
PROGETTO SALES – VALENTINA TRIMARCO 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA 

Il cliente che ho immaginato è una startup italo-americana, con una sede in Italia e l’altra negli USA. Ho 

immaginato l’obiettivo di mettere in contattato designers e boutique di tutto il mondo con artigiani e 

produttori italiani, favorendo l’esportazione e l’internazionalizzazione del Made in Italy. 

La persona che ho deciso di contattare ha un ruolo decisivo nell’azienda e si tratta del CEO, Alessio. 

Rappresenta il cliente ideale per noi di Team Tasks SRL per diverse esigenze: 

 Coordinazione a distanza e struttura del team: l’azienda è composta da due team per ogni divisione 

aziendale: americano, che si occupa dei designer e delle boutique, e italiano che invece si occupa dei 

produttori italiani. Gestire e coordinare una struttura così complessa, perlopiù “a distanza” può 

essere difficile dal punto di vista organizzativo e comunicativo e il nostro software permetterebbe di 

migliorare il lavoro di squadra, tenendo traccia dei task dei vari gruppi e migliorarne il 

coordinamento. 

 Propensione all’innovazione: la startup si è posta un obiettivo di business ambizioso e innovativo, 

quindi ritengo che potenzialmente potrebbe essere aperta ad un software di questo tipo e a 

riconoscerne la rilevanza. 

 Diseconomie di scala: all’aumentare delle dimensioni e della complessità aziendale, i problemi 

gestionali di coordinamento possono tradursi in un aumento dei costi unitari causati generalmente 

da una cattiva comunicazione, duplicazione degli sforzi o basso tempo di risposta. Un software così 

innovativo consente di risparmiare tempo, che tradotto significa risparmiare denaro. Coordinare in 

modo chiaro significa aumentare l’efficienza, migliorare la comunicazione, la coordinazione e la 

divisione dei compiti e di conseguenza massimizzare i profitti. 

  



PRIMA INTERAZIONE: E-MAIL 

Buongiorno Alessio, 

Mi chiamo Valentina Trimarco e sono la Responsabile Marketing & Sales della Software SRL, azienda leader 

nello sviluppo di software aziendali.  

La contatto per parlarne del nostro software innovativo “Team Collaboration”, ideato dal nostro team di 

Sviluppo per gestire i team e tener traccia dei loro task. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende ad aumentare 

l’efficienza dei processi aziendali e massimizzare i profitti. 

Abbiamo analizzato la sua startup e siamo convinti che il nostro software rappresenti una risorsa innovativa 

per un’azienda che presenta una struttura organizzativa complessa e con tanti team da gestire.  

Tante aziende hanno già provato ad implementare il nostro software e hanno riscontrato un aumento del 

fatturato del 10% dopo i primi sei mesi di utilizzo.  

Mi piacerebbe fissare un appuntamento per presentarle personalmente il prodotto e comprendere meglio 

le sue esigenze specifiche, in modo da offrirle una consulenza personalizzata. 

In attesa di un suo riscontro Le auguro una buona giornata, 

Valentina Trimarco – Team Tasks SRL 

333 33 33 333 

  



PREPARAZIONE ALL’INCONTRO 

Supponendo che la cliente abbia accettato di fissare l’incontro, innanzitutto prendo informazioni online 

ricercando foto o guardando video per capire quale tipo di abbigliamento scegliere. Scopro che Alessio è una 

ragazzo giovane che indossa generalmente una semplice camicia con giacca, dunque decido di optare per 

uno stile business casual.  

Inoltre, raccolgo qualche informazione sulle ultime attività e traguardi raggiunti dall’azienda, in modo da 

rompere il ghiaccio con delle small talks dopo esserci presentate di persona. 

SECONDA INTERAZIONE: INCONTRO 

(Apertura) 

Valentina: Buongiorno Alessio, piacere di conoscerla.  

