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Premessa

I social media e LinkedIn in particolare stanno cambiando il 
modo in cui compriamo e vendiamo sia come individui sia come 
responsabili all’interno del contesto aziendale.
Per	 affrontare	 con	 efficacia	 i	 cambiamenti	 in	 atto	 nel	 processo	
di	acquisto	da	parte	dei	decisori	aziendali,	i	team	di	marketing	e	
di vendita devono ridisegnare radicalmente il proprio approccio 
al	 cliente	 e	 cogliere	 le	 opportunità	offerte	dai	 social	media	per	
conoscere e avviare relazioni con i propri clienti potenziali basate 
sulla	reputazione	e	la	fiducia.	È	su	questa	premessa	che	nasce	e	
si	sviluppa	con	successo	una	nuova	disciplina,	di	interesse	sia	per	
il	marketing	che	per	per	le	vendite,	il	social	selling,	ancora	poco	
nota e applicata dalle aziende italiane.

Leggendo	questo	libro	acquisirai	informazioni,	metodi,	tecniche	
e strumenti necessari per avviare un’iniziativa di social selling in 
azienda e per diventare un social seller di successo.
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Il	 libro	 è	 arricchito	 da	 contributi	 e	 testimonianze	 di	 alcune	 tra	
le	più	importanti	aziende	italiane	(come	IBM	Italia,	Widiba)	che	
hanno	 avviato	 con	 successo	 iniziative	 e	 programmi	 di	 social	
selling.

A chi si rivolge il libro

 � A	chi	all’interno	di	un’azienda	o	di	un’organizzazione	occupa	un	
ruolo	di	marketing	e	di	vendite,	tra	cui:	responsabili	marketing,	
direttori	commerciali,	sales	area	manager,	sales	specialist;	

 � a	tutti	coloro	(manager,	liberi	professionisti,	imprenditori,	con-
sulenti	 aziendali,	 startupper)	 che	 intendano	modificare	 e	 far	
evolvere il proprio approccio alla vendita integrandolo con le 
nuove	tecniche	che	fanno	leva	sull’utilizzo	dei	social	network;

 � a	chi	occupa	posizioni	di	responsabilità	soprattutto	all’interno	
di	aziende	che	operano	nel	business	to	business.

Il	 libro	 non	 vuole	 essere	 solo	 un	 manuale	 ma	 si	 prefigge	 di	
diventare uno strumento operativo utile per approcciare il social 
selling	 in	 maniera	 consapevole	 e	 strutturata,	 al	 fine	 di	 massi-
mizzarne l’impatto sia sul team di vendita di un’azienda sia per 
migliorare	la	produttività	e	le	prestazioni	di	un	singolo	venditore.

Perché dovresti leggere questo libro
1. 	Perché	se	ti	occupi	di	marketing	e	di	vendite	ti	sarai	reso	conto	
che	le	tradizionali	tecniche	di	vendita	come	le	telefonate	a	freddo	
o	l’invio	massivo	di	email	a	liste	affittate	risultano	sempre	più	
inefficaci	e	che	quindi	è	necessario	un	cambio	di	strategia;	

2. 	perché	non	puoi	fare	a	meno	di	considerare	che	i	¾	dei	buyer	
aziendali	utilizzano	i	social	network	per	informarsi,	selezionare	
potenziali fornitori e prendere decisioni di acquisto senza 
nemmeno	consultare	o	avere	un	incontro	con	un	venditore;

3.		perché	 potrai	 leggere	 esempi	 reali	 di	 applicazioni	 e	 casi	
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di studio di aziende italiane operanti in differenti contesti 
aziendali	e	apprendere	da	loro	esperienze	vissute	sul	campo;	

4.		perché	apprenderai	un	processo	di	social	selling	efficace	in	8	
passi	che	non	richiede	costi	aggiuntivi	per	acquisto	di	software	
o	di	licenze	a	pagamento;	

5. 	perché	scoprirai	quali	 sono	 le	 linee	guida	per	 favorire	 l’ado-
zione	del	social	selling	in	azienda,	su	larga	scala;	

6.		perché	 se	 acquisti	 questo	 libro	 avrai	 accesso	 ad	 un’area	 ri-
servata	con	una	serie	di	video-registrazioni	e	risorse	utili	da	
applicare immediatamente.

Struttura del libro 
Il libro è logicamente strutturato in 5 parti:

 � strategia
 � processi
 � strumenti
 � casi aziendali
 � best practice.

