Livello di customer loyalty

Fedeltà e soddisfazione
100%

Area di fedeltà

Ostaggi

80%

Apostoli
Area di indifferenza

50%
Area di delazione
20%

Quasi apostoli

Terroristi
Mercenari

0%
Molto
insoddisfatti

Insoddisfatti

Né soddisfatti
Né insoddisfatti

Soddisfatti

Livello di customer satisfaction

Molto
soddisfatti

Alto

Key Account
potenziali

Key Account

Basso

Non tutti i clienti fedeli sono Key
Account!

Regular
Account

Important
Account

Basso

Alto

Bassa

Alta

Non tutti i clienti fedeli sono Key
Account! (ii)

Bassa

Alta

Bassa

Alta

Non tutti i clienti fedeli sono Key
Account! (iii)
Investimento
selettivo

Investimento
strategico

Star

Strategic

Gestione per
fare cassa

Mantenimento
pro-attivo

Opportunity

Status

Bassa

Alta

Profili distintivi dei clienti
Base per la distinzione

Investimento strategico

Return on investment

Misurato su minimo un
periodo di 2-3 anni.
"Lifetime value"

A che livello dobbiamo
"comprendere il cliente"?

Business strategy, vision e
driver, posizione sul
mercato, valutazioni dei
fornitori, competitors.

Investimento selettivo

Gestione per far cassa

Bisogna essere pronti a
Bisogna porre un'attezione
investire in anticipo. Avere costante al miglioramento
un calendario chiaro per i
della redditività. Avere un
rendimenti attesi. Condurre punto di vista orientato ai
revisioni regolari.
costi.

Preparare un'analisi
completa usando tutti gli
strumenti a disposizione

Check continuo di
cambiamenti della loro
business strategy che
potrebbero portare a una
riclassificazione del cliente.

Contratto completo per Adottare un approccio come
Stipulare un contratto
promuovere fiducia e
una "lettera di intenti",
Natura del nostro impegno
completo per proteggere il
confidenza, una piattaforma sottolineando aspirazioni e
contrattuale
business attuale e porre
per sviluppare a partnership
aspettative. Nessuna
barriere di uscita.
a tutti gli effetti.
sanzione finanziaria.

Relazione e livello di
contatti

Completo coinvolgimento.

Concentrarsi su influencer
chiave e sponsor.

Mirare all'incremento
dell'efficienza dei contatti.

Mantenimento pro-attivo

I guadagni devono essere
immediati.

Esigenze attuali.

Nessun contratto.

Preferred customer.

Profili distintivi dei clienti (ii)
"Helper" numero 1, un
Portatore di miglioramenti
Percezione che il cliente ha
supplier strategico, fornitore specifici e indirizzati. Key
di noi
di più del 60% di share.
supplier.

Allocazione delle risorse

Concordate internamente su
Allocazione delle risorse in
base annuale. Concordate
base a obiettivi chiari e
con il cliente in riscontro a
realistici.
chiari guadagni.

Pronto e disponibile.

Commercialmente astuto,
invogliarli a fare affari con
noi.

Ritiro continuo di risorse
finchè non c'è un impatto
negativo.

Solo vendite.

Disponibilità tecnologica

Piena collaborazione. Alta
rapidità di risposta.

La più alta velocità di
risposta. "Nuove"
teconologie fatte su misura

Supporto limitato nelle
modifiche. Velocità di
risposta media.

Tecnologia esistente.
Nessuno sviluppo del lavoro.

Pricing

Value based.

Market based.

Value based.

Tattico, basato sulla nostra
capacità disponibile.

Risultati da evitare

Caricare costi più alti del
giustificabile.

Incastrarsi in accordi poco
redditivi o non redditivi
affatto.

Diventare compiacente.
Trattando il cliente come un
cittadino di seconda classe.

Destabilizzare il mercato.

Strumenti, obiettivi e risultati del KAM
Strumenti

Obiettivo

Piano d’offerta

Catena del valore
cliente

Cogliere esigenze del
cliente e gap di offerta

Modello di
soddisfazione

Evidenziare le possibili aree
di miglioramento ed i driver
critici della soddisfazione

Scouting
internazionale

Verificare l’offerta estera
orientata alla clientela Top

Risultato

Il Key Account Development Plan
- Uno strumento per ottenere un Key Account
Management effettivo, efficiente e dotato di valore
aggiunto;
- uno step spesso dimenticato per pianificare la strategia
con il Key Account;
- il «luogo» dove registrare/fissare tutti gli obiettivi
importanti e le azioni riguardanti lo sviluppo del business
con l’account;
- il punto di riferimento per tutti i colleghi coinvolti;
- l’occasione per avere una visione di lungo termine su
come il business possa evolvere e raggiungere gli
obiettivi.

Il processo di pianificazione – dai dati
alle azioni

Intuizioni

Strategie
Piano

Azioni

Perché sviluppare un piano


Permette al sales management di monitorare le performance, e
confrontare i progressi tra i diversi clienti.



Il processo di sviluppo del piano ci aiuta a mettere insieme in nostri
pensieri e le azioni.



Il piano ci aiuta a comunicare gli obiettivi e le azioni ai membri del team
KA.



Un buon piano può essere condiviso con il cliente, in maniera da mostrare
le nostre ambizioni e trasmettere fiducia.



Il piano KA è un mezzo per assicurarsi che la value proposition sia
sviluppata, comunicata e ricompensata.

3 step per sviluppare il piano
1. Fissare gli obiettivi di Key Account
cosa vuoi ottenere ed entro quando.
2. Sviluppare strategie chiave e tattiche
come raggiungerai ogni obiettivo.
3. Scrivere il Key Account Development Plan
assemblare tutto in un format facile da
seguire.

