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I profili professionali
nell’area vendita

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni
in essa
LEONARDO - SIFOR – Module « Profils
decontenute.
postes VENTE ERG » / JOURNEE 4
Diapo n°°1

GIORNO 4 – Profili professionali:
«Vendita»
ERG Vendita: 5 funzioni principali
 Responsabile dell’operazione
 Responsabile delle vendite
 Venditore
 Responsbaile consegne e installatore
 Operatore di produzione
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Diapo n°°2

I ruoli chiave nelle tappe della vendita*

Responsabile dell’operazione

Responsabile delle vendite

Venditore

Responsabile consegne e
installatore
Operatore di produzione
(Servizio Post-Vendita)

+
Grado
di coinvolgimento :

++
+++

*NB : ci possono essere delle differenze importanti a seconda della dimensione e
dell'organizzazione delle imprese: questo corrisponde al modello «standard».
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Diapo n°°3

Ripartizione dipendenti fissi/in fase di
inserimento
Funzioni

Posto di lavoro occupato da un
dipendente fisso / in fase di
inserimento?

Responsabile dell’operazione

Fisso

Responsabile delle vendite

Fisso

Venditore

Fisso o in inserimento

Responsabile consegne e installatore

1 fisso (autista) con 1 operatore in inserimento

Operatore di produzione (servizio postvendita)

In inserimento (qualche raro fisso)

NB: la scelta di assegnare postazioni di lavoro a personale fisso o in fase di inserimento dipende
da molteplici fattori:





Numero di posti in inserimento assegnati dalle pubbliche autorità
Capacità e maturità delle squadre sul campo
Scelte strategiche dell'azienda (es.: blindare un ruolo chiave nell'organizzazione assegnandolo a un
lavoratore fisso)
...
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Diapo n°°4

GIORNO 4 - Profilo professionale
«ridotto»: Responsabile dell’attività
Perequisiti:



Formazione iniziale Livello II o III (Maturità + 3/Maturità + 2)
Esperienza di management e di organizzazione

Strumenti e metodi:


Formazioni:
 Organizzazione (esterna)
 Seminari interni alla rete
 Gruppi di lavoro



Strumenti informatici (interni in Envie) :
 SYSPEO (strumento di monitoraggio dei prodotti durante il processo: dalla
produzione dell'apparecchio fino al Servizio Post-Vendita)
 Intranet



Strumenti di gestione delle risorse umane:
 REAC (Standard Professionali, delle Attività e delle Competenze)
 PEC (Punti Tappe Competenze = griglie di valutazione delle competenze)

Competenze e conoscenze principali:








Migliorare e valutare le procedure interne
Management QSE (Qualità, Sicurezza, Ambiente)
Management e organizzazione (uomini, risorse, progetto sociale)
Elaborare, seguire e valutare gli obiettivi
Pilotare l'attività
Gestire l'equilibrio finanziario
Valutare le competenze dei lavoratori secondo un metodo e delle
griglie prestabiliti
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Diapo n°°5

GIORNO 4 – Profilo professionale
«ridotto»: Responsabile delle vendite
Prerequisiti :


Senso della comunicazione e del contatto

Strumenti e metodi :


Formazioni :
 Vendita : "VEM" (Venditore di Elettrodomestici e del
Multimediale) - esterna : Centro di formazione DUCRETET



Strumenti Informatici (interni in Envie) :



SYSPEO (strumento di monitoraggio dei prodotti durante il processo :
dalla produzione dell'apparecchio fino al Servizio Post-Vendita)
 Intranet



Competenze e conoscenze principali:




Relazione cliente
Gestire e seguire l'attività, le squadre di vendita, il volume
d'affari, la fatturazione, la comunicazione, ecc.
Valutare le competenze dei dipendenti secondo un metodo e
delle griglie prestabiliti






Gestire lo spazio di vendita e i locali
Gestire gli stocks, rendere attrattivo il settore
Gestire la tracciabilità degli apparecchi e controllarne la qualità
Calcolare il prezzo dell'apparecchio in funzione di vari criteri
(prezzo di costo, mercato, condizioni economiche, ecc.)