Alessio: Buongiorno Valentina. Il piacere è mio.  

Valentina: La ringrazio Alessio! Allora, posso offrirle un caffè? 

Alessio: Certo, macchiato per favore. 

Dopo qualche chiacchiera iniziale sul mondo della moda e i traguardi dell’azienda per rompere il ghiaccio e 

creare un’atmosfera di vendita rilassata, parto con il definire l’agenda. 

Valentina: Allora Alessio, prima di entrare nel vivo della discussione, che ne dice di fare un breve riepilogo 

informativo? 

Alessio: Certo Valentina! Cominciamo pure. 

Valentina: Nella mail che le ho inviato, ho anticipato qualche informazione sul nostro software “Team 

Collaboration” che ha l’obiettivo di gestire i team e tener traccia dei loro task, in modo da aumentare 

l’efficienza dei processi aziendali e massimizzare i profitti.  

La nostra idea di partenza è stata questa: quali problemi impattano oggigiorno troppo spesso sulle aziende e 

come possiamo risolvere questa situazione?  

Abbiamo condotto una survey approfondita sulle imprese italiane dalla quale è emerso che più del 60% degli 

intervistati ritiene che il problema più rilevante sia legato al coordinamento, soprattutto nelle imprese con 

una forte connessione interdipartimentale.  

Immaginiamo un’azienda costituita da dipartimenti diversi: marketing, sales, UX/UI designer, programmatori 

web, controllo qualità e customer care. Tutti i dipartimenti sono composti da un numero più o meno elevato 

di individui, che però devono convergere tutti verso un unico obiettivo aziendale. Quando questo non accade 

e cominciano a manifestarsi problemi di organizzazione, comunicazione e coordinamento. 



Le aziende rischiano così di dover sostenere degli ingenti costi di coordinamento e dover assistere inoltre ad 

un rallentamento del flusso di lavoro.  

Questa premessa ha portato il nostro team di Sviluppo a mettere a punto un software utile per le aziende a 

risolvere questo disagio e aiutarle ad aumentare efficacia ed efficienza.  

Nel vostro caso ad esempio, avete riscontrato difficoltà simili?  

(Discovery) 

Alessio: In effetti sì. Ci è capitato spesso di affrontare lunghe riunioni in videoconferenza con i vari team in 

cui mi sono reso conto che alcuni compiti non erano stati svolti nel modo giusto o erano stati lasciati a metà 

perché non ci si era riusciti a coordinare, a rispettare le scadenze oppure non c’era stata comunicazione. 

Valentina: Proprio il problema che abbiamo rilevato nella nostra survey. Queste disfunzionalità sono legate 

a qualche fattore in particolare? 

Alessio: Credo che una delle ragioni sia il fatto che operiamo con team distanti fra loro: uno americano e 

l’altro italiano, ma che sono strettamente interdipendenti fra di loro. 

Valentina: Ho capito! È per questo motivo che ti ho chiesto un incontro di persona: volevo capire quali sono 

le vostre esigenze specifiche come azienda e se il nostro prodotto può effettivamente aiutarvi. 

In effetti, ritengo che il nostro prodotto possa essere la soluzione a queste disfunzionalità perché sono 

esattamente le stesse per cui “Team Collaboration” è stato pensato. 

Alessio: Ma come funziona il software? Non vorrei che fosse troppo complicato e che i ragazzi abbiamo 

ancora più difficoltà nel coordinarsi. 

Valentina: Mi sembra di capire che le esigenze della tua azienda sono due: risolvere il problema di riunioni 

molto lunghe dovute a manca di coordinamento e comunicazione e trovare un sistema di gestione dei compiti 

semplice. Ho capito bene? 

Alessio: Esatto. Se il software è troppo difficile da utilizzare si rischia di ottenere l’effetto contrario e rendere 

ancora più lenti i processi aziendali. 

