
I commerciali “ibridi”
di nuova generazione,
figura chiave
per il futuro delle PMI

Con gli strumenti digitali che acquisiscono 
crescente importanza in ambito vendite, 
cambia anche la figura del commerciale, 
le sue competenze e l’incidenza operativa. 
Perché oggi è necessario avere venditori 
con competenze multidisciplinari?

In passato il lavoro commerciale classico era 
composto da attività specifiche: incontro con 
i clienti, analisi del mercato, partecipazione a 
fiere, organizzazione rete vendita, presentazio-
ne prodotto. Era “confinato” entro margini ben 
definiti. Negli ultimi anni sono sensibilmente 
mutati comunicazione ed equilibri di potere 
tra azienda e clienti. I consumatori vengono 
poi coinvolti in maniera organica e multicanale 
tramite touchpoint, soprattutto digitali. Di con-
seguenza, i succitati margini diventano molto 
labili e il team commerciale dispone oggi di 
diversi strumenti per dipanare le sue strategie 
di vendita in modo più accurato, proficuo e 
rapido. Le potenzialità di scalare la crescita 
per il venditore “ibrido” diventano così più 
ampie, virando da un’attività one-to-one, rivolta 
spesso a un solo stakeholder e a un momento 
di contatto preciso, a una strategia multicanale 
e multitarget in cui dialoga costantemente con 
gli attori della catena del valore nelle fasi della 
customer journey.

Anche il cliente sta cambiando?

Sì, i clienti sono sempre più esigenti in vari 
ambiti: facilità di ricerca informativa e confron-
to tra opzioni possibili, risparmio, velocità di 
risposta e personalizzazione. Si inizia a parlare 
di “Amazzonizzazione delle aspettative” perché 

il cliente confida di avere anche nel B2B un pro-
cesso di acquisto simile a quello che vive online 
su Amazon o altri marketplace.

Cosa si intende per commerciale ibrido?

È una figura di sintesi, che opera una forte 
integrazione tra la sua formazione, le attività 
“classiche” e i nuovi strumenti digitali. 
Ciò porta a due vantaggi: 

1. La possibilità di targetizzare, misurare, trac-
ciare e potenziare il processo di vendita. 

2. Un venditore ibrido che domina gli strumen-
ti digitali ed è a stretto contatto con il merca-
to, riesce a modulare le esigenze del cliente a 
fronte di specifiche situazioni o caratteristi-
che di un prodotto.

Può creare ad esempio sales content con alto 
tasso di conversione, da utilizzare subito o affi-
nare in seguito con il supporto del dipartimento 
marketing.

Emblematico come alcuni brand della fashion 
abbiano visto i loro commessi diventare anche 
online community manager o addirittura in-
fluencer.
Oggi il commerciale “ibrido” può crearsi un 
margine di autonomia fruibile per generare o 
finalizzare l’acquisto di un servizio/prodotto. 

Ha parlato poc’anzi di sales content. Come 
si può definire?

È l’insieme dei contenuti organizzati messi a 
disposizione per lo svolgimento dell’attività 
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commerciale, soprattutto per la gestione e la 
veicolazione di informazioni con i clienti. Il sa-
les content creato da venditori ibridi ha spesso 
tassi di conversione ben più elevati rispetto a 
contenuti creati ad hoc, perché lo storytelling 
racconta situazioni in atto e relative soluzioni, 
sfruttando la potenza dell’here&now in termini 
di diffusione.

Quali altre skills identificano un 
commerciale di nuova generazione?

• Content creation: deve conoscere le tecni-
che e gli strumenti per creare in autonomia 
e sul campo contenuti che convertano, a 
supporto delle attività di marketing classi-
che (foto, video, tutorial, podcast). Capacità 
base di video e foto editing.

• Gestione diretta e just in time dei principali 
social media e conoscenza delle dinamiche 
degli algoritmi per sfruttarne i vantaggi (live, 
reels).

• Community management per supportare 
l’azienda nella gestione rapida ed efficace 
di crisi online, reputazionali del brand o di 
prodotti specifici.

• Utilizzo dei principali strumenti DEM (Direct 
Email Marketing).

• Analisi dei dati legati alle piattaforme social 
e sito. Questo dà al commerciale il termome-
tro del mercato e un approccio previsionale 
che travalicano l’analisi sterile delle vendite.

• Utilizzo di piattaforme di Marketing Automa-
tion e CRM di ultima generazione.

Ci fa alcuni esempi dei benefici apportati 
da un approccio del genere e del 
perché un’azienda dovrebbe dotarsi di 
commerciali ibridi?

I due benefici principali sono aumento di 
produttività e competitività. Un processo di 
capitalizzazione di risorse e tempo assai van-
taggioso. Per questo un’azienda dovrebbe fa-
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vorire la crescita di queste figure, valorizzando 
chi internamente già lavora in questa direzione 
o selezionando nuove risorse con competenze 
ibride.

Dove si forma questa tipologia di venditori 
di nuova generazione?

Non esistono oggi scuole o corsi specializzati 
nella formazione di commerciali “ibridi”. Ci 
sono varie figure che per ragioni diverse stanno 
sviluppando in autonomia queste skills, così 
come alcune aziende che stanno capendo che 
questo è un momento di transizione, in cui chi 
“scatta” per primo ha un vantaggio competitivo 
enorme. Ci sono segnali in questa direzione, ad 
esempio Paolo Guenzi, Docente dell’Università 
Bocconi di Milano, ha da poco pubblicato un 
libro che introduce queste tematiche, “La tra-
sformazione digitale delle vendite”.

Da cosa dipenderà quindi il successo delle 
strategie di vendita delle aziende?

Sempre meno dalla pianificazione e sempre più 
da un processo di rottura e sperimentazione 
degli scenari possibili. Dalla capacità di coin-
volgere talenti digitali nella sfera commerciale. 
Partire da nuovi approcci e strategie anche 
nelle vendite, percorrendo strade alternative a 
quella corrente, questo dev’essere il mantra per 
le aziende. Cercare di prevedere il futuro, spe-
rimentando progressivamente per farsi trovare 
pronti, anziché subire l’impatto di un evento. 
Le aziende che vorranno diventare leader nei 
nuovi mercati dovranno essere camaleontiche, 
in grado di adattarsi e modificare il proprio 
comportamento “in corsa” per appagare 
cliente, dipendente e investitore. Oggi è fonda-
mentale investire nella diversità e ridefinire le 
competenze delle persone.
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