Sales Solutions

Semplificare le vendite
La guida facile all’uso delle informazioni
per il successo delle vendite

Con questo eBook
scoprirai:
Come semplificare la ricerca
di potenziali clienti
Come semplificare la
gestione degli account
Come sfruttare i social
per le vendite

78%

Perché vendere
è sempre più difficile

dei Buyer B2B si aspettano
interazioni di vendita
personalizzate in base alle
attività online (IDC)

(e come rimediare)
Da sempre le vendite ruotano attorno al

buyer. Ma se prima era il vendor a controllare
il percorso d’acquisto, oggi il controllo è

Obiettivo del buyer

Attività del buyer

nelle mani del buyer, che tende a contattare i
professionisti delle vendite in una fase molto
più avanzata.

Questo cambiamento sta mettendo in crisi i

Deﬁnire il problema

ESPLORAZIONE

metodi tradizionali. Quando sei tu a gestire
il flusso di informazioni, puoi strutturare

il percorso del buyer in maniera chiara e

Confrontare
le soluzioni

VALUTAZIONE

lineare, dalla consapevolezza all’interesse, fino
all’acquisto.

Se invece è il buyer stesso ad avere il controllo,

Ridurre l’incertezza

COINVOLGIMENTO

diventa molto più difficile individuare il giusto
decision maker e capire se la decisione di
acquisto è vicina.

Massimizzare il valore

ESPERIENZA

Figura 1
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La ricerca di Gartner denota come il funnel sia
sempre meno importante. Nel decidere, ora

l’acquirente procede su quattro piani paralleli
(figura 1).

- ESPLORAZIONE
- VALUTAZIONE
- COINVOLGIMENTO
- ESPERIENZA
Per avere successo, i professionisti delle

7

Influencer chiave nelle decisioni
di acquisto B2B (Gartner)

83%

Buyer B2B che apprezzano il
contatto di vendita quando è
rilevante e contestuale (IDC)

vendite devono offrire al buyer un valore

aggiunto, in ogni fase. Il trucco è trovare in

tempo reale informazioni sull’acquirente che ti
permettano di capire cosa vuole ottenere.

Ed è proprio il tema di questo eBook: come

usare gli aggiornamenti di LinkedIn su clienti e
potenziali clienti per semplificare la vendita.
Con l’aiuto di LinkedIn Sales Navigator,

i vendor possono ricevere informazioni
tempestive direttamente via mail. Così

I buyer B2B sono al

66%-90%

del percorso d’acquisto quando contattano
il vendor (Forrester)

potranno concentrarsi sulle persone giuste,
interagire nel modo più adatto e quindi
costruire relazioni professionali efficaci.
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Semplificare la ricerca
di potenziali clienti:
usare LinkedIn Sales Navigator
per trovare i buyer giusti

2

Mercato indirizzabile totale

Con LinkedIn Sales Navigator ricevi

1

aggiornamenti sui potenziali clienti

Questo è il tuo universo di

Direttamente nella tua email

che ti interessano.

potenziali clienti, e a
distanza non c’è modo di
sapere quali sono più

4 elementi da tenere d’occhio:

prossimi all’acquisto.

TU

1

Elemento relazionale
(l’azienda vince un premio)

2

Elemento di rischio
(account nelle notizie - taglio dei posti di lavoro)

3

Elemento di coinvolgimento
(post sul blog dell’azienda)

4

Elemento di vendita
(acquisizione o espansione dell’azienda)

Elemento di vendita

3

4

Usa queste informazioni per

Cliccando nell’account,

determinare su quali account

LinkedIn ti segnala i decision

ti vuoi concentrare oggi.

maker più pertinenti. Uno è

Collegato

menzionato nelle notizie,

Collegato
Congratulati!

l’altro è un nuovo arrivo in
azienda.

Nelle notizie

Nuovo lavoro

SPUNTO DI VENDITA
5

5
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Anziché contattarlo
direttamente, noti che avete

Invii un messaggio InMail per

un collegamento in comune.

Proﬁlo

chiedere se potrebbe presentarti.

Proﬁlo

Proﬁlo
Certo!

Presentazione?

TU

TU

Nuovo lavoro

8
7

L’invito personale proviene da
un collegamento ﬁdato, perciò

Il tuo collegamento invia un

il decision maker risponde il

messaggio InMail personale al suo

giorno stesso.

contatto, dicendo che collegarvi

5x

sarebbe un’ottima opportunità.

inmail

dovreste conoscervi

Le presentazioni
calde hanno
più probabilità
di risposta

incontriamoci
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L’incontro è ﬁssato, quindi dai uno
sguardo al proﬁlo LinkedIn del
decision maker per trovare interessi
comuni che vi permettano di creare
una relazione piu’ velocemente.

proﬁlo

INTERESSI
Dati
Caffè
Bicicletta

TU

10

Sei in grado di personalizzare la
conversazione in base a ciò che più
conta per lui.

