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Introduzione e presentazione del corso
MODULO 1
Orientamento al cliente nel KAM

Introduzione al corso

(informazioni di contatto e ricevimento)

Daniele Rimini
Ricevimento il giovedì
dalle 16,00 (su prenotazione)
nella stessa aula dove si terrà la lezione
Contatti Unibo
Mail: daniele.rimini@unibo.it
https://www.unibo.it/sitoweb/daniele.rimini
Contatti PDFOR
Mail: jmonti@pdfor.it
https://www.pdfor.com/academy/

Introduzione al corso
(materiali di supporto)

Studenti frequentanti:
 Slide delle lezioni
 Casi, lavori di gruppo con presentazioni in aula
che determineranno punteggi bonus aggiuntivi al
voto delle prove intermedie

Studenti non frequentanti:
 Slide delle lezioni + letture aggiuntive
sull’argomento che potranno essere scaricate sul
sito https://www.pdfor.com/academy/

Introduzione al corso
(metodo di valutazione)

Studenti frequentanti
 Esame scritto 100% sulla base delle slide del corso con 15
multiple choice + 1 domanda aperta:




02/11/2018 15:00 – Aula 1 pzza Scaravilli, Appello Prova I° Par.
20/12/2018 09:30 – Aula 1 pzza Scaravilli, Appello Prova II° Par.
23/01/2019 09:30 - Aula 31 pzza Scaravilli, Appello Prova II° ToT.

Presentazioni case study (prove di gruppo): 4 punti disponibili
di bonus da aggiungere al risultato dell’esame parziale
 Gli studenti frequentanti sono tenuti a effettuare tutte le
esercitazioni relative ai casi studio. Ogni presentazione dovrà
essere effettuata nelle giornate indicate sul calendario delle lezioni.


Studenti non frequentanti:
 Esame scritto finale: 100%, basato sulle slide e sulle letture
aggiuntive con 10 multiple choice + 2 domande aperte.

Programma Corso
 KEY ACCOUNT MANAGEMENT





Orientamento al cliente nel KAM
Il modello relazionale KAM
Costruire la fidelizzazione e
gestire il Piano Cliente

 TRADE MARKETING




Il focus sul cliente retailer.
Le caratteristiche del trade marketing
Come analizare e gestire le relazioni
con i clienti distributori

5

Orientamento al mercato
Il vero patrimonio
dell’azienda sono
i clienti
soddisfatti
Customer
satisfaction

e
fedeli
nel tempo
Qualità

Customer
retention

Definizione di KAM
Il Key Account Management rappresenta
l’insieme degli strumenti di marketing e vendita
per la gestione personalizzata
del rapporto di fornitura con i grandi clienti




E’ basato sulla convinzione che sia opportuno progettare ed offrire
un trattamento speciale ad un gruppo selezionato di clienti
Lo sforzo organizzativo richiesto si sostanzia nella revisione di
processi e funzioni di vendita, focalizzandoli sulla loyalty del cliente
Prevede un alto grado di coordinamento, interazione e
trasversalità rispetto alle diverse funzioni aziendali con
l’obiettivo principale di costruire e consolidare relazioni forti e
remunerative con clienti selezionati

L’orientamento al cliente nel KAM
Comprendere
i desideri e
bisogni del
cliente

Pensare alla
comodità del
cliente negli
acquisti e
nell’utilizzo

Comprendere
il costo che il
cliente è
disposto a
sostenere

Pensare alla
comunicazione
con il cliente

Il Vantaggio Competitivo
degli Impianti HH
TEMPI

Mobilitazione
Perforazione
Logistica
Test
Sistemi
convenzionali

HH System

DIMENSIONI

 Incremento medio del
30% delle performance di
perforazione
 Riduzione media del
30% dei costi di
perforazione
 Riduzione del 75% delle
aree occupate dagli impianti
 Riduzione media del
40% dei costi di
mobilitazione e trasporto
 Drastica riduzione degli
incidenti e delle rotture

L’innovazione a
servizio del cliente

Vendita e Key Account Management


Le principali differenze fra la vendita tradizionale e il Kam possono
essere sintetizzate come segue:

Caratteristiche

Vendita tradizionale

Key Account Management

Vendita

Preferred supplier status

Capacità di fare domande,
gestione delle obiezioni,
chiusura

Creare fiducia, garantire alti
livelli di servizio

Tipo di relazione

Breve, intermittente

Lunga, intensa interazione

Obiettivo per il
venditore

Chiudere la vendita

Gestione della relazione

Tipo di forza di
vendita

Più venditori spesso
organizzati attraverso team
multifunzionali

Uno o due venditori per client

Obiettivo finale
Competenze

Vantaggi del KAM













Sviluppo di rapporti di fornitura con il cliente estremamente
stretti (conoscenza del processo decisionale)
Maggiore penetrazione nella decision making unit (più tempo
per coltivare relazioni all’interno dell’organizzazione del cliente)
Miglioramento della comunicazione e del coordinamento
Miglioramento del follow-up su vendite e servizi (più tempo da
dedicare al singolo cliente)
Volumi di vendita più elevati (così sostengono le aziende che
adottano questi sistemi di vendita)
Cost saving riconducibile all’ottimizzazione congiunta delle
attività di previsione di vendita, produzione e delivery
Coordinamento e cooperazione nella ricerca e sviluppo

