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Cosa fa funzionare la relazione commerciale 
quando ci sono di mezzo i progetti e cosa serve a 
voi in questo momento del vostro percorso 
professionale?

Le competenze per 
vendere i Progetti

SUPSI
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INTRODUZIONE:
STRUTTURA DEL 
LABORATORIO E 

REGOLE DEL 
GIOCO
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15min



Alessandro Gianni 2018                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com

4 h  X  capire cosa vi serve ora

Quali sono le situazioni critiche 
per il successo? (il successo di chi?)

Quali progetti vedo, cosa li 
caratterizza e quali figure sono 
coinvolte?

Cosa fa un "bravo commerciale 
di progetti"?

Come mi posiziono io su un 
profilo di competenze ideale?
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Mi presento…

il mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati nei momenti di cambiamentoil mio mestiere è aiutare ad ottenere risultati
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Come si fa?
…cerco modi per ottenere più efficacia 
e modi per trasferire questo alle persone e alle organizzazioni….

AREA DEI 
RISULTATI
(Performance Area)
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Come vi proponiamo di lavorare

Ogni idea è una buona idea

Useremo uno dei principi del design thinking 
e della creatività (andare veloce)

Vogliamo le cose essenziali e rimandiamo le 
rifiniture ad un altro momento

Lavorare alla giusta velocità aiuta il cervello 
ad essere creativo (a volte bisogna andare veloci per bruciare sul 

tempo quel rompiscatole del cervello sinistro, analitico, sequenziale… tanto 
indispensabile e utilissimo in altre situazioni ma che inibisce la creatività, altre 
volte serve un ritmo più lento per permetterci di essere analitici e concentrati)
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Questo è un laboratorio!
(una struttura dove fare esperimenti e sintetizzare risultati con i componenti

portati da TUTTI i partecipanti, compreso il conduttore-facilitatore)
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IL CONTESTO DEI 
PROGETTI E IL 

CONTESTO 
COMMERCIALE:

LA VOSTRA 
ESPERIENZA

8



Alessandro Gianni 2018                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com

Che progetti 
vedete?

(quick survey in plenaria)
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10min
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CHE PROGETTI VEDETE?

10

TIPOLOGIA

Cantieristica 0

Construction 1

Ingegneria - Impiantistica 0

Informatica - sviluppo 5

Informatica - customizzazione 4

Informatica - hardware 3

App & Web Development 2

Produzioni multimedia 1

Outsourcing 1

Consulenza Direzionale 1

Produzione di beni su specifica

Servizi 2

DURATA

Settimane 1

Mesi 10

Anni 4

Lustri 0

NUMERO PERSONE COINVOLTE

2-10 8

10-100 3

100-300 0

300-1000 0

TEMPI DI "GESTAZIONE" 
COMMERCIALE

Settimane 0

Da 1 a 3 mesi 8

Da 3 mesi a 1 anno 8

Più anni 2

MODALITA' DI ACQUISTO

Trattativa libera 9

Gara strutturata (non obblig.) 5

Gara obbligatoria 5
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Quali ruoli 
vedete?

(mappa + inventario in plenaria)

11

20min
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Quali ruoli vedete

• 5min individualmente. Prendete un foglio A4 bianco 
e disegnate la "mappa" dei ruoli che hanno a che fare 
con la vendita, la gestione, la consegna, il post-
vendita dei progetti con cui avete a che fare nella 
vostra vita lavorativa

• 5min Quando avete finito appendete la mappa 
nell'area che vi sarà indicata e curiosate tra quelle 
degli altri

• 10min in plenaria. Raccogliamo un inventario dei 
ruoli e delle relazioni
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Mappa dei ruoli (ognuno fa la sua, in velocità)
5min
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Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli vedete?



Alessandro Gianni 2018                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com 21

Quali ruoli vedete?
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Quali ruoli 
vedete?
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Quali ruoli 
vedete?

1. Agenti di Vendita
2. Account Manager
3. Key Account Manager
4. Area Manager
5. Sales Manager
6. Tecnici-Commerciali
7. Project Manager
8. IT Architect
9. CIO/CTO
10. COO
11. Marketing Manager,
12. Sales Support
13. Business Development 

Manager
14. Responsabili sviluppo di nuovi 

prodotti/servizi
15. Demand Manager
16. Acquisti
17. Controllo di Gestione
18. Quality Manager
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SITUAZIONI DI 
EFFICACIA:

COSA FUNZIONA 
VERAMENTE 

BENE?
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Cosa fa un bravo 
"commerciale di 

progetti"?
(intervista a coppie sugli stati di efficacia)
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Stati di Efficacia
(Cosa ha funzionato veramente bene per voi?)
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Che qualità e 
che 
competenze 
avete messo in 
campo che 
hanno fatto 
"funzionare 
bene le cose"?

25min
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LE COMPETENZE 
CHIAVE NELLA 
VENDITA DEI 

PROGETTI:
CO-COSTRUZIONE 

DI UN PROFILO
29
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Quali sono le 
[tipiche] 

situazioni 
critiche?

(triadi)
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15min
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Quali sono le 
situazioni 
critiche?

25min
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Quali 
competenze 

servono?
(attività a squadre)
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75min
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Il potere della competenza?
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Come vi suona questa frase?

34

Le figure commerciali (*) giocano il 
loro ruolo quando riescono a 
mettere in campo competenze 
riconosciute dai loro interlocutori 
(o a fare riconoscere quelle che già 
mettono in campo)

(*) Figure commerciali in senso ampio. Tutte le figure di snodo che non sono né il 
committente/cliente/utilizzatore né il realizzatore/produttore della soluzione. 
Per estensione anche le figure interne che svolgono il ruolo di mediatori (es. 
Demand Management o Acquisti)
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Quali competenze?
(per vendere progetti)

RELAZIONALI

Analizzare e comprendere la 

situazione del cliente, le sue 

percezioni, i suoi desideri o 

aspirazioni,  i timori o ciò che lo 

frena.

