
Come gestiamo le 
vendite con Slack
Usiamo ogni parte di Slack per sviluppare le relazioni 
con i nostri clienti e chiudere le trattative più 
rapidamente come un team
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Introduzione
Usiamo ogni parte di Slack per sviluppare le relazioni con i nostri clienti e chiudere le trattative 
più rapidamente come un team.

Il tempo è nemico di tutte le trattative. Più tempo i lead di vendita rimangono in sospeso, 
maggiori sono le probabilità di perderli.

Per ridurre il ciclo di vendita e chiudere rapidamente le trattative è necessario che un team 
collabori in modo efficace. Tuttavia, a causa della recente recessione economica, le organizzazioni 
di tutti i tipi, dalle piccole imprese alle grandi aziende tecnologiche, devono anche ottenere di più 
con quello che già hanno a disposizione, aumentando il fatturato senza aggiungere personale. Nel 
prossimo anno, la società di ricerca e consulenza Gartner raccomanda alle aziende di prepararsi a 
un turnover dei dipendenti superiore del 50-75% rispetto alla norma. Nel frattempo, un recente 
sondaggio della società di consulenza aziendale PwC ha rilevato che il 95% dei dirigenti ritiene 
che l’innovazione sia un componente critico per continuare a crescere nei periodi di recessione.

Le restrizioni economiche possono complicare notevolmente il raggiungimento degli obiettivi.  
I responsabili delle vendite più accorti devono affrontare il panorama in evoluzione, rivalutare  
il modo in cui vendono oggi e trovare nuove modalità per permettere ai loro team di  
avere successo.

Adotta l’ambiente digitale, un posto dove puoi connettere conversazioni, automazioni e app in 
un’unica esperienza di collaborazione. Che tu stia provando a riunire i membri del team per una 
sessione strategica su un nuovo account, ottenere l’approvazione per uno sconto o chiudere 
la trattativa e raccogliere le firme necessarie, l’ambiente digitale è il livello di interazione dove 
tutto avviene.

In Slack, la nostra piattaforma è l’hub che collega tutto quello che facciamo. E i dati 
commissionati raccolti dalla società di ricerche di mercato Forrester ci hanno confermato 
che l’uso di un ambiente digitale per gestire le vendite ha migliorato in modo davvero incredibile 
il flusso delle trattative:

• 13% in più di trattative chiuse

• 28% di incremento nella produttività delle vendite

• 60% di aumento della velocità dei tempi di risposta ai clienti

Sei curioso di sapere come riusciamo a ottenere questi numeri? Abbiamo chiesto ad alcuni dei 
nostri migliori esperti di vendite di illustrarti ogni passaggio del flusso delle trattative in Slack, 
dalla vendita in team alla gestione delle approvazioni con le automazioni.

https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
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Migliora l’operatività dei nuovi 
membri del team con un 
onboarding completo
Slack non aiuta solo la tua squadra a collaborare, ma ti consente anche di aggiornare 
rapidamente i nuovi membri su cultura e processi aziendali acquisendo un contesto storico 
fondamentale che altrimenti sarebbe nascosto in conversazioni e-mail senza fine e  
app disconnesse.

“Abbiamo un bot che mi avvisa in base al punto in cui si trova il neoassunto nel percorso di 
onboarding”, afferma Tom Forgacs, Vicepresidente delle vendite di Slack in Canada. “Se ha 
una domanda posso cercare nel nostro repository di materiale formativo e postare l’articolo 
rilevante nel nostro canale pubblico, il che gli insegna dove vengono archiviate le conoscenze 
collettive e può aiutare altri che hanno la stessa domanda.”
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Vendi come un team con i canali, 
gli strumenti e le integrazioni
Per vendere in team ci affidiamo in modo significativo a canali di account dedicati. Immagina 
un posto dove puoi mettere in contatto i rappresentanti di vendita con i rispettivi partner nei 
reparti legali, finanziari, tecnici, di prodotto e marketing. In un canale, tutti possono elaborare 
rapidamente la loro strategia e raccogliere informazioni prima di coinvolgere i dirigenti 
responsabili delle vendite.

Le nostre integrazioni e automatizzazioni garantiscono che nessuno si perda nulla e i membri del 
team possono scegliere in che modo comunicare, se con testo, audio, emoji o condividendo un 
clip, che è molto più efficiente che trovare uno spazio di 30 minuti che vada bene a tutti. 

