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SI RIAPRE 
O SI RIPARTE?

LA SQUADRA FARÀ 
LA DIFFERENZA 
NEGLI STORE
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Le aziende del retail che operano nei settori 
abbigliamento e accessori, cosmesi, gioielli, 
arredamento, grande distribuzione specializzata 
riaprono gli store e si avverte una frenetica 
urgenza per adattarsi a nuove modalità di 
vendita, a clienti diversi, con esigenze e strategie 
di acquisto diverse, al fine di salvaguardare i 
risultati di business già fortemente compromessi 
dalla contrazione dei consumi di questi mesi 
segnati dalla pandemia globale.

Ora c’è bisogno di motivazione, proattività, 
attenzione e centratura. 
In questo frangente un team di store che non 
riesce a rinnovarsi rischia di naufragare ed è 
per questo che affermiamo che la vendita per 
ripartire davvero ha bisogno di un solido gioco 
di squadra. 

Come intervenire?

Per affrontare le sfide di oggi nel mondo della 
vendita servono team altamente performanti 
e coesi che riescano velocemente ad adeguarsi 
ai cambiamenti imposti dalla pandemia sulla 
customer experience in modo che il cliente rinnovi 
la fiducia al brand e acquisti di nuovo in totale 
sicurezza.

Una squadra capace di rinnovarsi infatti:
• ha più probabilità di realizzare i risultati di 

business
• adotta velocemente i nuovi comportamenti 

richiesti sia dalle norme di sicurezza sia dalle 
nuove esigenze e aspettative di chi acquista

• registra un elevato livello di ingaggio
• favorisce la retention dei talenti



IL NEW NORMAL 
RICHIEDE NUOVE 
RISPOSTE
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Questo della riapertura è quindi il momento di 
assicurarsi che il team sia pronto, sia in grado di 
adottare i nuovi comportamenti di vendita e sia 
reattivo. 
Diventa centrale interrogarsi e lavorare 
efficacemente sul modo in cui il team lavora 
insieme1  e su come dare voce alle idee, iniziative 
ed esigenze delle singole persone del team 
in una logica bottom up che possa garantire 
coinvolgimento e partecipazione e allo stesso 
tempo responsabilizzazione e orientamento ai 
risultati.

Ma come si costruiscono squadre così? 

Poiché sappiamo che buona parte dei tentativi di 
cambiamento è destinata al fallimento2, riteniamo 
che mai come oggi nell’affrontare un processo 
trasformativo, che coinvolga persone e team, si 
debba avere una visione sistemica e agire su più 
dimensioni. 
Va ridisegnato il modo di fare change management 
per renderlo coerente con le nuove sfide che 
il mondo della vendita si trova ad affrontare, 
il nuovo posizionamento del brand, le nuove 
strategie aziendali e le nuove necessità 
tecnologiche.
Riteniamo che il successo di processi di 
rinnovamento delle squadre si possa ottenere 
attraverso:

• la definizione di una precisa area di intervento 
misurabile

• la riprogettazione del team ad opera dei suoi 
stessi membri e del manager

• il supporto all’adozione dei nuovi 
comportamenti attraverso una learning 
experience snella e agile che tiene 
conto dei boicottaggi e dei bias interni 
dell’apprendimento e li dribbla grazie al nudging 

• la misurazione del risultato e il rilancio a 
integrazioni e aggiustamenti sulla base anche 
della mutevole realtà che stiamo vivendo. 

In questo modo il team riprogetta il proprio modo 
di funzionare e impara anche un nuovo modello di 
lavoro, aggiornabile e replicabile, diventando così 
responsabile della propria performance.

1 Come già dimostrato anche prima di questa pandemia dal progetto 
Aristotele di Google, il modo in cui il team lavora insieme conta più di 
chi fa parte del team.

2 John P. Kotter nel suo libro “Accelerating change” evidenzia 
come il 70% dei tentativi di cambiare fallisce.



PROGETTARE 
IL RINNOVAMENTO 
DEI TEAM: UN PROCESSO  
IN CINQUE STEP
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Il processo ottimale che consente alla squadra di
• rinnovarsi con proattività 
• co-progettare in modo partecipato un nuovo 

modo di funzionare insieme
• adottare velocemente i nuovi comportamenti 

per affrontare il “new normal” 
può essere riassunto in 5 step:

STEP 1:  
definire con cura l’area di intervento e gli impatti 
attesi, scegliere uno store pilota e progettare un 
piano sostenibile per l’ingaggio di tutti gli store da 
coinvolgere.

