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Aiuta i commerciali a vendere di più con 
l'automazione intelligente 
Immagina che i venditori accedano ogni giorno con entusiasmo a uno 
strumento per l'automazione della forza vendita, desiderosi di farlo perché 
semplifica il loro lavoro, aumenta i ricavi e contribuisce a creare collaboratori 
più felici e produttivi. 

Nonostante le sue promesse, le odierne soluzioni di Questa guida delinea la strategia che le aziende 
CRM non soddisfano le aspettative. La maggior parte possono adottare per realizzare un ritorno di 
dei commerciali lavora a malincuore con le soluzioni investimento dall'automazione della forza vendita. 
a disposizione, ma la maggior parte delle aziende non Grazie all'intelligenza artificiale/al machine learning 
dispone dei sistemi di intelligence per competere in e a dati completi a livello di account, le strutture 
modo efficace.1 Nel frattempo, le aziende che hanno commerciali possono concentrarsi su opportunità 
investito milioni di dollari nello strumento vogliono vincenti, accelerare le trattative e massimizzare 
ottenere più valore per supportare i commerciali le entrate. 
con le mutevoli aspettative dei clienti. 
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I responsabili commerciali 
desiderano e hanno sempre più 
bisogno di creare organizzazioni 
di vendita basate sui dati. 

Ottenere valore dall'investimento 
nell'automazione della forza 
vendita è una necessità.2 

Un CRM conserva tutti i dati relativi al profilo cliente, 
contatti, lead, opportunità, interazioni con i clienti 
e attività di vendita in un'unica posizione. Questi 
dati provengono da più fonti, come i sistemi di 
automazione del marketing che forniscono 
approfondimenti da eventi, siti Web, e-mail, 
telefonate, elenchi di clienti e social media. I dati 
derivanti dalle vendite includono informazioni di 
contatto, di dettaglio del profilo cliente, di 
coinvolgimento, nonché le relazioni e la mappatura 
dei profili cliente. Sebbene vi siano alcune 
sovrapposizioni, la SFA fornisce una comprensione 
più approfondita del processo di vendita, identifica 
come ottimizzare determinati processi e assegna la 
priorità alle attività più critiche. La SFA include 
strumenti per i responsabili commerciali come 
dashboard che forniscono visibilità sulle opportunità, 
sulle previsioni e i risultati di ogni commerciale. 

Storicamente, la SFA potrebbe essere stata etichettata 
come un termine improprio perché non c'è nulla 
di automatizzato in un sistema che richiede ai 
commerciali di inserire manualmente i dati più volte. 
L'intelligenza artificiale (AI) sta rendendo sempre più 
possibile ed efficace automatizzare le attività di 
vendita e la gestione degli appuntamenti, come 
fornire consigli e aiutare a stabilire le priorità delle 
azioni che non possono essere automatizzate, 
decidere chi contattare, con quale offerta e quando. 
Gartner ha scoperto due tendenze chiare da centinaia 
di conversazioni avute con responsabili commerciali. 
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Definizione dell'automazione della forza vendita 
L'automazione della forza vendita (SFA) è un componente del CRM, con alcune 
importanti distinzioni da tenere a mente. 



  
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Definizione dell'automazione della forza vendita 

I fornitori di tecnologia stanno introducendo l'intelligenza artificiale per automatizzare 
la vendita e la gestione delle opportunità e per aiutare i commerciali a interagire in modo 
più significativo con i propri potenziali clienti. Prendi in considerazione l'utilizzo dell'AI 
per aumentare l'ordinato durante questi processi di vendita. 

