
“Guidare le aziende in 
un processo di tra-
sformazione delle 
vendite che parte da 

esperienze digitali”. Ecco secondo Da-
nilo Pasqualini, CIO di Antos srl, l’idea 
alla base dell’organizzazione di “Evo, 
digital evolution”.

Di cosa si tratta questo evento?
“Si tratta di un’iniziativa formativa in 
programma il 6 ottobre a Camerano, 
destinata agli imprenditori, realizzata 
in collaborazione con la Xplace, digital 
agency di Osimo, e rivolta alle azien-
de italiane: in particolar modo agli im-
prenditori. Sono proprio loro, infatti, a 
nostro avviso, coloro dai quali può (e 
deve) partire un processo di cambia-
mento nell’approccio all’utilizzo degli 
strumenti digitali per migliorare i risul-
tati di vendita di prodotti e servizi. Del 
resto il tema dell’evento sarà: “dal Di-
gital Marketing al Sales Management”.

Perché proprio l’imprenditore e non il di-
rettore commerciale o quello marketing?
“Ritengo che per cambiare questa ti-
pologia di paradigmi all’interno di 
un’azienda, occorra che la volontà di 
operare, quella che oggi viene chiamata 
disruption, cioè il rinnovamento vero, 
parta proprio dai vertici aziendali; co-
loro che hanno capacità di spesa e peso 
specifico devono far sì che il cambia-
mento avvenga veramente all’interno 
delle loro organizzazioni. Poi è ovvio 
che a beneficiarne sono in primis i re-
sponsabili di funzione”.

Come va cambiato il modo di condurre 
le trattative commerciali?
“Il porta a porta o la cosiddetta vendita 
“fredda”, tradizionale, non esiste più 
perché siamo tutti quanti presi da mille 
impegni e la gestione del nostro tempo 
dovrebbe ammettere pochissime dero-
ghe. Oggi l’approccio all’acquisto parte 
da un desiderio che ci viene indotto da-
gli strumenti digitali, siano essi i social 
network, le newsletter o altre forme di 
call to action. Tramutare quell’interesse 
o quella curiosità verso un prodotto o 
servizio in acquisto vero e proprio, pre-
suppone una serie di passaggi interme-
di, tra cui il confronto tra oggetti simili, 
le opinioni di altri acquirenti, tutti deter-
minanti, che influenzano decisamente 
l’esito della trattativa, tengono alta l’at-
tenzione del potenziale cliente, lo fanno 
sentire protagonista, lo coinvolgono 
anche emozionalmente. Eppure tutto 
ciò non avviene così automaticamente 
come dovrebbe e molti contatti vengo-
no trascurati e quindi persi. Nell’evento 
che stiamo organizzando, invece, que-
sto approccio è il punto nodale e, nella 
corso della giornata formativa, eviden-
zieremo, attraverso vari strumenti ed 
interventi, anche l’importanza nel gioco 
di squadra che parte da chi si occupa 
della comunicazione digitale a chi arri-
va alla finalizzazione della vendita.”

Sintetizzando, quindi, perché un imprendi-
tore dovrebbe andare sul sito www.evodi-
gitalevolution.com ed iscriversi?
“Devono partecipare ad EVO coloro 
che vogliono capire come la vendita sta 
evolvendo e come si possono massimiz-
zare i contatti e le informazioni che deri-
vano dalla comunicazione digitale.”

L’EVOLUZIONE DELLA VENDITA 
Il 6 ottobre a Camerano Antos e Xplace propongono “Evo, digital evolution”

Antos srl è un’azienda 
nata nel 1991, ha sede 
a Camerano, 3 soci e 

20 persone di staff con 
un’età media di 30 anni, 
1,5 milioni di euro di fat-

turato ed oltre 500 clienti 
serviti in Italia.
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