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Online e offline, le strategie di vendita sono sempre un campo minato. Per non
far saltare gli affari bisogna avere chiaro innanzitutto cosa non funziona

�Barbara Marcelli

Sales Performance.
Gli errori da evitare

Nel mondo del turismo, come in altri set-
tori strategici, il successo delle vendite si
costruisce sicuramente con la qualità del-
l’offerta, ma anche e soprattutto con le
capacità relazionali di chi sta in prima li-
nea. Questo si fa ancor più vero in
un’epoca complessa come quella attuale,
in cui la competizione globale e gli stru-
menti digitali si presentano al tempo stes-
so come una straordinaria opportunità e
come un’enorme insidia. I clienti, leisure
e business, sempre più esigenti ed esper-
ti, si muovono con scaltrezza tra la varie-
tà delle proposte online, valutano in un
batter di ciglia la convenienza degli sconti
più spregiudicati e riescono a sopportare,
anche se non senza una certa dose di ver-
tigini, l’overdose di offerte e competitors.
In questo panorama il venditore deve es-
sere pronto al cambiamento, o, meglio,
averlo già accolto, disponendosi ad anda-
re oltre il semplice concetto di vendita e

proponendosi al cliente come referente e
interlocutore capace di dare risposte a
ogni esigenza. Così vendere (bene) sem-
bra essere diventato un compito da supe-
reroi. Forse. Ma, intanto, per cominciare,
si dovrebbero evitare gli errori più con-
troproducenti, eppure più frequenti.

Da non fare
Abbiamo raccolto dal mondo del marke-
ting e del sales internazionale spunti e
suggerimenti: ecco ciò che non si deve fa-
re per portare a casa dei risultati positivi.

1Disumanizzazione e vendite transa-
zionali. Se non stiamo parlando della

vendita di farmaci da banco (e anche in
quel caso una buona dose di umanità aiu-
ta) questo modello obsoleto di vendita
non funziona più. Eppure un approccio
meccanico alla vendita connota ancora la
cultura manageriale di molte realtà im-

In un mercato sempre più
scaltro ed esigente,
vendere bene sembra
essere diventata una
mission da supereroe
In a scenario
In an increasingly
competitive and skillfully
scenario, selling well
seems to have become a
task for superheroes



prenditoriali, anche nel settore del lusso
e del turismo. Al contrario, il solo approc-
cio che oggi funziona davvero, sul breve e
sul lungo termine, producendo vendite e
margini di profitto, è quello basato sulla
creatività, il potenziamento delle relazio-
ni umane, la raccolta di informazioni
“personali” e il loro utilizzo per un proget-
to di fidelizzazione. Empatia, credibilità e
attendibilità (per quanto possa sembrare
assurdo a chi ha lavorato negli ultimi de-
cenni) sembrano essere gli strumenti di
vendita più apprezzati non solo dai se-
niors, ma anche dai “nuovi” clienti, come
i millennials, che rifiutano istintivamente
i modi rigidi e datati di modelli di vendita
ormai obsoleti.

2Non mettere il cliente al centro di
tutto. Per essere efficaci e avere mag-

gior potere nella contrattazione è fonda-
mentale conoscere approfonditamente il
cliente, ancor più che il prodotto che si
vende. Focalizzare la propria attenzione e
le proprie iniziative esclusivamente sulla
vendita, sulle campagne e sulle promozio-
ni è in un certo senso ormai sbagliato. Al
centro si deve mettere il target e il pro-
cesso di marketing e vendita deve girargli
attorno. In questo modo si ottiene mag-
gior interesse da parte dei potenziali
clienti nei confronti dell’offerta.

3Proporre un’esperienza d’acquisto
online non all’altezza delle aspettati-

ve degli utenti. Secondo il recente studio
“The Online Purchase Experience Ran-
king”, condotto da ContactLab sui marchi
d’alta moda (ma il discorso può applicarsi
perfettamente ad altri settori del lusso),
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Vendita Outbound vs Inbound

Disturba il cliente di continuo Non disturba e non interrompe

Vuole vendere tutto a tutti Vende solo al cliente davvero interessato al prodotto

Utilizza tecniche push Utilizza tecniche pull

Scarsa interazione con il Web Ottima interazione con il Web

Continua ricerca di clienti, scarsa fidelizzazione Sono i clienti a cercare il venditore,
grande tasso di fidelizzazione

L’unico fine è la vendita da raggiungere ad ogni costo Mette al centro la comunicazione
e la relazione col cliente.

