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Introduzione
Il Sales Report SHL aiuta a comprendere il potenziale di Sig. Sample Candidate in un ruolo di vendita. Questo report si 
basa sui punteggi ottenuti nel questionario occupazionale di personalità OPQ32 e nel questionario motivazionale MQ. 
Le informazioni contenute sono utilizzabili anche per identificare aree di forza e di sviluppo.

SHL ha valutato con dei questionari migliaia di persone impiegate in ruoli commerciali in svariate aziende, al fine di 
identificare i fattori importanti per la vendita. Benché sia stato dimostrato che ognuno di tali fattori influisce sull'efficacia 
nella vendita, è necessario individuare, tra questi, quelli più importanti nella specifica situazione. Le informazioni 
contenute nel presente report possono essere utilizzate senza la necessità di un training specifico.

In caso di utilizzo del presente report in attività di selezione, è necessaria una conoscenza adeguata delle tecniche di 
selezione e dei dettagli del ruolo ricercato. Si suppone che l'utente del presente report disponga di una conoscenza 
sufficiente del ruolo e dei suoi requisiti, in modo da prendere decisioni appropriate sulla base delle informazioni in esso 
contenute. Durante il processo di selezione è necessario ricercare ulteriori riscontri da colloqui ed altre valutazioni, al 
fine di determinare l'idoneità del candidato.

Per utilizzare il presente report ai fini di sviluppo, è necessario disporre di una buona conoscenza delle tecniche e dei 
processi di sviluppo.

Utilizzo del Report:

Il presente report è composto da tre parti principali: Fondamenti della Vendita, Motivazione e Ciclo di Vendita. Alla 
fine del report è possibile trovare una parte dedicata al Profilo di Vendita che offre una visione d'insieme.

La sezione relativa ai Fondamenti della Vendita si focalizza sui fattori importanti per l'efficacia nella maggior parte 
delle situazioni di vendita. Anche se l'importanza di tali fattori può variare a seconda della situazione, questi sono 
fattori chiave validi nella maggior parte dei ruoli di vendita.

La sezione relativa alla Motivazione si concentra sui fattori motivanti che possono influenzare l'efficacia nella vendita. 
La motivazione è la forza che spinge una persona ad avere una determinata prestazione e determina la quantità di 
energia che un individuo mette in un determinato ruolo e i fattori che lo aiutano a mantenere tale energia. La 
motivazione può influenzare in maniera significativa i risultati ed il successo.

La sezione relativa al Ciclo di Vendita si concentra sui fattori importanti in un processo di vendita tipico. 
Comprendere i punti di forza di una persona nel ciclo di vendita aiuta a stabilire il tipo di ambiente di vendita nel quale 
lui/lei può offrire la prestazione migliore. Tale processo permette inoltre di identificare le aree nelle quali lo sviluppo o il 
training possono migliorare l'efficacia.

L'ultima sezione, il Profilo di Vendita, sintetizza i dati relativi a Fondamenti della Vendita, Motivazione e Ciclo di 
Vendita, facilitando il confronto tra il profilo individuale e i fattori richiesti.
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Fondamenti della Vendita
I Fondamenti della Vendita sono fattori importanti per l'efficacia nella maggior parte delle situazioni di vendita. Il 
diagramma a barre indica il livello potenziale del Sig. Candidate in ogni area. La definizione di ogni fattore è mostrata 
sotto il diagramma a barre. Le descrizioni dei punteggi alti e bassi sono presentate sotto ogni definizione.

È stato dimostrato che ognuno di tali fattori influenza il successo nelle varie situazioni di vendita. Come regola 
generale, è necessario considerare che un livello elevato in ogni fattore è preferibile per la maggior parte dei ruoli di 
vendita. In ogni caso, è utile individuare quali fattori sono più rilevanti e quali meno per la situazione specifica.
Queste valutazioni permettono di identificare le aree di forza utilizzabili per migliorare l'efficacia di vendita e le aree 
chiave nelle quali lo sviluppo e/o il training mirato possono migliorare la performance.

Basso Alto
Sicurezza nella vendita

Definizione: manifesta un'aria di sicurezza verso gli altri e mostra capacità e talento personale eccellenti.

● Le persone con punteggi alti tendono ad avere fiducia in se stesse anche in situazioni difficili e di stress.

● Le persone con punteggi bassi possono essere timide o riservate. Possono apparire intimidite o insicure in alcune 
situazioni.

Spinta alla vendita
Definizione: ha spinta ed entusiasmo, desidera raggiungere i successi e adoperarsi per raggiungere obiettivi 
ambiziosi.

● Le persone con punteggi alti sono piene di energia, determinate ad affrontare qualsiasi obiettivo e concorrente.

● Le persone con punteggi bassi mostrano poca energia e determinazione.

Resilienza nella vendita
Definizione: possiede ottimismo ed elasticità, persevera nelle situazioni più difficili ed è costantemente alla ricerca di 
nuove opportunità.

● Le persone con punteggi alti sono ottimiste e rilassate anche in situazioni difficili.

