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Gestione rete vendita
La corretta gestione di una rete vendita la rende più performante e in grado di fare la
differenza, aumentando sensibilmente il proprio fatturato aziendale.
La rete vendita è il primo punto di contatto tra un’azienda e il mercato di riferimento, sono
i venditori i primi a presentare i prodotti e/o servizi e per farlo è necessario che incarnino la
vision e i valori dell’azienda.

IL NOSTRO APPROCCIO
I professionisti di ONE4 definiscono insieme ai propri clienti le migliori strategie per la
gestione della rete commerciale. Non lavorano come un singolo professionista ma affrontano ogni progetto con la forza di un gruppo solido e strutturato in grado di offrire,
attraverso le competenze dei singoli, un servizio: personalizzato, concreto, efficace e
orientato al risultato.

SVILUPPO DI IMPRESA E COMMERCIALE

Anni di esperienza nella creazione e gestione di reti commerciali, la conoscenza del mercato e
delle più innovative tecniche di vendita, garantiscono ai professionisti di ONE4 gli strumenti
necessari per gestire un team motivato e performante, in grado di raggiungere gli obiettivi
aziendali con un piano di sviluppo personalizzato, volto a incrementare le percentuali di
conversione ed il fatturato.

ASSESSMENT E FORMAZIONE

ONE4 è un brand
di OSM Network srl

ONE4 ha sviluppato due servizi utili alla gestione di una rete vendita efficace:

• Servizio di formazione per la gestione di una rete vendita: i professionisti di ONE4
formano il direttore commerciale o il titolare d’azienda sulla corretta gestione della
propria rete vendita.

STRATEGIA MARKETING

• Servizio di gestione della rete vendita in outsourcing: i professionisti ONE4 affiancano o si sostituiscono al direttore commerciale, nel caso tale figura non fosse presente in azienda.
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Nel concreto, di cosa si tratta?
Il servizio di gestione della rete vendita in outsourcing di ONE4 si articola in tre diverse
tipologie di servizio:

STRATEGIA MARKETING

BASIC: supporto al management o al direttore commerciale nella programmazione
annuale del budget di incentivi e della strategia commerciale; strutturazione di un
piano retributivo e di incentivi, sostenibile ed in grado di motivare la forza vendita per
il pieno raggiungimento degli obiettivi aziendali; supervisione, gestione e correzione
dell’andamento della rete vendita.
PLUS: progetto BASIC; supporto e affiancamento al management durante gli incontri
con i responsabili di area per supportarli nella gestione dei venditori; monitoraggio delle
performance di vendita e definizione degli obiettivi a breve, medio e lungo periodo.
PLATINUM: progetto PLUS; affiancamento al management durante gli incontri mensili
con i propri venditori.
Il percorso formativo dedicato ai direttori commerciali e al management aziendale per la
gestione di una rete vendita prevede che un formatore di ONE4 eroghi una selezione dei
corsi di formazione, per renderli autonomi nella gestione della rete vendita.