Nella	 prima	 parte	 si	 risponde	 alla	 domanda	 “perché	 il	 social	
selling dovrebbe interessarvi?” e come sviluppare un piano e un 
business case per convincere il top management ad adottarlo. 
Inoltre	si	evidenzia	che	il	social	selling	non	riguarda	solo	la	forza	
vendita	 ma	 richiede	 un	 ripensamento	 generale	 dell’organizza-
zione aziendale e del nuovo ruolo giocato dal marketing.
Nella seconda parte il focus è sul come si implementa un progetto di 
social	selling.	Si	descrive	un	processo	basato	su	8	passi,	dall’analisi	
della	maturità	dell’azienda	rispetto	al	social	selling,	fino	all’avvio	e	
alla	coltivazione	della	relazione	con	i	potenziali	clienti	identificati	
sui	social	network,	in	particolare	grazie	a	LinkedIn	e	Twitter.
Nella	terza	parte	si	descrivono	le	funzionalità	e	i	vantaggi	di	uti-
lizzare piattaforme dedicate al social selling come LinkedIn Sales 
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Navigator	 o	 come	 applicare	 le	 logiche	 del	 social	 selling	 a	 piat-
taforme	di	 social	media	management	 come	Hootsuite.	 Si	 intro-
ducono	infine	alcune	piattaforme	che	possono	essere	impiegate	
anche	per	incoraggiare	i	dipendenti	a	diventare	brand	advocate,	
sostenitori del brand.
Nella	quarta	parte	si	riportano	una	serie	di	testimonianze,	sotto	
forma di interviste con alcune tra le più importanti aziende 
italiane	 che	 hanno	 avviato	 iniziative	 di	 social	 selling	 a	 livello	
aziendale,	su	larga	scala.	Tali	aziende	sono:	IBM	Italia,	Widiba.	Si	
è	raccolta	anche	la	testimonianza	di	un’azienda	italiana,	ideatrice	
di	Sellf.it,	una	piattaforma	per	gestire	il	processo	di	vendita	anche	
tramite i canali social.
Nella quinta e ultima parte si elencano 10 best practice da seguire 
per	aumentare	la	probabilità	di	successo	del	tuo	progetto	di	social	
selling in azienda. 

Metodologia proposta
In	tutti	i	libri	che	ho	scritto	su	temi	tecnici	e	professionali	ho	intro-
dotto	una	metodologia,	un	percorso	da	seguire,	per	comprendere,	
impostare	e	implementare	un’iniziativa	di	business,	per	tradurre	
le	 strategie	 in	 tattiche	operative	 che	generino	 risultati	 concreti	
per il tuo business. 
Anche	in	questo	libro	propongo	la	mia	metodologia	per	aziende	
e	professionisti	che	 intendano	abbracciare	 il	social	selling.	Tro-
verai un capitolo per ciascuno di questi passi.

1. Audit – effettua un audit per il social selling: 
a. a	che	punto	è	la	tua	azienda?
b. il	modello	di	maturità	per	il	social	selling
c. l’evoluzione del modello
d. conclusioni.

2. Think & Plan	–	definisci	obiettivi	e	crea	un	business	case	per	il	
social	selling	(chi,	come,	quando,	perché):

a. come allineare il marketing e le vendite
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b. come misurare l’impatto del marketing alle vendite
c. fattori	chiave	per	creare	un	business	case	
d. definisci	un	piano	operativo
e. i	3	pilastri	del	social	selling.

3. Qualify – crea il tuo professional brand:
a. analizza	e	misura	il	tuo	social	selling	index
b. identifica	aree	di	miglioramento	per	il	tuo	profes-

sional brand
c. definisci	 un	piano	 editoriale	 per	 incrementare	 la	

tua reputazione.

4. Find	–	identifica	il	tuo	cliente	ideale,	il	tuo	buyer	su	LinkedIn	e	
Twitter:

a. crea le tue buyer personas
b. circonda socialmente il tuo buyer
c. mappa	il	tuo	CRM	sui	canali	social
d. trova il tuo buyer su LinkedIn:

i. advocate	search
ii. appointed	leader	search

iii. opportunity	search.
e. trova	il	tuo	buyer	su	Twitter

i. usa la ricerca avanzata
ii. usa	strumenti	social	(estensioni,	tool).

5. Analyze – osserva	e	classifica	i	tuoi	prospect:
a. analizza	e	misura	la	prossimità	sociale
b. analizza	e	misura	il	livello	di	attività	sociale
c. analizza i collegamenti condivisi
d. usa	la	mappa	di	attività	e	affinità
e. scegli	un	approccio	push	o	pull
f. definisci	un	workflow.
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6. Engage – ingaggia	il	tuo	buyer	su	LinkedIn	e	Twitter:
a. definisci	una	sequenza	di	azioni
b. monitora	e	misura	il	workflow
c. esempi	di	workflow	e	risultati.

7. Convert	–	finalizza	la	conversione:
a. Usa	strumenti	di	appuntamento	online
b. Integra	con	sistemi	di	CRM	(SalesForce,	Hubspot).

8. Measure –	definisci	un	cruscotto	per	il	social	selling:
a. come	cambia	la	mentalità	della	misurazione
b. accountability e revenue team
c. metriche	per	il	funnel.

Oltre alla descrizione del processo il libro contiene:

 � un capitolo dedicato a LinkedIn Sales Navigator 
 � un capitolo dedicato alle altre piattaforme di social selling.

