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È
arrivato in libreria questa
estate il nuovo libro di Mirko
Odepemko, esperto del
mercato assicurativo, crediti-

zio e bancario, che spiega quali sono
gli elementi più importanti per far cre-
scere una rete. ADVISOR lo ha in-
contrato per capire la ricetta
vincente. 

Nel suo ultimo libro lei af-
fronta il tema importante
della crescita delle reti di
consulenza. Quali sono gli
aspetti più importanti da con-
siderare?
Non esiste un solo aspetto impor-
tante o un gruppo di essi. Certamente
l’aspetto più significativo è la capacità
delle reti di consulenza di essere re-
almente presenti e di essere dei veri
consulenti. Mi spiego meglio. 
Una rete è gestita da uomini che sono
in contatto con altri uomini e allora di-
venta fondamentale la stessa origine
geografica (degli account e sales), di-
venta fondamentale la parola data
(nel senso di risposte certe, con tem-
pistiche certe), diventa fondamentale
la presenza costante, la disponibilità
e, soprattutto, la soddisfazione per-
sonale (lavorativa ovviamente) dei
sales che devono far trasparire entu-

siasmo, felicità e ot-
timismo. Tutte
queste caratteristi-
che devono essere
impartite da direttori
commerciali o area
manager che devono
essere quel necessario
punto di unione tra gli

interni e gli esterni che sono a con-
tatto quotidiano con la propria rete. 
L’aspetto fondamentale, in una strut-
tura medio/grande, è la necessaria
separazione delle figure (direttore ge-

nerale/direttore commerciale) perché
le due figure hanno compiti dialme-
tralmente opposti, soprattutto sulla
gestione delle proprie forze lavoro.

Oggi sono molti i canali di
vendita, non più solo fisici ma
anche virtuali, come si può
sposare la logica della multi-
canalità con la crescita delle
reti fisiche aziendali?
Oggi la multicanalità aiuta, a mio av-
viso, il lavoro di tutti. La multicanalità,
se gestita come ‘a servizio’ della rete
e dei soggetti in campo, può far dimi-
nuire e velocizzare il lavoro della strut-
tura. In effetti la multicanalità
permette di avere a disposizione (24
ore su 24) l’azienda e i propri servizi
che, almeno nelle richieste basiche,
può essere sempre presente per la
rete e renderla, quest’ultima, indipen-
dente in molte sue richieste. Noto

con grande dispiacere però che la
multicanalità non è gestita all’unisono
con le tematiche IT di un’azienda. La
multicanalità dovrebbe esser vista
dalla aziende come una grande pos-
sibilità di essere sempre a contatto
con la propria rete e scaricare su di
essa, anche, alcune incombenze che
possono rallentare, anche drastica-
mente, il lavoro delle stesse strutture. 

Esiste una “ricetta” da se-
guire per crescere?
Ricette vincenti da seguire pedisse-
quamente non esistono, esistono al-
cune soluzioni, ma non bisogna mai
dimenticare che la vera ricetta per
ampliare e raggiungere il successo è
creare valore non solo verso l’esterno,
ma anche all’interno della struttura
medesima. Io sono dell’idea che l’ap-
proccio non sia più quello che veniva
evidenziato da M. Porter che assimi-
lava la teoria economica strutturali-
sta, in cui il modello di analisi è basato
sul paradigma struttura-condotta-
performance che suggerisce l’esi-
stenza di un nesso causale tra le
condizioni esterne del mercato e il
posizionamento strategico del-
l’azienda. Sono per la visione di W.
Chan Kim e R. Mauborgne (la cosid-
detta “Strategia dell’Oceano Blu”) che
è di tipo ricostruzionista, ovvero è
possibile modificare dall’interno i con-
fini del mercato in cui si opera. Kim e
Mauborgne prendono spunto dal
pensiero di Joseph A. Schumpeter,
secondo cui l’innovazione nasce da un
processo interno al settore di riferi-
mento e la cui fonte principale è il
manager/imprenditore creativo.

di Marcella
Persola
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