Rischi del KAM








Uno dei principali fattori critici nell’attuazione del processo è la
necessità di un forte commitment da parte del management
con il rischio di avere una figura KAM solo sulla carta fortemente
limitata dalle altre funzioni aziendali
Il ruolo è complesso, servirà un adeguato percorso formativo
dando la percezione di uno sviluppo professionale ad elevata
potenzialità e un adeguato sistema incentivante
La gestione del KAM impone un adeguato bilanciamento di
costi e benefici della relazione (rischio di eccessive richieste da
parte del cliente, costi “sommersi” legati ad un elevato livello di
personalizzazione
Rischi tipici
Occorre un adeguamento dei SI e degli
della struttura
strumenti di supporto
a MATRICE

Cosa fa il Key Account Manager?
Compiti
Sviluppare relazioni di lungo termine

Competenze
Creazione della relazione

Entrare in contatto diretto con i clienti chiave
assegnati

Coordinamento

Gestione delle informazioni relative all’account

Negoziazione

Identificazione del potenziale di vendita degli
account attuali

Gestione relazioni interpersonali

Monitoraggio degli sviluppi competitivi dell’account

Focus su obiettivi specifici

Reporting al management

Diagnosi dei problemi del cliente

Monitoraggio e controllo dei contratti

Creazione di visibilità e goodwill

Coordinare e accellerare i servizi per gli account
Coordinare le comunicazioni tra le unità aziendali e
l’organizzazione cliente

Comunicazione
Team-work

La Value Machine
Key
Customers

‘matching’

The
Value
Machine

Leadership

Supplier
Capabilities

Trovare il giusto equilibrio:
Il circolo virtuoso
Rianalizzare
e rivedere

Opportunità
di Mercato
Migliore
comprensione
del mercato

Concentrarsi sulle
opportunità di
mercato

Obiettivi

Risorse

Trovare il giusto equilibrio

Migliorare
l'implementazione
delle risorse

Esempio pratico di “giusto equilibrio”
Immaginate di essere un produttore di un prodotto alimentare rivolto a un mercato di
consumo. Se l’obiettivo del vostro business è di raggiungere una quota di mercato
dominante, con un prodotto standardizzato e a basso costo (obiettivo), allora dovrete
trovare clienti che accetteranno un’elevata standardizzazione e che forniranno il volume
di vendite richiesto (opportunità di mercato). Se avrete la capacità produttiva, e
mirate a un’economia di scala derivante da grandi ordini (risorse), allora potrete trovare
il giusto equilibrio nell’identificare come vostri key account le più grandi catene di
supermercati.
Cambiando un qualunque elemento di questa analisi, cambierà anche la scelta dei key
account.

La gestione della Customer
Satisfaction I
 Quando il coinvolgimento dei livelli organizzativi più elevati
è limitato, i programmi di Customer Satisfaction sono
circoscritti al tradizionale “servizio reclami” e “assistenza
clienti”
 I meccanismi organizzativi di coordinamento ed
integrazione funzionale si rivelano determinanti per
perseguire con successo gli obiettivi di C.S.

il customer service come
“integratore” fra la soddisfazione
del cliente e le esigenze
dell’azienda

La gestione della Customer
Satisfaction II
 Le imprese con i più elevati saggi di sviluppo del
fatturato dimostrano una forte propensione a definire gli
standard di prodotto sulla base delle informazioni
relative alla soddisfazione della clientela
 All’azienda conviene sempre accrescere la conoscenza
dei clienti insoddisfatti, fino ad arrivare al punto di
“provocare” i reclami

il customer service come “sensore”
del livello di Customer Satisfaction

La raccolta delle informazioni
 Per poter effettuare interventi di miglioramento, non basta
conoscere la soddisfazione complessiva del cliente (overall
satisfaction), ma bisogna scindere il prodotto/servizio in tutte le
sue componenti e valutare la soddisfazione del cliente su ognuna di
esse

L’albero
della
Customer
Satisfaction

Che cosa misurare (esempio)
Tempi di attesa in salone

Aspetto della
concessionaria

Competenza personale
di vendita
Cortesia personale

Assistenza nella
fase di acquisto
Consegna
veicolo
Assistenza
post vendita

Disponibilità materiale
informativo
Trasparenza nella
trattativa economica

Aspetto officina

Tempo di riparazione

Rispetto tempi
di consegna
Efficacia intervento di manutenzione

Matrice soddisfazione/importanza
Alta

Importanza

gestione urgenze,
tempestività risposte,
manutenzione,
affidabilità,
puntualità consegne,
assistenza post vendita,
servizi finanziari,
supporto nella gestione,
…

Bassa

Area del
miglioramento

Area della
differenziazione
(o della
competitività)

Area del
monitoraggio o
disinvestimento

Area di del
presidio (o delle
illusioni)

Bassa

Alta

Soddisfazione

Altra chiave di lettura dello strumento

Esempio applicato

Il “Making-it-happen”
Il KAM riguarda la gestione degli avvenimenti futuri, intesa non solo
come la loro previsione ma anche il loro “making-it-happen”.
Peter Chevreton definisce due filosofie estreme a riguardo:

Il “Gentleman”
Questa filosofia sostiene
che dovresti restare in mare
aperto osservando il
nemico attraverso il
cannocchiale in cerca di
segni di debolezza,
sperando che possa cadere
in un buco scavato da lui
stesso, e poi strisciare a
terra per prenderne il posto.
Il successo è accolto dalla
lode della tua grande
saggezza e genio tattico.
Fallire ti marca come un
vigliacco.

Il “Vichingo”
Questa filosofia sostiene
invece che dovresti
remare verso la riva
nemica, sbarcare con
tutte le tue truppe e
lasciarti ogni esitazione
alle spalle. Seguendo
questa scuola di pensiero
far funzionare le cose è
l’unica opzione. Il
successo in tali
circostanze è audace e
risonante. Il fallimento è
brutale e motivo di
vergogna.

