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Potenzia
la tua
rete vendita
Stiamo vivendo un periodo di
profonda trasformazione che
richiede di rivedere le modalità di
lavoro e di coordinamento dei
team. 
Sales Revolution è la business unit
di Job Select, azienda leader dal
2003 come Agenzia per il Lavoro,
specializzata nel recruiting e nella
formazione per le reti vendita.

La Digital Transformation sta
investendo tutti i settori
costringendo a ripensare
velocemente modelli di business e
processi aziendali, compresi quelli
che riguardano le risorse umane:
recruiting, formazione e assessment.
Sales Revolution offre alle aziende
risorse e strumenti per potenziare
la propria rete commerciale, per
incrementare i fatturati e ingaggiare,
formare e fidelizzare le risorse
inserite affinché possano restituire
l’investimento con il miglioramento
delle perfomance di vendita,



SALES REVOLUTION

Start Your
Revolution

Tutti i nostri percorsi
prevedono un company
check gratuito durante il
quale sono analizzati KPI,
fabbisogno, punti di forza
e aree di miglioramento.
Vogliamo conoscere le
performance della tua
rete vendita, gli obiettivi
della tua azienda e i
mercati in cui lavori.
Da quale punto della
rivoluzione partirà la tua
azienda? Iniziamo dal
punto in cui ti trovi, senza
farti carico di inutili costi.

FREE COMPANY CHECK

Pianificazione di progetti
personalizzati. Le nostre
proposte progettuali sono
realizzate in
collaborazione con
l’azienda.
Recruiting, assessment,
training e reporting sono
progettati valutando la
tua reale esigenza.

PROPOSTA

Head hunting (Dir.
Commerciali, Resp.
Vendite, Export
Manager e Area
Manager)
Temporary
management e
contract management
Recruiting (Funz.
Vendita, Agenti,
Account Manager)
Open day (Venditori
Porta a Porta, Store
Manager)

Ricerchiamo e
selezioniamo le migliori
figure professionali che
già lavorano nei tuoi
mercati:

RECRUITING



Valutiamo non solo le
caratteristiche utili a
ricoprire una certa
posizione, ma anche le
cosiddette soft skills, la
capacità di problem
solving e di identificarsi
con i valori dell’azienda.

ASSESSMENT

Workshop
Talent Factory
Experiential learning
Coaching
Training on the job

Percorsi di formazione
personalizzati in aula e
attività di formazione
esperienziale. Al termine
della formazione sono
previsti dei questionari di
valutazione delle
competenze acquisite.

TRAINING

Presentazione periodica
dei risultati di progetto.

REPORTING

Mentre internet semplifica l’accesso a un numero maggiore di candidati,
rende anche più facile per la concorrenza accedere alle risorse che potresti
inserire. Ingaggiare la persona sbagliata può costare molto in quanto a perdita
di clienti, quota di mercato, reputazione,costi di gestione e formazione. Il
problema è ancora maggiore se si pensa che il turn over della forza vendita
raggiunge nella maggior parte delle aziende il 30% ogni anno. Questo è il
motivo per cui ci concentriamo sull’integrazione della nuova risorsa
all’interno dell’organizzazione aziendale tanto quanto sulla ricerca di nuovi
candidati. Quali risultati potresti raggiungere se selezionassi solo candidati
affidabili e in grado di raggiungere i propri obiettivi di vendita? La Sales
Revolution parte dal presupposto per cui ogni ruolo all’interno del sistema
delle vendite è unico. Il nostro obiettivo è selezionare il profilo migliore per
ogni ruolo.



DIGITAL

Revo #1
Negli ultimi anni il tema della digital transformation ha avuto un impatto diretto sui comportamenti
d’acquisto dei clienti, sui modelli di business aziendali e di conseguenza sui processi di vendita. Il ruolo
del Sales, che gestisce questi processi, ha subito un’evoluzione sia dal punto di vista delle competenze
che dal punto di vista dell’approccio metodologico. Oggi non è più responsabile unicamente di KPI
specifici di fatturato e profitto: capacità di analizzare un elevato numero di dati, conoscenza di
strumenti tecnologici e capacità di raccontare la storia della propria azienda sono oggi competenze
imprescindibili.

SALES REVOLUTION

PROGETTI OLTRE LA PERSONALIZZAZIONE

Revo #2
I nostri progetti di reclutamento e formazione si posizionano oltre la customizzazione. Incontriamo i
vertici della tua organizzazione commerciale per comprendere perfettamente la tua identità, la tua
strategia, le tue performance di vendita e i tuoi obiettivi. Ogni percorso progettato dai nostri consulenti
è calato nella specifica realtà sia a livello individuale che organizzativo allineando la strategia
aziendale ed i processi commerciali in tutta l’organizzazione.

RETENTION

Revo #3
Costruire una buona reputazione della propria azienda è l’elemento necessario ad attrarre e trattenere
i migliori talenti commerciali.
Chi più dei tuoi commerciali è ambasciatore del valore dell’azienda?
Qual è la tua Employer Value Proposition? Quali sono le azioni poste in essere dalla tua azienda per
gratificare i tuoi dipendenti e collaboratori e le aspettative dei tuoi potenziali candidati?
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