Valentina: Ti spiego subito allora. Il sistema su cui si basa è molto semplice: ogni dipartimento avrà una 

propria room nella quale saranno organizzati i task da effettuare giorno dopo giorno per ogni individuo in 

azienda. Ovviamente ogni azienda può personalizzarlo in base alle proprie esigenze. Ad esempio, il manager 

può impostare la priorità nello svolgimento dei task, in modo da sbrigare i lavori più urgenti.   

Ho portato con me il pc per mostrarti da vicino come funziona. 



A questo punto lascio che Alessio dia un’occhiata al software, cominci a prenderci “confidenza” e a capire 

come funziona.  

Alessio: In effetti mi sembra molto semplice ed intuitivo da utilizzare. Mi piace l’idea delle room.  

Valentina: Credi che il tuo team potrebbe giovare dall’utilizzo di un software del genere? 

Alessio: Beh in effetti sì. Sarebbero più felici e immagino che renderebbero ancora di più. 

(Proposta d’acquisto) 

Valentina: Come hai ben potuto vedere, è molto semplice da utilizzare, sia per chi definisce i compiti che per 

chi deve svolgerli. La semplicità di utilizzo garantirà un flusso del lavoro più lineare e veloce, eliminando i 

problemi di comunicazione e coordinamento. Questo renderà le riunioni più brevi e scorrevoli e i tuoi 

dipendenti avranno così più tempo da dedicare al loro lavoro.  

Immagina che con questo sistema verranno evitate quelle riunioni solo di aggiornamento, perché tutti 

avranno una visione ben chiara del progresso di ogni task. Piuttosto avrete modo di concentrarvi sugli 

obiettivi. 

Alessio: In effetti sembra lo scenario ideale per ogni azienda. Mi piacerebbe approfondire e avere anche 

qualche testimonianza da aziende che già utilizzano il prodotto e il riscontro che hanno avuto. 

Valentina: Per quanto riguarda la semplicità di utilizzo, posso rassicurarti ancora di più dicendoti che “Team 

Collaboration” viene ormai utilizzato anche da aziende meno all’avanguardia e da quegli imprenditori meno 

inclini alla tecnologia. Il loro riscontro è stato davvero positivo e sono bastate poche settimane per far sì che 

tutti prendessero dimestichezza con il software.  

Alessio: Davvero? 

Valentina: Assolutamente! Inoltre, noi offriamo un servizio di consulenza iniziale gratuita dopo l’istallazione 

del software in modo da spiegare come funziona con dimostrazioni pratiche e rispondere alle domande dei 

tuoi team.  

Alessio: E sarà possibile farlo anche con il team americano? 

Valentina: Certo. Possiamo farlo in videoconferenza attraverso la condivisione schermo. Sarà semplicissimo. 

Alessio: Sarebbe un’ottima soluzione. Nella mail che mi hai inviato mi hai parlato anche di aziende che 

l’hanno già provato e che hanno riscontrato un aumento del fatturato del 10% dopo i primi sei mesi di utilizzo, 

giusto? 

Valentina: Esatto. Ho portato con me i risultati delle nostre aziende clienti che voglio mostrati. 

Ora mostro ad Alessio il materiale che ho preparato sulle aziende clienti. 



(Gestione delle obiezioni) 

Alessio: Allora Valentina il servizio mi sembra ottimo e i benefici mi sembrano evidenti. Ma a quanto 

ammonta questo investimento? Noi siamo una startup e non possiamo permetterci di fare investimenti 

troppo onerosi mettendo a rischio il budget. 

Valentina: Il servizio funziona tramite un piano di abbonamento annuale che parte dai 5.000€, 

l’abbonamento base, fino ad arrivare ai 10.000€ con le varie opzioni aggiuntive. 

Alessio: Mi sembra un tantino oneroso. 

