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LE VENDITE COMPLESSE  
 

 
 
Con il termine di Vendite Complesse (VC) non s’intende parlare di 

vendite difficili o di trattative lunghe, ma di un particolare tipo di vendita 
caratterizzata da un alto valore (ed un alto costo) del bene, sia esso un 
prodotto o un servizio. Normalmente l’interlocutore del salesman non è un 
privato o l’utilizzatore finale, bensì un’azienda che richiede una fornitura di 
un prodotto, di un impianto o di un servizio e che di volta in volta cambia i 
suoi attori e le sue scenografie (il tecnico, il responsabile acquisti, il CDA 
ecc.). Si tratta perciò di una vendita Business to business. 

 
Se costruissimo un’asse con la vendita semplice (che anche in questo 

caso non vuol dire “vendita facile”) ad un estremo e la Vendita Complessa 

all’altro, potremmo notare tutta una serie di situazioni che si avvicinano ora 
ad un capo ora all’altro.  

 
Al primo estremo potremmo trovare un piazzista, la cui vendita è 

caratterizzata dall’assenza di qualsivoglia forma di marketing o in ogni 
modo di contatti che precorrano l’approccio con il prospect (il possibile 
cliente), se eccettuiamo un eventuale “passaparola”. Egli si limita a suonare 
al campanello, e se ha la fortuna di trovare qualcuno che gli apra passa 
subito alla dimostrazione e all’eventuale chiusura del contatto in prima 
battuta. Qualunque esitazione o richiesta di ulteriori appuntamenti 
rappresenta per questo personaggio una perdita di tempo. Un solo colpo in 
canna; “o la va o la spacca”. I contatti che il piazzista può avere 
quotidianamente con nuovi clienti sono numerosi, anche decine. Si può ben 
vedere che questo tipo di vendita è tutt’altro che facile.  

 
All’estremo opposto troveremo un agente che si occupa, ad esempio, 

della fornitura di grossi, complessi e costosi impianti d’automazione 
industriale.  

Non è escluso che egli possa impiegare mesi per vendere la fornitura 
ad un’unica importante azienda. Forse il numero dei suoi clienti, acquisiti e 
non, si può contare sulle dita di due mani. La sua dovrà essere un insieme di 
tante vendite semplici (se come significato della parola “vendita” 
accettiamo quello più generale di “convincere, motivare, tirare dalla propria 
parte, sedurre”). Si troverà così di volta in volta a vendere un  
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successivo appuntamento, l’immagine della propria azienda, la fiducia, 
l’importanza di un contratto di assistenza, di una clausola aggiuntiva, la 
possibilità di parlare al CDA ecc.  

L’ultimo passo non è neanche quello della firma; la vendita continua 
anche dopo, come vedremo, e per parecchio tempo. 

 
Come si può intuire, l’applicazione delle regole che stanno alla base di 

una vendita semplice non solo non ci porterà vantaggi, ma potrebbe essere 
addirittura un grosso errore… 

 
Altre differenze con le vendite semplici: se in queste ultime i venditori 

rallentano il ritmo vengono immediatamente denunciati dai risultati. Nelle 
vendite ad elevato valore, invece, se qualcuno decide di lavorare un po' 
meno possono passare mesi prima che la riduzione dell'impegno si traduca 
in un peggioramento dei risultati. Pensiamoci un attimo: se un agente visita 
cinque nuovi clienti al giorno realizzando un ordine, passando a sei le 
vendite e di conseguenza il fatturato aumenta mediamente del 20%. 

Ma se l’agente in questione si occupasse di prodotto ad alto valore e 
vedesse il suo cliente sei volte al mese anziché cinque, cosa cambierebbe? 
Certe azioni richiedono i loro tempi (l’approvazione dei Responsabili di 
produzione che si riunisca ad es. una volta la settimana). 

Se il reporting si limitasse a misurare la quantità di contatti, 
assisteremmo ad un certo numero di venditori che per raggiungere la 
quantità prevista suonerebbero due volte allo stesso campanello. 

In pratica, si è notato che l'introduzione di strumenti di reporting 
riduce il fatturato. Ciò che invece premia è la qualità del lavoro svolto 
(limite: è difficilmente misurabile). 

 
Ancora: non è importante la gestione del territorio in quanto i clienti 

sono pochi e, talvolta, non hanno nemmeno una zona specifica. Potrebbero 
ad esempio concentrarsi tutti in uno o due grossi poli lasciando sguarnite 
grosse fette di territorio. Con le classiche suddivisioni potremmo assistere al 
caso di un agente con un’agenda piena di nomi importanti e un altro che è 
costretto a controllare un’enorme zona “desertica”. 

 
Ma andiamo per gradi.  
Vedremo innanzitutto quali sono le fasi in cui possiamo suddividere 

una VC; In secondo luogo studieremo su quali leve agire per migliorare la 
loro efficacia. 
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IL PROCESSO DECISIONALE 

 
Prima di andare a vendere dovremmo chiederci: “Perché il cliente 

compra?”.  Una volta comprese le “molle” che fanno scattare la decisione 
d’acquisto la nostra unica possibilità sarà di agire come catalizzatori, o 
facilitatori del processo. Le fasi del processo decisionale, ovvero della 
strada che compie il cliente per decidere se e cosa acquistare, sono 5. 
Vediamole. 

 
1) Riconoscimento delle esigenze: per prima cosa il cliente 

deve riconoscere di avere un bisogno o un desiderio. Il bisogno è la 
distanza da ciò che consideriamo “normalità” (ad esempio, avere un 
appartamento che d’inverno segna 17° quando il nostro benessere lo 
situiamo a 20°); il desiderio è la volontà di avere qualcosa “in più” 
(non solo un tetto sulla testa, ma un albergo di lusso; non una 
quattroruote ma uno status symbol). La motivazione potrebbe essere 
di volta in volta una novità che ci attrae, una miglioria che aumenti le 
prestazioni, o ancora un invecchiamento di ciò che possediamo già. 
Qualcosa, in ogni modo, che ci fa apparire “in difetto” rispetto ad una 
situazione ora possibile. 

 
2) Valutazione alternative. A questo punto il possibile 

cliente si guarda attorno: “Chi potrebbe risolvere al meglio le mie 
esigenze?”. Ammesso, ad esempio, che il bisogno sia quello 
dell’acquisto omai indispensabile di un cellulare o che il desiderio sia 
di possederne uno più leggero, cercheremo di informarci sui modelli 
e sulle caratteristiche che ricerchiamo (inclusi la scelta del negozio 
dove acquisteremo). Dove si possono acquisire le informazioni? Beh, 
oramai c’è solo l’imbarazzo della scelta: riviste specializzate, 
internet, persone che già possiedono il bene ecc. ecc. In questa fase è 
molto importante l’intervento dell’“esperto”. Questi, infatti, potrebbe 
essere nient’altro che un venditore (noi inclusi), che sta cercando di 
pilotare le informazioni illustrandole nel modo più favorevole a lui. 

 
3) Risoluzione dubbi. Fatta la scelta arrivano i dubbi. 

Questi sono tanto maggiori quanto più la percezione del 
cambiamento, o del rischio, è forte. “Sarà la scelta giusta? E se 

sbaglio? E se si rompe? E se…?”. Il ruolo del salesman è quello di 
capire i dubbi e, nel caso, risolverli o semplicemente tranquillizzare il 
cliente. 
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4) Decisione d’acquisto. È arrivato il momento della firma. 
Tutto sembra concluso, ma nella realtà non è così. Un minuto dopo 
entriamo nella fase del post-vendita e, nel caso delle VC, del passo 
successivo, ovvero la… 

 
5) Implementazione. Si tratta dell’introduzione della novità 

nella vita aziendale. È un momento esaltante ma che porta inevitabili 
problemi, almeno all’inizio, che potrebbero pregiudicare la fiducia tra 
cliente fornitore. Mano a mano che passa il tempo, la novità verrà 
assorbita, il prodotto invecchierà, il mercato ci porterà del nuovo, 
avverranno dei normali… 

 
6) Cambiamenti nel tempo che daranno vita ad un nuovo 

ciclo. 
 
Vediamo ora come fare per entrare nel ciclo decisionale del nostro 

prospect. 

 

 

ENTRARE DAL CLIENTE 
Questo è uno dei più grossi problemi che si trovano quotidianamente 

ad affrontare gli Agenti con l’esigenza di ampliare il proprio portafogli 
clienti. È anche uno degli scogli che la pubblicità e in generale il marketing 
tenta di aggirare.  

È ben conosciuta la frustrazione di non riuscire ad entrare nella porta 
del nostro “dream prospect”, il cliente dei nostri sogni. È sgradevole 
peraltro la sensazione di essere ascoltati per un dovere di gentilezza nei 
confronti del nostro amico che ci ha procurato l’appuntamento (con 
l’agognato imprenditore, o con il buyer dell’Azienda). È come sprecare un 
calcio di rigore. 

Possiamo identificare tre aree aziendali, che nessun organigramma 
riporterà mai, e che possono di volta in volta essere identificate con un 
personaggio ben preciso o con un gruppo, o ancora con una funzione: 

 
• Il Centro di Recettività (CdR) 
 
• Il Centro d’Insoddisfazione (CdI) 

 
• Il Centro di Potere (CdP) 

 
 



 8 

Il Centro di Recettività 
 
È rappresentato da chiunque ci possa fornire la merce che in questo 

momento maggiormente ricerchiamo: informazioni. 
Può essere fisicamente rappresentato da persone che sicuramente non 

hanno il potere per decidere un eventuale acquisto, ma possono essere 
facilmente avvicinabili e potrebbero diventare gli utilizzatori del nostro 
bene: tecnici, quadri, segretarie, operai…Il loro interesse è quasi 
esclusivamente tecnico, sono lieti di ascoltare e di venire a conoscenza di 
quanto potrebbe facilitarli nel loro lavoro. A volte non hanno neanche 
quest’interesse, e potrebbero essere semplici contatti anche occasionali che 
ci forniscono materiale utile per identificare il successivo Centro (CdI).  

L’importante è non perdere troppo tempo nel CdR e non confondere il 
mezzo con il fine. Sarà inutile se non dannoso fornire dati, informazioni o 
addirittura fare offerte a chi, con tutta la buona volontà, non dispone di 
poteri decisionali. 

La domanda alla quale il CdR dovrà aiutarci a trovare risposta sarà: 
“Come potrebbe il mio prodotto essere d’aiuto a quest’Azienda? Qual è il 
loro problema o il loro desiderio? Chi sta provando insoddisfazione in 
questo momento?”. In pratica, localizzare il Centro di Insoddisfazione. 

Al centro di ricettività non bisogna vendere niente; bisogna dare solo 
le spiegazioni che, secondo noi, possono destare l'interesse del nostro 
interlocutore, e fare molte domande per scoprire che cosa pensano. 