Abstract tratto da Leonardo Bellini - Social Selling - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore 



1717

1. I fondamenti del social selling 

1.1. La rivoluzione del social selling

Il	social	selling	è	un’attività	sinergica	(“l’intero	è	più	grande	della	
somma	 delle	 parti”,	 secondo	 la	 definizione	 di	 Aristotele),	 è	 un	
gioco	di	squadra	che	premia	il	collettivo,	il	lavoro	di	team.
Il	lavoro	di	squadra,	se	ben	congegnato,	supera	sempre	in	presta-
zioni	 i	risultati	ottenuti	dal	singolo,	pur	bravo	che	possa	essere	
(Jamie	Shanks,	fondatore	di	SalesForLife).

IL SOCIAL SELLING È UN VIAGGIO, È UN PROCESSO  
DI DIGITAL TRANSFORMATION. 

Secondo	Jill	Rowley,	social	selling	evangelist:	«prima dell’avvento 
di LinkedIn e di altri social networks, l’acronimo ABC in un contesto 
di vendita significava “Always Be Closing”, ora nel contesto del 
social selling significa “Always Be Connecting”»1. 

1	Jill	Rowley,	Jill Rowley on #SocialSelling,	A	THiNKaha	Book,	2014
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Sono	 infatti	 le	 connessioni,	 i	 legami	 con	 le	 altre	 persone	 che	
abbiamo	aggiunto	alla	nostra	rete	di	relazioni	online	che	ci	con-
durranno	al	nostro	nuovo	 lavoro,	o	al	nostro	prossimo	collabo-
ratore e al nostro nuovo cliente o affare. 

In	questo	capitolo	 ti	 spiegherò	perché	 il	 social	selling	potrebbe	
essere	 importante	 per	 il	 tuo	 business,	 la	 tua	 organizzazione	 o	
anche	per	 te	 stesso,	 se	 sei	un	consulente	e	un	 free-lance	che	si	
occupa di vendere i propri prodotti e servizi.

1.2. Com’è cambiato il processo di vendita

Il processo di vendita è sempre stato intrinsecamente basato sulle 
relazioni tra persone. In un certo senso la vendite sono sempre 
state	“social”,	e	sempre	lo	saranno.
Ciò	 che	 è	 profondamente	 cambiato	 è	 il	 modo	 con	 cui,	 grazie	
ai	 social	 network	 e	 alla	 tecnologia	 digitale,	 possiamo	 creare,	
costruire	e	 coltivare	 la	nostra	 rete	di	 relazioni	professionali,	 in	
una parola fare social prospecting.

Social selling non	 significa	 banalmente	 vendere	 sui	 social	
media	 ma	 richiede	 un	 cambiamento	 più	 profondo	 che	 investe	
tutta	l’organizzazione	e	che	presuppone	un	cambio	di	mentalità	
oltre	che	un	nuovo	armamentario	di	strumenti.	
Jamie	Shanks	descrive	un	processo	che	implica:	

a.	un	cambio	di	mentalità	(mindset);
b.	l’acquisizione	di	nuovo	set	di	competenze	(skillset);
c.	l’adozione	di	nuovi	processi	e	strumenti	digitali	(toolset).

Quindi	per	adottare	il	social	selling	in	azienda	occorrono:

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
Un	nuovo	modello	organizzativo	e	la	revisione	di	ruoli	e	processi	
aziendali;	 in	 particolare	 diventa	 critica	 la	 relazione	 e	 l’allinea-
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mento di obiettivi e condivisione del lavoro tra il dipartimento di 
marketing e quello delle vendite.

NUOVA MENTALITÀ
Un	nuovo	cambio	di	mentalità	e	approccio	alle	vendite,	non	più	
basato sulle telefonate a freddo e su una comunicazione push,	
unidirezionale,	 guidata	 dall’interruzione,	 ma	 un	 approccio	 alla	
vendita di tipo pull,	basato	sulla	costruzione	di	una	relazione	che,	
grazie	alla	condivisione	di	contenuti	di	valore	e	di	rilievo,	incre-
menti	 la	 reputazione	e	 generi	quel	 rapporto	di	 fiducia	 tra	 ven-
ditore	e	cliente,	presupposto	ideale	per	far	scaturire	la	vendita.

ADOZIONE DI NUOVI COMPORTAMENTI
L’adozione	 di	 una	 serie	 di	 comportamenti	 virtuosi,	 ripetuti	 e	
sistematici	da	parte	del	team	di	vendita,	trovi	nel	libro	un	para-
grafo dedicato alla social selling routine.