Capacità di creare il contesto 

positivo e di apprezzamento 

nell'ambito del quale il cliente può 

manifestare la sua curiosità per le 

soluzioni che l'impresa può offrire

Costruire e rinforzare la fiducia 

nelle risorse, nelle soluzioni e 

nella reputazione dell'impresa da 

parte dello specifico cliente

METODOLOGICHE

Project Management di Base (che 

in molti casi non hanno nè il 

cliente nè chi deve realizzare la 

soluzione)

Avere un modello di riferimento 

base di come può funzionare il 

ciclo di vita del progetto

Saper leggere e soppesare i 

documenti base per la gestione di 

un progetto

Spirito di iniziativa: riempire i vuoti 

ragionando con la testa dell'altro, 

fare domande "informate" da un 

metodo (so dove sono i punti di 

leva). 

COMMERCIALI

Conoscenza del contratto e dei 

modi per gestire le richieste del 

cliente e gli eventi del ciclo di vita 

del progetto (tenendo presenti 

tutti i punti di vista)

Es. Richieste "extra" rispetto a 

quanto concordato; Ritardi di 

consegna-implementazione da 

parte del fornitore; Ritardi nelle 

approvazioni da parte del cliente; 

Reclami o insoddisfazione da 

parte del cliente; Sensazione di 

confusione da parte del team di 

sviluppo; Necessità di comunicare 

anche "cattive notizie" al cliente in 

modo professionale

35
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Modello delle competenze
“Allenabilità”, disponibilità a 

“provare”.

Siete VOI a decidere, senza 

questa nulla si mette in moto…

Competenze abilitanti 

(relazionali, consulenziali, 

leadership di sé stessi).

Prima la relazione, POI il 

contenuto…

Profilo di competenze

• target, actual, gap

• Individuale, di team



Alessandro Gianni 2018                                                                                                       alessandro@alessandrogianni.com 37

Profilo di competenze

PLANNING DELLE COMPETENZE

• Definisco i profili target

• Rilevo l’actual

• Calcolo i Gap

• Valuto azioni possibili
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INVENTARIO COMPETENZE - Selezione per ruolo  "Mediatore di Progetti"

38

RELAZIONALI

Ascoltare attivamente

Comunicare efficacemente

Sintonizzarsi emotivamente

Far funzionare relazioni difficili

Negoziare in maniera creativa

Facilitare il cambiamento personale

Contribuire efficacemente ad un gruppo di 

lavoro

Formulare richieste chiare e assertive

Porre domande efficaci (in maniera strategica)

Difendersi dalle strategie manipolatorie (e 

dalla tentazione di applicarle)

Dare buone e cattive notizie in modo efficace

Facilitare gruppi di lavoro (es. tramite approcci 

di Design Thinking)

COMMERCIALI

Analizzare il contesto di mercato

Definire una strategia commerciale (o 

contribuire)

Qualificare i contatti valutandone l'attrattività

Applicare strategie e tecniche di primo 

contatto

Analizzare le esigenze del cliente

Organizzare e gestire incontri preliminari di 

raccolta delle esigenze

Organizzare e gestire "demo" o altre forme di 

presentazione della soluzione

Stimare le attività e formulare i prezzi

Redarre l'offerta commerciale

Negoziare l'offerta commerciale

Organizzare il team di progetto che produrrà la 

soluzione

Organizzare gli Stati Avanzamento Lavori

Gestire le richieste del cliente durante tutto il 

ciclo di vita della commessa

Sovrintendere alle attività di test di 

accettazione della soluzione

Gestire le anomalie post-lancio portandole a 

soluzione

METODOLOGICHE

Definire la mappa degli stakeholder di progetto

Identificare le fasi del progetto, descriverne il 

ciclo di vita ed i ruoli coinvolti

Spiegare i vantaggi nell'applicare una 

metodologia di project management

Redarre una Scheda Progetto (Project 

Charter)

Analizzare e categorizzare i requisiti di 

progetto

Identificare i Deliverables di progetto

Redarre report post-riunione efficaci

Redarre offerte chiare, complete, strutturate

Redarre uno stato avanzamento progetto

Strumenti Office (Word, Excel, Power Point)

Strumenti di Project Management (es. MS 

Project)

Parlare diversi linguaggi (Project Management, 

Ciclo sviluppo SW,  Ciclo di Gestione del Cambiamento)

Foglio 1
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QUALI COMPETENZE PER 
VENDERE PROGETTI
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Profilo Competenze per ruolo "Mediatore di Progetti" 
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COMPETENZA

LIVELLO ATTESO

Esempi di comportamenti1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

Sintesi
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OBIETTIVI DIDATTICI

1. Descrivere il ruolo delle figure commerciali 
coinvolte nella vendita e gestione dei 
progetti in termini di potere della 
competenza

2. Spiegare il ciclo di vita della commessa e del 
progetto in essa contenuto (ruoli, fasi, 
documenti chiave) con particolare 
riferimento alla propria realtà lavorativa

3. Utilizzare la checklist per la verifica 
dell'offerta commerciale 

4. Utilizzare la checklist per preparazione dello 
Stato Avanzamento Lavori 

5. Identificare le tipiche situazioni critiche nel 
ciclo di vita del progetto

6. Indicare e spiegare le strategie di soluzione 
delle principali situazioni critiche (avendo 
condiviso le esperienze di tutti i partecipanti 
e dei docenti)

Vendere i 
progetti

Corso di 
formazione su 

questi temi a 
marzo 

5, 8, 12, 15, 22, 26 marzo 2018

17.30 - 21.00


