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LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEL PROCESSO COMMERCIALE 

Tweppy è un progetto che impatta sul sistema organizzativo, pertanto il valore economico dell’offerta 

è una delle componenti (talvolta la meno significativa) che il cliente prende in considerazione nella 

valutazione del progetto. L’intero processo commerciale e il posizionamento del progetto in termini di 

vantaggi, fattibilità ecc. dipenderà dalle prime fasi di contatto con il cliente e in particolar modo dalla 

fase di presentazione.  

Il cliente dedurrà dalla cura dei dettagli, la vostra capacità di accompagnarli ad un cambiamento 

organizzativo epocale per il quale sarà disposto ad investire cifre importanti 

Di seguito alcune linee guida nate dall’esperienza.  

 

1. FASE PRESA APPUNTAMENTO CON POTENZIALI CLIENTI 

a. Consigliamo di stimolare la presa contatto con i vantaggi che derivano dall’introduzione 

del tema del LEAN OFFICE all’interno dell’organizzazione. Tipicamente, la figura 

maggiormente interessata è l’amministratore delegato solitamente raggiungibile 

tramite la figura dell’amministrazione; 

b. Sconsigliamo vivamente di presentare il tema incentrato sulla soluzione software: trattasi 

di un progetto all’interno del quale la componente software è rilevante ma non esclusiva; 

c. Sconsigliamo vivamente, soprattutto in fase di prima presentazione, di creare 

un’associazione con un software CRM, un software di posta elettronica evoluta, un 

software di collaborazione; qualora il cliente tenti tale associazione (che 

apparentemente potrebbe sembrare a favore della trattativa, evidenziare come il 

progetto sia in grado di toccare anche processi di ben altro tipo; 

d. Sconsigliamo di prendere il primo contatto con il responsabile IT: è ampiamente 

dimostrato che, salvo casi particolari, non sia sensibile al tema efficienza di processo e 

non sia propenso a soluzioni cloud. Inoltre, ha tipicamente premura nella gestione 

diretta del tema posta elettronica spesso su server locali. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA SOLUZIONE PRESSO IL CLIENTE O DA REMOTO 

a. L’appuntamento va preparato accuratamente: portare con sé una/due cartelline porta 

documenti complete di pagina di intestazione con i propri riferimenti e features di 

tweppy stampate a colori (verificare sempre di avere l’ultima versione rilasciata). Non 

stampare in bianco e nero.  Non stampare solo fronte. 

b. Ringraziare per la disponibilità e, qualora trattasi di potenziali clienti, dedicare i primi 10 

minuti nel raccogliere informazioni sul loro operato. Tale fase è fondamentale in quanto 

evidenzia un approccio consulenziale.   

�  Evitare di interrompere chi parla evidenziando la conoscenza del tema; 

�  Prendere appunti con ordine: il cliente deve percepire metodo ed ordine; 

c. Utilizzare la presentazione Power Point e presentare il tema del lean office cercando di 

richiamare un loro processo;  

d. Presentare brevemente la soluzione software ricalcando i punti del processo in 

assegnazione e in approvazione. Quindi: 

�  Origine del micro-processo (telefonata, email, nota, appuntamento, ecc..) 

� Assegnazione e dashboard incarichi 

� Collaborazione 

� Macro-processi (offerte, ordine, ecc…) 

 

e. Consegnare (se presso il cliente) o spedire con corriere (se presentazione da remoto) la 

cartellina con features di tweppy e propri riferimenti illustrandone i contenuti. 

 

3. PREPARAZIONE DEL DOCUMENTO OFFERTA 

Sulla base delle informazioni raccolte dal cliente, nonché dalle fasi indicate nel modello offerta, 

configurare gli importi che ne costituiranno il valore dell’offerta proposta. Consigliamo vivamente di 

applicare un ricarico medio minimo del 25%. 

 

Trattandosi di un progetto organizzativo, è preferibile proporre un costo mensile omni-comprensivo 

per la durata della fase di implementazione, evidenziando poi il costo previsto dopo tale fase. 

  

----- PROPOSTA CON DELL FINANCIAL SERVICES (DFS) ---- 

Tramite DFS è possibile ottenere l’intero saldo del progetto anticipatamente. Per farlo è necessario un 

percorso di accreditamento.  
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Per il calcolo della rata utilizzare la seguente formula: 

 

Somma l’importo imponibile delle varie voci (considerando la durata dell’accordo), dividerlo per 100 e 

moltiplicarlo per : 

� 4.53 qualora si voglia diluire l’importo in 24 mesi 

� 3.08 qualora si voglia diluire l’importo in 36 mesi 

� 2.38 qualora si voglia diluire l’importo per 48 mesi. 

 

Il documento offerta va spedito a mezzo email possibilmente il giorno dopo la presentazione della 

soluzione.  

 

4. FOLLOW-UP DELL’OFFERTA (LEGGERE: IMPORTANTE) 

Alcuni suggerimenti sulla gestione del follow-up. 

� Il cliente sta valutando un cambiamento importante in azienda: ha bisogno di capire; pertanto 

vanno rispettati i suoi tempi (tempo medio di decisione sono 40 giorni). L’insistenza porterà al 

rifiuto della proposta a titolo definitivo; 

� La strada della prova del sistema è molto pericolosa: tweppy non è un software ma un progetto; 

per questo è necessario comunque fare l’analisi del processo, la presentazione dei risultati al 

cliente con relativa discussione con le persone coinvolte e un’azione di tutoraggio nella fase di 

avviamento. Le esperienze fatte nel passato in merito alla prova di sistema senza analisi, 

presentazione e tutoraggio hanno portato il 100% dei casi all’abbandono del sistema e non 

acquisto della soluzione. 

�  E’ necessario attuare delle azioni che permettano di comprendere l’importanza del progetto. 

Tra queste consigliamo l’organizzazione di un evento formativo (a pagamento) sul tema del 

lean office e relativa mappatura dei processi (anche circoscritto a poche persone per una durata 

di mezza giornata); il cliente viene ampiamente stimolato sull’importanza di attuarlo a più ampio 

raggio.  

 

5. GESTIONE DELLO SCONTO 

Chi acquista un progetto organizzativo siamo stati in grado di farne nascere un bisogno; pertanto 

acquista professionalità che per definizione non può essere scontata. Pertanto, al di la degli 

arrotondamenti che possono appagare il senso di sconto, non sarà mai determinante per portare a casa 

un progetto di successo. 