 
Una volta interessato, chiederemo al Centro di Recettività di 

“sponsorizzarci” nei confronti del CdI, ovvero di aiutarci a fissare un 
appuntamento. 

 
 
Il Centro di Insoddisfazione 
 
È rappresentato da chiunque provi un’insoddisfazione palese o latente 

nei confronti della situazione attuale e che possiamo aiutare. 
Facilmente si salirà nella scala gerarchica rispetto al Centro 

precedente; sicuramente sarà un incontro più mirato. 
Il nostro obiettivo è di scoprire il più precisamente possibile qual è il 

problema attraverso un’intervista mirata. Non è sempre facile questa fase, 
perché si potrebbe essere percepiti come dei curiosi importuni. 

Attenzione: nelle trattative più semplici o nelle aziende più piccole è 
facile scoprire che un unico individuo può ricoprire da solo le funzioni 
concernenti i tre Centri.  
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Viceversa, in una trattativa importante o in una grande azienda, il 
Centro di Potere è raramente allocato in un solo individuo. 

 
Alla persona ricettiva bisogna porre domande quali: "Conosce 

qualcuno, in azienda, che abbia dei problemi in quest’area?", e "Mi può 

presentare a loro?"; oppure “lei concorda con me che questo prodotto è 

utile; chi, in azienda, potrebbe trarne beneficio?". 
 
La capacità di scoprire e di sviluppare insoddisfazione è la più 

importante delle capacità di un venditore. Anzi, l'amico migliore è chi ha i 
maggiori problemi con i vostri concorrenti. 

 
La tecnica da applicare per ottenere informazioni e sviluppare 

l’insoddisfazione nel cliente da noi proposta è la tecnica S.P.E.S. riportata 
più avanti. 

Ad ogni modo, uno degli scopi più importanti del/i colloquio/i con il 
Centro d’Insoddisfazione è quello, come già più volte detto, di conoscere le 
sue esigenze e di scoprire i Differenziatori (vedi capitolo “Riconoscimento 
delle esigenze”). 

 
 
Il Centro di potere 
 
Non troveremo mai una targa con questa scritta incollata ad una porta. 

Spesso il vero uomo di potere è nascosto; oppure il potere è diffuso; oppure 
è inavvicinabile per noi. Ad ogni modo, il nostro scopo sarà quello di 
scoprirlo ed arrivarci prima possibile. Ciò che ai livelli più bassi sembra irto 
di difficoltà, quando si sale e si va verso i centri decisionali Strategici o 
Politici diventa improvvisamente possibile. Come vi si accede? 

 
A volte basta chiederlo, magari chiedendo la sponsorizzazione del 

livello immediatamente precedente. Altre volte sarà utile trovare una buona 
ragione per farlo; in questo caso è molto utile il nostro capo come “chiave 
d’accesso”, proponendo un incontro tra i vertici. 
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RICONOSCIMENTO DELLE ESIGENZE  
 

Mentre molti venditori iniziano dal punto: “Ho un prodotto: vediamo a 
chi posso venderlo”, noi inizieremo dalla parte opposta, ovvero da come il 
nostro prodotto può risolvere i problemi dei nostri clienti. 

Per arrivare a scoprirli dobbiamo capire il suo punto di vista e 
comprendere il modo in cui ragiona. Cosa rende nella sua testa un prodotto 
diverso dagli altri? Perché ne reputa uno migliore? In base a cosa? 

Questi sono i Differenziatori (anche detti Criteri Decisionali). 
 
Il prezzo ne è un facile esempio, in quanto agevole da misurare. Altri 

possono essere le dimensioni, le caratteristiche, i tempi di consegna, la 
presenza o meno di servizi aggiuntivi ecc. 

All'inizio della fase di valutazione delle alternative il cliente 
percepisce, spesso in modo non realistico, tutti i criteri come ugualmente 
importanti. Questo può essere dovuto anche alla scarsa conoscenza tecnica; 
egli ha un problema che va risolto, non sa come e non è comunque il suo 
mestiere. 

 Pensiamo alla volta che abbiamo acquistato un prodotto per noi 
semisconosciuto: una macchina fotografica digitale, un fax, un paio di 
scarpe da corsa…All’inizio sembravano tutti più o meno uguali; le uniche 
cose che cambiavano erano l’estetica e il prezzo. Poi abbiamo chiesto 
l’aiuto del commesso che ha cominciato a spiegarci le differenze tra 
modello e modello facendoci prima delle domande per conoscere le nostre 
personali esigenze. Nel caso delle scarpe da corsa, ad esempio, ci avrà 
chiesto (o quantomeno è quello che avrebbe dovuto fare) quanti chilometri 
facciamo la settimana, se le avremmo usate per allenarci o gareggiare, qual 
è il nostro ritmo abituale, se abbiamo avuto problemi biomeccanici o facilità 
d’infortuni ecc. Ci avrà domandato anche le nostre preferenze di modello, o 
di marca, o le nostre preclusioni (attento comunque a non portare la 
discussione su un binario negativo; cosa non ci piace, cosa non 
vogliamo…).  

Sarà passato poi ad illustrarci le differenze tra i 4-5 modelli che 
facevano al caso nostro: questo con una calzata più larga, quello con una 
durata maggiore, quell’altro con una tecnologia innovativa e quell’altro 
ancora visibile anche al buio ecc. 

Ecco che ciò che sembrava indifferenziato avrà cominciato ad 
assumere una sembianza ben diversa, iniziando così a differenziarsi nella 
nostra mente. 
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Attenzione: nell’esempio sopra riportato il cliente è per così dire 
“ignorante”. Non sempre è così, specialmente nelle Vendite Complesse. In 
molte trattative, il cliente è già entrato nella frase di valutazione delle 
alternative prima ancora che noi lo contattiamo di persona per la prima 
volta. Questo è, perlopiù, il caso in cui la trattativa inizia con le richieste di 
una proposta, o la specificazione di una gara, da parte del cliente. 

Ad ogni modo non dovremo mai dare per scontato che il buyer ne 
sappia più di noi o che ormai abbia deciso per quanto sicuro di sé possa 
sembrare (spesso è un atteggiamento usato per metterci in difficoltà); fino a 
prova contraria siamo noi gli esperti “mondiali” del nostro prodotto, e 
nessun altro. 

Quanto migliore è la connessione tra criteri decisionali del cliente e 
prodotto, tanto più è probabile che siamo proprio noi i prescelti del cliente. 

 
I differenziatori si possono distinguere in “duri” e “morbidi”. 
I primi possono essere facilmente misurabili, e spesso sono espressi da 

un numero (l’esempio già citato è il prezzo). 
I “morbidi” sono invece difficilmente misurabili, a meno che non 

inventino un “fiduciometro”, o un misuratore di credibilità o d’immagine… 
È relativamente facile la vendita quando siamo forti nei differenziatori 

“duri” (e il cliente è sensibile proprio a quelli). Ad esempio, quando il 
cliente cerca un telefonino piccolissimo e il nostro, centimetro alla mano, è 
il più piccolo sul mercato.  

Più difficile, invece, vendere quando ad essere forte è un 
differenziatore morbido. Come si fa a dimostrare che il nostro prodotto 
durerà di più? E come possiamo provare che la nostra qualità è migliore? 

 
L’esperienza dei migliori salesmen c’insegna che nel primo caso ci 

conviene accorciare la fase di scelta delle alternative; un differenziatore 
forte, infatti, parla da sé. Se cerchiamo un prezzo basso, appena ci cade 
l’occhio sul cartellino siamo immediatamente in grado di verificare quanto 
lo sia. 

In caso contrario abbiamo tutto l’interesse ad allungare questa fase; il 
tempo maggiore andrà utilizzato spiegando al nostro cliente il perché siamo 
più affidabili, o qual è il vantaggio nello spendere un po’ di più.  

Ecco qui l’importanza dell’influenzamento dei differenziatori.  
L’allungamento dei tempi non è l’unica. 
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Un’altra strategia consiste nell’oscurare i differenziatori in cui siamo 
deboli. 

Riprendiamo l’esempio del cellulare, e supponiamo che, a fronte della 
ricerca del nostro cliente della miniaturizzazione, il nostro prodotto non 
brilli per le piccole dimensioni. 

 Cosa perderebbe il cliente a soddisfare la sua voglia di un telefonino 
micro? Potrebbe avere difficoltà nello spingere i tasti o nel vederli; potrebbe 
perderlo più facilmente; avrebbe sicuramente uno schermo più piccolo e 
una batteria di durata inferiore ecc. Oppure: alta qualità è uguale ad alto 
prezzo; alta sofisticazione uguale bassa affidabilità. Questa è la Strategia 
dello scambio. 

 
Altra strategia: rinforzare i differenziatori deboli dimostrando al cliente 

che una nostra caratteristica, apparentemente svantaggiosa, può lo stesso 
risolvere una sua esigenza. È per caso interessato al risparmio? Possiamo 
dimostrargli, conti alla mano, che spendere meno significhi rinunciare ad 
una fetta di qualità, il che significa minor durata, più guasti e quindi più 
spese!  

 
Spesso si può aggiungere o togliere qualcosa al criterio del cliente (“Il 

prezzo è importante, ma lo è anche il servizio di assistenza, dato che tutte le 
macchine sono soggette a manutenzione…”) (Strategia della ridefinizione). 

 
Strategia della riconsiderazione: consiste nel far riconsiderare un 

criterio nel quale siamo forti. Ad esempio si può far sorgere al cliente il 
sospetto che affidarsi a una tecnologia nuova possa poi dargli problemi di 
compatibilità con l’esistente… 

 
Attenzione comunque a non fermarsi a soluzioni preconfezionate; 

ricordiamoci che ogni persona è diversa dall’altra, e lo studio di soluzioni 
alternative risponde all’esigenza di massima personalizzazione del prodotto. 

 
Infine una raccomandazione: mai sfidare direttamente un criterio 

fondamentale, in quanto la probabilità di rafforzarlo è maggiore di quella di 
ridurlo. La strategia migliore è di iniziare ad accettare che il criterio sia 
legittimamente importante, per poi applicare una delle strategie viste 
innanzi. 
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LA RISOLUZIONE DEI DUBBI 
 

Se siamo arrivati sino a questo punto abbiamo buone probabilità di 
raggiungere la cima della montagna. Non spaventiamoci quindi se dovremo 
superare quest’ ultima parete, anzi; la mancanza di dubbi potrebbe voler 
dire mancanza di interesse.  

Diamo per scontato che se è interessato qualche dubbio l’avrà. Tutto 
sta nel riconoscerli e nel superarli. Si, perché non sempre il dubbio 
manifestato è quello reale. Spesso, invece, è un pretesto per nascondere 
qualcos’altro, un timore che il nostro interlocutore non palesa per svariati 
motivi. Ad esempio può temere di offenderci; oppure teme la nostra 
insistenza.  

Il prezzo è una classica scusa accettabile quando in realtà vogliamo 
dire che la cosa non c’interessa perché non può esserci di nessun aiuto, o 
che magari abbiamo deciso di comprarla da un altro. 

