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• Consumer Market

• Small&Medium Market 

• Enterprise Market 

Agenda
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Modello di multicanalità Sales 

Segmento Canali Dimensioni Modello di GTM

CONSUMER PULL/PUSH

Store: 5.489
Agenzie:  85 
Installatori: 26
Sinergia Business: 43
TAF/TPC: 241

Pull: Modello di gestione inbound Clientela CB e    
prospect attraverso touch point fisici distribuiti su 
territorio nazionali
Push: Modello con agenzie tradizionali (Agenti 

fisici che operano face to face) ed agenzie digitali 
con chiusura contratti su web

SMALL&MEDIUM 
MARKET

Senior Account/TIM Business Partner/  
Soho

Senior Account: 151;Tim Business partner:72 
Agenzie con 1680 agenti; SoHo: 8 Agenzie con 
300 agenti

20k clienti Medium a portafoglio SA; 55k clienti 
Small a portafoglio Tim Business Partner: 900k 
clienti free hunting indirizzati tramite Tim Business 
partner, SoHo e negozi

ENTERPRISE MARKET Account Diretti

Key Account Manager: 257
Account Manager: 371
Direct Account: 74
Vertical Specialist: 76

Presidio a portafoglio di circa 35.000 Capogruppo 
(circa 70.000 aziende) con un modello di vendita 
basato sul contatto diretto Account-Cliente. 
Segmentazione dei clienti e dei portafogli su base 
verticali di mercato.
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Clienti e Canali: mappa concettuale
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I Canali Sales: le caratteristiche

CONSUMER
MARKET

SMB MARKET
• Presidio Clienti/Partner distribuito su 4 Aree Territoriali
• Figure Interne Sales con ruolo di coordinamento partner/imprenditori
• Figure di Sales Specialist organizzate all’interno delle aree di vendita
• Risorse di Pre e post sales condivise tra i due segmenti

ENTERPRISE
MARKET

• Presidio Clienti distribuito per 6 Vertical di mercato 
• Proposizione di soluzioni personalizzate sui vertical di mercato con forte contenuto 

progettuale.
• Solo figure interne di account dedicato  
• Figure di Sales Specialist organizzate all’interno del Vertical marketing 
• Risorse pre e post sales distribuite per territorio

• Presidio Clienti/Partner distribuito su 4 Aree Territoriali
• Figure Interne Sales con ruolo di coordinamento partner
• Area Canali Nazionali articolata con figure professionali sales focalizzate
• Rete Store 5489 pdv
• Rete push agisce su agenzie consumer, Tim Business Partner e Senior Account 



TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

6

Consumer Market: principali progetti

Progetto “Playmaker”

Il canale ha la necessitàNuovo Layout

Engagement Addetti
Punti Vendita

Un layout innovativo per Negozi TIM Retail e Franchising dove i clienti potranno vivere la 
ricchezza e la qualità dell’offerta TIM e provare i nuovi servizi di Entertainment e Smart 
Home, in un percorso esperienziale coerente e personalizzato, pensato per intercettare i 
loro bisogni.

Nuovo piano di formazione e di certificazione rivolto agli Addetti della Rete Monomarca 
finalizzato a sviluppare le competenze, i comportamenti ed i valori orientati alla Customer 
Experience ed a garantire coinvolgimento, senso di appartenenza, motivazione e 
valorizzazione delle persone

Per un tempo limitato (Luglio) è stata focalizzata l’attività di alcuni TIM Personal Consultant 
(TPC) e Top Agent Fibra (TAF), con l’obiettivo di supportare e formare il punto vendita nella 
gestione delle negoziazioni sull’offerta Calcio.

Ogni risorsa coinvolta ha avuto un panel di punti vendita assegnati e predefiniti scelti 
dall’area in base alle performance e al potenziale di miglioramento del punto vendita. 



TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

7

Consumer Market: Commercial Priority

Venditori diretti
(TAF/TPC)

Il canale ha la necessitàStore

Agenzie

▪ Vendita Offerte fisso: NIP, ULL, Trasformazioni Fibra
▪ Vendita offerte mobili : AL, MNP, TIM UNICA
▪ Vendita contenuti: Offerte Calcio ed entertainment
▪ Vendite prodotti Handset
▪ Gestione della Customer base

▪ Vendita Offerte fisso: NIP, ULL, Trasformazioni Fibra
▪ Vendita contenuti: Offerte Calcio ed entertainment

▪ Gestione della Customer base
▪ Vendita Offerte fisso: NIP, ULL, Trasformazioni Fibra
▪ Vendita offerte mobili : AL, MNP, TIM UNICA
▪ Vendita contenuti: Offerte Calcio ed entertainment
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Consumer Market: progetti speciali 

