CASO STUDIO N°2 - ATTREZZATURA EDILE

CLIENTE:

MARKETING COACH:

Attrezzatura Edile

Luca Lodovisi – LL Training Srls

DURATA DELL’INTERVENTO:

FORMAZIONE:

4 Mesi

In loco

OBIETTIVO
•

Aumentare lo scontrino medio

SITUAZIONE PRIMA DELL’INTERVENTO DEL MARKETING COACH:
L’azienda presa in esame è una realtà molto conosciuta nel territorio in cui opera. Ha oltre
50 anni di storia ed è sempre stata specializzata nelle attrezzature per l’edilizia.
L’azienda ha un organico di 10 dipendenti e un fatturato che supera i 2.000.000 €
L’intervento del Marketing Coach inizia nel 2016 e tuttora si protrae la collaborazione.
In questo specifico Caso Studio, l’imprenditore, necessitava di aumentare lo scontrino
medio della sua clientela.

STRATEGIA APPLICATA PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO – Aumentare lo
scontrino medio
•

Per risolvere questo problema ho deciso di implementare, nella azienda, una
strategia molto potente e immediatamente misurabile.

•

La strategia in questione è chiamata “Prodotto Plus” e consiste nel proporre un
prodotto ( con un costo molto accessibile e di facile decisione ) che si offre
solamente a vendita conclusa e che non c’entri assolutamente nulla con quello che
ha acquistato il cliente.

•

Una volta spiegata la strategia al titolare dell’azienda, ho ritenuto opportuno creare
un piccolo piano incentivi per far metabolizzare meglio il concetto del “Prodotto
Plus” hai venditori/commerciali.

•

Il piano incentivi era molto semplice: Io decidevo un Target di vendita generale,
sotto il quale non si poteva sbloccare il premio, e successivamente regalavo 50€ a
chi vendeva più di tutti.

RISULTATO
Il risultato fu strabiliante, quasi da non credere.
Le vendite di un anno (del prodotto proposto) venivano raggiunte in un mese! Si, hai
capito bene. Le vendite che l’azienda faceva di quel prodotto in 12 mesi venivano portate
a compimento in un singolo mese.
A dire il vero questa strategia ha sempre portato enormi soddisfazioni e grande
contentezza in chiunque la applicasse. Il problema però è che le PMI che la applicano
sono ancora troppo poche.

Slide della 1° riunione per spiegare cosa fosse il Prodotto Plus

Slide della 1° riunione in cui è stato proposto il primo articolo “Prodotto Plus” del
mese, l’obiettivo era venderne almeno 70 Pz.

Slide della 2° riunione in cui veniva riepilogato l’obiettivo dato per verificarne
successivamente i risultati.

Slide della 2° riunione in cui si cominciava a dare concretezza all’operazione
avvenuta nel mese precedente. In questa slide, mostravo come nel 2016 la media di
vendita del prodotto in questione era di 16 unità, mentre ora, solamente nei primi 12
giorni del mese, con la tecnica Prodotto Plus, avevamo venduto 50 Pz.

\
In questa slide mostro i risultati e chi ha diritto al premio di 50€

Nella 3° riunione è stato dato come obiettivo quello di vendere 120 Pz di “Doppio
Metro Stabila”

Nella 4° riunione sono stati fatti vedere i risultati in relazione all’anno precedente.
Nel 2016 la media mensile era quella di 50 metri al mese, attivando la strategia
“Prodotto Plus” i venditori e i commercianti, hanno venduto il totale di 300 Doppi
Metri in un mese, il quantitativo di 6 mesi di lavoro dell’anno precedente.

Questi i risultati della vendita dei Doppi Metri Stabila

Nella 5° riunione è stato assegnato il “Secchio Giallo” come Prodotto Plus e un
obiettivo di vendita pari a 200 Pz

Questa volta, ho testato un nuovo piano incentivazione per i venditori/commerciali.
Per ricevere il premio bisognava comunque raggiungere il TARGET MINIMO (200
Pz.), ma questa volta, non vinceva solo chi ne vendeva di più, ma chiunque arrivava
alla vendita di 50 Pz

L’obiettivo è stato completamente raggiunto, sono state fatte esattamente le vendite
che si facevano in un anno con lo stesso prodotto. Un risultato incredibile!

La 6° riunione è stata gestito tutta in autonomia. Io ho solamente supervisionato che
il tutto fosse svolto nella maniera corretta.
Il “Prodotto Plus” proposto è stato il Sacco Nero con un obiettivo di 1.000 Pz (totale
venduto in circa 6 mesi nell’anno 2016)

Anche in questo caso il risultato è stato eccezionale! I sacchi neri venduti in un
singolo mese, sono stati 3195 Pz. Le vendite in un singolo mese, hanno superato le
vendite totali avvenute nell’anno 2016.