NUOVI STRUMENTI
L’adozione	 di	 strumenti	 e	 piattaforme	 per	 rendere	 scalabile,	
misurabile,	efficiente	ed	efficace	il	processo	di	social	selling.
Il	mondo	è	diventato	piatto,	più	piccolo	e	altamente	interconnesso;	
oggi	non	solo	le	persone	ma	anche	le	aziende	e	i	brand	stanno	cer-
cando	di	ampliare	la	loro	visibilità	e	impatto	sui	social	network.	
Non	solo	gli	 individui	ma	anche	 le	organizzazioni	stanno	infatti	
seguendo	la	propria	audience,	i	propri	stakeholder	(media,	gior-
nalisti,	partner)	attraverso	 i	 loro	profili	 social.	 I	 social	network	
hanno	aperto	 le	porte	alle	 imprese	che	desiderano	raggiungere	
i	propri	clienti,	i	propri	fan	e	appassionati	del	brand	in	maniera	
diretta,	semplice,	senza	filtri	né	barriere.

OGGI LE PERSONE E I POTENZIALI CLIENTI PIÙ CHE IL SITO WEB 
DELL’AZIENDA CERCANO E CONSULTANO  

I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE AZIENDE.

Per	comprendere	l’evoluzione	del	fenomeno	delle	vendite,	basato	
storicamente	sulla	relazione	tra	cliente	e	venditore,	allarghiamo	
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la	nostra	visuale	considerando	anche	il	ruolo	giocato	dalla	tecno-
logia	digitale	e	in	particolare	dall’avvento	dei	social	media,	da	una	
duplice	visuale,	quella	del	cliente	e	quella	del	fornitore.

1.3. La prospettiva di chi compra

Nel	tempo	le	organizzazioni	si	sono	democratizzate,	ciò	significa	
che	 chi	 decide	 non	 è	 più	 solo	 una	 persona	 (il	 buyer	 aziendale,	
dell’ufficio	 acquisti)	ma	è	un	 gruppo	di	persone,	 che	 ricoprono	
differenti	 ruoli	 in	 azienda,	 a	 influenzare	 la	 decisione.	 Secondo	
una	ricerca	condotta	da	CEB,	una	società	di	consulenza	strategica	
specializzata	 in	 marketing	 e	 vendite	 B2B,	 e	 commissionata	 da	
LinkedIn,	sono	5,4	persone	in	media	le	persone	in	azienda	coin-
volte nel processo decisionale2. 
Queste	ultime	ricoprono	ruoli	e	appartengono	a	differenti	funzioni	
aziendali,	in	base	al	tipo	di	bene	o	tipologia	di	servizio	acquistato,	
e	devono	essere	convinte	della	validità	della	tua	offerta,	dal	loro	
punto	di	vista	(tecnico,	marketing,	organizzativo,	funzionale	etc.)

A	 meno	 che	 la	 tua	 azienda	 operi	 in	 regime	 di	 monopolio	 o	
comunque in una posizione dominante senza di fatto alternative 
o	concorrenti	autorevoli,	è	sempre	possibile	che	le	persone	coin-
volte	nella	decisione	ricerchino	online	informazioni	su	potenziali	
fornitori o soluzioni. 
Non è più necessario avere un contatto diretto con i venditori di 
altre	aziende	per	acquisire	informazioni	sulle	caratteristiche	dei	
prodotti	dei	concorrenti,	basta	diventare	follower	dei	loro	canali	
social,	 ascoltare	 e	 leggere	 i	 commenti	 o	 le	 recensioni	 dei	 loro	
clienti,	aderire	ad	una	prova	gratuita	(trial	di	prodotto)	nel	caso	
di un servizio digitale.
La	tecnologia	digitale	ha	radicalmente	modificato	il	modo	con	cui	

2	Brent	Adamson,	Nick	Toman,	Why you should teach customers how to buy,	cebglobal.com
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i	buyer	aziendali	si	possono	informare	e	interagire	socialmente,	il	
cosiddetto	viaggio	del	buyer,	buyer’s journey.

IL BUSINESS È DIVENTATO PIÙ TRASPARENTE, AGILE E VELOCE,  
IN UNA PAROLA PIÙ SOCIAL. 

Il	cambiamento	più	importante	e	profondo	è	che	il	business	è	sempre	
meno basato sulla transazione e sulla negoziazione commerciale e 
sempre più sulla dimensione sociale e conversazionale.
Alcuni dati:

 � l’89% dei clienti inizia il loro processo di acquisto con una ri-
cerca	online	(Fleishmann-Hillard)3;	

 � il	75%	dei	clienti	afferma	che	usano	i	social	media	come	parte	
integrante	del	loro	processo	di	acquisto	(IBM)4;

 � il 55% dei buyer B2B ricerca le informazioni sui social media 
(MediaBistro)5;

 � il	79%	delle	persone	che	seguono	un	brand	sui	social	media	lo	
fanno	perché	sono	interessati	a	conoscere	di	più	e	ricevere	infor-
mazioni	su	prodotti,	servizi	e	promozioni	(Fleishmann-Hillard)6.

Il business è passato dall’essere transazionale a essere basato sulla 
costruzione, crescita e mantenimento della relazione.

1.4. La prospettiva di chi vende

La	 vendita	 è	 sempre	 stata	 un’attività	 “sociale”.	 Andando	 al	
cuore	 delle	 vendite,	 si	 tratta	 di	 business	 condotto	 da	 persone.	

