
Caso Studio

Scopri come anche tu puoi innovare l’acquisizione e la gestione dei
tuoi clienti per la vendita di servizi a valore aggiunto

COME SUPER SOLAR HA INNOVATO
L 'APPROCCIO COMMERCIALE  GRAZIE  AL
PROCESSO ADE :  UN CASO STUDIO AL
GARTNER SUMMIT  2019
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INTRODUZIONE

Caro direttore commerciale, 
in queste pagine ti voglio parlare di come Super Solar sia
riuscita a migliorare esponenzialmente l'acquisizione e la
gestione dei clienti, riuscendo a sviluppare una forte customer
centricity che l'ha portata ad essere citata al Gartner
Summit 2019.
 
Grazie al potenziamento del CRM, infatti, è riuscita a
ottimizzare tutti i processi di routine in modo da potersi
concentrare al meglio sui clienti e sulla loro esperienza.  
 
Voglio illustrarti questo caso studio perché le aziende che
avranno un vantaggio competitivo nel settore Utility
sono quelle che sfruttano le tecnologie per fornire
un’esperienza utente di alto livello.

Super Solar è la principale azienda italiana nella
produzione e installazione di impianti solari termici,
impianti solari fotovoltaici, pompe di calore e caldaie.
 
Nello specifico, questa PMI italiana è riuscita a
migliorare l'efficienza della rete vendita e a
potenziare il processo commerciale con un immediato
incremento del 5% degli appuntamenti e un ROI
rilevante (quasi 14 volte l’investimento fatto!)
 
E’ un caso di successo tale che è stato presentato da
Gartner ai Summit di Londra e Monaco nel 2019
come esempio di innovazione (a lato trovi la slide).

Chi è Super Solar?

Fabrizio Bosio, CEO di
Mapadore



I L  PROBLEMA

Non riusciva a contattare tutti i clienti potenziali in maniera efficiente
Non riusciva a prendere appuntamenti negli slot di tempo più opportuni
Non sempre riusciva a considerare la distanza e il tempo di viaggio
Non era in grado di bilanciare il carico di lavoro dei commerciali
Non sempre veniva mandato il commerciale più adeguato dal cliente

Hai il problema di incrementare il numero di clienti e di gestire al meglio la
pianificazione degli appuntamenti in modo da farne il più possibile?
 
Molto probabilmente ora hai un call center che chiama i tuoi potenziali clienti per
fissare gli appuntamenti e per capire le loro necessità.
 
Il tuo team trascorre quindi molto tempo in attività ripetitive come la gestione
delle liste di clienti da chiamare secondo le priorità, l'identificazione del commerciale
più adatto e la pianificazione degli incontri.
 
In mancanza di un supporto adeguato spesso non prendi le decisioni
basandoti su dati oggettivi, ma le prendi basandoti solo sull’esperienza umana che è
per natura imprecisa e spesso inefficiente.
 
In questo modo non riesci a dedicare abbastanza tempo al cliente, che non
percepisce nessuna differenza e ti considera come una commodity.
 
Anche Super Solar riscontrava queste inefficienze, che impedivano l’aumento
del numero di incontri e quindi delle opportunità di vendita:

 
In sostanza, Super Solar perdeva molte opportunità a causa dell'inefficienza
del processo commerciale.
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Situazione iniziale

Presa appuntamenti
inefficiente

Carico di lavoro non
bilanciato

Perdita 
di opportunità



| CASO STUDIO PAGE |  04

LA SOLUZIONE

Situazione dopo l'implementazione

Grazie alla geolocalizzazione, gli appuntamenti sono stati presi ottimizzando la
distanza e il tempo che intercorreva
Tramite l'intelligenza artificiale, l'app ha assegnato il commerciale più idoneo per
ognuno dei clienti potenziali
Grazie all’accesso alle agende, l’app ha suggerito automaticamente gli slot ottimali
per ottimizzare il tempo in viaggio e aumentare il tempo con il cliente
L'app ha ordinato le liste secondo priorità aziendali, integrandosi a tool di
marketing automation come Pardot in modo da avere un contatto più efficace 
Tramite un'integrazione, ha gestito meglio i clienti potenziali provenienti dal
sito permettendogli di prenotare un appuntamento direttamente nell'agenda del
commerciale e suggerendogli le slot ottimali

Per migliorare l'efficienza della rete vendita, Super Solar ha utilizzato un'app integrata
con il CRM Salesforce che si basa sul processo "Algorithm Driven Execution" (ADE). 
 
Tale processo utilizza uno speciale algoritmo di intelligenza artificiale che estrae
valore dai dati presenti nel CRM e guida il direttore commerciale nel prendere
decisioni efficienti basate sull'analisi dei dati.
 
L'app ha guidato il team di Super Solar nel rendere l'intero processo commerciale
molto più efficiente ed efficace nei modi che ti elenco di seguito:
 

 
Tutto questo ha permesso di gestire l'acquisizione dei clienti in maniera molto più
efficiente permettendo a Super Solar di spendere meno tempo a pianificare e molto
più tempo a concentrarsi sui clienti e i loro bisogni. 
 
Per aver fatto raggiungere ottimi risultati a questa e ad altre aziende, l'app che ha
adottato Super Solar ha ricevuto nel 2018 un prestigioso riconoscimento da Gartner
Inc ed è stata citata da testate quali il Sole 24 Ore, la Repubblica e il Corriere della Sera.

+5% appuntamenti
su base mensile

Carico di lavoro 
bilanciato

Incremento vendite
ROI di 13 volte
l'investimento
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SCOPRI  COME QUESTA APP
PUÒ A IUTARE ANCHE TE !

Per prendere una decisione tenendo conto di tutti i dati e di tutte le variabili
che entrano in gioco, un essere umano ha bisogno di molto tempo e il rischio di
commettere errori è molto alto.
 
La geolocalizzazione e l'intelligenza artificiale contenute nell'app hanno permesso a
Super Solar di ottimizzare notevolmente i tempi di pianificazione e gestione dei
clienti, migliorando l'efficienza del processo e la percezione dei clienti.
 
Tutto ciò le ha permesso di ottenere un ROI immediato e importante, venendo
citata come caso di studio al Gartner CIO & IT Executive Summit 2019
 
Come direttore commerciale, ti piacerebbe avere un alleato tecnologico che possa
guidarti a migliorare l'efficienza della tua rete vendita ottimizzando il tempo per la
pianificazione e aumentando i ricavi?
 
L'app che ha aiutato Super Solar è stata sviluppata dal mio team di Mapadore ed è
stata riconosciuta come "Cool Vendor" da Gartner, leader mondiale della
consulenza IT.
 
Mapadore ti aiuta ad organizzare le attività operative in molto meno tempo grazie
ai suggerimenti forniti da assistenti digitali, che supportano operatori e
commerciali in ogni passo tramite il processo ADE (Algorithm Driven Execution).
 
Oltre a Super Solar, Mapadore sta già aiutando decine di aziende di diverse
dimensioni e settori come Abitare In (Real Estate), Dentalica (Dental supplies) e General
Electric Healthcare (Medical devices) ed è stata menzionata da importanti testate
come il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore e la Repubblica.
 
Se vuoi saperne di più su come funziona e su come la geolocalizzazione e
l'intelligenza artificiale possono aiutare anche te, ti invito a guardare un webinar
gratuito che abbiamo preparato appositamente per coloro che hanno scaricato
questo caso studio:
 

Clicca qui per registrarti al webinar
gratuito per saperne di più

https://italia.mapadore.com/webinar-utility-sp