Gestire e controllare l'immagine del gruppo
Supervisionare le vendite (fino al servizio post-vendita)
Pianificare e seguire le consegne e i resi dei prodotti da riparare

Documentazione :
 Procedure interne ainEnvie
 Guida al commercio (interna)
 Inchieste di soddisfazione clienti
 Internet



Strumenti di gestione delle risorse umane:
 REAC (Standard Professionali, delle Attività e delle Competenze)



PEC ((Punti Tappe Competenze = griglie di valutazione delle
competenze)
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Diapo n°°6

GIORNO 4 – Profilo professionale
«ridotto»: Venditore
Prerequisiti:


Senso della comunicazione e del contatto

Strumenti e metodi:


Formazioni:



Vendita : "VEM" (Venditore di Elettrodomestici e del Multimediale) - esterna : Centro
di formazione DUCRETET



Supervisione responsabile delle vendite e altri managers (interna)



Strumenti informatici (interni in Envie) :



SYSPEO (strumento di monitoraggio dei prodotti durante il processo : dalla produzione
dell'apparecchio fino al Servizio Post-Vendita)



Documentazione:





Guida al commercio (interna)
Procedure interne
Documentazione distributori e costruttori (esterna)
Inchiesta di soddisfazione del cliente

Competenze e conoscenze principali:







Assistere il responsabile vendite
Prendere in carico un cliente nel punto vendita o al telefono
Scoprire i bisogni e l'ambiente di un cliente
Argomentare la soluzione al cliente e concludere la vendita
Gestire la fatturazione
Stampare la fatture e provvedere all’incasso
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Diapo n°°7

GIORNO 4 - Profilo professionale «ridotto»:
Responsabile consegne e installatore
Prerequisiti:




Patente D
Forti predisposizioni manuali
Senso della comunicazione e del contatto

Strumenti e metodi:


Formazioni:
 Abilitazione Elettrica (interna)
 PRAP (Prevenzione rischi legati all'Attività Fisica) - interna o esterna
 Supervisione tecnica/responsabile delle vendite



Strumenti informatici (interni in Envie):



SYSPEO (strumento di monitoraggio dei prodotti durante il processo: dalla produzione dell'apparecchio fino al Servizio Post-Vendita)



Documentazione:
 Procedure interne in Envie

Competenze e conoscenze principali:







Guida e movimentazione appropriate
Relazione cliente
Collegare l'apparecchio secondo le regole di sicurezza ed effettuare una dimostrazione
Portare a a termine la fatturazione ed effettuare, se necessario, , l'incasso (se non è stato fatto nel punto vendita)
Rendere conto del proprio viaggio in maniera formale e precisa
In caso di consegna per il sevizio post-vendita, spiegare al cliente l'intervento eseguito sul prodotto
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Diapo n°°8

GIORNO 4 – Profilo professionale «ridotto»:
Operatore di Produzione (responsabile del
Servizio Post-Vendita (SAV))
Prerequisiti:


Operatore di esperienza

Strumenti e metodi:


Formazioni :
 Abilitazione Elettrica (interna)
 PRAP (Prevenzione dai Rischi legati all'attività fisica) - interna o esterna
 Formazione qualificante TMAE (Tecnico di Manutenzione degli apparecchi
Elettromagnetici) – esterna
 Supervisione tecnica (interna)



Documentazione :
 Procedure qualità interne
 Guida al Riutilizzo Tattile
 Norme e decreti

Competenze e conoscenze principali:





Manipolazione correta
Conoscere e applicare le norme di sicurezza
Diagnosticare un guasto in funzione degli elementi trasmessi dal cliente
Riparare e testare un apparecchio rispettando le procedure
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Diapo n°°9

A partire da queste informazioni…
Finalità = schede profili professionali, strumenti
fondamentali per l’assunzione dei collaboratori
Linea di lavoro: stilare i profili professionali in
termini di competenze e di attività per ogni fase
(logistica, rigenerazione, vendita)
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