
Esame professionale di specialista in vendite 

 

Parte d’esame 4: studio guidato di un caso, attuazione 

 

 

 

 

Nome 

 

 

 

Numero di candidato 

 

 

 

Data dell’esame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata dell’esame:  120 minuti 

 

Punteggio:  massimo 48 punti 

 

È pregato di prestare attenzione ai seguenti punti: 

 

1. Questo testo comprende 13 pagine, copertina compresa. È pregato di controllare che il 
suo esemplare sia completo. 

2. Scriva sull’esame e su eventuali fogli degli appunti il suo nome e cognome e il suo numero 
di candidato. 

3. Inserisca i fogli personali ed eventuali fogli degli appunti nella busta dell’esame. 

4. Non è permesso unire i fogli con punti metallici. 

5. Nell’interesse della leggibilità, nelle designazioni di persone si è rinunciato a utilizzare ogni 
volta anche la forma femminile. 

 

Le auguriamo buona fortuna! 
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Incarico di lavoro 

 

 

Situazione iniziale 

Di seguito lei elaborerà un caso pratico concreto. Il caso consiste in una descrizione del caso 
e 4 compiti con incarichi corrispondenti. 

 

Compito 

Legga attentamente la descrizione del caso. Essa vale per tutti i compiti seguenti. Legga quindi 

la situazione iniziale del compito 1, esamini gli eventuali allegati ed elabori gli incarichi. Elabori 

i compiti da 2 a 4 nella stessa maniera. 

 

Organizzazione 

Ha a disposizione 120 minuti di tempo per elaborare tutti e 4 i compiti, il che corrisponde a 

circa 30 minuti per ogni compito.  
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Descrizione del caso 

 

3M nel mondo 
3M è un conglomerato internazionale con sede principale a St. Paul (USA). L’azienda è stata 
fondata nel 1902 e oggi occupa circa 90’000 collaboratori in 70 paesi. Nel 2018 ha registrato 
un fatturato di USD 32,8 miliardi. Gli innovativi prodotti 3M si ritrovano in quasi tutti i settori 
della vita quotidiana, del mondo del lavoro, della medicina e della tecnica. Già il primo uomo 
sulla Luna, Neil Armstrong, aveva con sé equipaggiamenti di 3M. 51 tecnologie di base, 
8’100 ricercatori e oltre 117’000 brevetti registrati rappresentano la base dello sviluppo e di 
soluzioni sempre nuove e piene di risorse. A tale scopo, ogni anno 3M investe in tutto il mondo 
oltre USD 1 miliardi nella ricerca e nello sviluppo. 
 
 

 
 
 
3M Svizzera 
Nel 2018 3M Svizzera ha ottenuto un fatturato di CHF 151,4 milioni con 184 collaboratori. La 
centrale si trova a Rüschlikon, nel cantone di Zurigo. 3M è nota per il suo assortimento 
qualitativamente elevato. Di conseguenza i prezzi si muovono nel segmento superiore. 
 
 
Il settore dell’odontoiatria e ortodonzia 
3M Oral Care Orthodontics è un settore aziendale che realizza prodotti per il settore dentale e 
ortodontico. 3M Oral Care Orthodontics è leader di mercato in Svizzera e dispone di un 
assortimento completo per ortodontisti e dentisti. Esso include tutti i prodotti per la correzione 
dentale, come sistemi adesivi (Adhesives), sistemi di fissaggio (Bands), apparecchi ortodontici 
(Brackets) nonché dispositivi, impianti, fili metallici e accessori. 
 
Poiché in Svizzera il gruppo di prodotti più importante, i sistemi adesivi, ha ancora poco 
potenziale di crescita, il fatturato presso gli ortodontisti presenta un andamento stagnante. 
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I clienti (B2B) 
Il mercato dentale svizzero include 500 ortodontisti e 3’000 dentisti. L’assistenza agli 
ortodontisti viene fornita nel commercio diretto tramite il servizio esterno. I dentisti non ricevono 
assistenza personalizzata, in quanto non appartengono al gruppo target chiave. Generalmente 
essi collaborano con gli ortodontisti.  
 