La vendita è la conseguenza

Liberamente tratto da www.assodellavendita.it

solo la metà dei brand sono in grado di of-
frire al potenziale cliente un’esperienza di-
gitale di marca adeguata alle attese. Negli
altri casi i limiti in termini di navigazione,
usabilità, accessibilità, sicurezza, assisten-
za, modalità di pagamento e omnicanalità
si traducono in occasioni perdute, vendite
perse e mancati fatturati. Questo è assolu-
tamente valido anche in ambito turistico e,
sicuramente riguarda una percentuale ben
più alta di hotel, indipendenti o no. Un sito
obsoleto trasmetterà la stessa immagine
dell’hotel che rappresenta. Un sito non
adeguatamente ottimizzato per i dispositi-
vi mobili precluderà l’accesso e l’acquisto
diretto da parte di una fetta sempre più
consistente di clienti. Secondo lo Shop-
ping Index di Demandware, nel quarto tri-
mestre del 2015 il mobile ha contributo in
maniera notevole alla crescita dell’eCom-
merce. Le visite via mobile sono cresciute
del 112%, il carrello medio è cresciuto del
104% e gli ordini del 68%, sorpassando sia i
tablet che i computer.

4Affidarsi alle vendite flash. Coupon
e club privati raccolgono molto suc-

cesso in rete e sembrano senz’altro sedu-
centi occasioni di visibilità. Ma portare
tanti nuovi clienti in hotel a un prezzo

Empatia, credibilità e
attendibilità sembrano
essere gli strumenti di
vendita più apprezzati non
solo dai seniors, ma anche
dai “nuovi” clienti, come i
millennials.
Empathy, credibility and
reliability are all sales
tools that seem to be more
appreciated not only by
seniors, but also by “new”
customers as the
millennials
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molto ridotto (tra sconto e quota dovuta
al sito, all’hotel non resta più del 35% del
prezzo pieno), oltre a non essere conve-
niente, può non portare neppure i benefi-
ci sperati. Il visitatore che sceglie l’alber-
go attraverso una vendita flash molto dif-
ficilmente sarà fidelizzato, in quanto il
suo acquisto non è condizionato dal
brand, ma unicamente dal prezzo.

5Sottovalutare l’importanza del re-
venue Management. I Revenue Mana-

ger, al contrario, sono una delle risorse
fondamentali per il successo di una strut-
tura turistica. La loro funzione è quella di
gestire l’occupazione delle stanze e la
strategia di pricing ottimale, in modo da
incrementare il fatturato, mantenendo
sottocontrollo i costi. Tutto questo in
stretta collaborazione con il Sales e con il
Marketing. Si tratta di competenze diver-
se, ma che unite sinergicamente permet-
tono una crescita sostenibile sul lungo
periodo.

6Disturbare il cliente di continuo. In-
tromettersi con una certa prepotenza

nella vita dei propri clienti e potenziali ta-
li, nella speranza di ottenere un risultato
al momento giusto, se mai è stata una
strategia di vendita efficace, di certo oggi
è uno degli errori peggiori da commette-
re. Oggi l’outbound marketing è decisa-
mente superato. Al suo posto si applicano
le tecniche di inbound e permission mar-
keting. In altre parole, sono i clienti che,
attratti da contenuti interessanti e di qua-
lità, si avvicinano per ricevere informa-
zioni (attraverso tutti i canali on e offline)
e procedere con l’acquisto.

7Pensare di essere i migliori e che
questo basti. È un po’ il peccato origi-

nale dell’offerta turistica del nostro Pae-

se, talmente meraviglioso e pieno di attra-
zioni da far dimenticare ai protagonisti
del settore che per competere oggi biso-
gna conquistare la fiducia e la stima dei
clienti. E per farlo è necessario dare pro-
va concretamente di onestà, serietà ed
esperienza. Oggi l’offerta è talmente am-
pia e i casi di scarsa credibilità e attendi-
bilità così frequenti, che il modo più effi-
cace di mantenere una posizione di lea-
dership nel mercato è continuare a dimo-
strare la serietà della propria offerta. Co-
me? Naturalmente puntando sulla soddi-
sfazione reale del cliente e sulla gestione
oculata della online reputation, condotta
non solo in “difesa”, ma anche in maniera
proattiva: ancora una volta il concetto di
omnicanalità interviene in aiuto e la pub-
blicazione costante di contenuti di valore
costituisce lo strumento principe per raf-
forzare la brand reputation e, quindi, fa-
vorire le vendite. �

OMNIcANAlItà
e cOMMercIO uNIfIcAtO
«Nel processo di acquisto online e of-
fline i consumatori necessitano di
fluidità e semplicità tra i vari media»,
spiega Maurizio capobianco, Sales
Director di Demandware Italia, «Per
questo motivo negli ultimi anni è nato
il concetto di omnicanalità, evoluzio-
ne della precedente multicanaltà.
L’omnicanalità fa propria l’integrazio-
ne tra online e offline e l’uniformità
dell’esperienza di acquisto attraverso
tutti i canali dello shopping (dal pun-
to fisico con chioschi digitali al sito
navigabile tramite dispositivi desktop,
mobile e applicazioni). Nel 2016 vi-
vremo un ulteriore passaggio, quello
verso il commercio unificato. I retailer
infatti punteranno sempre più su stru-
menti innovativi che consentiranno di
raggiungere in maniera efficace i
clienti connessi. I consumatori cerca-
no un’interazione veloce, personaliz-
zata e fluida con i retailer che però
ancora oggi sono ostacolati da tecno-
logie complesse. La soluzione è una
piattaforma di commercio unificata,
facilmente accessibile e usufruibile
dai consumer che aumenti il margine,
il valore del brand, e il suo fatturato».

Oggi si applicano le
tecniche di inbound e
permission marketing. In
altre parole, sono i clienti
che, attratti da contenuti
interessanti e di qualità, si
avvicinano per ricevere
informazioni (attraverso
tutti i canali on e offline) e
procedere con l’acquisto.
Today outbound marketing
is definitely outdated and
replaced by inbound and
permission marketing
techniques. In other words,
it is the customers who,
attracted by interesting
and quality contents, will
ask for information (by
using every online and
offline channel) and
proceed with the purchase
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1Dehumanisation and transaction sales.
If we are not talking about selling over-

the-counter drugs (and even then a good
deal of human kindness would help) this
old sales pattern does not work anymore.
Yet a mechanical approach to selling still
characterizes the managerial culture of
many business communities, even in the
luxury goods and tourism industries. On
the contrary, today, the only approach that
really works producing sales and profit
margins, both on the short and on the
long term, is the one based on creativity,
on the strengthening of human relation-
ships and, last but not least, on ‘personal’
information collection and its usage for
the realisation of customer loyalty pro-
grammes. Empathy, credibility and relia-
bility (although it may seem absurd to
anyone who has worked in the last
decades) are all sales tools that seem to be
more appreciated not only by seniors, but
also by “new” customers as the millenni-
als, who instinctively reject those strict
and old-fashioned sales patterns that are
outdated, nowadays.

2Never put the customer at the centre
of everything. To be effective and

have greater power in bargaining, it’s es-
sential to know the customer in depth,
even better than the product to sell. Fo-
cusing one’s attention and initiatives ex-
clusively on the sale, as well as on cam-
paigns and promotions, is in some way
wrong at this point. The centre of it all

Sales Performance. Mistakes to avoid
Online and offline marketing strategies are always a minefield.
Not to blow up one’s business, it’s important to know what does not work
Barbara Ainis

In the world of tourism, as in other
strategic areas, sales success is definite-
ly built upon the quality of the offer, but

also and above all upon the skills of those
who are in the front lines. This is even
more true in an era as complex as the cur-
rent one, in which global competition and
digital tools represent both an amazing
opportunity and a huge pitfall. More and
more demanding and experienced leisure
and business customers skillfully wind
around a variety of online offers; in the
blink of an eye, they asses how reason-
able certain unethical discounts can be,
and they manage to bear overdoses of of-
fers and competitors despite ending up
feeling dizzy. In this scenario, the seller
must be ready to change or, better, he
must have already changed his strategies
thus getting ready to go beyond a mere
sales concept, nay, volunteering to be a
reference for the costumer as well as a
spokesman able to meet any consumer
need. Consequently, selling (well) seems
to have become a task for superheroes. It
may be.
However, in the meantime and to start
with, one should avoid the most counter-
productive yet more frequent mistakes.

What not to do
We have been collecting hints and tips
from the world of international marketing
and sales: here is what one should NOT
do, in order to take home some positive
results.

Outbound Marketing vs Inbound Marketing

Bothers the customer repeatedly Does not disturb or interrupt anything

Wants to sell everything to everyone Sells only to costumers that
are really interested in the product

Uses push techniques Uses pull techniques

Is characterised by a poor interaction with the web Is characterised by an excellent interaction
with the web

Is in constant search for customers; Customers look for the seller,
it has got poor customer loyalty programmes great customer loyalty management

Itssole purpose is to sell no matter what Focuses on communication and relationship
with customers. Sales are a result

Freely adapted from www.assodellavendita.it
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must be one’s target, and the marketing-
and-sales process should go around it.
That way, the potential customer will get
more interested in the presented offer.