Valentina: Com’è ormai noto, all’aumentare delle dimensioni e della complessità aziendale, i problemi 

gestionali di coordinamento possono tradursi in un aumento dei costi unitari causati generalmente da una 

cattiva comunicazione, duplicazione degli sforzi o basso tempo di risposta. Vengono a crearsi le cosiddette 

diseconomie di scala che hanno un impatto notevole sull’azienda. 

Un software così innovativo consente di risparmiare tempo che tradotto significa risparmiare denaro. 

Coordinare in modo chiaro significa aumentare l’efficienza, migliorare la comunicazione, la coordinazione e 

la divisione dei compiti e di conseguenza massimizzare i profitti. 

Si tratta quindi di un investimento che frutterà sicuramente a lungo termine. 

Alessio: È un punto di vista tecnico interessante. Vi è possibilità di rateizzare i pagamenti? 

Valentina: Certo! Il nostro obiettivo è aiutare le aziende, anche attraverso la dilazione dei pagamenti su base 

mensile. Ad esempio, se sceglie l’abbonamento di base da 5.000€, ogni rata mensile avrà un importo di 417€. 

Alessio: E se dopo averlo utilizzato mi rendo conto che il software non fa per la mia azienda? 

Valentina: È qui che entra in gioco la nostra prova gratuita di un mese! Noi di Software SRL abbiamo pensato 

a tutto dal punto di vista delle aziende. Il valore del vostro tempo è prezioso e vogliamo che tutti siano 

soddisfatti del nostro servizio. Per questo motivo offriamo sempre un mese di prova gratuito, in modo che 

possiate provare il software e tastare con mano se fa al caso dell’azienda, per poi prendere una decisione 

definitiva.  

Alessio: Mi sembra un’ottima soluzione.  

Valentina: Ci sono altre domande o curiosità che vorresti chiedermi? 

Alessio: No, Valentina. Sei stata chiarissima e molto gentile. Tuttavia, ho bisogno di un po’ di tempo per 

pensarci e confrontarmi con il CTO e il COO, prima di poter prendere una decisione. 

(Closing) 

Valentina: Allora Alessio, se non ci sono domande, vorrei ricapitolare un po’ quanto detto finora. 



Alessio: Certo Valentina. 

Valentina: Come azienda, il problema che intendete risolvere è la lunghezza delle riunioni e trovare un 

metodo di coordinamento che possa aumentare l’efficacia e l’efficienza di ogni team. Le vostre maggiori 

esigenze invece sono far rientrare l’investimento nel vostro budget e soprattutto volete testare il software 

con la prova gratuita per valutare, giusto? 

Alessio: Esatto. Ovviamente devo prima consultarmi con il CTO e il COO, come ho detto prima. 

Valentina: Certamente. Allora che ne dici di fissare un appuntamento per la prossima settimana, dopo che ti 

sarai confrontato con loro? 

Alessio: Va bene per te venerdì 05 alle 15:00 nella nostra sede? 

Valentina: Direi che è perfetto. 

Alessio: A venerdì allora! 

Valentina: Grazie per il tuo tempo Alessio. 

Alessio: Grazie a te, Valentina. 

(Follow up) 

A questo punto invierei una mail ad Alessio per ringraziarlo dell’incontro e riassumere i punti chiave. Questo 

servirà a ricordargli di cosa abbiamo parlato quando si confronterà con il COO e il CTO. Gli ribadirò inoltre 

l’appuntamento fissato per la settimana successiva.  

 

 

 

 

 

 

  



MOTIVAZIONE 

Trattandosi di un software innovativo, ho scelto come cliente potenziale una startup in quanto sono 

generalmente più inclini verso questa tipologia di prodotti e ne saprebbero cogliere meglio il valore e l’utilità. 

E-mail 

Per una prima interazione ho scelto l’e-mail perché mi dà la possibilità in pochi minuti di attirare l’attenzione 

del destinatario. Inoltre, immaginando che in una startup il clima sia sempre molto frenetico, ho pensato che 

la mail fosse l’ideale per non creare “disturbo”, piuttosto lasciare che il destinatario possa leggerla con calma 

e decidere di fissare un appuntamento.  