 
La prima cosa da fare è di creare un clima di ascolto e di accettazione; 

se gli dimostriamo di non aver intenzione di attaccarlo, il cliente non avrà 
alcun bisogno di difendersi. 

Ricordiamoci che venditori se ne possono trovare finchè si vuole, ma 
consulenti di fiducia sono merce rara. 

Attenzione perciò ad evitare errori come quelli di minimizzare il suo 
problema, di essere troppo faciloni con soluzioni tipo “Se io fossi in lei” 
(ricordiamoci che nessuno si può sostituire al cliente. Se sbaglia chi paga? 
Lui o noi?), oppure di mettergli pressione. Proprio quest’ultima azione può 
pagare nella vendita semplice, ma in una complessa potrebbe rovinare una 
certosina opera di settimane o mesi di fatica. 

Le VC prevedono un grosso rischio da parte dell’acquirente; anche se 
un buyer non ci rimetterà di tasca propria, in caso di fallimento potrebbe 
avere altre conseguenze non meno gravi. Potrebbe ricevere nel migliore dei 
casi una lavata di capo, oppure uno stop alla carriera fino al licenziamento.  

È inutile dirgli, anche con tutta la buona volontà: “Non si preoccupi”. 
È sottinteso che “Io mica sono preoccupato” (il problema, dopotutto, è suo). 

Aiutiamolo invece a risolvere le conseguenze di eventuali problemi. 
Meglio ancora, prevediamoli e cerchiamo di anticiparli. Nel caso non sia 
possibile, insegniamogli a risolverli. Questo sarà molto più “ansiolitico” di 
tutte le parole tranquillizzanti del mondo. Dopotutto, l’ansia deriva dalla 
mancanza di controllo degli avvenimenti; se gli diamo la chiave di questo, 
risolveremo un grosso problema a lui e a noi. 

Quando il compratore decide di condividere le conseguenze la prima  
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che sceglie di rivelare è, spesso, di minore importanza. Se viene 
minimizzato, il compratore può decidere di non condividere i problemi di 
conseguenza più importanti. 

La prescrizione, ovvero dire al cliente cosa dovrebbe fare, ha gli stessi 
effetti: aumenta la resistenza. 

La pressione, generalmente, ha un impatto negativo sul cliente 
all'aumentare dell'importanza della trattativa in corso. Forzando chi è 
preoccupato a prendere una decisione, si aumentano le sue preoccupazioni. 

Quando invece la decisione è piccola, l'utilizzo di queste tecniche 
aumenta la possibilità di chiudere positivamente.  
 
 
LA NEGOZIAZIONE 
 

Non sempre le cose andranno lisce; talvolta occorrerà negoziare 
qualcosa, sia esso il prezzo, o qualche condizione particolare. 

Senza avere la pretesa di essere esaustivi, vediamo qualcuna delle più 
importanti regole che presiedono a una trattativa commerciale efficace. 

  
Innanzitutto bisogna evitare di negoziare prima di quando si deve. 

Quanto prima si fanno delle concessioni, tanto minore è l'impatto che queste 
hanno; il miglior consiglio strategico è di negoziare tardi e poco. 

Fanno eccezione le cosiddette “barriere”, ovvero quei punti che 
bloccano oggettivamente, e che renderebbero impossibile l’affare se non 
venissero eliminate. Ad esempio, spesso ai formatori vengono richiesti un 
numero minimo d’anni d’esperienza in strutture pubbliche riconosciute. 
Scoprirlo troppo tardi farebbe perdere non solo la commessa, ma anche 
tutto il tempo impiegato fino a quel momento.  

 
Un tipico argomento oggetto di trattativa è il prezzo, ovvero la 

richiesta di sconto. Il consiglio è quello di partire dal presupposto di non 
concederlo, a rischio di far saltare l’affare. Se il cliente è arrivato fino a quel 
punto vuol dire che è sinceramente interessato e non sarà certo qualche 
punto percentuale in più che lo farà desistere. Prendiamolo per quello che è: 
un “vizio” del cliente, un giusto tentativo che, se va a buon fine, può solo 
portargli un indubbio vantaggio economico. 

 
In alcuni mercati però lo sconto è talmente abituale che diventa la 

normalità ed il non farlo può apparire quasi scorretto.  
Dovremo pertanto applicarglielo, ma con alcune accortezze. 
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Innanzitutto vanno scelti i suoi limiti: se lo sconto è troppo basso il 
cliente può uscire dalla frase di negoziazione e decidere di non negoziare 
ulteriormente, poiché, ai suoi occhi, la nostra posizione non è realistica e 
può risultare offensiva. Quanto più basso è il nostro limite inferiore iniziale, 
tanto maggiori sono le concessioni che siamo obbligati a fare, e tanto 
maggiori sono le concessioni che il cliente si aspetta da noi.  

Si può creare una frattura nella credibilità; il successivo rilancio può 
apparire un'altra scappatoia della negoziazione.  

Parimenti se il limite superiore è troppo alto si corre il rischio di 
perdere i margini, creare la voglia di ulteriori concessioni, e si hanno 
pochissimi margini di manovra. 

Scegliamo quindi limiti inferiore e superiore più ristretti e iniziamo al 
punto più basso della nostra gamma. Dopodiché, se richiesto, effettuiamo 
concessioni con piccoli incrementi.  

Mano a mano che ci spostiamo verso l’alto segnaliamo il limite 
superiore facendo concessioni sempre più piccole, con sempre maggiore 
difficoltà e chiedendo concessioni reciproche. 

 
Sconto a parte, ci capiterà sicuramente di negoziare la soluzione stessa; 

noi continuiamo a proporre, e il cliente continua a dire: “Ancora non ci 
siamo” facendoci a sua volta richieste difficili o svantaggiose. Come si fa a 
rompere questo circolo vizioso? 

Le persone vengono persuase con molta maggiore efficacia dalle 
domande che dalle affermazioni. Invece di dire: "Non sono d'accordo. Non 
funziona.", domandare: "Come potrebbe essere messa in pratica?". Questo, 
oltre ad aiutarci effettivamente a capire le reali esigenze del nostro 
interlocutore, ha il vantaggio di coinvolgerlo nella soluzione. Difficilmente 
potrà in un secondo momento criticare una decisione al cui raggiungimento 
ha contribuito lui stesso. 

Con le domande si può alleggerire la pressione e riguadagnare il tempo 
per pensare. Le domande possono anche essere utilizzate con lo scopo 
contrario: ridurre il tempo per pensare della controparte ed esercitare su di 
lei una certa pressione indiretta. 
 
  
L'IMPLEMENTAZIONE 
 

Siamo finalmente arrivati al momento in cui il nostro prodotto entra 
nell’Azienda cliente ed entra a far parte della normale vita aziendale. 
Avviene quindi l’implementazione. 
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Possiamo individuare più fasi. 
La prima è quella del cosiddetto “giocattolo nuovo”. Gli utilizzatori 

scrutano il prodotto, lo “annusano”, lo toccano e cominciano a scoprire tutte 
le meraviglie della novità. È una fase breve ma entusiasmante, e chiunque 
di noi l’ha provata molte volte sin dalla primissima età; motiva a proseguire 
verso la fase successiva, in cui le cose sono generalmente molto meno 
facili. 

È la fase dell’”apprendimento”: le persone si aspettano risultati 
immediati, e si sentono ingannati se non li ottengono. Invece questa fase 
richiede studio e applicazione per ricavare il massimo dal proprio 
investimento. È qui che si chiede il massimo sforzo da parte nostra per 
evitare pericolose cadute di motivazione ed essere tacciati di “tradimento” 
dalle promesse iniziali. 

 
Se abbiamo lavorato bene nelle prime due fasi coglieremo i frutti nella 

terza e ultima fase, quella dell’”efficacia”. I risultati saranno ottimi e 
ottenuti con facilità e con il minimo sforzo.  

 
Approfittiamo di questo momento di reciproca soddisfazione e non 

sediamoci sugli allori. L’esperienza dimostra che la miglior difesa è 
l’attacco. Se l'obiettivo è quello di mantenere con il cliente lo status quo 
abbiamo maggiori probabilità di fallire che se l’obiettivo fosse quello di 
vendere ancora. 

 
Una strategia veloce, facile e produttiva è quella di assicurarsi che gli 

archivi del cliente contengano tracce dei successi avuti (e non solo dei 
problemi occorsi). Quindi raccogliamo tutte le comunicazioni e le 
attestazioni di soddisfazione e fiducia (scritte, almeno lasciano traccia). 

 Chiediamo altresì senza esitazioni nomi di aziende che potrebbero 
trarre giovamento dai nostri interventi. Proponiamo al cliente nuovi 
programmi, o soluzioni che possano fidelizzarlo. Il tutto senza insistere; non 
siamo dei piazzisti che si accontentano della vendita singola, magari 
forzata; vogliamo altresì diventare dei consulenti a vita. 

Ricordiamoci inoltre che i rapporti d'affari con un cliente non sono mai 
statici. O migliorano, o peggiorano. Per la nota Teoria dell’Entropia, tutto 
tende al Caos a meno che non immettiamo dell’energia nel sistema.  

In altre parole, se smettiamo di “coltivarcelo”, di contattarlo, di 
proporgli, di ascoltarlo, di aiutarlo ecc. a breve si troverà un fornitore. E non 
saremo noi. 
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LA MOTIVAZIONE 
 

Nota preliminare: questo paragrafo è dedicato in parte all’Agente e in 
parte ai suoi responsabili. Poche volte sono stato capace di trovare un 
venditore capace di automotivarsi, autovalutarsi ed autocorreggersi con 
efficacia. “L’imputato che ha per avvocato sé stesso…” 

Solitamente la questione della motivazione di un ruolo così facilmente 
soggetto agli alti e ai bassi della professione di venditore è molto sentita e 
trattata nei libri e nei corsi di formazione. 

In questo caso l’argomento è ancora più importante e delicato. Perché? 
Nelle piccole vendite l’intervallo di tempo intercorrente fra 

comportamento e risultati è minimo; l’Agente ha una diretta connessione tra 
azione positiva (condotta quindi con incisività, decisione, creatività, 
competenza…) e risultato corrispondente. Secondo la legge Skinneriana del 
rinforzo positivo sarà più stimolato a ripetere un comportamento che si è 
dimostrato vincente.  

Ricordo che in questa legge comportamentistica è cruciale la distanza 
temporale tra il comportamento e il risultato; minore è il tempo 
intercorrente, maggiori saranno le probabilità di riconoscere che la vittoria 
sia dovuta a quello specifico comportamento. Si crea così nella mente 
dell’Agente un’equazione del tipo: “incisività = vendita”. 

Nelle Vendite Complesse, invece, possono passare diversi mesi prima 
che sia possibile vedere un legame fra comportamento e risultati.  