Gli ortodontisti si occupano della diagnosi, della prevenzione e del trattamento di 
malposizionamenti dentali e mandibolari. Generalmente fanno fatica a posizionarsi e a 
spiccare come specialisti rispetto ai dentisti. Non sono facilmente propensi ai cambiamenti. 
Sono piuttosto conservatori e difficili da conquistare con misure di marketing. Gli ordini 
vengono preferibilmente inoltrati via fax. Le sale d’attesa sono per lo più arredate in modo 
spartano e funzionale. Di conseguenza, raramente vi si trovano flyer informativi, espositori per 
prodotti o infoscreen. Tuttavia i professionisti più giovani sono maggiormente aperti alle 
soluzioni digitali e agli input di marketing e pongono i punti chiave del trattamento non solo 
sulla funzionalità, ma anche sull’estetica. Per tutti gli ortodontisti sono importanti, oltre al 
prezzo, l’elevata disponibilità dei prodotti dentali, l’impiego semplice e affidabile e il supporto 
rapido in caso di difficoltà di utilizzo.  
 
 
Misure di marketing 
Finora, nel marketing 3M Svizzera si è concentrata su 3 punti chiave: 
 

• Da 3M il CRM è lo strumento più importante per gestire le relazioni con i clienti in tutti 
i settori aziendali. Anche per il team di Oral Care Orthodontics il CRM è della 
massima importanza. 3M ha introdotto l’attuale sistema CRM (Sales Force) qualche 
anno fa. Esso funziona senza problemi. Nel frattempo per tutti i collaboratori di Oral 
Care Orthodontics l’utilizzo del sistema CRM è ormai diventato normale routine. 
Anche i collaboratori del servizio esterno trascorrono sempre meno tempo in ufficio e 
inseriscono i dati da fuori sede. Nel CRM è persino possibile effettuare la 
pianificazione delle visite e degli itinerari, a condizione di disporre di una connessione 
Internet. 

• Da alcuni anni il team di marketing 3M organizza con grande successo delle 
cosiddette sessioni «Lunch & Learn» presso gli studi ortodontici. In questo caso la 
pausa pranzo viene sfruttata per formare l’intero team dello studio (da 2 a 5 persone) 
in merito a prodotti e ad applicazioni. Lo specialista 3M porta il pranzo sotto forma di 
insalate take-away, sandwich e dessert. In questa occasione i collaboratori del 
servizio esterno conoscono più da vicino gli ortodontisti e i loro dipendenti e possono 
così stringere contatti personali. Poiché il tempo di permanenza presso i clienti a 
mezzogiorno è breve, tutto deve essere ben preparato. Questi eventi sono sempre 
più apprezzati e si ripercuotono positivamente sullo sviluppo commerciale di 3M. 

• Il congresso annuale degli ortodontisti a Interlaken è l’evento più importante per gli 
ortodontisti. 3M è sempre presente con uno stand informativo nel foyer della sala 
congressi e offre ai clienti uno spazio in cui potersi incontrare e parlare in 
un’atmosfera rilassata. Allo stand 3M offre bevande, snack, accesso a Internet, 
stampante, materiale informativo e possibilità di sedersi. 

 
 
Gli obiettivi 
Poiché il settore dei sistemi adesivi in Svizzera presenta scarso potenziale di crescita, è 
necessario cercare delle possibilità di aumentare il fatturato per i clienti esistenti. In questo 
caso si tratta anche di convincere i clienti che acquistano un determinato prodotto (ad esempio 
Adhesives) dei vantaggi degli altri prodotti. 
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Le sfide 
I sistemi adesivi (Adhesives) sono di gran lunga il volano più importante in termini di fatturato: 
circa il 95% di tutti gli ortodontisti acquista i sistemi adesivi (Adhesives) da 3M. Gli altri prodotti 
ottengono invece quote di mercato relativamente scarse. Ciò ha soprattutto a che vedere con 
il fatto che i clienti conoscono poco i prodotti e di conseguenza non riconoscono la competenza 
di 3M in merito. 
 
 
Il team di Oral Care Orthodontics 

• Responsabile del marketing 

• Responsabile delle vendite 

• Responsabile del servizio interno 

• Il candidato è collaboratore del servizio esterno e sostituto del responsabile delle 
vendite 

• Collaboratrice del servizio esterno  

• Customer Service (per ordini e assistenza) 

• Inside Sales (acquisizione telefonica) 
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Compito 1 

 
Situazione iniziale 
 
Il suo compito è identificare del potenziale di vendita supplementare nei suoi clienti. Lei 
analizza la sua anagrafica clienti in base ai gruppi di prodotti. Grazie a questa analisi si fanno 
visibili le possibilità di cross-selling e up-selling nel segmento di clientela Ortodontisti, le quali 
consentiranno un aumento delle vendite a breve e a medio termine.  
 