Forecasting: sfrutta le capacità predittive Guided Selling: supportato dall'intelligenza 
dell'Intelligenza artificiale insieme alla artificiale utilizza segnali di acquisto in 
valutazione della propensione del singolo tempo reale per comunicare ai commerciali 
commerciale per identificare i fattori che quale sia la successiva migliore azione da 
aumentano l'accuratezza del Forecast. fare, quali contenuti inviare, quali prodotti 

consigliare e quando contattare i clienti 
Lead Scoring: il marketing applica potenziali per massimizzare le opportunità 

l'intelligenza artificiale per fornire lead e concludere le trattative più velocemente. 
ottimizzati, ridurre le congetture, 
identificare le relazioni nascoste Chat bot: raccolgono i dati dai clienti 
e mettere in relazione le dipendenze e suggeriscono le informazioni derivate 
dei dati. dalle best practice in modo tale che il 

commerciante sia più informato prima 
Pricing optimization: testa strategie del contatto. 
di prezzo flessibili per massimizzare 
i profitti, in base a fattori variabili, Lead, account e gestione delle 
tra i portafogli di clienti e prodotti. opportunità: scatena l'intelligenza 

artificiale per individuare lead 
e opportunità che potrebbero essere 
a rischio di stallo e per riattivare 

Personalized content: crea contenuti i clienti dormienti. 
accattivanti su misura in base a esigenze 
specifiche per creare interazioni umane Con queste opportunità in mente, iniziamo a costruire 
più significative. la tua strategia per l'automazione della forza vendita. 

Trova un addetto alle vendite/uomo d'afari al telefono con un 
cliente.
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Costruisci la tua strategia di base 
Il valore che puoi ottenere dall'automazione della forza vendita sarà tanto superiore quanto migliori 
sono i dati che utilizzerà. I problemi relativi ai dati possono ritardare l'adozione, rendendo difficile 
andare oltre il primo stadio di Proof of Concept. 

La sorgente migliore per estrarre informazioni rilevanti 
su ogni cliente sono le informazioni interne che possono 
essere integrate con i dati del CRM per definire una 
profilazione migliore del cliente. Questa combinazione di 
dati interni è spesso un vantaggio competitivo specifico 
e proprietario di ogni azienda. Quando l'intelligenza 
artificiale può accedere a tutti i dati storici dei tuoi clienti 
(cronologia degli acquisti, approvvigionamento e sistemi di 
inventario), i tuoi commerciali acquisiscono una conoscenza 
approfondita delle relazioni dei clienti con la tua azienda. 

85% 

L'85% dei commerciali 
ammette di aver commesso 
errori potenzialmente 
imbarazzanti a causa 
di dati CRM errati.4 

Dati incompleti portano a vendite e Customer Experience 
frammentate. Senza l'accesso a questi dati, i commerciali 
non si fideranno delle raccomandazioni dell'AI a meno che 
i dati non siano accurati e completi. Se i commerciali non 
possono addestrare il sistema in modo che la sua 
intelligenza e utilità possano essere condivise in tutta 
l'organizzazione, si diffonderà la sfiducia. 

Non vuoi fare grandi annunci intorno al rilascio di un 
progetto di intelligenza artificiale che verrà, però, rifiutato 
dai commerciali poco dopo. Devi costruire la credibilità 
utilizzando l'intelligenza artificiale per pulire e arricchire il 
maggior numero possibile di dati sui clienti in modo tale 
che sia allora possibile utilizzare l'AI per creare modelli 
realmente utili. 

Il 65% degli utenti dell'intelligenza 
artificiale non ha ancora ottenuto 

65% alcun beneficio reale, ma il 93% 
si aspetta di farlo perché crede 
che sia la via del futuro.5 

Per costruire una strategia in grado di superare queste 
sfide, tieni a mente queste poche cose. 

1. Obiettivi commerciali e finanziari 
Per riorganizzare la tua struttura di vendita e avere 
successo, devi comprendere chiaramente le tue priorità 
e i tuoi obiettivi finanziari. Ciò contribuirà a identificare le 
opportunità in altri aspetti della catena di creazione del 
valore della tua azienda. Considera il tuo modello di 
vendita, indipendentemente dal fatto che sia diretto, 
indiretto, basato sul canale o entrambi. Struttura la tua 
strategia per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sui 
processi essenziali di vendita, per ottenere informazioni 
più rilevanti e diventare più agile e focalizzato sui 
risultati. Considera come la vendita tradizionale e il 
modello a sottoscrizione potrebbero essere un elemento 
di differenziazione competitiva vincente. 

