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N

el primo semestre
2018 Start Up Italia
ha realizzato una
ricerca,
coinvolgendo 430 professionisti tra agenti
di commercio, procacciatori d’affari e
venditori.
Obiettivo:
comprendere quali sono le esigenze e le necessità
dell’agente di commercio nella sua professione,
nonché le motivazioni che lo spingono alla valutazione di un nuovo mandato.
Ciò ha consentito di avere anche un quadro più
chiaro del contesto economico italiano in cui il
professionista si esprime.
Ecco la prima parte delle tante interessanti evidenze emerse (la seconda parte dell’indagine
sarà pubblicata a settembre).

DOVE LAVORANO GLI AGENTI?

Il primo dato è ovviamente quello dei comparti:
in una economia (e in un mondo) in cui esplodono i servizi, quasi due terzi dei professionisti
italiani ha risposto di operare nella vendita di
prodotti (61,42% vs 38,58%).
Oltretutto i settori restano alquanto tradizionali: forniture aziendali, edilizia, food & beverage e
automotive. Questa la “top five”.
Premesso che in tutti i settori sono in atto cambiamenti in termini di innovazione e processi,
questi dati sembrano cogliere una situazione
forse ancora “indietro” rispetto ad altri mercati:
se da un lato è rassicurante (specie per i senior!),
dall’altro farebbe pensare a una probabile prossima accelerazione dei cambiamenti in atto a cui
doversi preparare.
Altro dato peculiare: meno del 10% degli intervistati dichiara di seguire il canale B2C (residenziale) a fronte di un 46,91% di professionisti che
invece sono concentrati su clienti B2B (clienti
business) più un altro 1,23% rilevato.

MA PERCHÉ SI FA L’AGENTE?
Il campione che ha aderito alla ricerca dimostra
un’alta motivazione: il 48,77% ha dichiarato di
aver scelto di esercitare la professione di agente/
rappresentante di commercio per potersi gestire
in autonomia e un 43,52% è spinto dalla passione per la vendita. Fattori bellissimi che, però,
non vengono trasmessi: solo l’1,54% infatti è
“figlio d’arte”. E la stessa percentuale indica la
scelta perché si tratta di professione “ricercata”.
C’è sicuramente passione, insomma, ma forse
non altrettanto orgoglio: un tema che V+ aveva affrontato su più numeri (nella serie Ma che
colpa abbiamo noi? Venditore: orgoglio o pregiudizio), riscontrando una certa ritrosia, specie
nei più giovani, a definirsi nell’area della vendita
rispetto ad altre.
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Altra evidenza rilevante: solo un terzo degli
agenti ha indicato il fattore imprenditoriale.
Quindi forse sottotraccia l’autonomia è la pura
gestione del tempo e la passione è la molla in più,
ma entrambe nell’ambito di una “libertà tutelata”.

AHI AHI, INIZIAMO COI PUNTI DOLENTI
Inutile girarci intorno: la principale criticità che
impatta nel lavoro del professionista è per il
58,02% degli intervistati l’eccessiva tassazione.
In misura minore influisce la difficoltà nei pagamenti. Solo per il 13,27%: sembra incredibile
(professionisti in altri settori lamentano molto
di più il problema).
Ammettiamo un po’ di stupore per la bassa criticità indicata riguardo le esigenze della clientela, sempre più complesse: in tempi di infobesity
(obesità informativa), guerra del servizio, nuove
aspettative e customer experience, il 12,96% ci
sembra un dato sottostimato – e che ci auguriamo non significhi sottostimare i clienti…
Nella prossima puntata scandaglieremo
le criticità specifiche: costi, necessità e…
ahia, i mandati!

Dall’esperienza di +Opportunità Agenti, il gruppo Linkedin degli agenti di commercio, e di Start
Up Italia nasce AAAgents, una “social network
app” che offre informazioni, strumenti pratici,
vantaggi, valutazioni. L’indagine presentata qui
col supporto di V+ è stata propedeutica alla
messa a punto di questo innovativo servizio.
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