienti (Aumentare il valore per
il cliente);
Efficienza della forza vendita
(Ottimizzazione del tempo a
disposizione del venditore);
Tempo di Ciclo della vendita
(Velocizzare il processo di
vendita).

L’idea alla base del progetto è che
le vendite sono a tutti gli effetti un
processo che può essere gestito e
reso ripetibile.

La sfida

La sfida principale è stata quella di
portare i principi della Lean
Organization nel mondo delle
vendite agendo principalmente sul
miglioramento dei seguenti
indicatori:

Caso studio

www.redlabsolution.com                

  +42%
Conversione

Prospect

 -58% 
Tempo 
di Ciclo

8 mesi 
Pay

Back

http://www.redlabsolution.com/


CASO STUDIO 

I l  metodo

Conversione
I l  punto di partenza è stato la
ricerca e l ’elaborazione dei dati
relativi  ai  cl ienti  esistenti  e ai
prospect,  partendo dai loro bisogni
e desideri  e mettendo a fuoco
eventuali  problemi.  Sulla base dei
dati  raccolti  è stata realizzata la
segmentazione dei cl ienti  attuali  e
potenzial i  ascoltando la VOC
(Voice of Customer) dello specif ico
segmento e misurando i l  gap tra la
proposta e i l  bisogno percepito dal
cl iente (Perceived Needs) .  È stato
quindi possibile mettere in campo
un piano per accompagnare i
cl ienti  e i  prospect a compiere le
azioni uti l i  per procedere lungo i l
loro processo di acquisto
aumentando i l  tasso di
conversione da cl iente potenziale
a cl iente acquisito.  

Tempo di ciclo
Nell ’ult ima attività del progetto,
partendo da una selezione delle
best practice passate,  si  sono
definiti  i  metodi standard per
effettuare ogni fase del processo di
vendita attraverso delle SOP
(Standard Operating Procedure)
generando energia nel team di
vendita,  rendendo i  processi
stabil i ,  r ipetibi l i  e diminuendo in
maniera signif icativa i l  Tempo
Ciclo di  Vendita.

Efficienza
Sono stati  successivamente
analizzati  i  tempi e le modalità con
cui i  venditori  svolgono le proprie
attività,  mappando i  processi  di
vendita specif ici  per i  diversi  canali
uti l izzati .  Sono state ridotte o
eliminate tutte le attività a non
valore aggiunto  incrementando
notevolmente la potenzial ità di
vendita e la presenza sul mercato
del venditore.  
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