● Le persone con punteggi bassi si possono scoraggiare quando le cose non vanno molto bene.

Adattabilità
Definizione: identifica e adotta lo stile più appropriato per massimizzare il successo in situazioni di vendita. Si 
relaziona in maniera ottimale con clienti acquisiti e potenziali.

● Le persone con punteggi alti sono sensibili agli altri e molto flessibili e ponderati nel loro comportamento con i 
clienti.

● Le persone con punteggi bassi non riescono ad adeguare prontamente il proprio stile o approccio a situazioni o 
persone specifiche.

Capacità di ascolto
Definizione: ascolta gli altri mostrando comprensione, osserva ed interpreta il comportamento degli altri.

● Le persone con punteggi alti ascoltano attentamente e si relazionano bene con gli altri.

● Le persone con punteggi bassi tendono ad essere percepite come persone con poca capacità di ascolto.

Affrontare i cambiamenti
Definizione: si adatta rapidamente ai cambiamenti radicali e continui del contesto lavorativo o del modo di lavorare.

● Le persone con punteggi alti gestiscono molto bene i cambiamenti di regole e del flusso di lavoro, mostrando 
capacità di adattamento rapido ai cambiamenti delle condizioni lavorative.

● Le persone con punteggi bassi non reagiscono in maniera efficiente o positiva ai cambiamenti situazionali o 
organizzativi.



Sig. Sample Candidate 19 settembre 2018
Sales Report 4 © 2018 SHL e/o delle sue affiliate. Tutti I diritti riservati. 

Motivazione
I fattori motivanti descrivono ciò che influenza la spinta di un individuo e la sua determinazione a raggiungere gli 
obiettivi nel contesto lavorativo. I diagrammi a barre sottostanti indicano quanto ogni fattore motivi il Sig. Candidate. È 
inoltre riportata la definizione per ogni fattore motivante.

Il presente report identifica i fattori motivanti specifici per i ruoli di vendita e non rappresenta una misura globale della 
motivazione. Il livello di Spinta alla Vendita nella parte relativa ai Fondamenti della Vendita può costituire un ulteriore 
indicatore della motivazione.
Identificare i fattori motivanti efficaci per un individuo permette di comprendere ciò che presumibilmente spinge la sua 
performance di vendita. Ad esempio, sapere che un soggetto è molto motivato dal Denaro può orientarlo verso ruoli e 
situazioni di vendita che offrono elevate possibilità di guadagno. Una persona molto motivata dalla Crescita è adatta 
per posizioni che offrono costantemente possibilità di sviluppo e di training.
 

Non motivato Molto motivato
Denaro
Remunerazione economica e materiale

Competizione
Possibilità di vincere contro colleghi e concorrenti

Raggiungimento degli obiettivi
Disporre di obiettivi chiari e situazioni nelle quali la 
performance personale è fondamentale

Ritmo lavorativo
Un ambiente con un'attività e programmi intensi

Contatti sociali
Confrontarsi con altre persone durante la giornata lavorativa

Riconoscimento
Un ambiente nel quale l’individuo riceve molti 
riconoscimenti per il buon lavoro svolto

Crescita
Avere opportunità di sviluppo e apprendimento di nuove 
capacità

Autonomia
Operare senza una supervisione diretta, con libertà di 
organizzare il proprio lavoro
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Ciclo di Vendita
Il Ciclo di Vendita mostra il posizionamento di un individuo rispetto alle otto fasi di un tipico ciclo di vendita. Questo 
permette di determinare in quali fasi del ciclo è più efficace. La linea in grassetto all'interno del diagramma del ciclo di 
vendita è il Profilo del Ciclo di Vendita. I punti verso il perimetro esterno del cerchio rappresentano i punteggi più alti. I 
punteggi verso il centro evidenziano aree per lo sviluppo e/o il training.

Sotto il diagramma del Ciclo di Vendita sono mostrate le definizioni di ogni fattore nel Ciclo di Vendita ed un 
diagramma a barre.

 

 Basso Alto
Sviluppare una strategia
Analizzare approfonditamente il mercato, concentrandosi sul posizionamento dei prodotti e su attività di vendita efficaci.

Stabilire contatti
Contattare clienti potenziali, 'rompere il ghiaccio' e mettere le persone a proprio agio, prendere l'iniziativa per stabilire nuove relazioni.

Stimolare il bisogno
Approcciare il cliente emotivamente, stimolando il bisogno ad acquistare e una sensazione di fiducia sul prodotto o il servizio.

Creare opzioni
Comprendere le esigenze del cliente e offrire soluzioni innovative.

Presentare
Presentare prodotti e/o soluzioni in maniera accattivante e che ispira fiducia nei clienti; non essere sensibili a stress e preoccupazioni.

Realizzare la vendita
Chiudere la trattativa facendo in modo che il cliente prenda decisioni tempestive, gestendo le obiezioni, negoziando il prezzo finale e le condizioni di 
vendita.