Durante quell’anno il venditore è sottoposto alla sfibrante attesa di un 
risultato positivo, il tutto magari condito da un capo che gli tiene il fucile 
puntato alla schiena. Con il rischio sempre presente di vedere tutto 
vanificato e con la paura di sbagliare, altresì detta “sindrome del mungitore” 
(così chiamata ispirandosi a quell’allevatore che impiega due ore a riempire 
il secchio del latte, poi gli dà inavvertitamente un calcio e lo sparge a terra). 

Ecco perché nelle Vendite Complesse è tanto più difficile imparare 
dell'esperienza; ecco perché è così importante che il salesman sia supportato 
da un buon “coaching” (insegnamento) svolto da un responsabile interno 
che lo aiuti e lo sostenga, insegnandogli le tecniche corrette e 
programmandone strategicamente le mosse.  

Diventa altrettanto importante, a monte, una buona selezione; la 
formazione e il controllo possono affinare delle caratteristiche individuali 
già presenti, ma per quanto allenato un mulo non potrà mai vincere ad 
Ascot. Tutt’al più diventerà un mulo molto veloce. 

Gli individui con forte motivazione al successo trovano nelle vendite il 
gusto di lavorare; è però più difficile nelle Vendite Complesse, per i motivi 
sopra visti. Il lavoro, infatti, non motiva di per sè, e il venditore deve essere 
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motivato dal management. 
La teoria delle aspettative ci dice che dovremo toccare tre punti per 

motivare un nostro collaboratore:  
 

1. aspettativa, cioè i venditori si devono aspettare che la 
programmazione strategica si tradurrà in un maggior fatturato;  

2. strumentalizzazione, cioè che vedano un legame fra più fatturato 
e maggior compenso (è altresì auspicabile che il sistema 
retributivo sia il più semplice e comprensibile possibile); 

3. valenza, cioè che il compenso sia considerato di valore (fermo 
restando che il denaro non rende più intelligenti, né più 
competenti). 

 
Nelle piccole vendite un aumento dei target, purché realistico, può 

spingere i venditori ad impegnarsi di più; nelle grosse gli obiettivi devono 
puntare al miglioramento di qualità tecniche e strategiche che a volte 
trovano una difficile risultanza in una vendita diretta e immediata. 

Così, i venditori sono più motivati e più produttivi se partecipano alla 
dichiarazione degli obiettivi che sono tenuti a raggiungere. È un tipo di 
vendita, come si è già potuto capire, che richiede meno esuberanza e 
aggressività giovanile e maggiormente il “passo lungo” di una persona 
matura. 

Sono importanti anche incentivi non monetari; spesso un complimento, 
un regalo, un riconoscimento pubblico dà maggior motivazione e 
soddisfazione piuttosto di un premio in denaro che oggi c’è e domani sarà 
già stato speso lasciando poche tracce.  

Tuttavia un manager che introduce gli incentivi non monetari senza 
prima creare una cultura in cui l'incentivo abbia un valore simbolico, non 
ottiene niente. Ecco perché in un’organizzazione la spilletta da appuntare 
sul bavero funziona, ed in un’altra no. È un processo che richiede tempo e 
costanza. 

Ad ogni modo gli incentivi, di qualunque natura essi siano, sono 
efficaci soprattutto con gli elementi di media caratura. Non incidono di 
molto sui migliori elementi, che essendo i migliori sono già motivati anche 
senza quel premio. I peggiori sanno che non ci arriveranno mai, quindi... 

Ultima raccomandazione concernente il sistema di retribuzione: che sia 
il più possibile compensato. Vale a dire che distribuisca più uniformemente 
i compensi, evitando gli eccessi di magra e di piena. Questa regola è 
importante per le vendite semplici, ma lo è a maggior ragione importante 
per le Vendite Complesse, in cui o si portano a casa commesse importanti e 
ultramilionarie oppure poco o niente per grandi periodi. 
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LA TECNICA S.P.E.S. 
 
Si tratta di un’efficacissima tecnica d’intervista che 4 prevede momenti 

diversificati, ai quali corrispondono differenti domande e tecniche di 
esplorazione. Uno degli scopi di un’intervista è quello di conoscere le reali 
esigenze e problematiche del cliente al fine di correlarsi con queste. La 
Tecnica S.P.E.S. va ancora oltre.  

Abbiamo visto che il cliente compra perché è insoddisfatto della 
situazione attuale; il venditore deve agire da catalizzatore delle fasi del 
processo decisionale, perciò il suo obiettivo in questa fase sarà quello di 
aumentare l’insoddisfazione del cliente. 

L’efficacia della presa di coscienza dell’insoddisfazione da parte del 
cliente è tanto maggiore quanto più ci spostiamo verso destra in un ipotetico 
asse:  

 
“lo dice il venditore – situazione oggettiva – lo dice il cliente” 

 
Facciamo degli esempi: 
 

- V.: “Immagino che il vostro problema principale sia…” 
- C.: (difendendosi) “E lei che ne sa?” 

 
- V.:” Ho saputo da fonti certe che il vostro problema principale è…” 
- C.: (pensando)” Questo lo sappiamo già senza che ce lo venga a dire 

lui. E poi…ci sta controllando?” 
 

- V.:” Quale è il vostro problema principale?” 
- C.:” Ecco, noi pensiamo che sia…” 

 
Certo, questa è una situazione ideale; per far sì che il Cliente ci risponda 
direttamente senza barriere difensive, dovremo aver predisposto  
un’atmosfera rilassata e cordiale, in cui il nostro interlocutore non si senta 
né interrogato, né controllato, né tantomeno la “preda” di uno squalo.  

 
Per far abbassare le difese, il nostro atteggiamento sarà quello del 

consulente venuto a dare una mano alla persona, e “solo” se ne è in grado.  
Se si sentirà sicuro, il Cliente ci confesserà il suo cruccio principale… 
Occhio però: ce lo deve confessare lui! 
Anche se ne siamo a conoscenza, dovremo farlo aprire; sarà la prima 

dimostrazione di fiducia verso chi lo può aiutare. 
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Come si può arrivare a quest’apertura? 
Innanzitutto chiedendolo: sareste stupiti di sapere quante resistenze 

esistono solo nella nostra immaginazione. La maggior parte delle volte il 
motivo per cui non abbiamo un’informazione è perché non l’abbiamo 
neanche chiesta, immaginandoci rispostacce, irrigidimenti e chiusure 
difensive. Per la teoria della Profezia che si autoavvera, l’interlocutore 
effettivamente si difenderà… 

In secondo luogo con la gradualità che c’insegna la tecnica S.P.E.S. 
Vediamola nel dettaglio. 

 
- S.: Situazione. Sono le prime domande che facciamo al Cliente e 

hanno principalmente due scopi: a) scaldare il contatto (assomigliano ai 
convenevoli), e b) raccogliere e/o verificare le informazioni di base. In 
realtà buona parte di queste ultime le avremo già raccolte dalle varie fonti, 
ma è utile tenerle sullo sfondo e usarle per iniziare a fare conversazione, per 
fare intuire al nostro interlocutore che conosciamo il suo settore e per 
cercare un aggancio con il punto successivo. Attenzione a non abusarne, 
però; rischiamo di cadere nella “chiacchierata” senza scopo o addirittura di 
irritare l’interlocutore, dato che alcune sono informazioni che dovremmo 
senza dubbio già avere (“chi siete e di cosa vi occupate”, ad esempio). Le 
domande situazionali si usano principalmente con il Centro di Ricettività. 

 
- P.: Problema. Appena il Cliente ci apre uno spiraglio, il nostro scopo 

sarà quello di scoprire qual è il problema che si trovi ad affrontare e che ci 
riguardi direttamente. Chiaramente, se non sarà un problema sarà 
l’opportunità di un miglioramento o la prevenzione di un disagio non 
ancora verificatosi. Queste domande conferiscono attenzione al Cliente e 
importanza ai suoi bisogni piuttosto che ai nostri prodotti. È la scoperta 
dell’insoddisfazione, punto di partenza per la nostra vendita. 

 
- E.: Effetti. A questo punto l’insoddisfazione, latente o esplicita, è 

scoperta. Non basta. Bisogna che sia così forte da giustificare un’azione, nel 
nostro caso un acquisto. Dobbiamo quindi svilupparla. Se siamo 
sufficientemente esperti del nostro campo e di quello della sua Azienda, 
avremo già capito a che tipo di conseguenze possa arrivare. Ma non 
dobbiamo dirlo noi (se non in parte); anche qui ce lo dovrà dire lui. Cosa 
comporta un problema del genere? Quali ritardi, spese, insoddisfazioni o 
perdite per lui o per la sua clientela comporta la non-risoluzione? Questo 
per metterlo di fronte a) ai costi dell’inazione e b) ai vantaggi di quello che 
gli proporremo. 
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- S.: Soluzioni. Se riuscisse a risolvere questa situazione, cosa 
avverrebbe? Cosa ci guadagnerebbe? Quale sarebbe il nuovo ipotetico 
scenario? Anche in questo caso deve essere lui a dircelo! 

 
 
A questo punto, e senza che noi abbiamo speso una parola per 

prospettare una soluzione, sarà lui ad averci asfaltato la strada che aspetta 
solo di essere percorsa. 

 
Attenzione: ogni diverso interlocutore avrà una diversa visione di 

diversi problemi e differenti vantaggi. 
 
Chi userà effettivamente i nostri Sistemi sarà maggiormente interessato 

a problemi e soluzioni operative; il polo finanziario avrà una visione di costi 
e benefici economici. Così il polo strategico o quello politico. 

 
Per far sì che la nostra soluzione sia appetibile ai loro occhi, dovremo 

in primis scoprire i loro differenti punti di vista e differenziare così i 
vantaggi a seconda dei personaggi e delle situazioni. 
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LA COMUNICAZIONE NELLA TRATTATIVA DI 

VENDITA 
 
 
Alla base di ogni rapporto umano c'è la comunicazione, un atto in cui 
ciascuno, secondo le proprie tendenze e la propria istruzione, esprime 
capacità maggiori o minori. 
Nel venditore tali capacità devono essere costantemente affinate, al fine di 
ottimizzare, dal punto di vista dei risultati, il contatto interpersonale che si 
instaura nel colloquio di vendita. 
Infatti tale vendita non è altro che un aspetto raffinato e sofisticato della 
comunicazione, volta a ottenere, da parte dell'interlocutore, fiducia e 
apprezzamento nei confronti del venditore e del servizio offerto. 
 
 

Definizione di comunicazione 
Il modello più conosciuto e più diffuso è quello che vede il processo 
comunicativo composto da un Emittente (E), un Ricevente (R), e un 
Messaggio (M): 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefano incontrando l'amico Giuseppe, lo saluta dicendo: "Buongiorno!" 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
In questo caso, chi trasmette (Stefano) si rivolge a chi riceve (Giuseppe) per 
mandargli il messaggio (Buongiorno!) di saluto. 
Il "messaggio" è il contenuto della comunicazione che, in questo caso, è 
stato inviato utilizzando la voce come veicolo. 