Facile

Per avere
successo, i
professionisti
delle vendite
devono offrire un
valore aggiunto
nel percorso
d’acquisto

Semplificare la gestione degli account:
usare LinkedIn Sales Navigator per
ridurre la perdita di clienti

1

2

I tuoi concorrenti hanno le stesse informazioni che hai tu sulle attività dei

Usando gli elementi social, puoi

tuoi clienti. Aspettano il momento giusto per farsi avanti.

Direttamente nella tua email

avere il polso di quello che
succede presso i tuoi account.

Account dei clienti
4 elementi da tenere d’occhio:
Proﬁlo

1

Elemento relazionale
(l’azienda vince un premio)

2

Elemento di rischio
(account nelle notizie - taglio dei posti di lavoro)

3

Elemento di coinvolgimento
(post sul blog dell’azienda)

4

Elemento di vendita
(acquisizione o espansione dell’azienda)

Azienda
Proﬁlo
Azienda

TU

Proﬁlo

Concorrenza

Azienda

5

4
3

In meno di un minuto puoi

Senza dover fare alcuna
ricerca, noti due attività recenti

mantenere viva la relazione esistente
commentando l’articolo.

Dai la priorità al nuovo decision
maker, una persona che devi
conoscere prima della concorrenza.

presso un cliente importante.

Elemento di coinvolgimento:
il collegamento hacondiviso un articolo

Elemento di rischio:
il tuo account principale
ha un nuovo CEO

1
2

proﬁlo
Grazie dell’
informazione!

CEO
InMail

Informazione
Dati

Idee

9

6

7

Usando informazioni tratte dal proﬁlo

La notizia arriva ai tuoi concorrenti,

LinkedIn del CEO, personalizzi un

che cercano di stabilire un contatto

messaggio InMail in cui ti presenti come

con il nuovo CEO.

il suo Account Manager.

InMail

collegato

Ottimo. Grazie!

Dati

Abbiamo la soluzione!

Idee

Sono il suo AM

TU

Concorrenza

TU
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Ma avendo ben chiaro chi sei, il CEO

Usando informazioni in tempo reale e

decide che il suo team si trova

inviando messaggi rilevanti e personalizzati,

meglio con l’attuale fornitore.

Eccellente

riesci a non perdere il cliente.

collegato

Sono a posto. Grazie.

TU

TU
Concorrenza
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La guida semplice
agli elementi social
I 4 tipi
di elementi social

COSA SONO GLI ELEMENTI SOCIAL?
I social network si fondano su relazioni costruite attraverso
la condivisione di esperienze e di sapere che aggiungono
un valore ai nostri collegamenti.

L’ELEMENTO
DI VENDITA

È un aggiornamento o una notifica da un’azienda o un collegamento
che indica l’opportunità di dare inizio a una conversazione di
vendita. Potrebbe trattarsi di un’espansione dell’attività, o del
trasferimento di una persona che ostacolava l’acquisto.

L’ELEMENTO
RELAZIONALE

Questi elementi offrono ai professionisti più accorti l’opportunità
di rafforzare una relazione esistente in modo diretto, o di fornire
informazioni che li posizioneranno come leader di pensiero. Alcuni
esempi sono le discussioni nei gruppi, gli articoli condivisi o la
menzione nelle notizie.

L’ELEMENTO DI
COLLEGAMENTO

Quando cerchi un modo per entrare in contatto con un account, fare
leva su notizie rilevanti dimostra che ti sei informato sul cliente e che
vuoi davvero stabilire una relazione. Alcuni esempi sono le interviste
o la menzione nelle notizie.

L’ELEMENTO
DI RISCHIO

È l’opposto dello elemento di vendita, ma altrettanto importante.
Questi elementi ti permettono di determinare quando rischi di
perdere un account o di dare una chance alla concorrenza. Se il
cliente ha un nuovo decision maker, registra un calo dei profitti o
cambia sede, dovresti subito entrare in azione.

Lo stesso vale per le vendite: in questo settore, i

professionisti di maggior successo sanno creare e coltivare
relazioni solide con una presenza rilevante e capace di
fornire un valore aggiunto.

In un incontro faccia a faccia puoi contare su una sola

risorsa: te stesso. Con i social network, i professionisti

delle vendite possono sviluppare un maggior numero di

relazioni, ed è proprio questa la potenza del social selling.
Il primo passo sta nel capire il significato degli elementi
social.