Questa agilità consente a Victoria Breidenthal, una senior account executive di Slack per 
grandi aziende, di presentare al proprio vicepresidente la storia, le interazioni e il contesto 
rilevanti e quindi aggiungere un clip per descrivere i prossimi passaggi. “Non è stato necessario 
organizzare una chiamata preparatoria di un’ora”, dichiara Breidenthal. “Sappiamo che i nostri 
dirigenti sono estremamente impegnati, quindi è un modo asincrono eccellente per aggiungere 
qualcosa in più rispetto al semplice testo.”

https://slack.com/intl/it-it/blog/collaboration/swap-video-calls-emails-asynchronous-video
https://slack.com/intl/it-it/blog/collaboration/swap-video-calls-emails-asynchronous-video
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Porta i clienti nella tua area di 
lavoro con Slack Connect
A questo punto della trattativa, molto probabilmente ti ritrovi coinvolto in una conversazione 
ad alta velocità con un cliente che chiede risposte in tempo reale. Fornire le informazioni in 
modo tempestivo è un aspetto fondamentale nelle vendite. Qui interviene Slack Connect a 
semplificare le cose. Puoi invitare i clienti esterni alla tua organizzazione a lavorare in canali 
sicuri e dedicati, dove possono usufruire dei tuoi strumenti e dei tuoi dati. 

Questa è una fase del percorso molto impegnativa dal punto di vista delle relazioni e Slack è 
programmato in modo unico per aiutarti a gestirla con successo. Tutti possono condividere le 
informazioni e prendere decisioni rapide, fino al momento in cui è necessario far intervenire i 
reparti finanziari e legali per finalizzare la trattativa nello stesso canale usato per tutto il tempo.

“Prima, se riuscivi a coinvolgere il tuo cliente in una relazione basata 
su messaggi di testo, la trattativa poteva considerarsi chiusa. Oggi, 
la regola d’oro è coinvolgerlo in una relazione in Slack. Puoi ridurre il 
tempo necessario per completare diversi processi da ore o giorni a 
pochi minuti. Si collabora insieme, e questo è divertente.”
Victoria Breidenthal
Senior account executive per grandi aziende, Slack

https://slack.com/intl/it-it/connect
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Chiudi le trattative più rapidamente 
con l’app Sales Cloud per Slack
Le ultime fasi del ciclo di vendita possono talvolta essere frammentate. Se in passato hai 
usato le e-mail per gestire le trattative, pensa a tutte le volte che sei rimasto escluso dalla 
conversazione o hai dovuto cercare le informazioni in una catena infinita di risposte. È molto 
facile che le informazioni essenziali vadano perse, ma questo non accade se integri Sales Cloud 
con Slack. 

L’app Sales Cloud per Slack consente ai rappresentanti di interagire con dati e record di 
Salesforce in Slack e trasferire automaticamente le modifiche in Salesforce. Questo consente 
ai rappresentanti di vendita di adottare immediatamente un approccio più strategico poiché 
possono ottenere contesto e dati rilevanti in tempo reale sulle trattative direttamente nei canali 
che già usano per collaborare. L’app offre inoltre una migliore visibilità. Gli utenti di Slack 
possono configurare le notifiche e gli avvisi per essere sempre aggiornati, in modo che tutti 
abbiano tutte le informazioni per lavorare più velocemente e coinvolgere le parti interessate 
giuste per chiudere le trattative. 

“Muoversi il più rapidamente possibile è alla base di tutto”, afferma Forgacs. “Quando le 
conversazioni e le approvazioni avvengono nello stesso posto, registrare i dettagli nel sistema 
CRM è estremamente semplice.”

https://slack.com/intl/it-it/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/intl/it-it/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/intl/it-it/apps/A028VJ1KG3G-sales-cloud-for-slack?tab=more_info
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Gestisci le approvazioni con le deal 
room e i workflow
Ce l’hai quasi fatta. La fine del trimestre si avvicina, il cliente è pronto a firmare e ti devi 
assicurare che i responsabili delle vendite e il reparto finanziario siano pronti a chiudere  
la trattativa.

In Slack, creiamo delle “deal room” dove usiamo i workflow (automazioni senza uso o con uso 
limitato di codice che possono essere create da chiunque in azienda) per inviare le approvazioni 
in modo tempestivo e organizzato. Un’affermazione che sentiamo frequentemente dai clienti 
è che questa fase della trattativa deve procedere alla velocità della luce, quindi può essere 
estremamente utile per gli account executive avviare un rapido incontro audio con le parti 
interessate per discutere e risolvere eventuali ostacoli.