3 2012 Digital influence index shows Internet as leading influence in consumer 
purchasing choices,	fleishmanhillard.com
4	Shelley	Cernel,	Social selling for the modern sale professional, salesforce.com
5	Shea	Bennet,	How Social Is B2B? [Infographic],	adweek.com
6	Colby	Vogt	Ephraim	Cohen,	Survey: what types of content consumers do want from 
brands,	fleishmanhillard.com
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Le persone continueranno ad acquistare da persone, a pre-
scindere dal luogo in cui vivi. 

Il social selling cerca di fatto di potenziare e abilitare il venditore 
con	 strumenti	 e	 approcci	 sofisticati	 basati	 sull’uso	 dei	 social	
media.	Questi	ultimi	sono	diventati	cruciali	per	il	business.	

IL PROCESSO DI ACQUISTO B2B CONTINUA A SPOSTARSI ONLINE ED È 
DIVENTATO STRATEGICO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VENDITA.

Non	tutti	i	team	di	vendita	B2B	hanno	incorporato	e	integrato	il	
social	selling	all’interno	del	processo	di	vendita,	ma	molte	aziende	
hanno	compreso	che	i	social	media	possono	essere	“trasformativi”,	
ossia	in	grado	di	trasformare	i	processi	aziendali,	secondo	i	nuovi	
paradigmi	della	trasformazione	digitale	(digital	transformation).

Harvard	Business	Review	in	uno	studio	approfondito	sulle	tradi-
zionali	tecniche	di	vendita	ha	evidenziato	che7: 

 � il	91%	dei	meeting	di	vendita	non	si	finalizza	in	una	vendita;
 � solo	1	di	250	venditori	supera	i	propri	obiettivi	di	vendita;
 � occorrono	in	media	1.760	$	di	profitto	per	cliente	per	recuperare	
i	costi	dovuti	alle	chiamate	di	vendita	senza	esito	(fallite);

 � solo dopo 8 tentativi telefonici il venditore riesce a farsi passare 
il	suo	interlocutore,	il	potenziale	acquirente	interessato	ai	suoi	
prodotti e servizi.

Una	ricerca	commissionata	da	LinkedIn8	mostra	inoltre	che:

 � i	professionisti	delle	vendite	che	usano	i	social	media	per	fare	
social	selling	hanno	il	51%	in	più	di	probabilità	di	raggiungere	

7	 Laurence	Minsky,	 Keith	 A.	 Quesenberry,	How B2B sales can benefit from social 
selling,	hbr.org
8	 Louis	 Columbus,	LinkedIn’s Latest Survey Shows Why Social Selling Is Becoming 
King,	forbes.com
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e	superare	i	propri	obiettivi	di	vendita	rispetto	ai	loro	colleghi	
che	non	fanno	uso	dei	social	media;

 � i	commerciali	che	fanno	uso	del	social	selling	hanno	3	volte	la	
probabilità	di	superare	le	quote	di	vendita	annuali;

 � i	 direttori	 vendite	 che	 usano	 LinkedIn	 per	 fare	 social	 selling	
ottengono la promozione a vice president 2 volte più veloce-
mente degli altri.

Figura	1.1.	Il	viaggio	del	buyer	(modificata	da	blog.trap.it)

1.5. Cos’è il social selling

Come	avrai	notato	 sono	partito	 con	 il	 perché	 il	 social	 selling	 ti	
potrebbe	interessare	e	non	spiegando	cosa	è	il	social	selling.	Ho	
cominciato	dal	perché	sono	un	ammiratore	di	SIMON SINEK e delle 
tesi del suo libro Start with WHY	che	ti	consiglio	di	leggere.
Ora	 che	 ti	 ho	 spiegato	 perché	 il	 social	 selling	 potrebbe	 essere	
importante	 per	 il	 tuo	 business,	 affinché	 tu	 prenda	 consapevo-
lezza	dell’avvenuto	cambio	di	paradigma	sia	per	chi	acquista	sia	
per	chi	vende,	provo	a	spiegarti	cosa	si	intende	per	social	selling.
Il	social	selling	è	una	nuova	strategia	di	vendita	che	ci	permette	di	
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conoscere meglio e più velocemente il nostro potenziale cliente 
sui social media e di costruire con quest’ultimo una relazione di 
fiducia	nel	tempo	che	favorisca	il	processo	di	acquisto.
Qui	sotto	trovi	alcune	definizioni,	tra	quelle	disponibili	online:

 � il social selling accade quando gli addetti alle vendite usano i 
social media per interagire direttamente con i loro prospect 
(Hubspot,	2014)9;	

 � per social selling si intende il processo di ricercare,	collegarsi 
e interagire	con	prospect	e	clienti	sul	social	network,	in	parti-
colare	su	Twitter	e	Linkedin	(Hubspot,	2016)10.