Soddisfare il cliente
Offrire un’attenzione post-vendita persistente, relazionarsi con il cliente adottando tutte le misure necessarie per raggiungere la sua soddisfazione.

Gestire e sviluppare
Mantenere i rapporti con il cliente una volta completata la vendita, cercando costantemente di identificare nuove esigenze e opportunità di business.
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Profilo di Vendita
Questa sezione riassume i risultati di Sig. Sample Candidate.

Qualora le informazioni venissero utilizzate per un confronto con il profilo ideale per ruoli di vendita o situazioni 
specifiche, è importante determinare quali fattori sono critici al fine di raggiungere gli obiettivi posti in tale ruolo 
specifico. Solitamente, prima di effettuare un confronto tra il profilo di un individuo e quello di un ruolo di vendita 
ideale, è opportuno operare una differenziazione tra fattori essenziali, importanti e utili. La colonna “Importante per il 
Successo” nel diagramma di seguito può essere utilizzata per registrare tali informazioni.

Poiché i Fattori Motivanti aiutano a spingere il successo su base individuale, essi non devono essere comparati con 
un profilo specifico ideale in un ruolo o situazione. Essi devono invece essere confrontati con i fattori motivanti che 
possono verosimilmente essere proposti al candidato e quelli che verosimilmente non lo possono essere.

Benché le informazioni contenute nel presente report rappresentino una valutazione accurata dei fattori e delle 
motivazioni di vendita dell'individuo, è importante ricordare che tutte le informazioni ivi contenute sono basate su di un 
questionario di autovalutazione. Esistono molti altri fattori che possono influenzare l'efficacia nella vendita. Pertanto, 
qualora il presente report fosse utilizzato per un confronto tra il profilo di un individuo e quello di un ruolo ideale è 
importante considerare informazioni aggiuntive relative a esperienza, conoscenze e capacità ai fini della valutazione 
dell'idoneità.
 

1 2 3 4 5
Importante per il 

Successo?*  
(Classificare o 

spuntare)
FONDAMENTI DELLA VENDITA

Sicurezza nella vendita
Spinta alla vendita

Resilienza nella vendita
Adattabilità

Capacità di ascolto
Affrontare i cambiamenti

MOTIVAZIONE
Denaro n.d.

Competizione n.d.
Raggiungimento degli obiettivi n.d.

Ritmo lavorativo n.d.
Contatti sociali n.d.

Riconoscimento n.d.
Crescita n.d.

Autonomia n.d.

CICLO DI VENDITA
Sviluppare una strategia

Stabilire contatti
Stimolare il bisogno

Creare opzioni
Presentare

Realizzare la vendita
Soddisfare il cliente
Gestire e sviluppare

* L'UTILIZZATORE DEL PRESENTE REPORT È RESPONSABILE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RILEVANZA DI TALI SCALE PER IL 
PROFILO RICERCATO.
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Metodologia di Valutazione

Questo profilo è basato sulle seguenti fonti di informazione per il Sig. Sample Candidate:

Questionario/test di abilità Campione normativo

OPQ32r UK English v1 (Std Inst) OPQ32r UK English Public Sector 2012 (AUS)

MQ UK English v1 (Std Inst) MQM5 UKE UK - Popolazione Generale 2000

Sezione Dati Personali
Nome Sig. Sample Candidate

Dati del candidato

RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, 
TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, 
TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, 
FE9=5, FE10=2, CNS=7 X1=2, E3=8, E2=2, E1=6, S1=3, S2=2, S5=2, I3=2

Report Sales Report v1TC

Informazioni sul Report

Questo report è stato generato usando il Sistema di Valutazione Online di SHL. Il report include informazioni ottenute 
dall’Occupational Personality QuestionnaireTM (OPQ32). L'utilizzo di questo questionario è consentito a persone che 
hanno ricevuto una formazione specifica riguardo la sua applicazione ed interpretazione.

Il report è il risultato di un questionario somministrato al candidato e riflette sostanzialmente le risposte da lui fornite. 
Nell'interpretare i dati va comunque tenuto conto della natura soggettiva delle valutazioni basate sui questionari.

Questo report è stato generato elettronicamente. L’utente del software ha la possibilità di apportare correzioni e 
inserimenti al testo del report.

SHL Global Management Limited e le società associate non possono garantire che il contenuto di questo report sia il 
risultato inizialmente elaborato dal sistema informatico. SHL non può assumersi alcuna responsabilità per le 
conseguenze derivanti dall'uso di questo report né assumersi alcun tipo di responsabilità (negligenza inclusa) per il 
suo contenuto.

www.shl.com

© 2018 SHL e/o delle sue affiliate. Tutti I diritti riservati. SHL e OPQ sono marchi registrati nel Regno Unito ed in altri 
Paesi.

Il report è stato prodotto da SHL a beneficio dei suoi clienti e contiene proprietà intellettuale SHL. Per questo, SHL 
consente ai suoi clienti di riprodurre, distribuire, correggere e conservare il report solo ed esclusivamente per un uso 
interno e non commerciale. SHL si riserva ogni altro diritto.
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