STEP 2: 
fare un accurato lavoro di redesign del metodo di 
lavoro del team di uno store pilota attraverso:
• allineamento con lo store manager
• co-design con il team dei nuovi 

comportamenti e rituali che vanno adottati 
a seconda delle nuove norme e strategie 
aziendali

• realizzazione di una guida (toolbook) 
che sistematizzi il lavoro corale fatto dal 
team. Rappresenta lo strumento comune 
per sperimentare le nuove modalità di 
funzionamento progettate dalla squadra.

STEP 3: 
supportare il team nell’adozione di quanto 
co-progettato attraverso una learning 
experience ingaggiante e rinforzando 
l’apprendimento tramite strumenti digitali 
studiati per la tracciatura dell’adozione dei nuovi 
comportamenti individuati. La performance del 
team, proprio grazie al sistema di tracciamento, 
viene costantemente misurata e confrontata con 
quella di store comparabili. 
Precedenti esperienze ci dicono che già in questa 
fase si assiste a un miglioramento significativo 
delle performance da parte del team pilota.

STEP 4: 
sulla base dell’esperienza pilota, aggiornare e 
adattare la learning experience, che viene così 
estesa a tutti gli store del brand per garantire la 
coerenza di intervento.

STEP 5: 
monitorare costantemente i risultati in modo 
da poter intervenire velocemente nell’adottare 



Per concludere 

Mai come oggi le aziende hanno bisogno di team 
che sappiano reagire e prendere la leadership del 
loro rinnovamento e della loro performance, per 
il bene loro e della strategia aziendale.
In particolare nel settore delle vendite, le 
caratteristiche particolari di questa crisi 
impongono da un lato di mettere al centro 
delle proprie riflessioni e delle proprie priorità 
di intervento l’importanza di un team coeso, 
non nelle sue individualità ma nel suo insieme, 
e dall’altro la ricerca di nuove risposte, veloci, 
corali e agili.  

INVESTIRE SULLE 

PERSONE, INVESTIRE 

SUL TEAM
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azioni correttive qualora il contesto lo richiedesse. 

Il processo sopra descritto si sviluppa nel corso di 
4 settimane di lavoro e il team viene supportato 
in tutti i passaggi agevolmente anche da remoto 
attraverso: 
• una learning experience digitale, che prevede 

una esperienza di apprendimento interattiva, 
modulare e immediatamente applicabile 

• con strumenti digitali semplici, facilmente 
integrabili nelle piattaforme delle aziende 
cliente e fruibili da diversi device, anche da 
telefono.

GIULIA CORNOLDI MARTA COSER GIOVANNA DEZZA

Senior Consultant 
at MIDA

Senior Consultant 
at MIDA 

Partner at MIDA 



People transforming business

 

 
 

salesboost@mida.biz 

CONTATTACI 
quando vuoi e senza impegno:

+39 02 6691845

 

Per garantire soluzioni applicabili nell’immediato, utilizziamo un approccio basato su 

INNOVAZIONE E BEHAVIOURAL TRANSFORMATION.

 Il nostro metodo:

• AIUTA A LEGGERE I NUOVI SCENARI DI BUSINESS. Ti forniamo gli strumen-
ti per leggere il nuovo mercato e il nuovo cliente attraverso l’analisi degli aspetti 
chiave qui e ora: nuovi comportamenti e aspettative dei tuoi clienti, contrazione 
del mercato, riduzione del potere d’acquisto.  

• SUPERA LE RESISTENZE INTERNE AL CAMBIAMENTO.  Con un approccio 
rigoroso, basato sulle scienze comportamentali, ti aiutiamo a vincere uno degli 
ostacoli più insidiosi nell’adozione dei comportamenti necessari per salvaguarda-
re il fatturato in questo momento delicato: il boicottaggio interno. 

• CONSIDERA LA DIMENSIONE PSICOLOGICA DEL PERSONALE DI VENDITA. 
Grazie alla consolidata esperienza di MIDA nel Wellbeing e nello sviluppo 
dell’autoefficacia personale nella vendita, ti aiutiamo a contenere lo stress di chi 
è chiamato a gestire un mercato e un cliente diverso. Ti affianchiamo nel gestire 
sia la dimensione irrazionale che quella razionale: dall’incertezza che vivono le 
tue persone fino al piano per il loro efficace reskilling.  
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