EMITTENTE RICEVENTE 

Messaggio 

Buongiorno 

STEFANO GIUSEPPE 
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Il processo in esame, molto semplice all'apparenza indica invece una serie 
pressoché infinita di sfumature che possono portare anche a stravolgere 
completamente il contenuto del messaggio iniziale. 
Queste sfumature sono dovute principalmente al tipo di "veicolo" utilizzato 
per trasmettere il messaggio. 
 

I veicoli della comunicazione 
 
Come avete potuto osservare nella pagina precedente, la comunicazione 
utilizza più veicoli contemporaneamente: la voce (Comunicazione verbale) 
viene emessa con un certo tono (Comunicazione Para -Verbale) e con una 
certa gestualità (Comunicazione Non Verbale). 
Il messaggio, di conseguenza, sarà rinforzato se vi è coerenza tra i veicoli; 
viceversa sarà indebolito se i veicoli sono tra loro contrastanti. 
 
"Questo prodotto, Signora Bettini, risolverà in maniera definitiva il 

problema del calcare!" 
 
Se il venditore usa la voce con tono deciso (CPV) e sta guardando la cliente 
dritto negli occhi (CNV), magari porgendole una confezione del prodotto 
(CNV), il messaggio risulterà decisamente rinforzato. 
Viceversa, se lo stesso messaggio venisse proposto con voce incerta, con lo 
sguardo sfuggente e le mani unite dietro la schiena, che effetto avrebbe? 
 

Le interferenze nella comunicazione  
 
Tra il venditore ed il cliente si possono inoltre interporre ostacoli di diversa 
natura e origine che possono ostacolare la comunicazione interpersonale: 
 
Interferenze esterne: rumori di fondo, chiamate telefoniche, interruzione da 
parte di estranei, ecc. 
 
Difficoltà semantiche: poca chiarezza nell'espressione, vocaboli tecnici di 
difficile comprensione, monotonia del tono della voce, ecc. 
 
Blocchi psicologici: irrazionali - emotivi, quando il cliente non vuole 
ascoltare, non vuole credere (pur ammettendo a livello conscio che il 
discorso è valido), non vuole accettare. 
Il primo aspetto è di facile superamento: basta incontrare il cliente in un 
ambiente adatto. 



 25

Il secondo aspetto implica per il venditore un piccolo sforzo di elasticità 
mentale per cercare di esprimersi sulla lunghezza d'onda dell'interlocutore, 
adeguandosi al suo retaggio culturale. 
Il terzo problema si presenta più difficile in quanto sia il nostro 
atteggiamento che il nostro discorso dovranno tenere conto della parte 
inconscia del cliente: l'ostacolo maggiore, infatti, è l'IO EMOTIVO 
dell'interlocutore. 
Ed è questo IO che dobbiamo conquistare prima di tentare di vendere i 
nostri prodotti o il nostro servizio. 
All'IO INCONSCIO del cliente, che può essere immaginato come un 
"omino" nascosto nella parte più profonda della psiche, corrisponde un 
nostro IO INCONSCIO, con i medesimi pregi e difetti. Quello che 
dobbiamo a tutti i costi cercare di evitare è che questi due "omini" si 
scontrino. 
C'è però una lieve differenza di comportamento: mentre il cliente accetterà i 
suggerimenti irrazionali del suo omino e lo lascerà libero di provocare uno 
scontro, il nostro IO - da noi abilmente controllato - se ne starà calmo, non 
terrà conto delle intemperanze irrazionali dell'interlocutore, ben 
consapevole che, non perdendo "battaglie" a livello di omini, si avranno 
molte più probabilità di vincere la "guerra" a livello razionale; in poche 
parole si giungerà più facilmente alla sottoscrizione del contratto. 
 
 

Comunicazione mono-direzionale e bi-direzionale 
 
Vi sono due modalità di comunicazione che si distinguono in maniera 
rilevante. 
 
Es.: uno speaker televisivo (T) comunica ai telespettatori (R) una notizia di 

cronaca (M). 

Questa comunicazione è caratterizzata dalla impossibilità di rispondere a 
chi trasmette, lasciandolo peraltro senza alcun riscontro effettivo della 
ricezione del messaggio. 
Stiamo parlando di una comunicazione ad "una via" o monodirezionale. 
 
Es.: due impiegati si stanno scambiando reciproche informazioni relative al 
lavoro. 
Qui siamo di fronte ad un colloquio costellato di domande, risposte, 
richieste di chiarimenti, con una paritaria partecipazione degli interlocutori. 
È in atto una comunicazione a "due vie" o bidirezionale. 
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Quest'ultima è caratterizzata da un "messaggio di ritorno" detto FEED - 
BACK (o retro-azione). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Esaminiamo ora le caratteristiche differenziali principali esistente tra la C. 
monodirezionale e la C. bidirezionale.   
 
Comunicazione ad una via 
VELOCE, MENO DISPENDIOSA IN TERMINI DI TEMPO 
FREDDA, IMPERSONALE 
POCO EMOTIVA 
AUTORITARIA, NON AMMETTE REPLICHE  
OMOGENEITA' DI LINGUAGGIO PER TUTTI 
SEMPLICE DA ATTUARE 
EFFICACE A BREVE TERMINE 
DEMOTIVANTE PER IL RICEVENTE 
DERESPONSABILIZZANTE PER IL RICEVENTE 
 
Comunicazione a due vie 
LENTA, PIU' DISPENDIOSA IN TERMINI DI TEMPO 
PERSONALIZZATA, COINVOLGENTE 
EMOTIVA 
DEMOCRATICA, CONSENTE IL DIALOGO RECIPROCO 
IMPEGNATIVA DA ATTUARE 
EFFICACE A MEDIO/LUNGO TERMINE 
MOTIVANTE E SODDISFACENTE 
TENDE ALLA CHIARIFICAZIONE          
MESSAGGIO DECISAMENTE PIU' CORRETTO 
RESPONSABILIZZANTE PER ENTRAMBI 

Feed-back 

EMITTENTE RICEVENTE 
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Quale di questi due sistemi è migliore? 
Anche se ad una prima sommaria analisi siamo portati a prediligere la 
comunicazione a due vie, il punto chiave è l'utilizzo del sistema più 
adeguato alla situazione da affrontare. 
 
Se abbiamo poco tempo a disposizione è preferibile una comunicazione ad 
una via. 
 
Se stiamo insegnando in un'aula utilizzeremo prevalentemente quella a una 
via, alternandola a momenti di dibattito in plenaria. 
 
Una famiglia riunita per organizzare la festa di compleanno del figlio si 
scambierà idee e opinioni a "due vie". 
 
Nei casi sopra esposti la comunicazione tende ad ottenere buoni risultati, sia 
pratici che psicologici, per una coerenza con la situazione contingente. 
Viceversa, ve lo immaginate il Santo Padre, affacciato al balcone in Piazza 
San Pietro, al termine della sua omelia (comunicazione decisamente 
monodirezionale) chiedere ad ogni fedele, uno per uno: "E tu, fratello, cosa 

ne pensi? e tu, sorella? e tu...?". 

 
 
 
 
Considerazioni finali 
 
Fino agli anni 2000 la vendita era rappresentata dal classico "imbonitore" 
chiacchierone che stordiva gli ignari astanti con un fiume di parole, 
strappando il contratto per lo "sfinimento” del cliente. 
La vendita professionale moderna tende invece a recepire quante più 
informazioni possibili, tecniche e negoziali, sul cliente, sia prima di 
incontrarlo, tramite Internet, Social Network e moderne tecnologie, sia a 
stimolare il cliente a parlare e a "scoprirsi", adeguando poi le 
argomentazioni del venditore alle effettive esigenze manifestate, 
instaurando una più felice (e proficua) relazione comunicativa.         
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STRATEGIE E TATTICHE FONDAMENTALI DI 

VENDITA E TRATTATIVA COMMERCIALE 
 
Ogni attività lavorativa è costituita da alcuni precisi momenti di studio allo 
scopo di consentire all'individuo di superare un ulteriore "step" (gradino, 
passaggio) nella sua crescita professionale. 
Questo miglioramento segue di pari passo lo sviluppo sociale, adeguandosi 
ai tempi ed ai cambiamenti che, negli ultimi 10 anni, Internet in primis, 
sono stati caratterizzati da una evoluzione talmente repentina da rendere 
inevitabile e a volte affannoso il processo di modifica delle proprie 
abitudini. 
Senza addentrarci troppo in teorie sociologiche di massa o neo-
evoluzionistiche, cerchiamo di focalizzare il punto che ci riguarda in prima 
persona: la professione del venditore. 
 
Come si configura una brillante carriera nelle vendite? 
Semplice: dopo la scuola dell'obbligo ci si iscrive all’"Istituto tecnico 
commerciale per le Transazioni Commerciali" diplomandosi "Venditore e 
Agente di Commercio"; poi si affronta la facoltà di "Scienze delle Vendite" 
diventando Dottore in Commerciologia (magari con una tesi su "Sguardo, 
sorriso e stretta di mano").  
Voi avete fatto così, vero? 
Scherzi a parte, non esiste nessuno studio specifico che dia una adeguata 
preparazione alla vendita, se non la vendita stessa. 
La carriera del venditore, spesso bistrattata quasi fosse un ripiego ad altre 
più brillanti professioni, ha come prima formazione la pratica stessa, magari 
costellata e puntellata dai consigli dei colleghi più esperti. 
Dopo questo primo passo, caratterizzato da una forte selezione, il venditore 
sente il bisogno di affinare metodi che, anche se a volte risultano efficaci, 
necessitano di forti basi teoriche di psicologia e tecnica. 
A questo punto si crea una continua alternanza fra la formazione teorica e la 
formazione pratica, le quali, agendo tra loro interattivamente, consentono 
all'individuo il raggiungimento di un elevato livello di efficacia e di 
continuità. 
Ma come si mantiene o si supera questo standard? 

 
"Fermati a riflettere e riparti da zero!" 

 
Il venditore, per la sua particolare natura di uomo d'azione, è più portato 
all'improvvisazione e alla risposta istintiva, invece che alla riflessione o al 
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metodo; tende cioè a comportarsi in funzione della situazione specifica che 
gli si presenta di volta in volta piuttosto che seguire schemi di lavoro 
consolidati. 
Col trascorrere degli anni, grazie anche ad un progressivo senso di 
sicurezza, il venditore tende inoltre a trascurare le regole elementari di 
comportamento nel contatto col cliente e nella trattativa, riproponendo un 
"modello" di vendita spesso inadeguato alla nuova realtà. 
La vendita è una tecnica, oltre che una vocazione o una attitudine; non è 
improvvisazione. 
I risultati scaturiscono da una elevata propensione del venditore 
all'aggiornamento e dalla continua sperimentazione di metodi e strategie 
alternative, "condite" da una forte dose di umiltà e di entusiasmo. 
 