In	 altri	 termini,	 grazie	 alla	 condivisione	 e	 pubblicazione	 sui	
social network di contenuti utili e interessanti per il nostro 
cliente	ideale,	tutti	noi	possiamo	diventare	autorevoli	e	influenti,	
costruire	 il	nostro	“brand	personale”,	ossia	accrescere	 il	nostro	
livello	 di	 reputazione,	 autorevolezza	 e	 credibilità	 professionale	
in	modo	da	attirare	potenziali	clienti,	interessati	a	ottenere	mag-
giori informazioni o soluzioni ai loro problemi impellenti.
Sgombriamo subito il campo da uno degli equivoci più ricor-
renti: quando si parla di social selling non stiamo parlando di 
come vendere sui canali social in	maniera	diretta	(in	tal	caso	
parleremmo piuttosto di social commerce)	ma	di	 come	sia	pos-
sibile	costruire	relazioni	di	valore	e	profittevoli	sui	social	media.	
E	per	fare	questo,	aggiungo,	non	esiste	canale	migliore	di	LinkedIn,	
il social business network naturalmente vocato alla creazione di 
relazioni	professionali,	frequentato	da	più	500	milioni	di	profes-
sionisti	nel	mondo,	di	cui	più	di	10	milioni	in	Italia.	
A	 differenza	 di	 una	 tattica	 spinta	 di	 vendita,	 il	 social	 selling	 è	
quindi piuttosto avvicinabile ad una tecnica di LEAD NURTURING di 
coltivazione	di	contatti	qualificati.	

9	Sam	Kusinitz,	The Definition of Social Selling [In Under 100 Words],	blog.hubspot.com
10	Sam	Kusinitz,	The Definition of Social Selling [In Under 100 Words],	blog.hubspot.com
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Quindi	 il	 focus	 del	 social	 selling	 risiede	 nel	 saper	 utilizzare	 al	
meglio le tecnologie e gli ambienti social per facilitare le intera-
zioni	umane.	Come	ribadisce	BRANDON UTTLEY nel suo Social Selling 
Manifesto:	«Il social selling ha a che vedere con la costruzione di 
relazioni, non solo di pipeline di vendita. Usa le tecnologie social per 
facilitare e rendere le interazioni umane e reali, non per evitarle!».

Figura	1.2.	Il	Social	selling	manifesto	di	Brandon	Uttley	(2013)	

In	che	modo	quindi	il	team	di	vendita	può	cogliere	questa	oppor-
tunità?	Come	si	dovrebbe	comportare	un	provetto	social	seller?	
Per rispondere a questo interrogativo ci viene in aiuto ancora una 
volta	Hubspot,	una	società	di	software	automation	americana	che	
definisce	in	questo	modo	il	ruolo	degli	addetti	alle	vendita:
«Salespeople will provide value by answering prospect questions 
and offering thoughtful content until the prospect is ready to buy».
Secondo	questa	 definizione,	 il	 social	 selling	 avviene	quando	 gli	
addetti	 alle	 vendite	utilizzano	 i	 canali	 social,	 LinkedIn	 in	parti-
colare,	per	interagire direttamente con i propri prospect,	con-
dividendo	informazioni,	aggiornamenti	di	settore,	dati	di	valore	
per	 l’interlocutore,	 fino	al	punto	 in	cui	 il	prospect,	 il	potenziale	
cliente,	non	è	pronto,	maturo	per	acquistare.
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Il social seller utilizza quindi i social media per stabilire una pre-
senza	professionale,	condividere	contenuti	utili	e	costruire	rela-
zioni approfondite e durature con la propria audience di riferi-
mento,	con	i	propri	potenziali	clienti.
L’obiettivo	per	 il	 team	di	vendita	è	riuscire	a	rispondere,	 inter-
cettare	e	anticipare	le	domande	che	i	potenziali	clienti	fanno	sui	
social	network,	offrendo	loro	contenuti	utili,	pertinenti,	aggiornati	
e	 approfonditi.	 Così	 facendo	 il	 social	 seller	 potrà	 costruire	 il	
proprio professional brand e accrescere la propria reputazione 
come “esperto della materia”.

1.6. Quattro ragioni per abbracciare il social selling 

Perché	 un’azienda	 dovrebbe	 adottare	 questo	 nuovo	 approccio	
alle vendite? E come convincere il tuo capo ad investire risorse ed 
energie per applicare il modello e la metodologia del social selling?
Per dare una risposta a queste domande e comprendere come e 
perché	sia	non	solo	utile	ma	anche	necessario	integrare	il	social	
selling	nell’attività	ordinaria	di	un	team	commerciale	dobbiamo	
fare riferimento a come è cambiato il processo di acquisto del 
buyer,	soprattutto	nel	contesto	business	to	business	(B2B),	alla	
luce	di	alcune	ricerche	e	studi	che	evidenziano	le	nuove	modalità	
di	interazione	tra	il	buyer,	il	responsabile	acquisti	aziendale,	e	un	
potenziale fornitore di prodotti e servizi.

