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GESTIONE DI CONDIZIONI DI VENDITA EVOLUTE 
 
 
Uno dei principali punti di forza delle soluzioni Risorsa è certamente costituito dalla capacità di gestire in 
maniera efficace politiche commerciali caratterizzate anche da livelli di complessità estremamente elevati. 
Grazie a più di 25 anni trascorsi a collaborare con alcune tra le più importanti aziende produttrici e 
distributrici di beni di largo consumo nel panorama italiano ed internazionale – il cui mercato è caratterizzato 
da strategie commerciali e scontistiche estremamente articolate – Risorsa è riuscita ad acquisire 
un’esperienza unica, arrivando a sviluppare un sistema di gestione delle condizioni di vendita incredibilmente 
performante, completo, configurabile e capace di soddisfare anche le esigenze più estreme dei propri 
utilizzatori. 
 

ORIGINE 
L’origine di tale strumento, come detto, è strettamente correlata alla complessità che caratterizza le politiche 
commerciali delle principali aziende operanti nell’ambito del mass market e della GDO. Sempre più spesso, 
infatti, le esigenze e le richieste di tali attori raggiungono livelli di personalizzazione ed articolatezza non più 
gestibili tramite delle semplici strutture tabellari di dati e, conseguentemente, è stato necessario ripensare a 
come affrontare la gestione di tali problematiche. In tale percorso di ricerca ed innovazione, Risorsa ha 
certamente ricoperto un ruolo centrale e, grazie a decine di progetti realizzati per imprese multinazionali del 
settore del largo consumo, è riuscita a mettere a punto una soluzione estremamente flessibile e capace di 
gestire casistiche complesse anche sensibilmente differenti tra loro. 
 

CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ 
Tramite tale soluzione, è quindi possibile configurare in modo estremamente semplice condizioni di vendita 
e scontistiche caratterizzate da una logica anche particolarmente intricata. Nello specifico, tale sistema non 
solo permette di creare ed applicare differenti tipologie di sconto (sconto percentuale, sconto merce, 
omaggi, sconto valore, prezzo netto, etc.), ma dona alle aziende un’estrema autonomia nel decidere su quali 
articoli applicare un determinato sconto, quali altri escludere da tale condizione di vendita, il periodo di 
validità, quali saranno i clienti che potranno beneficiare di una determinata scontistica e quali saranno invece 
esclusi, gli agenti o i venditori che avranno la possibilità di concedere tale condizione di vendita, eventuali 
scaglioni a cui applicare scontistiche di valore differente e molto altro ancora.  
 

In più, la soluzione progettata da Risorsa consente di eseguire contemporaneamente o in sequenza 
(attraverso regole di prioritizzazione) un numero illimitato di controlli e configurazioni, dando quindi la 
possibilità di costruire condizioni di vendita estremamente dettagliate, agendo semplicemente sugli attributi 
e sulle caratteristiche di clienti e prodotti, mediante un meccanismo di ricerca basato su criteri di logica 
condizionale. 
 

Inoltre, tale strumento consente di definire tutta una serie di attributi di testata relativi a ciascuna condizione 
di vendita estremamente utili, quali ,ad esempio, l’applicazione automatica della scontistica piuttosto che la 
discrezionalità concessa al venditore, la possibilità di concedere al personale di vendita l’autorità di 
modificare e forzare le scontistiche inizalmente definite in sede o addirittura regole di esclusione grazie alle 
quali sia possibile applicare unicamente una determinata condizione di vendita all’interno di un gruppo 
specifico di condizioni. 
 

ESEMPI 
 CdV 0001  Applicazione automatica; Forzabile da venditore; Sconto %; Periodo di validità 01/01/2015-

31/12/2015; Applicabile a tutti i clienti del canale “Retail” e del canale “Dettaglio”; Referenze 0001, 0002, 
0003 e 0004; Controllare se ciascuna referenza raggiunge una quantità superiore a 100; Applicare sulle 
referenze controllate uno sconto del 2% se la quantità è compresa tra 100 e 299, uno sconto del 5% se 
la quantità è compresa tra 300 e 499 e uno sconto del 7% se la quantià è maggiore o uguale a 500. 
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 CdV 0002  Applicabile a discrezione del venditore; Forzabile da venditore; Sconto valore; Periodo di 
validità 01/06/2015-30/09/2015; Applicabile a tutti i clienti della regione “Toscana” ad eccezione dei 
clienti del gruppo “Grandi Magazzini” e del gruppo “Ipermercati”; Referenze 0001, 0002 e 0010; 
Controllare se la quantità totale ordinata di tali referenze è maggiore di 200; Concedere uno sconto 
valore di 1 € se la quantità è compresa tra 200 e 499 e uno sconto valore di 2 € se la quantità ordinata è 
maggiore o uguale a 500 su tutte le referenze incluse nell’ordine (anche diverse da 0001, 0002 e 0010). 

 

 CdV 0003  Applicazione automatica; Non forzabile da venditore; Sconto materiale promozionale; 
Periodo di validità 01/12/2015-31/12/2015; Applicabile a tutti i clienti di canale “Ingrosso” e 
contemporaneamente serviti dai venditori AAA, AAB e/o AAC; Controllare se il valore totale dell’ordine 
supera i 10.000 €; Concedere il materiale promozionale XYZ in quantità 1 se il valore dell’ordine è 
compreso tra 10.000 € e 14.999 €, in quantità 2 se il valore dell’ordine è compreso tra 15.000 € e 19.999 
€ ed in quantità 3 se il valore dell’ordine è maggiore o uguale a 20.000 €. 

 

CONCLUSIONI 
Pur essendo difficile riuscire a dimostrare con pochi esempi la completezza, la flessibilità e la potenza di tale 
strumento, adottato da tutte le applicazioni Risorsa, appare comunque evidente la sua capacità di gestire al 
meglio qualsiasi tipologia di politica commerciale, per quanto complessa o articolata possa essere, e la fiducia 
riposta in tale soluzione da aziende clienti prestigiose quali ad esempio il Gruppo Bolton, Lindt e Lavazza 
rappresenta una testimonianza concreta dell’esperienza maturata da Risorsa in quest’ambito, oltre che della 
qualità assicurata dalle sue soluzioni. 

 
 
 