2. Innovazione, dati e automazione 
L'attuale infrastruttura tecnologica rappresenta un 
ostacolo comune a molte aziende, caratterizzato da 
un miscuglio di componenti aggiuntivi e integrazioni 
personalizzate che si rivelano complesse e costose da 
mantenere e scalare. 
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Costruisci la tua strategia di base 

• Considera un'infrastruttura IT unificata con un modello 
di dati comune per aiutare a far crescere una soluzione 
di automazione della forza vendita. 

• Utilizza l'automazione della forza vendita per creare una 
migliore qualità dei dati. Questo aiuta i commerciali ad 
eliminare attività manuali in modo che possano vendere 
di più. 

• Rendi sempre disponibile l'ultima innovazione 
tecnologica, come gli approfondimenti basati 
sull'intelligenza artificiale per identificare meglio i clienti 
con maggior potenziale su cui concentrarsi e il modo 
migliore per ingaggiarli. 

• Assicurati che i tuoi investimenti in ambito tecnologico 
possano crescere insieme alla tua attività, in modo che 
le tue app e le tue esperienze rimangano 
all'avanguardia. 

3. Processi incentrati sul cliente 
I clienti si aspettano e chiedono di più dalle aziende con 
cui fanno affari. Immagina come un processo di vendita 
abilitato dall'intelligenza artificiale potrebbe migliorare 
la reputazione della tua azienda grazie alla definizione 
di una strategia basata sul cliente. 

• Quanto è complesso per i tuoi clienti effettuare in 
autonomia configurazioni, individuare il prezzo 
e ottenere una proposta per i tuoi prodotti e servizi? 

• I dati di profilo vengono aggiornati in tempo reale, 
ogni volta, con gli ultimi aggiornamenti dei clienti, 
la cronologia degli ordini e altri dati vari? 

• Approcci i tuoi clienti con offerte pertinenti e tempestive 
che hanno senso per la loro attività o i tuoi commerciali 
indovinano quando e cosa presentare? 

66% 

Due terzi dei commerciali 
preferirebbero andare dal 
dentista piuttosto che 
aggiornare il proprio CRM.1 

4. Esperienza incentrata sui dipendenti 
L'automazione della forza vendita dovrebbe fornire ai tuoi 
commerciali tutti i dati di cui hanno bisogno in un'unica 
posizione per aiutarli a concludere le proprie trattative. 
La SFA dovrebbe essere uno strumento così prezioso, 
utile e di successo che i commerciali che lo utilizzano 
dovrebbero ottenere ottimi risultati. Un'esperienza utente 
eccezionale aiuta i venditori a superare le proprie quote, 
alimenta l'innovazione e fa evolvere la maturità digitale 
di un'organizzazione per soddisfare i clienti. 

• I lead importati devono essere alimentati con 
informazioni aggiornate in tempo reale. 

• Spiega ai commerciali perché dovrebbero fidarsi 
dell'intelligenza artificiale per monitorare e valutare 
lead/clienti. 

• Quando un commerciale lascia l'azienda, il tuo sistema 
conserva tutta la cronologia con i suoi clienti esistenti 
e potenziali. 

5. Garantire l'executive sponsorship fin dall'inizio 
Tutti i progetti iniziano con entusiasmo, ma possono 
rapidamente sfociare in un mare di frustrazione quando 
si manifestano problemi, come una scadenza o un 
risultato finale mancati. L'AI non fa eccezione, poiché 
conquistare i primi utenti potrebbe non essere un 
processo rapido o semplice.3 Mantenere una visione 
a lungo termine per l'azienda. Otterrai di più dalla tua 
soluzione SFA se includi il tuo responsabile del reparto 
finanza e il responsabile delle risorse umane per avere 
visibilità sulle gerarchie di vendita invece di condividere 
fogli di calcolo con commerciali, competenze e territori. 
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Sei passaggi per iniziare con l'automazione 
della forza vendita 

01 Educare le parti interessate 
a evidenziare i successi 
dell'intelligenza artificiale 

I responsabili delle vendite e del marketing devono 
comprendere i concetti e le opportunità di business 
rese possibili da dati, Machine Learning e intelligenza 
artificiale. Leggi la ricerca e consulta analisti ed 
esperti per ampliare la conoscenza necessaria per 
ottenere il consenso e ottimizzare le comunicazioni 
vitali. 