1.6.1. Il viaggio del buyer

Il	57%	di	una	tipica	decisione	di	acquisto	di	un	buyer	è	già	presa	
prima	 che	 avvenga	 una	 conversazione	 con	 un	 potenziale	 for-
nitore	(studio	effettuato	da	Corporate	Executive	Board)11. 
Secondo	altre	fonti,	come	Trap.it,	questa	percentuale	raggiunge	il	69%12.

11	The	digital	evolution	in	B2B	marketing,	cebglobal.com
12 Internal Social Selling  PPT template,	trap.it
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Figura	1.3.	Il	moderno	viaggio	del	Buyer	(fonte:	Trap.it)	

Grazie	a	Internet	e	ai	social	media	il	responsabile	acquisti	aziendale	
oggi	è	in	grado	di	ricavare	informazioni	utili,	informarsi,	valutare	le	
opzioni	disponibili,	analizzare	i	contenuti	pubblicati	da	potenziali	for-
nitori	senza	la	necessità	di	avere	alcuna	forma	di	contatto	o	di	intera-
zione con il loro rappresentante commerciale. 
Ora	davanti	a	questa	situazione,	si	profilano	due	scelte	per	il	team	di	
vendita: 

1. intervenire solo nella seconda parte del viaggio: negoziazione e 
guerra	dei	prezzi;

2.	investire	 tempo	 e	 risorse	 nella	 prima	 parte	 (69%),	 caratte-
rizzata	da	bassa	competizione,	minore	guerra	dei	prezzi,	mag-
giore	capacità	di	educare	e	influenzare	il	tuo	prospect.

Figura	1.4.	Le	due	opzioni	per	il	team	di	vendita	(fonte:	Trap.it)
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La	ricerca	di	Sales	Benchmark	Index	mostra	che	i	team	di	vendita	che	
si focalizzano sulla prima parte del viaggio raramente competono sul 
prezzo	e	spesso	chiudono	l’affare	senza	competizione	perché	“sono 
arrivati prima”.	I	sales	leader	che	optano	per	la	scelta	n.	2	hanno	il	
56%	in	più	di		probabilità	di	raggiungere	i	risultati	di	vendita13. 
I	buyer	ti	seguono	e	leggono	lo	stream	Twitter	della	tua	azienda	
per	 scoprire	 come	 siete	 posizionati,	 sbirciano	 su	 LinkedIn	 per	
capire	 chi	 e	quale	 azienda	 sta	usando	 i	 tuoi	prodotti	 e	dei	 tuoi	
concorrenti,	 si	 tengono	 informati	 leggendo	 i	 blog	 di	 settore	
per	vedere	cosa	viene	detto	da	clienti,	 concorrenti	e	consulenti	
esperti della materia.

NEL NUOVO SCENARIO IL BUYER HA IL COMANDO DELLA 
SITUAZIONE, HA MOLTE PIÙ RISORSE DI UN TEMPO PER INFORMARSI 

IN AUTONOMIA E CONOSCE MEGLIO LA TUA AZIENDA E I TUOI 
PRODOTTI DI QUANTO TU CONOSCA LORO.

1.6.2. I buyer usano i social media

Oramai	 i	 ¾	 dei	 B2B	 buyer	 usano	 i	 social	 media	 per	 reperire	
informazioni	inerenti	al	contesto	professionale	(fonte	IDC)14.  Da 
notare	che	i	buyer	che	usano	maggiormente	i	social	media	come	
fonte	 di	 informazione	 sono	 anche	 coloro	 che	 appartengono	 a	
grandi	aziende	e	che	dispongono	mediamente	di	budget	più	con-
sistenti.

1.6.3. I buyer scelgono in base al valore 

Il	 74%	dei	 buyer	 sceglie	 come	 fornitore	 il	 commerciale	 che	 ha	
fornito loro per primo valore  condividendo contenuti utili come 

13	Sales	Benchmark,	How to make your number in 2014,	SBI’s	7th	annual	research	project
14	Kathleen	Schaub,	Social buying meets social selling: how trusted networks improve 
the purchase experience,	IDC	2014
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un	white	paper	o	dei	dati	o	trend	di	settore,	o	mostrandosi	pronto	
a	offrire	consigli	e	suggerimenti	(fonte	Corporate	Visions)15.
Il	potenziale	cliente	 ricorderà	 il	 valore	 ricevuto	da	questa	 rela-
zione	 e	 sarà	 più	 incline	 a	 scegliere	 l’azienda	 o	 la	 soluzione	 del	
venditore	con	il	quale	ha	già	sviluppato	una	relazione	di	fiducia,	
grazie allo scambio di contenuti e pareri online.

1.6.4. Le telefonate a freddo non funzionano più
Il	 90%	 dei	 responsabili	 acquisti	 afferma	 che	 non	 risponde	 più	
alle	telefonate	a	freddo.	Secondo	una	ricerca	condotta	da	Harvard	
Business	Review,	più	del	90%	dei	manager	aziendali	si	rifiuta	di	
parlare a freddo	 con	un	 commerciale	 se	prima	non	ha	 stabilito	
con quest’ultimo una relazione di valore16. 
Queste	statistiche	mettono	in	evidenza	come	sia	profondamente	
mutato	il	percorso	mentale	che	compie	il	buyer	aziendale	nel	suo	
processo di acquisto.

