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No BD no Sales  13.11.2017

✓ 9 TEMI

✓ Chiudiamo il WEBINAR con 1 cortometraggio in 
inglese con Denzel Washington della durata di 
min. 4.30 per darvi la carica nella vostra 
mission

➢ Tempo previsto Webinar:  ca. 45 min.
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info@patraeus.ch



Alessandro Beretta

➢ Dal 1990 in ruoli strategici di 
Biz Development

➢ Entrepreneur dal 1.2009

➢ Consulente aziendale

➢ Sales- Trainer/Biz - Consultant
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Durante questo WEBINAR 
Riporto la mia personale interpretazione del
Biz Development. 

Tutto quanto riportato è frutto di  33 anni di 
esperienze maturate in ambito del 
BizDevelopment. 

- Market to Market -
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➢ Sales è vendita diretta

➢ Il marketing mira a 
rafforzare il brand del 
prodotto /servizio 
mirando alla fascia del 
target prefissato

Biz Development non è

➢ Sales

➢ Marketing
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➢ Individuazione di canali di 
distribuzione alternativi

➢ La continua ricerca e la  
ricerca continua di nuove 
opportunità

Cosa intendo con
Biz Development
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➢ Ricerca di nuovi canali 
commerciali a cui offrire 
un  valore aggiunto

Cosa intendo con
Biz Development
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➢ La continua ricerca  
di formule «alternative» 
per la 
commercializzazione di 
specifici prodotti / servizi 

Cosa intendo con
Biz Development
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Success Story made in Italy

✓ Merloni –
Indesit Company -
Whirlpool

➢ Dalla fornitura della 
bottiglia del gas per uso 
domestico ad offrire 
l’acquisto di 
elettrodomestici tramite 
……….

Success Story:
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➢ Osservare  il mercato 

➢ Interpellare direttamente 
il mercato 

➢ Ricerca nuove 
pipelines / sbocchi

BizDevelopment è la 
continua ricerca di nuovi 
canali 
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➢ Ricerca nuove 
pipelines / sbocchi tramite 
cui  incrementare la 
penetrazione di mercato, 
incrementare i margini e 
aumentare il valore 
aggiunto. 

BizDevelopment è la 
continua ricerca 
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➢ Adotta e verifica nuove 
idee / strategie 

➢ Adatta alle esigenze della 
pipeline / canale il 
prodotto / servizio
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BizDevelopment e/è 
continua ricerca 



➢ Mettere sempre al centro 
il benefit per il cliente e 
non l’ auspicabile 
guadagno
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BizDevelopment e/è 
continua ricerca 



✓ La ricerca continua e
una continua proiezione 
di value propositions
sull’idea, sulla fattibilità e 
sulla percezione emotiva 
del cliente finale / 
mercato.

Il successo o l’idea si 
trova al di fuori degli 
schemi comuni
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➢ La ricerca continua di 
nuovi canali necessita
una continua proiezione 
di value propositions
sull’idea e sulla fattibilità.
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Come



✓ Investire nella continua 
proiezione della value
proposition, mantenedo
al centro il cliente finale

✓ Incrociare i dati 
estrapolati

✓ Fare un bilancio insieme 
al futuro canale.

*USP: Unique Selling Proposition

Metodologia
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✓ Unique Selling
Proposition

✓ USP: Argomentazione 
esclusiva di vendita 

➢ Conoscere le USP 
✓ Aziendale 
✓ Prodotto/servizio 
✓ Personale   

USP ? 
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✓ Vendita Auto on top
copertura assicurativa 

✓ Aumento della client 
satisfatcion

✓ Aumento della 
profittabilità per il 
venditore auto

✓ Aumento della
penetrazione di mercato 
per la compagnia 
assicurativa

Esempio :
Vendita veicolo a motore
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✓ Vendita Pizza + bevanda    
( Combo )

✓ Aumento della client 
satisfaction

✓ Aumento della 
profittabilità per la catena 
di fast food (pizza) 

✓ Aumento della 
penetrazione di mercato 
per la società  produttrice 
di bevande)

Esempio:
Catena fast food pizza
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✓ Non cambia il 
prodotto / servizio 
cambia il servizio/ 
l’offerta

✓ Muta il canale di 
distribuzione

✓ Nuovo packaging

Cambio / Modifiche / 
Approccio 
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➢ Consiste nel optare 
sempre per una multi –
(strategia)  

➢ Di avere sempre pronta 
la soluzione «B/C» 
(tattica)

➢ Diversificare sempre la 
rete e i canali 
commerciali

La multi strategy è key
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➢ Una singola proposta 
non trova mai 
interesse e 
coinvolgimento

Grattacapi quotidiani
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✓ Più proposte/soluzioni 
proposte al futuro  
canale/target, lo 
coinvolgono e 
aumentano il suo 
interesse 
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Soluzione



➢ P.e
Il manager coinvolto nel 
processo decisionale 
muta reparto, è un 
rischio spesso 
sottovalutato. 