 
Compito 
1.1 Identifichi il gruppo di clienti per un cross-selling e un up-selling in grado di portare il 

massimo fatturato con il minimo sforzo. 
 

1.2 In base alla sua selezione dei clienti, elabori una pianificazione dei contatti efficace per 
raggiungere gli obiettivi di cross-selling e di up-selling. 

 
Allegati  
Allegato 1: le 4 aree operative Oral Care Orthodontics 
Allegato 3: dati dei clienti 
 
 
 
Punti  
Massimo 12 punti 
 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 
1. Completezza: Le informazioni/gli aspetti rilevanti dal punto di vista del contenuto sono 

presi in considerazione. 

2. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

3. Analisi: La valutazione del potenziale del cliente è realistica. 

4. Realizzazione: La pianificazione dei contatti è opportuna. 
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Compito 2 

 
Situazione iniziale 
 
Da 5 anni lei opera con successo nel servizio vendite esterno. Riesce sempre a concordare 
appuntamenti anche con i clienti con cui i suoi predecessori non erano riusciti. Al fine di 
acquisire gli ortodontisti come clienti per tutti i segmenti di prodotti, rifletta su come può 
creare degli stimoli di acquisto per i suoi clienti. Inoltre rifletta anche se è in grado di offrire 
prestazioni e servizi supplementari a pagamento per aumentare il fatturato per i singoli 
clienti. 
 
 
Compito 
2.1 Elabori un piano di vendita a tappe dettagliato per la futura elaborazione del segmento 
di clientela Ortodontisti.  
 
2.2 Sviluppi un sistema di incentivazione efficace per gli ortodontisti, al fine di convincerli 
dei vantaggi di tutti i gruppi di prodotti, aumentando così in maniera decisiva il futuro 
fatturato per ogni cliente.  
 
Allegati  
Allegato 2: ambiente di lavoro degli ortodontisti 
Allegato 3: dati dei clienti 
 
 
 
Punti 
Massimo 12 punti 
 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 
1. Realizzabilità: La proposta di soluzione è realizzabile (costi, organizzazione, tempo). 

2. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

3. Attuazione: Le attività di vendita sono opportune. 

4. Attuazione: Le misure per lo sviluppo della clientela sono efficaci. 
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Compito 3 

 
Situazione iniziale 
 
Nonostante l’elevata qualità dei prodotti 3M vengono presentati dei reclami. Nel laboratorio 
centrale Oral Care Orthodontics di Seattle si verifica se un reclamo in merito alla qualità sia 
giustificato o meno. Ma può anche essere che i problemi verificatisi durante un trattamento 
siano dovuti a un errore di utilizzo da parte dell’ortodontista. 
Numerosi ortodontisti più vecchi preferiscono comunicare via fax o per telefono. Reclamano 
telefonicamente presso i collaboratori del servizio esterno, pregandoli di venire a constatare 
la «cosa» sul posto e di ritirare il materiale per cui è stato effettuato il reclamo. 
 
 
Compito 
3.1 Analizzi il processo esistente del disbrigo dei reclami e presenti del potenziale di 

ottimizzazione. 

3.2 Sviluppi un processo di elaborazione dei reclami strutturato, a misura di cliente ed 
efficiente in termini di costi. Il processo deve risultare trasparente e comprensibile per i clienti 
e semplice ed efficiente per 3M.  
 
Allegati  
Allegato 5: organigramma 3M (Svizzera) team Oral Care Orthodontics 
Allegato 6: panoramica del processo «Reclamo»  
 
 
 
Punti 
Massimo 12 punti 
 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 
1. Completezza: La soluzione è completa ed esauriente. 

2. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

3. Analisi: L’analisi della procedura di reclamo è pertinente. 

4. Realizzazione: La gestione dei reclami è opportuna. 
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Compito 4 
 
Situazione iniziale 
 
Il congresso annuale degli ortodontisti a Interlaken è l’evento più importante per gli 
ortodontisti. Per lei come collaboratore del servizio esterno e sostituto del responsabile delle 
vendite è una grande opportunità per consolidare le relazioni esistenti e stringere nuovi 
contatti durante il congresso. 
 
 
Compito 
4.1 Formuli 5 idee su come presentarsi al congresso e come riuscire a entusiasmare i 
partecipanti nei confronti di 3M e della sua offerta complessiva. 
 