Ho utilizzato la parola “leader” nella descrizione dell’azienda che rappresento per dare un tono di 

autorevolezza. Subito dopo ho esplicato il prodotto che intendo presentare e ho spiegato per quale motivo 

ho scelto di contattare lui e la sua azienda. Ho infatti messo in risalto una caratteristica della sua startup, 

ovvero la struttura organizzativa complessa, motivo per il quale avrebbe proprio bisogno di questo software. 

Poi ho utilizzato il principio di persuasione di Cialdini della riprova sociale, sostenendo che anche altre aziende 

l’hanno provato e con ottimi risultati.  

Infine, ho richiesto l’appuntamento. 

In sintesi, ho seguito l’approccio: spiega chi sei e chi rappresenti, che prodotto vuoi vendermi e perché 

dovrebbe interessarmi. 

Pre-incontro 

Dopo aver fissato l’incontro, ho preso informazioni sull’azienda e su Alessio. Questo per rompere il ghiaccio 

inizialmente con delle small taks rilevanti (progetti dell’azienda o risultati ottenuti) e per mettermi sulla 

stessa lunghezza d’onda di Alessio anche riguardo l’abbigliamento (mirroring). 

Incontro 

Per l’incontro ho cercato di seguire le fasi della vendita studiate, cercando di portare a galla esigenze e 

problematiche. 

Ho iniziato la conversazione con delle small talks per creare un’atmosfera rilassata e ho proseguito definendo 

l’agenda.  

Poi ho messo in atto il mio pitch raccontando la storia di come abbiamo pensato a questo software per 

entrare in sintonia e creare empatia con il mio cliente e fargli capire che lavoriamo per aiutare le aziende, 

non solo per vendere qualcosa. La mia idea fin da subito è stata di propormi come alleata. 



Ho cercato di capire le sue esigenze e dimostrargli che lo ascoltavo attivamente, rispondendo alle sue 

domande e ai suoi dubbi in modo chiaro e mirato, riportando anche degli esempi.  

Per dimostrare la facilità di utilizzo ho lasciato che utilizzasse il software per prendere confidenza e testare il 

prodotto in modo diretto. Ho inoltre spiegato che è possibile fornire una dimostrazione tecnica al momento 

dell’installazione, così da spingere ulteriormente verso l’acquisto. L’ho rassicurato ancora di più con 

l’esempio degli imprenditori meno innovativi che hanno provato il prodotto con ottimi risultati. Per dare 

ancora più valore alle mie parole gli ho mostrato i casi di successo di altre aziende in modo da fornire dei 

“numeri” che confermassero quanto detto. 

Per quanto riguarda i dubbi, sono di diversa natura: budget e mancanza di fiducia. Per la prima, ho offerto 

un piano di rateizzazione dei pagamenti per poter agevolare il cliente e proponendogli una visione di lungo 

periodo (il prodotto è un investimento che beneficerà sicuramente nel lungo termine), avvalorando la mia 

tesi con la teoria economica delle diseconomie di scala. Ho dimostrato così competenza e sicurezza. 

Mentre, alla domanda “E se dopo averlo utilizzato mi rendo conto che il software non fa per la mia azienda?” 

ho voluto utilizzare il principio di persuasione di impegno e coerenza: offro una prova gratuita in modo che, 

successivamente, il cliente potesse essere più propenso ad impegnarsi ad acquistarlo. 

Nella parte conclusiva, ho riassunto la nostra conversazione dopo essermi assicurata che non ci fossero 

ulteriori dubbi e ho terminato con “la scelta alternativa”, quindi fissando un appuntamento successivo dopo 

che il cliente si sarà confrontato con gli altri manager. Ho elencato i next step e ho inviato infine una mail di 

follow up. 

 

 