“Posso coinvolgere tutte le parti interessate fino ai vertici della catena gerarchica e inserirle nel 
canale per un incontro su questa trattativa specifica, soprattutto se si tratta di questioni non 
standard”, spiega Breidenthal. “E se un altro rappresentante eredita questo cliente anni dopo, 
può sempre tornare indietro e controllare cosa era successo e chi era stato coinvolto. Pertanto, 
ora tutti hanno informazioni dettagliate complete su prezzi, aspetti legali e quello che è stato 
fatto insieme.”

https://slack.com/intl/it-it/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/intl/it-it/help/articles/4402059015315-Use-huddles-in-Slack
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Ottieni una visione chiara delle 
prossime fasi della pipeline
Uno dei maggiori vantaggi di ospitare l’intero ciclo di vendita in un’unica deal room è che aiuta 
i dirigenti a rimanere coinvolti e aggiornati sullo stato delle trattative critiche. Nell’economia 
moderna, in particolare, avere accesso a numeri aggiornati e previsioni accurate è uno dei 
fattori più importanti per garantire un flusso lineare della trattativa.

Con il lancio dei canvas di Slack l’anno prossimo, i rappresentanti di vendita possono annotare 
le idee e i prossimi passaggi, che spesso vanno persi dopo la fine di una chiamata. Il risultato è 
un artefatto condivisibile a cui tutti possono fare riferimento, anche se non erano presenti alla 
riunione. “I canvas offrono un posto per archiviare file, note sull’account e i dati su cui si basano 
i team di vendita e i team possono personalizzarli con integrazioni che li aiutano a mantenere la 
produttività”, afferma Yousaf Sajid, senior manager di marketing delle soluzioni in Slack. “Dopo 
l’annuncio di questo prodotto durante Dreamforce 2022, i nostri clienti hanno dichiarato di non 
vedere l’ora di poterlo usare come modo per lavorare più velocemente con i loro strumenti 
preferiti e più strategicamente con i dati in tempo reale.”

“La visione in tempo reale della pipeline è estremamente utile 
per me. Spesso ho bisogno di informazioni di cui non so di avere 
bisogno. Il nostro Vicepresidente senior o il Responsabile delle 
Americhe può chiedermi al volo qualcosa, ma fino a quel momento 
non sapevo di dover essere pronto a rispondere a quella domanda 
specifica. In altre parole, ci aiuta a gestire la nostra azienda in 
modo più prevedibile.”
Tom Forgacs
Vicepresidente delle vendite, Canada, Slack

https://slack.com/intl/it-it/blog/productivity/your-digital-hq-just-got-better-with-slack-canvas
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Festeggia i successi del team con 
le automazioni 
Stappa lo champagne: hai acquisito il cliente e chiuso la trattativa. Ma il lavoro non finisce qui. 
Riconoscere pubblicamente gli sforzi del tuo team è un aspetto essenziale per sviluppare una 
cultura interna solida che può generare trattative migliori e più importanti in futuro.

In Slack, abbiamo migliorato l’arte della vendita dando priorità alla condivisione dei nostri 
successi e al riconoscimento dell’impatto dei nostri dipendenti, ma ci affidiamo alle automazioni 
per fare in modo che niente o nessuno venga ignorato. “Una delle mie principali preoccupazioni 
come responsabile delle vendite è perdermi un successo”, dichiara Forgacs. “La nostra 
automazione chiede informazioni specifiche sul modo in cui la trattativa è stata chiusa, chi è 
stato parte integrante del processo e ci invita persino a inviare regali. È un modo realmente 
divertente e umano di festeggiarci e condividere quello che abbiamo imparato.”

Questo è il flusso di una trattativa in Slack. Usando un ambiente digitale per riunire tutti nello 
stesso spazio, consentirai ai rappresentanti di trascorrere più tempo prezioso con i tuoi clienti, 
liberando tutti per dedicare meno tempo alle attività amministrative e più tempo a sviluppare 
relazioni solide e chiudere le trattative velocemente.

Vuoi saperne di più? Scopri come Slack può riunire rappresentanti, strumenti e clienti in un 
unico ambiente digitale.

https://slack.com/intl/it-it/solutions/sales
https://slack.com/intl/it-it/solutions/sales


Informazioni su Slack
Slack è il tuo ambiente digitale, un posto in cui si svolge il lavoro con persone, sistemi, partner 
e clienti. Slack elimina i silos di comunicazione all’interno e all’esterno della tua organizzazione 
riunendo team e strumenti intorno a obiettivi, progetti e processi comuni nei canali e in Slack 
Connect. Rimuove i limiti dei muri fisici, offrendo alle persone la flessibilità di lavorare al meglio 
nel luogo, nel momento e nel modo che preferiscono con gli incontri e i clip. Inoltre, consente a 
tutti di automatizzare attività comuni con app e workflow. Nell’era del digital-first, Slack rende 
la vita lavorativa più semplice, più piacevole e più produttiva.

Le informazioni precedenti sono intese unicamente a scopo informativo e non costituiscono un obbligo vincolante. Non 
basare le tue decisioni di acquisto su queste informazioni. Lo sviluppo, il lancio e le tempistiche di ogni prodotto, funzione o 
funzionalità restano ad esclusiva discrezione di Slack e sono soggetti a modifiche.
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