02 Condurre un audit interno 
dei dati 

Non prendere scorciatoie. Vuoi dati puliti 
e deduplicati. Una volta identificati i dati di maggior 
valore, automatizza alcuni processi di vendita 
correnti utilizzando i dati interni di cui hai bisogno. 
Dopo aver abilitato l'intelligenza artificiale sui 
processi di vendita che generano valore, esplorane 
altri da aggiungere al tuo arsenale. 

03 Mantenere un'unica fonte 
di verità 

Assicurati che tutti i tuoi dati si consolidino in una 
soluzione centralizzata in modo che tutti lavorino 
sugli stessi dati del cliente. 
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Una volta che hai una buona base dati, puoi 
arricchirla con fonti di dati di terze parti affidabili. 
Queste informazioni aggiuntive multidimensionali 
aiutano a valutare i lead e forniscono punti di vista 
intelligenti sul cliente che altrimenti non 
emergerebbero. 

04 Arricchisci i dati dei 
tuoi clienti 

Sei passaggi per iniziare con l'automazione 
della forza vendita 

05 Connetti marketing 
e vendite 06 Adotta un approccio al cliente 

a 360 gradi 

Integra i dati di vendita e marketing per fornire 
un'esperienza unificata sia per i clienti che per 
i commerciali. Puoi anche collegare i dati 
dell'assistenza clienti, della Loyalty e dell'e-
commerce. L'utilizzo di questi dati aiuta i commerciali 
a creare conversazioni personalizzate con i propri 
clienti e aiutano ad aumentare l'ordinato. 

Collega i dati del back-office, in modo che 
i commerciali sappiano in che modo un cliente si 
relaziona con l'azienda, attraverso le vendite, il sito 
Web, una chiamata all'assistenza clienti e così via. 
Le aziende spesso non sono all'altezza. Sebbene 
esistano tutti i tipi di dati, i commerciali potrebbero 
non sapere l'ultima cosa che il cliente ha acquistato 
o l'ultima volta che ha effettuato una chiamata 
all'assistenza.
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Come una soluzione di automazione della forza vendita 
può essere di aiuto 
L'automazione della forza vendita consente di offrire esperienze migliori, più rapide e personalizzate 
a commerciali e clienti. 

1. L'intelligenza artificiale 
genera velocità ed 
efficienza 

Le innovazioni dell'intelligenza 
artificiale con la SFA 
automatizzano le lunghe 
attività amministrative per 
i commerciali, aiutandoli 
a stabilire le priorità e a 
concentrarsi sulle proprie 
attività. Identifica in modo 
proattivo i rischi e aiuta 
a portare avanti le trattative 
a un ritmo accelerato. Genera 
previsioni intelligenti e aiuta 
la pianificazione. 

2. Per avere risultati 
affidabili è necessario 
iniziare da dati puliti 

La verifica della bontà dei dati 
nel CRM è fondamentale per 
preparare la SFA per tutti 
i commerciali, clienti attuali 
e potenziali in base al profilo 
cliente, al contatto 
e all'ubicazione. 

3. Sfrutta appieno il 
coinvolgimento dei clienti 

L'integrazione della SFA con 
i dati di marketing e del 
supporto clienti consente 
ai commerciali di coinvolgere 
meglio i propri interlocutori 
con informazioni coerenti 
e aggiornate su più punti di 
contatto che possono essere 
condivise con il team di 
vendita. 

4.Integra i sistemi di back 
office dei clienti 

ERP, Supply Chain e altre 
applicazioni con la SFA 
offrono  ai commerciali una 
comprensione completa 
e in tempo reale dei clienti 
e abbattono la separazione 
tra reparto vendite e finanza. 