"Spogliamoci di tutti i vestiti accumulati in questi anni! 

Nudi, ci sentiremo imbarazzati: ma è così che riconsidereremo i nostri 

pregi e i nostri difetti. 

Nudi, sentiremo freddo: ma è così che saremo spinti con più forza alla 

ricerca di stoffa o tessuti per coprirci. 

Nudi, impareremo a confezionare nuovi vestiti: ma è così che vedremo 

realizzate le nostre idee. 

E saremo orgogliosi del nostro lavoro. 

E trasmetteremo agli altri uomini forza, vigore ed entusiasmo." 

                                                                       Paul Hattyman 
 
 

LA STRUTTURA GLOBALE DELLA 

VENDITA 
 
Quando si parla di vendita, la nostra mente ci porta subito ad immaginare 
due persone che stanno contrattando un prezzo, una commessa in un 
negozio che descrive un prodotto, un mercato rionale gremito di gente in 
movimento fra urla e banchetti. 
Che si analizzi una vendita distributiva (negozio, mercato, ecc.) o una 
vendita diretta (rappresentante, door to door), l'eventuale successo è dato 
soprattutto a monte (dalla preparazione del venditore), e a valle (dalla 
valutazione della trattativa appena conclusa). 
Possiamo quindi individuare tre elementi strutturali di base: 

PRE-VENDITA           

VENDITA 

POST-VENDITA 
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PRE-VENDITA 
"Preparazione" è la parola magica da ricordare, "Improvvisazione" è il 
comportamento da evitare assolutamente. 
Per non lasciare nulla al caso ci faremo aiutare dai "sei servitori fedeli" di 
R. Kipling (WHO-WHAT-WHEN-WHERE-HOW-WHY), che per la 
occasione sono stati modificati in quantità e qualità: 
 

"PERCHÉ"   VENDO  ? 
 

"CHI"           VENDO  ? 
 

"COSA"       VENDO  ? 
 

"A CHI"       VENDO  ? 
 

"DOVE"       VENDO  ? 
 

"QUANDO" VENDO  ? 
 

                                     "COME"      VENDO  ? 
 
La risposta accurata a queste domande ci permette di approfondire 
notevolmente la nostra preparazione, ricordandoci le motivazioni primarie e 
i nostri punti di forza. 
Le nostre caratteristiche positive e le nostre abilità dovrebbero essere 
sempre riportate alla mente prima di una vendita: tendono infatti a motivarci 
psicologicamente e a spingerci verso comportamenti più decisi e sicuri, 
rigenerando magari quell’entusiasmo che caratterizzava i primi tempi della 
nostra attività. 
Se poi uniamo a questo atteggiamento uno studio approfondito sui nostri 
prodotti, sui nostri clienti, sulle loro esigenze attuali, ci indirizzeremo verso 
un sicuro successo professionale. 

 

VENDITA 
Quando due individui entrano in contatto, scattano una serie di meccanismi 
fisiologici collegati alle rispettive emozioni. 
Tali meccanismi sono notevolmente accentuati da una situazione di vendita 
dove sia preponderante la trattativa, l'incertezza, il contrasto. 
L’emozione è "una risposta psico-fisica dell’organismo a stimoli interni ed 

esterni caratterizzata da importanti modifiche funzionali".  
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Chi scrive preferisce definire l’emozione come quella "linfa vitale" che, 
facendoci vivere situazioni estremamente piacevoli o estremamente 
spiacevoli, esalta la nostra esistenza. 
Cosa caratterizza questo stato psico-fisico? 
-Il ritmo cardiaco aumenta, pompando più sangue in circolo per nutrire di 
ossigeno il cervello, i muscoli, ecc. 
-La respirazione si fa più affannosa e, se non vogliamo trovarci nella 
pericolosissima "apnea emotiva", sentiamo la necessità di lunghi e profondi 
respiri (i sospiri). 
-Il cervello manda un segnale alle ghiandole surrenali, le quali diffondono 
nell'organismo un ormone (adrenalina) che stimola una complessa serie di 
fenomeni per renderlo adatto a superare ostacoli difficili (rabbia, paura, 
tensione, ecc.). 
-La vasocostrizione arteriosa genera un aumento della pressione e del tono 
delle fibre muscolari, rendendole pronte e sensibili alle sollecitazioni. 
-L'afflusso a certe zone specifiche del corpo genera un deflusso da altri 
organi non direttamente coinvolti: lo stomaco, per esempio (bloccando la 
digestione). 
-Aumenta la sudorazione, per compensare un aumento globale della 
temperatura corporea. 
-Si contrae il muscolo dell'iride, lo sguardo si fa più acuto ed attento. 
Nonostante tutto, l'emozione non va considerata come un ostacolo alla 
vendita, è solo una risposta adattiva che va gestita e controllata, senza 
nemmeno mascherarla troppo di fronte al cliente che, viceversa, riceverebbe 
segnali contraddittori e spiacevoli. 
Fatta questa importante premessa, passiamo ora ad analizzare le fasi 
principali che compongono il processo di vendita. Per studiarle e 
memorizzarle, molte scuole propongono varie e disparate suddivisioni, 
diverse sigle mnemoniche o schemi. 
L'importante, però, non è ricordarne i nomi o se sono 4 o 5, bensì capirne 
l'essenza, le motivazioni e quali comportamenti dobbiamo attivare al 
momento. La terminologia che noi useremo sarà la seguente: 
 

APPROCCIO 

INTERVISTA 

PRESENTAZIONE 

TRATTATIVA 

CHIUSURA 
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1a fase: APPROCCIO 

 
E' forse il momento più importante di tutta la vendita: qui il cliente decide 
se ascoltarci, se siamo affidabili, se siamo simpatici, se potremo 
interessarlo.  
Una vecchia e simpatica "regoletta" che era proposta da alcune scuole di 
stampo anglosassone era detta del "4 x 20": 
 
1) i primi 20 passi; è pressappoco la distanza che ci fa entrare nel campo 
focale dell'interlocutore: passo svelto, busto leggermente proteso in avanti, 
tutta la nostra attenzione rivolta al cliente; 
2) le prime 20 parole; sono relative al saluto, forte e gioviale, e alle 
reciproche presentazioni; 
3) i 20 centimetri di viso; la misura in altezza di un volto cordiale e 
disponibile: la persona eccessivamente seriosa o il "musone" allungano oltre 
i 20 cm. questa dimensione. In una parola: sorridete! 
4) l'impressione che daremo nei primi 20 secondi, nel bene o nel male, sarà 
molto difficile da modificare successivamente nella memoria del nostro 
interlocutore; attenti quindi alla cura della propria persona e del proprio 
abbigliamento. 
 
Saluto amichevole, presentazione chiara e sicura, stretta di mano calda e 
sincera, sorriso cordiale, devono infondere calore e cortesia, evidenziando 
la nostra professionalità e la nostra correttezza. Ci aiuteranno, inoltre, a 
superare una sottile tensione iniziale, dovuta alla emozione del primo 
contatto. 
Fare un complimento (sincero, mi raccomando) al vostro interlocutore o alla 
sua azienda, aiuta ad instaurare un clima disteso e favorevole per entrare nel 
vivo del discorso. 
Ricordiamoci che non è tanto importante quello che noi vogliamo 

comunicare, quanto ciò che il cliente effettivamente percepirà dal nostro 
comportamento.  
Una inchiesta effettuata 5 anni fa sull’argomento, ha evidenziato le seguenti 
"sfasature" percettive tra acquirente e venditore: 
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SITUAZIONE  

OGGETTIVA 

 

 
 

PERCEZIONE DEL 

VENDITORE 

 
 

PERCEZIONE DEL 

CLIENTE 

 
 

10 MINUTI DI ANTICIPO 
 

 
 
 

ORARIO PRECISO 
 
 
 
 

10 MINUTI DI RITARDO 
 
 
 
 

ABBIGLIAMENTO 
INADEGUATO MA 

PULITO E ORDINATO 
 
 
 
 

ABBIGLIAMENTO 
ADEGUATO 

 
 
 
 

BARBA INCOLTA 
 
 
 
 

BARBA RASATA E/O 
CURATA 

 
 

“SONO PUNTUALE ED 
EFFICIENTE” 

 
 
 

“SONO PUNTUALE ED 
EFFICIENTE” 

 
 
 

“SONO QUASI  
PUNTUALE” 

 
 
 

“SONO VESTITO 
NORMALMENTE” 

 
 
 
 
 

“SONO VESTITO BENE” 
 
 
 
 
 

“SONO PIU’ FIGO, PIU’ 
CASUAL” 

 
 
 

“MI SENTO BENE” 
 

 
 
“E’ GIA’ QUI? CHE 
ANSIOSO!” 

 
 
 

“CHE PUNTUALITA’!” 
 
 
 
 

“SOLITI RITARDATARI!” 
“AZIENDA INEFFICIENTE” 

 
 
 

“POCO PROFESSIONALE, 
INADEGUATO” 

 
 
 
 

“PROFESSIONALE, 
CORRETTO: BUONA 

AZIENDA” 
 
 
 

“INESPERTO” 
“POCO PULITO” 

“AZIENDA POVERA” 
 
 

“GRADEVOLE,  
PROFESSIONALE: BUONA 
IMMAGINE” AZIENDALE” 
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Questi semplici input evidenziano le differenze, a volte enormi, tra ciò che 
crediamo di comunicare e ciò che effettivamente è percepito dal cliente. 
Il venditore di successo è di solito colui che pone più attenzione alla 
percezione del cliente piuttosto che alla propria, e sa adeguare il proprio 
comportamento "sintonizzandolo" sulla frequenza d'ascolto 
dell’interlocutore. 
Per diventare veri professionisti della vendita, quindi, non si deve in nessun 
caso fare eccezioni a questi fondamentali presupposti: abbigliamento 
adeguato e professionale, puntualità, cura della persona. 
 
 
2a fase: INTERVISTA 
 
Chi fa dell'intervista una professione? I giornalisti, ovviamente. E come 
lavorano? Si avvicinano alla persona da intervistare e la "tempestano" di 
domande con lo scopo di carpire il maggior numero di notizie o per 
garantirsi uno scoop esclusivo. 
Ma non solo: anche avvocati, psicologi, magistrati, poliziotti, assistenti 
sociali fanno della “tecnica dell’intervista” la base fondamentale per avere 
informazioni. 
I venditori professionisti, in questa 2a fase della vendita, hanno l'obiettivo di 
immagazzinare quante più informazioni possibili per poter poi impostare la 
tattica più adeguata alla conclusione positiva del contratto. 
Innanzitutto bisogna decidere prima dell’incontro che informazioni 
occorrono e prendere subito quelle che si possono ottenere senza la 
presenza dell’interlocutore, utilizzando fonti tipo Internet, Annuari e 
Registri delle Imprese, Società di Informazioni Commerciali, fonti interne 
(amministrazione, colleghi) e fonti esterne (conoscenti, passa-parola, e..). 
Depennate le informazioni così ottenute, occorre preparare la strategia 
comunicativa per ottenere le altre dal nostro futuro potenziale cliente. 
Di seguito vi elenco alcune informazioni tipo che potrebbero essere utili alla 
trattativa. 