Qui trovi un tip sheet che ti aiuterà a interagire usando le
informazioni a tua disposizione.
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COME COMPAIONO QUESTI AGGIORNAMENTI SU LINKEDIN SALES NAVIGATOR?

CONDIVISIONI DELLE AZIENDE

NOTIZIE AZIENDALI

CONDIVISIONI DEI LEAD

Guarda quello che i tuoi account stanno condividendo sui
social media e tramite i canali delle notizie.

Ricevi notizie rilevanti su account o potenziali clienti che
non sono state condivise su LinkedIn.

Tutto quello che il tuo cliente o potenziale cliente
condivide su LinkedIn, in un unico posto.

CONSIGLIO
In Sales Navigator non serve
essere in contatto con un
cliente o un potenziale cliente
NOVITÀ DEI LEAD

SEGNALAZIONI DI LEAD

Guarda cosa dice il resto del mondo sui tuoi clienti e
potenziali clienti.

Articoli delle notizie che mostrano cosa stanno dicendo i
potenziali decision maker presso i tuoi account target.

per ricevere informazioni: basta
salvarlo come lead.
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Dagli aggiornamenti
alle azioni concrete

CONSIGLIO
I buyer vogliono entrare in contatto
con vendor che aggiungono
valore al percorso d’acquisto:
usa le informazioni per mostrare

Questi sono solo alcuni tipi di aggiornamenti in tempo reale che puoi ricevere da Sales
Navigator. Calcolando che il 50% delle vendite va a chi ha contattato per primo il cliente,
usali per farti avanti e stabilire relazioni professionali più solide.

che capisci il loro settore e il loro
ambiente operativo.

NUOVA ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE

TRASFERIMENTO O CONSOLIDAMENTO

ANNUNCIO DEI RISULTATI

I nuovi dirigenti vogliono lasciare il segno, perciò
questo potrebbe essere uno elemento di rischio, di
collegamento o di vendita. È essenziale stabilire una
relazione prima della concorrenza.

Con l’obiettivo di tagliare i costi, o per motivi di
outsourcing. In ogni caso potrebbe voler dire un numero
maggiore o minore di dipendenti, con conseguenze a
livello di requisiti.

Che sia stato un trimestre positivo o negativo, il tuo
prodotto o la tua soluzione può alleggerire le perdite o
rafforzare i profitti?

CAMBIAMENTO DI LAVORO/RUOLO

ESPANSIONE DELL’AZIENDA

Un decision maker ha cambiato divisione o azienda?
Ostacolava o sosteneva la vendita? Se si trattava di un
cliente, potresti avere l’opportunità di un nuovo account.

Tutte le aziende puntano a crescere, ma con la crescita
arriva anche la necessità di attrezzature nuove o
aggiuntive.

SUCCESSO AZIENDALE

ANNUNCIO DI UN NUOVO PRODOTTO

Il potenziale cliente si è aggiudicato un grosso account o
una fetta più ampia del mercato? Potrebbe aver bisogno
di investire in soluzioni per soddisfare le nuove esigenze
aziendali.

I nuovi prodotti comportano nuove sfide commerciali e,
potenzialmente, l’esigenza di affidarsi a nuovi vendor.

A tutti piace vedere premiati i propri sforzi, o quelli della
propria azienda. Contatta il buyer in un momento positivo
per iniziare col piede giusto.

FUSIONE O ACQUISIZIONE

NUOVE NORME O NUOVO AMBIENTE OPERATIVO

L’unione di due aziende implica sempre un esame dei
vecchi processi e degli aspetti da ottimizzare.

Ogni cambiamento nell’operatività di un’azienda porta a
rivedere tutti i processi per verificare che siano adatti e
conformi ai nuovi requisiti legali.

CAMBIAMENTO IMPORTANTE NEL SETTORE
Quando sul mercato arriva un nuovo concorrente o una
nuova tecnologia, le aziende devono adattarsi per non
perdere terreno.
PREMIO O RICONOSCIMENTO
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Informazioni su LinkedIn
Sales Navigator

Sales Solutions

Con oltre 380 milioni di membri e due nuovi membri al

secondo, LinkedIn è la risorsa d’eccellenza per chiunque

lavori a contatto con il cliente. LinkedIn Sales Navigator è la
soluzione di LinkedIn progettata attorno alle esigenze dei
professionisti delle vendite.

Se il tuo lavoro è acquisire nuovi clienti o rafforzare le

relazioni con quelli esistenti, con LinkedIn Sales Navigator
sarà tutto molto più facile. Contattaci subito per scoprire

come stiamo cambiando in meglio il mondo delle vendite.

Vuoi saperne di più su come

LinkedIn Sales Navigator può

semplificarti la vita? Contattaci
subito per scoprire un

processo di vendita piu’ rapido
ed efficace:

CONTATTACI