Grattacapo ricorrente
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✓ Coinvolgere sempre 
più persone. P.e
l’assistente del project
manager – ulteriori 
decision maker

Soluzione
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La diversificazione dei 
canali di distribuzione e dei 
contatti, comportano 
sempre la diminuzione del 
rischio commerciale

Benefits 
multy strategy
/diversificazione
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➢ Nuove opportunità per 
la penetrazione di 
mercato 
(drilling verticale)

BD, apporto strategico 
per  sales e marketing 
mirato
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➢ Diminuzione dei costi 
marketing tramite 
azioni mirate

➢ Marketing  con focus 
sull’ target specifico 

Apporto strategico per  
marketing mirato
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Crea i presupposti per future 
vendite e aumento della 
profittabilità

➢ Consiste nell’ 
individuare nuove 
opportunità 
commerciali (B2B/2C)

Biz Development
un investimento che 
ripaga nel tempo
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Offre ai canali commerciali 
un’ ulteriore opportunità di 
crescita o di aumento del 
valore aggiunto del 
prodotto/servizio proposto 
(pop-up). 

Aumento della client 
retention / soddisfazione

Benefits
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Il successo dipende spesso 
dall’impatto emozionale 
che si riesce a trasmettere 
al consumatore / canale 

Senza effetto 

W O W 

non sì commercializza

Beneficio nel trovare 
l’emozione legata al 
prodotto / servizio
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I risultati del business 
developer non sono 
dimostrabili a scadenze 
precise e ricorrenti

BD è un valore non 
misurabile a scadenze 
ricorrente
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Difficile fare digerire ai 
responsabili manager con  
approccio di 
micro-management 
(Finance / Produzione), la 
tua visione, la tua passione 
……….

Grattacapo
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Facts & 
Figures



La tua visione su quello che 
avverrà 

(visionario strutturato rosso 
– emotions first)  

non è materia facile da fare 
digerire ad una persona 

( realista strutturato blu –
facts & figures first.)

Grattacapo

34



Arduo far passare la propria 
visione e la totale dedizione 
e passione, senza potere 
fornire dati concreti a chi 
dovrebbe rischiare il capitale 
da investire.

Grattacapo
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..poiché spesso non si è in 
grado di fornire dati precisi 
sul quanto e sull’ impatto 
finanziario dell’azione

Sell it
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Magic



Immaginatevi :

Trovarsi all’inizio del 1900 e 
siete costretti a trovare un 
investitore per la vs. visione 
di fare decollare un 
elicottero con uomo a 
bordo.

Esempio cerca e trova
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Immaginatevi :

Ti chiami Cristoforo Colombo 
e sei alla ricerca di risorse 
finanziarie per trovare una 
via di navigazione  
alternativa per recarvi nelle 
Indie

Esempio
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➢ L’errore frequentemente 
commesso è quello di 
mettere al centro (focus) 
le key figures finanziarie 
(financial benefit) per il 
lancio di un nuovo 
progetto commerciale

Customer focus
L’errore strategico 
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➢ Il cliente e il valore 
aggiunto devono stare 
sempre al centro 
dell’attenzione

Customer first
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➢ Nokia non ha fatto errori 
di valutazione finanziarie. 
Si è solamente 
dimenticata di mettere al 
centro l’esigenza del 
mercato e non ha aperto 
a consulenti esterni.
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Esempio



È la ricerca continua per un 
successo commerciale senza 
paragoni

La totale dedizione
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La base per il successo e i
driver della mission 

➢No passion
➢No emotions
➢No sales

Ingredienti e drivers
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➢ Crea e proponi sempre 
value per la pipline / 
canale / cliente

Driver direzione successo
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La passione e visione
spostano montagne

Se non puoi correre, 
cammina, se non puoi 
camminare nuota, ma non 
fermarti mai davanti ad un 
ostacolo se sei convinto 
della tua missione.

Credici !

Leitmotiv per il
BIZ Developer 
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Grazie di cuore per avere 
seguito questo WEBINAR

Segue ora il 
cortometraggio che ti farà 
decollare.

Hard work, works !
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