 
1) INFORMAZIONI SULL’AZIENDA CLIENTE 

Da quanto tempo operano nel settore 
Quanto è grande 
Situazione economica 
Fornitori soliti 
N° Punti Vendita o Rete commerciale 
N° aperture future 
Intenzioni di acquisizioni 
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Distribuzione sul territorio 
Fatturato 
Tipo di clientela e altre informazioni sui loro clienti 
Andamento dell’azienda 
Orientamento al mercato o al prodotto 
Durata del piano di sviluppo 
Copiano o creano 
Come seguono i progetti 
 

2) INFORMAZIONE SULLA PERSONE RESPONSABILI (CAPI, 
MANAGEMENT, ECC.) 
Organigramma 
Tipo di Società 
Proprietà (chi sono i titolari) 
Responsabile Settore Acquisti 
Responsabile Settore Tecnico 
Eventuali “decision maker”, sponsor interni, influenzatori, ecc. 
 

3) TRATTATIVE NEGOZIALI 
Per che motivo dovrebbero comprare da noi 
Chi decide 
Con che criteri prendono le decisioni 
In che tempi prendono le decisioni 
Con che modalità prendono le decisioni 
Come pagano 
Puntano al costo o alla qualità 
Hanno un fornitore di fiducia (mio concorrente o competitor) 
 

4) INFORMAZIONI PERSONALI SULL’INTERLOCUTORE 
Che stile comunicativo ha 
Sincero in che misura 
Ha competenze tecniche 
Livello di correttezza e onestà 
È soddisfatto della sua azienda 
Che feeling (empatia) abbiamo? 
Composizione famigliare 
Hobby, passioni 
Sport e tempo libero 
Punti “deboli” 
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Attenzione: qui persino i professionisti più esperti rischiano un errore 
banale: appena finita la presentazione reciproca e dopo aver spiegato lo 
scopo della visita, iniziano a parlare a lungo e ininterrottamente della 
Società, del catalogo, dei prodotti, arrivando persino alla descrizione 
dettagliata di caratteristiche particolari e, probabilmente, incomprensibili. 
Con che risultato?  
Non c'è comunicazione bi-direzionale, non c'è relazione, non abbiamo il 
benché minimo indizio per preparare una strategia e probabilmente il cliente 
sta fingendo di ascoltare solo per cortesia. 
Il metodo più adeguato per non ricadere in questa pericolosa abitudine, è 
quello di "agganciarsi" alle domande introduttive della 1a fase, entrando via 
via nel merito della visita. 
 
Nella formulazione delle domande è importante stimolare lo interlocutore a 
parlare, usando soprattutto domande aperte e ascoltandolo attentamente, 
senza mai interromperlo. 
Quando pensiamo di aver individuato il "TARGET", cioè il/i bisogno/i 
principale/i del cliente, possiamo passare alla presentazione della nostra 
proposta commerciale che più si avvicina al soddisfacimento del/i bisogno/i 
suddetti. 
Solo ora, dopo aver velocemente elaborato le risposte del cliente, avremo 
elevate probabilità di iniziare una Presentazione veramente "mirata". 
Si passa quindi alla fase successiva: la dimostrazione o presentazione dei 
prodotti in catalogo. 
 
 
3a fase: PRESENTAZIONE 
 
Ora tocca a noi parlare. Questo ovviamente non ci autorizza ad un lungo, 
interminabile monologo: è indispensabile intervallare la nostra 
presentazione con:  
 
-Domande di controllo: "Mi sono spiegato?"  "Le è chiaro il 

procedimento?  "Cosa ne pensa?" 
 
-Domande di consenso: (se cogliete nella gestualità dell'interlocutore 
qualche cenno di assenso o di interesse, fate sì che sia reso esplicito): 
"Le piace?"  "Bello, vero?"  "Come le sembra?"  "Non è straordinario?"   
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Per poter meglio comunicare le nostre informazioni al cliente, dobbiamo 
ricordare che la comunicazione agisce su tre livelli distinti ma sinergici: 
Verbale, Para-verbale e Non-verbale. 
 
La COMUNICAZIONE VERBALE è la parola, parlata o scritta. 
 
La COMUNICAZIONE PARA-VERBALE indica il tono della voce, il 
volume, le pause, la chiarezza, il timbro, l’utilizzo di terminologie più o 
meno corrette, la dizione. 
 
La COMUNICAZIONE NON-VERBALE riguarda principalmente la 
gestualità, il linguaggio corporeo, la mimica facciale; ma anche l'uso degli 
oggetti e dello spazio (prossemica). 
 
Il "comunicatore ideale" è in grado di utilizzare al meglio e 
contemporaneamente queste tre tipologie. Analizziamole insieme. 
 
C. VERBALE:  
l'uso di un linguaggio chiaro, preciso, sintetico, senza pesanti inflessioni 
dialettali, adeguato al livello culturale dell'interlocutore rafforza il 
contenuto del messaggio stesso. 
 
C. PARA-VERBALE:  
una voce decisa, calda, con le dovute pause e con il tono adeguato, rende 
molto più incisivo e credibile il messaggio. 
 
C. NON-VERBALE:  
la più difficile da controllare. Si deve mirare all’utilizzo di tutti i sensi del 
cliente: dopo aver parlato del prodotto (udito) si mostra o, se non lo 
abbiamo a disposizione, si fa "visualizzare" con immagini mentali (vista) e 
si fa provare (tatto o, in certi casi, gusto e olfatto). 
Inoltre, l'attenzione alla reciproca gestualità, alle distanze fra venditore e 
compratore e al modo di utilizzo dei materiali accessori, afferma la pro-
fessionalità del venditore aumentandone decisamente l'efficacia. 
 
Passiamo ora al contenuto del messaggio.  
Conosciamo bene il nostro prodotto? Certo, ma dobbiamo stare molto 
attenti al "classico" errore del venditore esperto. Il seguente aneddoto ci 
chiarirà il problema: 
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Il venditore di stufe si rivolge alla vecchietta:  
"Vede signora, questa stufa è l’ultimo grido in fatto di praticità: 

regolazione termica con termostato, comandi "soft-touch", 8 funzioni 

digitali, alette termiche a "V", contenitore differenziato di liquidi, timer 

regolabile e pulsante automatico di spegnimento, tut..."    

"Scusi se la interrompo   - dice la vecchietta -   ma ...scalda?" 
 
Il grande esperto, nell'elencare tutte le caratteristiche del prodotto, ha 
semplicemente "dimenticato" che chi compra una stufa lo fa soprattutto per 
scaldarsi. 
La nostra presentazione deve, soprattutto, parlare dei vantaggi per il cliente 
in seguito alle caratteristiche del prodotto.  
Annotate, come esercitazione, le caratteristiche ed i vantaggi relativi ad un 
"prodotto" di vostro gradimento, immedesimandovi nell’acquirente e 
cercando di cogliere anche tutto il "MIX" di servizi e accessori legati a quel 
prodotto: assistenza, garanzie, informazioni specifiche via Internet, 
possibilità di parcheggio vicino al negozio, ecc. 
 

 

4a fase: TRATTATIVA 
 
Al termine della nostra bella descrizione del prodotto, vediamo che il 
cliente ci guarda e tace.  
Cerchiamo allora di aggiungere un ulteriore concetto per vedere di 
smuoverlo. Niente. 
Il silenzio si fa pesante. 
Gli chiediamo se siamo stati chiari.  
"SI" 
"Ma c’è qualcosa che non va?" 
E lui: 
"NO" 
L'imbarazzo è palpabile, la comunicazione è bloccata.  
Lui ci guarda e tace. 
Cediamo: 
"Bene sig. Mazza, le lascio questi dépliant nel caso fosse interessato. Buon 

giorno." 
E usciamo, tesi e sfiduciati.  
Eppure il cliente non ha sollevato nessuna obiezione.  
Ecco il punto!  
Siamo stati sconfitti proprio perché non ci ha mai permesso di trattare, non 
ha mai obiettato nulla. 
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Le obiezioni 
I venditori sono generalmente preoccupati dalle obiezioni del cliente, 
temendo forse il confronto personale o la propria impreparazione.  
Ma il vero pericolo, come nell’esempio precedente, è la mancanza di 
obiezioni. 
Secondo i dettami della P.N.L. (programmazione neuro-linguistica) è 
venuto anche il momento di sostituire il termine "obiezione" con "trattativa" 
o con "richiesta di informazioni". 
 
OBIEZIONE =   Opposizione a proposta o affermazioni altrui.     
TRATTATIVA =   Pratica preliminare per concludere un accordo. 
 
La capacità di individuare, anticipare, analizzare e modificare in modo 
corretto le richieste del cliente è spesso la chiave per ottenere il successo 
nella vendita, poiché queste richieste sono basate sulla mancanza di 
conoscenza da parte dei clienti del prodotto, dell'azienda, delle condizioni 
d’acquisto, ecc. 
È quindi nostro dovere rispondere e colmare tali lacune, contribuendo 
inoltre a farci apprezzare per competenza e professionalità. 
Un accorgimento importante: durante la trattativa, le nostre argomentazioni 
devono essere rivolte all'interesse del cliente, non al nostro. Per esempio: 
 
non "Il costo di questo quantitativo di lana grezza della Barbagia è di € 

10.000". 
ma "l’utile che la sua azienda ricaverà dal prodotto finito sarà di circa € 

7.500: la differenza tra i 10.000 di investimento e i 17.500 di ricavo dalla 

vendita". 
 
non "Le spediremo la merce in un mese". 
ma "Lei riceverà la merce entro 30 giorni". 

 
Il prezzo 
Nella compravendita c'è un aspetto che, per vari motivi, costituisce una 
sorta di tabù: il prezzo della merce. 

Il compratore e il venditore lo temono più o meno inconsapevolmente 
perché sanno che, di lì a poco, la trattativa si trasformerà in proposta 
concreta e decisione d'acquisto o meno. 

 
"Il prezzo non è il semplice costo della merce, ma è il valore percepito dal 

cliente dei benefici che trarrà dal prodotto". 