STEP 1: fissare gli obiettivi Key Account
 Cos’è un obiettivo?
Un obiettivo semplicemente stabilisce cosa si vuole
ottenere ed entro quando.
Gli obiettivi dovrebbero essere scelti in base
alle proprie opportunità a cui si da
maggiore priorità. Cercate obiettivi
sfidanti ma allo stesso tempo
raggiungibili!

STEP 1: fissare gli obiettivi Key Account

STEP 1: fissare gli obiettivi Key Account
Quando devi fissare gli obiettivi:
 Rispecchia gli obiettivi del tuo Key Account.
 Disegnali per:





Aumentare le vendite
Sviluppare nuovi business
Migliorare i livelli di servizio
Costruire relazioni forti

 Identifica alcuni obiettivi annuali.
 Prova a dare loro priorità in base alle priorità del tuo
Key Account.

STEP 1: fissare gli obiettivi Key Account

I

Fissa gli obiettivi che ti aiutano a salire sui gradini
più alti della scala della percezione del cliente.

Coinvolgi sempre il tuo cliente quando sviluppi il
piano.
Assicurati che i tuoi obiettivi siano quantificabili
(quando possibile) e dichiara quando li stai per
raggiungere.

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche
 Key Account Development Strategies:



Definisci i mezzi per raggiungere gli obiettivi Key Account.
Considera le risorse – umane e finanziarie – necessarie
per implementare ogni strategia.

 Tattiche:




Sono azioni specifiche disegnate per realizzare una
strategia.
Devono essere effettuate in un periodo di tempo
definito (es.: per trimestre).

Non dimenticare che gli input dai tuoi colleghi
aggiungono valore alla tua strategia.

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche

I

Quando elabori strategie per ognuno dei tuoi obiettivi,
pensa se ti serve:
Rinnovare il prodotto/servizio fornito
Modificare il prezzo al quale è venduto
Promuovere la tua offerta al Key Account in una maniera
diversa
Cambiare le modalità distributive
Ottenere risorse extra

Quando sviluppi Key Account Strategies chiediti:
Come potrò bloccare gli sforzi dei miei competitors?

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche

II

PRODOTTO/SERVIZIO
Hai bisogno di:
Personalizzare
l’offerta sul KA?

Evidenziare altri
benefici?

Eliminare
gradualmente un
prodotto/servizio?

Introdurre nuove
referenze?

Sviluppare un’offerta
completamente
nuova?

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche

III

PREZZO
Hai bisogno di:
Prezzo basso per ottenere una quota maggiore del business del tuo
Key Account e scoraggiare i tuoi concorrenti dal copiare l’offerta del tuo
prodotto/servizio? (Attenzione - una volta offerto un prezzo basso è
molto difficile aumentarlo in un secondo momento).
Offrire un nuovo prodotto/servizio ad un prezzo iniziale alto, al fine
di massimizzare i tuoi profitti? (Attenzione - i tuoi competitors
copieranno rapidamente il tuo prodotto/servizio nuovo e probabilmente
lo offriranno ad un prezzo inferiore).
Configurare in modo diverso il tuo prodotto/servizio per
mantenere i tuoi margini?
Raggruppare la tua offerta o separarla in singoli elementi?

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche

IV

PROMOZIONE
La promozione riguarda il come usare effettivamente la
comunicazione per realizzare i tuoi obiettivi Key Account.
Per un Key Account Manager le migliori opportunità di comunicazione
possono essere:
Meetings
Presentazioni/Seminari
Fiere

 Pubbliche relazioni
 Sponsorship
 Internal
Newsletters

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche

V

PLACE
Il Place è il luogo dove fornisci il prodotto/servizio al tuo
cliente.
Per raggiungere i tuoi obiettivi Key Account potresti avere
bisogno di:
Modificare le modalità di distribuzione
Migliorare le tue procedure di controllo della qualità
Rivedere gli accordi con il tuo distributore
Ridurre i costi esternalizzando le consegne
Cercare canali aggiuntivi
Fare un uso migliore delle nuove tecnologie

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche
RISORSE
Assicurati che le tue strategie siano realizzabili valutando:
 Le persone



Hai abbastanza staff disponibile?
Hanno le skills necessarie o necessitano di re-training?

 Il tempo



Il tuo time planning è realistico?
Ci sono vincoli di calendario?

 Il denaro


C’è budget disponibile per implementare le tue strategie e
tattiche?

VI

STEP 2: sviluppare strategie e tattiche

VII

TATTICHE
Spacchetta la tua strategia in azioni specifiche che devono
essere eseguite in un periodo di tempo definito (es.: per
trimestre).

STEP 3: scrivere il piano
Gli ADPs (Account Development Plans) dettagliano i tuoi obiettivi,
strategie e tattiche in un formato facile da seguire, aiutandoti a
gestire gli sforzi a favore del tuo Key Account.
Ricorda di:

Achieve
Develop
Profit
Strenghten

–
–
–
–

raggiungere un miglioramento misurabile nel business
sviluppare relazioni di business di lungo termine
trarre profitto dalle opportunità
rafforzare la comunicazione con il cliente

STEP 3: scrivere il piano I
Gli ADPs focalizzano i tuoi sforzi di Business
Development.
Focus
Organize
Create
Understand
Solicit

– focalizzare gli sforzi per aiutare te e il tuo cliente a
crescere
– organizzare le risorse interne
– creare la consapevolezza del tuo prodotto/servizio
con l’account
– capire l’ambiente di business del tuo clente
– sollecitare interesse per il cliente tra i tuoi dirigenti