5. Allinea la SFA alla 
strategia digitale del 
cliente 

Più che l'adozione di 
intelligenza artificiale, machine 
learning e reportistica 
avanzata, la spinta a migliorare 
i sistemi commerciali deve 
allinearsi alla strategia 
di ottimizzazione digitale 
dell'azienda man mano che 
i clienti cambiano ed evolvono. 
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Sviluppa relazioni migliori e più 
redditizie con i clienti grazie alle 
soluzioni di Oracle 
Automatizza e semplifica l'immissione dei dati e utilizza le 
interazioni via app per dare ai tuoi commerciali più tempo 
per interagire con clienti esistenti e potenziali. 

Vuoi avere maggiori informazioni? 
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Per il creatore di esperienze 
in continua evoluzione 
Con i costanti e repentini cambiamenti dei clienti moderni, 
è fondamentale tenere il passo con le loro aspettative. Per 
aiutarti, abbiamo creato una serie di guide per alimentare la 
tua continua ricerca di Customer Experience che colpiscano 
sempre nel segno. 

Guide come questa sull'automazione della forza vendita mirano 
a migliorare la tua esperienza e ad aiutarti a creare strategie 
fondamentali in meno tempo. In questo modo puoi tornare 
subito ad acquisire clienti e aumentare le entrate. 

Quali saranno le tue prossime scoperte? 

• Ulteriori informazioni sull'intelligenza artificiale 

• Esplora l'intelligenza artificiale per le vendite 

• Strategie essenziali per Sales Performance Management 
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https://www.oracle.com/artificial-intelligence/what-is-ai/
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Informazioni su Oracle Advertising and CX 

Rendi rilevante ogni interazione con il tuo cliente attuale o potenziale collegando tutti i tuoi 
dati aziendali di pubblicità, marketing, vendite, E-commerce e servizi. Oracle Advertising and 
Customer Experience (CX) è una suite di applicazioni connesse che va oltre il tradizionale CRM 
per aiutarti a creare e coltivare relazioni durature con i clienti. Crea una vista completa su ogni 
cliente e ogni interazione, indipendentemente dalla modalità e dal momento in cui 
interagisce. Consenti all'intera azienda di offrire Customer Experience eccezionali, 
dall'acquisizione alla fidelizzazione, incluse tutte le fasi intermedie. 

Fonti 
1. “Research report: Getting Past the Breaking Point of Yesterday s CRM”,Beagle Research Group, LLC, luglio 2020, (protetto) 

2. “Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation,"Gartner Research, luglio 2020, (protetto) 

3. “Here’s how sales teams use AI to increase revenue”,TechTarget, 29 giugno 2020 

4. “Research report: Getting Past the Breaking Point of Yesterday s CRM”,Beagle Research Group, LLC, luglio 2020, (protetto) 

5. “Winning with AI”, MIT Sloan Management Review, 15 ottobre 2019 

6. “Sales Automation: The Key to Boosting Revenue and Reducing Costs”,McKinsey & Company, 13 maggio 2020 

 

   

  

  

   

  

   

’

’

https://www.oracle.com/cx/
https://www.oracle.com/cx/sales/solutions/digital-selling-research/
https://www.gartner.com/en/documents/3988079/magic-quadrant-for-sales-force-automation
https://searchcustomerexperience.techtarget.com/tip/Heres-how-sales-teams-use-AI-to-increase-revenue
https://www.oracle.com/cx/sales/solutions/digital-selling-research/
https://sloanreview.mit.edu/projects/winning-with-ai/.
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/sales-automation-the-key-to-boosting-revenue-and-reducing-costs#
https://www.linkedin.com/showcase/oracle-cx/
https://blogs.oracle.com/cx/
https://www.youtube.com/channel/UCImf2Mm1xLB1UviAEpHwW9w
https://www.facebook.com/OracleCustomerExperience/
https://twitter.com/OracleCX