 41

 
È dunque compito del venditore fra recepire e far crescere questo valore 
nella mente del cliente. Come?  E quando? 
Il prezzo va "preparato" già dalle prime fasi della vendita: un approccio 
garbato, una forte dose di interesse alle esigenze dell'interlocutore 
nell’intervista, una presentazione professionale e rivolta al soddisfacimento 
dei suoi bisogni, accrescono il valore del servizio offerto. Non solo del 
prodotto, si badi bene, ma del servizio.  
Ed è proprio nel servizio che ci possiamo differenziare notevolmente dai 
nostri concorrenti, anche se praticano prezzi inferiori. 
Evitiamo quindi di parlare del prezzo troppo presto, quando non abbiamo 
ancora fatto percepire questo "valore". 
Se bastasse mostrare il prodotto e dire il prezzo, ricordiamolo, i venditori 
non esisterebbero: le aziende spedirebbero il catalogo per posta. 
La rete Internet e il Web-commerce stanno facendo strage di venditori 
scarsi… 

 
 

5a  fase: CHIUSURA 
 
Con il termine "chiusura della vendita" si intende l’insieme di tutti quegli 
atti che puntano alla definizione del contratto di compravendita. 
La suddividiamo in "proposta" e "azione". 
 
Proposta 
La quantità di venditori che, a questo punto della vendita, non propone nulla 
al possibile acquirente, stupisce gli osservatori più esperti. 
Sembrano addirittura "dimenticarsi" di chiudere la vendita: 
   
"... e questo è tutto. Sedovessepercasoforsechissàmaiseungiornoma 

nonc'èproblemaancheseno aver bisogno, mi chiami che le spedirò 

dépliant, lettere, materiale illustrativo, volantini, email, DVD e le darò tutte 

quante le informazioni chenelcasoleservisseroovviamentesenzaalcun 

impegnodapartesua". 
 
La chiusura di una vendita esige che il venditore formuli una proposta 
concreta al cliente:  
"... e questo è tutto. Preparo io il contratto o preferisce compilarlo Lei?" 
 oppure: 
"Le suggerisco di comprare una piccola quantità di merce, per iniziare a 

conoscere la nostra Società e soprattutto il nostro servizio".  
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Ricordiamoci che pochissimi clienti offrono su un piatto d'argento il loro 
acquisto o insistono per firmare un contratto. 
 
 
Azione 
Una volta si credeva che esistesse un "momento migliore" per la chiusura di 
un colloquio di vendita.  
Si pensava che il venditore efficace non potesse perdere questo istante 
magico. 
Tale convinzione è stata smentita ormai da lungo tempo nel campo della 
vendita professionale. 
In realtà, vi sono diversi buoni momenti per chiudere una vendita anche se 
in alcune fasi particolari è sconsigliabile. 
Questi "magic moment" sono chiamati in gergo "segnali d’acquisto", e 
possono essere di due tipi:  
 
 
1) verbali 

 
  "Quando potrebbe consegnare il televisore?" 

  "Se uno decide di dilazionare il pagamento, cosa proponete?" 

  "...lei è sicuro che saprò farla funzionare?" 
 
 
 

2) non verbali 
 
  -  continui cenni affermativi col capo 
   -  pupilla dilatata guardando il prodotto  
   -  provare il prodotto e sorridere 
   -  studiare le postille del contratto, le istruzioni, ecc. 
   -  attenzione attiva alla dimostrazione 
 
 
Come cogliere l'attimo fuggente?  
Solo con un’azione decisa, rivolta a far agire il cliente: porgiamo il 
contratto, rispondiamo alle domande indicando le varie postille, 
rassicuriamolo con le parole, affermiamoci dal punto di vista di rapporto 
professionale e fiduciario e, se necessario, indichiamogli la strada da 
seguire. 
Proposta e azione di chiusura sono abilità che vanno affinate nel tempo. 
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Ricordiamoci che ogni vendita mancata deve costituire un'esperienza 
istruttiva da analizzare e studiare con attenzione per migliorare le nostre 
future prestazioni. 

 

 

POST-VENDITA 
 
Il Post-vendita è un momento estremamente delicato perché il cliente può 
coglierci con le difese psicologiche abbassate.  
La tensione emotiva, molto elevata durante il colloquio di vendita e 
soprattutto in "chiusura", subisce un calo repentino, indipendentemente dal 
risultato della vendita. 
Se abbiamo venduto, non dobbiamo fuggire velocemente (lo fanno in 
molti!), magari con la frase infelice del tipo: "... la ringrazio ma ora devo 

proprio andare, ho un altro cliente che mi aspetta ..." 
Continuiamo a cercare la "relazione" con il cliente, gratifichiamolo per la 
scelta effettuata, rassicuriamolo ulteriormente. Il commiato finale, come 
l'approccio iniziale, rimane impresso con più forza nella memoria: nel bene 
e nel male. 
Se invece la trattativa non è andata a buon fine, ricordiamoci che "per ora" 
non abbiamo venduto. Chi non ha acquistato oggi lo può fare domani, e 
mantenere rapporti cordiali con la possibile clientela è il modo migliore per 
capitalizzare il proprio lavoro. 
Rimaniamo ancora a parlare con il cliente, facciamogli credere che la sua 
scelta, anche se non condivisa, è completamente accettata da noi e saremo 
lieti di continuare ad informarlo circa le novità future. 
Questi comportamenti, questi piccoli particolari, fanno sì che il cliente si 
senta "coccolato" ed importante. 
Questi, lo ripeto, sono solo particolari.  
Ma sono questi particolari che differenziano l'abile venditore professionale 
dal praticone improvvisatore. 
La post-vendita, inoltre, è anche parte integrante nella preparazione alla 
visita successiva e, per affinare la nostra formazione, è indispensabile un 
resoconto obiettivo e positivo dell'incontro precedente. 
L'abitudine istintiva dell'uomo porta a sottolineare con più attenzione gli 
errori piuttosto che le parti positive di un determinato comportamento. 
Questo però genera uno stato d'animo negativo e tende a smorzare 
l'entusiasmo e la fiducia in sé stessi. 
Ecco perché il resoconto a priori della vendita deve andare a ricercare prima 
di tutto i comportamenti positivi ed efficaci, quelli che dobbiamo ricordare 
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e ripetere successivamente. Comunque sia andata la trattativa, sono i nostri 
punti di forza, le fondamenta su cui costruire i nuovi piani. 
La ricerca dell'errore deve diventare una opportunità di crescita per la 
persona, non un motivo di tristezza, depressione o, peggio, un lamento 
generalizzato contro tutto e tutti. 
Questi suggerimenti, se applicati, influenzano positivamente il carattere e la 
personalità del venditore, contribuendo a creare una mentalità vincente ed 
una forte propensione al successo. 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 
Siamo giunti alla fine di questo viaggio tra le tecniche basilari della vendita: 
se già operate nel settore da qualche tempo, probabilmente alcune di queste 
metodologie vi saranno note; se invece vi siete da poco avvicinati a questa 
professione, credo che vi abbia sorpreso l'importanza data anche ai più 
piccoli particolari nel rapporto interpersonale oltre che alla complessa 
struttura della vendita. 
Nell'uno o nell'altro caso, ricordiamoci che qualunque tecnica va "appresa 

per poi essere dimenticata". 
Lo studio, l'addestramento, la correzione, la verifica e l'assimilazione, 
devono portare ad un cambiamento delle nostre abitudini tale da rendere il 
nostro comportamento spontaneo ed istintivo. 
Pronti poi a ricominciare di nuovo, con entusiasmo, energia e 
determinazione.  
 

"Solo gli sciocchi credono di non commettere errori.  

Una persona in gamba ne trae degli insegnamenti  

e trasforma la sconfitta del passato  

in successi per il futuro" 
                                                                          (Lion S. Ditch) 

 
 
 
 

Materiale tratto dal libro: 
Eros Tugnoli     VA’ DOVE TI PORTA IL BUDGET  Ed. Full Vision 
Informazioni: www.marketingevendite.it 
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NOTE SULL’AUTORE 
Eros Tugnoli, consulente e formatore nell'area comunicazione e strategie aziendali, alterna 
l'addestramento e la motivazione del personale aziendale alla consulenza specifica per le singole 
aziende. 
La sua specializzazione è rivolta agli studi sulla comunicazione applicata in azienda, sia per far 
meglio interagire tra di loro il personale interno, sia per migliorare le strategie di vendita e 
gestione del cliente, con formazione in aula e, soprattutto, con affiancamenti “sul campo”. 
La continua interazione tra studio e ricerca teorica e pratica esperienziale, gli consente di 
innovare le tecniche e le strategie insegnate: per questo è riconosciuto come uno dei maggiori 
specialisti italiani del settore. 
Potete avere materiali aggiornati e gratuiti sul suo Blog: www.marketingevendite.it 

 
Per completare il profilo di Eros Tugnoli 

• Titolare di “ETS - Eros Tugnoli Studio”, società di Formazione e Consulenza, opera con 
ruoli di: Formatore, Consulente e Coach, nelle aree della Comunicazione Aziendale 
interna ed esterna per e del Settore Commerciale a tutti i livelli: venditori, capi area, 
dirigenti. 

• Capostipite italiano delle tecniche di apprendimento rapido, ha progettato e diffuso in 
tutta Italia il primo corso completo di memorizzazione, lettura veloce e metodologia di 
studio 

• Allievo di Edward de Bono, il massimo “guru” del settore per l'area creatività 
manageriale applicata 

• Docente Incaricato da diversi anni al prestigioso “MASTER UNIVERSITA’ ED IMPRESA IN 
ECONOMIA E GESTIONE DELLA PICCOLA MEDIA IMPRESA” di ISFOR – Assindustria 
Brescia 

• Ideatore engineering e docente al Master “FOCUS VENDITE” di ACIMAC-UCIMA (Ente di 
riferimento nazionale per Costruttori di macchine per Ceramica) 

• Ha pubblicato articoli, dispense, DVD didattici per riviste specialistiche di settore, APP 
per I-Phone e Smartphone  

• Personal Coach di dirigenti, politici, presidenti di associazioni per il “Parlare in pubblico»  
• Autore di un libro sulla motivazione ed “emotivazione” del personale commerciale: “VÀ 

DOVE TI PORTA IL ..BUDGET” 
• Protagonista a teatro di alcune rappresentazioni teatrali “One man show”: 
- “A SETTE ANNI HO PILOTATO UN JUMBO” (2010), sulla motivazione al superamento dei 

propri limiti e al raggiungimento degli obiettivi 
- “L’EROS NELLA VENDITA (2011), sulle analogie tra vendita e seduzione 
- “MENTIRE HUMANUM EST, FATTURARE DIABOLICUM” (2012), sul linguaggio del corpo 

e le sue interpretazioni 
- “VIENI AVANTI, CREATIVO!” (2013), lo sviluppo del pensiero creativo 
- “SHAKESPEARE ERA UN IMPRENDITORE” (2014), ricerca dei messaggi di sviluppo 

imprenditoriale tra le …righe delle Opere di W. Shakespeare. 
- “BENE, BRAVO, 7+” (2015), l’importanza dello sviluppo continuo della conoscenza e 

delle metodologie di apprendimento e studio applicate alla vita personale e 
professionale. 

- “SIAMO UN AZIENDA LEDER DI SETTORE A 380°” (2016) – Lo “stupidario” del venditore 
 
 
 
 
 
 

 
 