Viviamo	in	una	società	liquida,	dove	l’informazione	è	diffusa	e	facil-
mente	accessibile	e	a	costo	zero,	dove	sempre	di	più	le	decisioni	in	
azienda sono prese non da una persona sola ma da un team.

IL SOCIAL SELLING LO POSSIAMO QUINDI INTERPRETARE COME UNA 
RISPOSTA ALLA TRASFORMAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISTO DA 

PARTE DI UN BUYER B2B.

Nonostante	la	rapida	crescita	del	social	selling,	 il	93%	dei	sales	
executive	afferma	di	non	aver	ricevuto	una	formazione	ufficiale	e	
formale	(fonte	McKinsey17)	sul	social	selling.	Obiettivo	di	questo	
libro	 è	 aiutare	 l’imprenditore,	 il	 responsabile	 commerciale	 a	
colmare questo gap cognitivo e a gettare le basi per un processo 
di maggiore consapevolezza in azienda.

15	https://twitter.com/corpv/status/724644733914476544
16	 Laurence	Minsky,	 Keith	A.	 Quesenberry,	How B2B sales can benefit from social 
selling,	hbr.org
17 Social selling: how to use social to sell and build your brand,	salesforce.com
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IN SINTESI I BUYER AZIENDALI HANNO GIÀ INTRAPRESO  
IL LORO VIAGGIO DI ACQUISTO SENZA DI TE.

Il	social	selling	ti	aiuterà	a	recuperare	il	terreno	perduto	e	a	ricon-
quistare	la	vetta	facendo	leva	sull’enorme	quantità	di	insight	ora	
disponibili sui social network e internet.

1.7. Ma il social selling funziona?

Una	 ricerca	 del	 Sales	 Benchmarking	 Index	 che	 paragona	 l’effi-
cacia	e	il	raggiungimento	degli	obiettivi	tra	i	team	di	vendita	che	
hanno	adottato	il	social	selling	rispetto	a	quelli	che	non	lo	hanno	
fatto,	mostra	che	i	social	seller	raggiungono	la	propria	quota	di	
fatturato	per	il	66%	di	probabilità	superiore	ai	loro	colleghi	sales	
che	non	usano	i	social	media18. 
Inoltre il tasso medio di conversione da visitatore a prospect 
attribuibile	a	un	social	seller	è	attorno	al	15%,	rispetto	al	3%	per	
le	abituali	attività	di	generazione	di	nuovi	contatti	qualificati.
Il primo studio approfondito sul fenomeno del social selling e del 
suo	 impatto,	 in	 termini	 di	 ricavi	 e	 risultati	 sull’organizzazione,	
risale	 al	 2012,	 a	 cura	 di	 Aberdeen	 Research	 Group19. Secondo 
tale	 ricerca,	 i	 venditori	 che	usano	 i	 social	network	e	attuano	 le	
corrette	pratiche	di	social	selling	ottengono	migliori	prestazioni	
nelle	seguenti	3	metriche:

 � raggiungimento	complessivo	degli	obiettivi	di	vendita;	
 � tasso	di	rinnovo	da	parte	dei	clienti	attuali;
 � accuratezza nelle previsioni di vendita.

Nello	specifico:

18 9 Stats You Need to Know about B2B Social Selling,	blog.trap.it
19	Aberdeen	Group,	Social selling: leveraging the power of user-generated content to 
optimize sales results,	slideshare.net
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1. il	64%	dei	team	di	vendita	che	usano	il	social	selling	hanno	
raggiunto	i	loro	obiettivi	di	vendita,	rispetto	al	49%	dei	team	
che	non	lo	praticano	(Aberdeen	Group);

Figura 1.5. Differenze prestazionali tra team di vendita che hanno adottato  
il	social	selling	rispetto	agli	altri	(fonte:	Aberdeen	Group)

2. i	team	di	vendita	che	usano	il	social	selling	hanno	ottenuto	un	
tasso	di	rinnovo	dei	propri	clienti	del	55%,	rispetto	al	48%	
dei	team	che	non	lo	usano;

3.	 i	 team	di	vendita	 che	usano	 il	 social	 selling	hanno	ottenuto	
un	livello	di	accuratezza	sulle	previsioni	di	vendita	del	54%,	
rispetto	al	42%	dei	team	che	non	lo	usano;

4.	 i	venditori	che	utilizzano	il	social	selling	hanno	raggiunto	il	fat-
turato	previsto	per	il	46%,	rispetto	al	38%	degli	altri	venditori.

Figura 1.6. Confronto di prestazioni tra utenti che usano il social selling  
e	gli	altri	(fonte:	Aberdeen	Group)
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