4.2 Sviluppi da esse delle misure di cross-selling concrete per i suoi clienti Adhesives 
esistenti. 
 
 
Allegati 
Allegato 1: le 4 aree operative Oral Care Orthodontics 
Allegato 2: ambiente di lavoro degli ortodontisti 
Allegato 3: dati dei clienti 
Allegato 4: Lunch & Learn 
Allegato 5: organigramma 3M (Svizzera) team Oral Care Orthodontics 
Allegato 6: panoramica del processo «Reclamo»  
 
 
 
Punti 

Massimo 12 punti 

 

La prestazione viene valutata in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 

1. Messa in rete: È riconoscibile il pensiero in rete. 

2. Realizzabilità: La proposta di soluzione è realizzabile (costi, organizzazione, tempo). 

3. Realizzazione: Le idee sono promettenti. 

4. Attuazione: Le misure sono opportune. 
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Allegato 1: le 4 aree operative Oral Care Orthodontics 
  

Aree operative  

I sistemi adesivi (Adhesives) 

servono per il bonding, l’incollatura 

dei bracket sul dente 

 

 

Sistemi di fissaggio (Bands) 

 

Apparecchi ortodontici (Brackets) 

 

Ausili ortodontici come fili metallici, 

elastici ecc. 
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Allegato 2: ambiente di lavoro degli ortodontisti 
 

 
Fonte immagine: 3M 

 

In uno studio di ortodonzia tipico sono attivi da 1 a 2 ortodontisti. Essi vengono supportati da 

2 a 4 assistenti dentali. Un manager dello studio è per lo più responsabile della presa degli 

appuntamenti, degli ordini e dell’amministrazione. 

 

 

Allegato 3: dati dei clienti 
 
In Svizzera hanno uno studio 500 ortodontisti. Uno studio ben avviato elabora in media 
120 nuovi casi l’anno. Un’indicazione per il fabbisogno di uno studio è il numero delle poltrone 
per dentisti. Attualmente, secondo il principio di Pareto, 3M genera l’80% del fatturato annuo 
con il 20% circa dei clienti. 

 

Numero di 

ortodontisti 

sul mercato 

svizzero 

Sistemi 

adesivi 

(Adhesives), 

quota 3M 

Sistemi di 

fissaggio 

(Bands),  

quota 3M 

Apparecchi 

ortodontici 

(Brackets), 

quota 3M 

Dispositivi, 

impianti, fili 

metallici, 

accessori, 

quota 3M 

Numero di 

poltrone per 

dentisti 

Numero 

di nuovi 

casi 

l’anno 

250 100% – – – 1–2 100–120 

25 100% – – – 4–6 200–300 

60 100% 30–50% 20–30% 50–70% 1–2 100–120 

40 100% 30–50% 20–30% 50–70% 1 80 

100 100% 30% 20% – 1 70 

25 – – – – 1 70 

 
Fonte cifre di mercato: © Wegpunkt GmbH 
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Allegato 4: Lunch & Learn 

 

 
 
Fonte immagine: 3M 

 

Un workshop dura da 1,5 a 2 ore all’ora di pranzo. La parte teorica tratta il tema 
«Best practice nell’incollatura». Per le esercitazioni pratiche possono anche essere coinvolti 
dei pazienti.  
 
 
  



Esame professionale di specialista in vendite Studio guidato di un caso, attuazione Pagina 13 di 13 

 

 © by Commissione d’esame VFL 2020  

 

Allegato 5: organigramma 3M (Svizzera) team Oral Care Orthodontics 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 6: panoramica del processo «Reclamo» 
 
Già 6 anni fa 3M ha creato la possibilità di effettuare un reclamo online. Il tool online si trova 
sul sito web internazionale del gruppo aziendale. Le maschere di input sono in lingua 
inglese. Gli utenti vengono guidati all’interno del modulo e alla fine del processo di 
acquisizione ricevono la comunicazione che il reclamo è pervenuto e che sarà elaborato.  
 

 

Responsabile 
del marketing

Responsabile delle 
vendite 

Sostituto responsabile 
del marketing

Collaboratore del 
servizio esterno

Sostituto responsabile 
delle vendite

Collaboratrice del 
servizio esterno

Responsabile del 
servizio interno

Customer Service

(ordini e consulenza)

Inside Sales

(acquisizione telefonica)