‘Lead Generation’ Offerta TIM Vision Calcio su rete Tabaccai – On Air dal 29 Luglio 2021
I clienti della rete Tabaccai registrano il proprio interesse ad essere ricontattati da TIM attraverso 
l’inquadratura di un QR Code sul materiale BtL (Locandina) esposta all’interno dei pdv stessi, e la 
creazione di una ‘lead’. Contattato dal Partner Telesale TIM potrà chiudere l’offerta al telefono.
• Rete interessata: 6.600 Tabacchi LIS-FIT con servizio di Ricarica TIM: Lead generate: 2.242;
• Inseriti 94 contratti Calcio con Redemption pari al 4,2% da parte di 606 PdV tabacchi.
• 8 colleghi TPC interessati su 4 Territori per check dell’esposizione e ingaggio del titolare della 

tabaccheria. Circa 150 visite effettuate in un arco temporale di 2 settimane

Progetto Tabaccai

‘Sviluppo Canale master Dealer con unico Partner
Da inizio anno il canale Master dealer è presidiato tramite un unico partner a livello nazionale che 
ha il compito di: ingaggiare, contrattualizzare e gestire commercialmente tutta la rete di circa 
2000 pdv condivisi. Questa operazione ha favorito l’aumento del presidio e quindi della 
produzione anno su anno e una miglior efficienza interna.

‘Lead Generation’ Offerta TIM Vision Calcio su Customer Base Soci Coop e su 91 pdv- In Lancio 
ad Ottobre 2021
• i 4,5 mln di soci Coop afferenti a 6 delle 10 Cooperative più importanti saranno contattati con 

SMS e Newsletter e potranno aprire on line una lead che sarà ricevuta e gestita dai colleghi 
TPC di territorio che richiameranno i clienti e potranno chiudere l’offerta al telefono.

Progetto “Customer 
Base Soci Coop Italia”

Progetto Kena
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SMB Market: principali obiettivi 

Il canale ha la necessitàEVOLUZIONE CANALI

SVILUPPO SERVIZI IT

Riprogettazione dei canali vendita per cogliere le opportunità di mercato

– Rafforzamento del presidio commerciale sul segmento Medium  (+11% SA Q2 yoy)

– Rafforzamento portafoglio e presidio sui clienti Small di maggior valore (+30% Q2 yoy)

– Sviluppo del canale D2D e del canale negozi (da 11% Q2 ‘20 a 23% Q2’21 del totale sales sul Fisso)

Discontinuità nella vendita di servizi IT su tutte le fasce di clientela

– Costituzione di un presidio organizzativo dedicato in ogni ATS e per ogni segmento

– Piano di formazione (8100 ore/78 sessioni erogate) dedicato alle figure sales TIM e alla rete esterna

– Bundle core/IT negli ambiti sicurezza, IoT, cloud e smart working

STABILIZZAZIONE DEL 
CORE 

Focalizzazione attività sales sulla stabilizzazione della customer base

– Focus acquisitivo su clienti prospect (MNP e ULL)

– Protezione customer base attraverso campagne specifiche (es FTTX)

– Valorizzazione del concept convergente TIM Unica Business (50% delle nuove acquisizioni)

– Procedure e strumenti per miglioramento dei KPI di qualità del venduto



TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

10

Enterprise Market: Organizzazione Sales 

SALES 
RETAIL & SERVICES

SALES 
FINANCE & GAMING

SALES
ENERGY, UTILITIES & 
TRANSPORTATION

SALES 
MANUFACTURING

SALES 
CENTRAL 

GOVERNMENT

SALES 
LOCAL GOVERNMENT, 

HEALTH & 
EDUCATION

ENTERPRISE 
MARKET 

Organizzazione  per mercato verticale (6 Sales Industry)

Assicurano, per i clienti di competenza, la commercializzazione delle soluzioni ICT e Network con l’obiettivo di 

massimizzare redditività e quote di mercato
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Enterprise Market: principali obiettivi 

CSI INDEX

Il canale ha la necessitàSERVIZI IT

SALES EMPOWERMENT

• Crescita dell’incidenza delle revenues da servizi IT consolidando e migliorando le quote
di mercato nei diversi verticali di mercato.

• Crescita della commercializzazione di servizi Cloud, IoT e Cyber Security per le Grandi
Aziende e la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale.

• Valorizzazione delle capability delle aziende del gruppo per massimizzare la marginalità
generata.

• Proseguimento del piano di aggiornamento e formazione sull’offerta 
commerciale: erogate, nel 2021, 235 sessioni on-line per una media di 1,5h e 68 
partecipanti a sessione.

• Semplificazione ed automazione dei processi per migliorare la produttività.

• Miglioramento della percezione della qualità percepita dai clienti: focus sulla 
crescita del CSI index.