3To submit an online purchase experi-
ence that doesn’t live up to the users’

expectations. According to ContactLab,
which conducted a recent study called
“The Online Purchase Experience Rank-
ing” in which high-end fashion brands
were examined (but the same thing can be
perfectly applied to other luxury sectors),
only half of the brands are able to offer a
digital brand experience that lives up to
the potential customer’s expectations. In
the remaining cases, the limits in terms of
surfing, usability, accessibility, safety, sup-
port, terms of payment and, finally, om-
nichannel retailing turn out to be missed
opportunities, lost sales and lost revenues.

This thesis absolutely befits also the
tourism industry and it certainly pertains
to a far higher percentage of hotels, inde-
pendent or not. An outdated website mir-
rors an outdated hotel. A site that is not
properly optimized for mobile devices
will block the access and the direct pur-
chase of an increasingly big slice of cus-
tomers. According to Demandware Shop-
ping Index, in the fourth quarter of 2015,
mobile phones greatly contributed to the
growth of the eCommerce. The digital vis-
its via mobile grew by 112%, the average
basket size grew by 104% and orders by
68%, thus outreaching both tablets and
computers.

4To rely on flash sales. Coupons and
private clubs are collecting more and

more success on the net. What is more,
they definitely look like alluring opportu-

Per competere bisogna conquistare la fiducia e la stima dei
clienti. E per farlo è necessario dare prova concretamente di
onestà, serietà ed esperienza.
To be competitive they have to gain the consumers’ trust
and esteem. To reach this target, they must demonstrate to
be absolutely honest, reliable and experienced
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nities for visibility. However, drawing a lot
of new customers to a hotel at a very re-
duced price (considered the discount and
fee to the site, the hotel gets no more than
35% of the full price), in addition to not
being convenient, may not help to obtain
even the hoped-for benefits. The visitor
who chooses the hotel through a flash sale
is very unlikely to be loyal, because
his/her purchase is not influenced by the
brand, but only by the price.

5To underestimate the importance of
Revenue Management. Revenue Man-

agers, by contrast, are a fundamental re-
source for the success of a tourist facility.
Their function is to manage the room
bookings and the best pricing strategy, in
order to increase the revenue while keep-
ing costs under control. All of this, in
close partnership with the Sales and Mar-

keting Departments. It is a matter of differ-
ent skills, but that combined together
would allow sustainable growth over the
long term.

6To bother the customer over and over
again. Arrogantly interfering in the

lives of one’s actual and potential cus-
tomers, hoping to get a result at the right
time, if it has ever been an effective sale-
strategy, certainly is one of the worst mis-
takes that one can make, nowadays. Today
outbound marketing is definitely outdated
and replaced by inbound and permission
marketing techniques. In other words, it is
the customers who, attracted by interesting
and quality contents, will ask for informa-
tion (by using every online and offline
channel) and proceed with the purchase.

7Thinking to be the best and that this
shall suffice. It’s somewhat the original

sin of our Country’s tourist offer: so won-
derful and full of attractions it is, that the
industry players forget that to be competi-
tive, today, they have to gain the con-
sumers’ trust and esteem. To reach this tar-
get, they must demonstrate to be absolute-
ly honest, reliable and experienced. To-
day, not only the offer is very wide, but
cases of insufficient credibility and trust-
worthiness are also so frequent that the
most effective way to maintain a leading
position in the market is to give constant
proof of the seriousness of one’s offer.
How? Of course by focusing on the cus-
tomer’s actual satisfaction and on a sound
management of one’s online reputation,
conducted not only for defending one’s
business but also in a proactive way: once
again, the concept of omnichannel strate-
gy turns out to be helpful. Furthermore,
the constant publishing of worthy data
constitutes the main tool for strengthening
one’s brand reputation and, consequently,
for promoting sales. �

Translated by Francesca Vinci

OMNIchANNel retAIl AND uNIfIeD trADe
«In their process of online and offline buying, consumers require simplicity and fluidity among the various
media», explains Maurizio capobianco, Sales Director of Demandware Italy. «This is why, in the last years, the
multichannel retail concept has evolved into the omnichannel retail concept. The omnichannel offer endorses
the integration between online and offline marketing as well as a consistent shopping experience through all
the shopping channels (from the physical outlet with digital kiosks to the site that can be surfed via desktop
devices, mobile devices and applications). In 2016 we expect to witness an additional step, heading towards
unified trade. In fact, retailers will focus more and more on innovative tools that will efficiently help reach the
connected customers. Consumers look for a fast, personalised and flowing interaction with retailers who are
still hampered by complex technologies. The solution is a unified trading platform, easily accessible and us-
able by consumers and that is designed to increase margin, brand value and its turnover».


