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LA QUALITA' DEI RUOLI DI FRONT LINE 
 

Ogni richiesta del Cliente è facilmente soddisfatta da un’Azienda o 
dall'altra, in qualsiasi posto egli si trovi e in un tempo sempre più breve; la 
concorrenza è pronta a rispondere o soddisfare ogni desiderio e bisogno del 
Cliente.  
Ma cosa chiede il Cliente? 
 
- perfezione dei prodotti  

- qualità correlata alle loro esigenze 
- fiducia 
- Servizio di Assistenza 
- giusto prezzo 
 
La qualità e la durata di un prodotto sono elementi importanti per 
sviluppare le vendite future; il servizio di informazioni al cliente e di 
assistenza post-vendita, generalmente svolto da personale Front Line, 
svolge un ruolo decisivo nel salvaguardare la fiducia nei nostri prodotti ed 
assicurare le vendite future. 
L'unione di tutti questi fattori assicurerà all'Azienda un incremento delle 
vendite ed il continuo rifornimento di prodotti al Cliente. 
Le continue migliorie apportate ai prodotti e la frenetica richiesta di 
Servizio in tempi sempre più brevi hanno concentrato l'attenzione del 
Cliente sull'Assistenza, e di conseguenza la ditta costruttrice e il rivenditore 
sono chiamati a fornire una perfetta, veloce, efficiente Assistenza, 
naturalmente ad un prezzo equo e giusto. 
Il Front line non si limita ad avere un ruolo di secondaria importanza ma ha 
una parte importante nella politica e nella comunicazione esterna di ogni 
Azienda; come la qualità e la durata di un prodotto sono elementi 
importanti per sviluppare le vendite future, l'Assistenza svolge un ruolo 
determinante nel salvaguardare la fiducia nei prodotti ed assicurare le 
vendite future. 
 
 
MARKETING DEL SERVIZIO 
Quando un'Azienda formula degli obiettivi e dei piani a lungo termine 
questi possono diventare troppo rigidi se non si tenga conto degli sviluppi e 
dei cambiamenti nel mercato. 
Esistono due approcci fondamentali per raccogliere informazioni dal 
mercato: 
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FIELD RESEARCH (ricerca sul campo): 
raccolta, analisi e valutazione di informazioni che si riferiscono ad un 
mercato particolare ottenute da fonti primarie (es. utilizzatori attuali o 
potenziali) con un obiettivo specifico e chiaramente definito, raccolte da 
personale qualificato. 
 
MARKETING INTELLIGENCE: 
raccolta continua di informazioni circa il mercato, principalmente da fonti 
secondarie (es. statistiche ufficiali) con una varietà di mezzi senza 
necessariamente un obiettivo specifico; è costituito da informazioni che 
sono selezionate, valutate, interpretate ed espresse in modo tale da essere 
utili per l'applicazione ad un problema di marketing presente o potenziale. 
A differenza della ricerca sul campo, il Marketing Intelligence deve 
anticipare la domanda prima che sia posta. Ha tre funzioni principali: 
 
1) fornire una base per lo sviluppo della ricerca sul campo; 
2) fornire delle risposte valide alle richieste di informazioni sul mercato, 
dove la ricerca sul campo non è idonea; 
3) tenere aggiornata la Direzione sulle tendenze e sui cambiamenti di 
mercato in termini di dimensioni, grado di sviluppo, struttura, innovazione 
tecnologica, attività della concorrenza, ecc. 
 
Anche se questi due approcci fondamentali paiono per certi aspetti in 
contrasto, sono in realtà complementari: la raccolta di informazioni da fonti 
primarie attraverso la ricerca sul campo è resa molto più facile se è prima 
stato fatto del Marketing Intelligence, esaminando fonti secondarie 
(compito preliminare essenziale); spesso la raccolta continua di 
informazioni dal mercato indicherà delle aree dove la ricerca sul campo 
(più costosa) può essere efficacemente utilizzata. 
Il Marketing Intelligence non è generalmente così costoso come la ricerca 
sul campo, ma richiede comunque delle risorse, in particolare nelle prime 
fasi di impostazione del lavoro di indagine. 
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IL MARKETING INTERNO E L’ASSISTENZA AL CLIENTE 
 
Le industrie di ogni paese hanno problemi diversi e utilizzano fonti diverse; 
il ricercatore di mercato addestrato scopre presto le fonti convenzionali, le 
statistiche ufficiali, associazioni, stampa. 
Vi è una fonte di informazioni del mercato che spesso è molto trascurata: le 
informazioni disponibili all'interno dell'Azienda. 
Due sono le fonti importanti: 
 
- statistiche di vendita  
sono tenute in ogni Azienda, e una loro buona analisi può fornire molte 
informazioni preziose circa un mercato (le vendite totali sono divise in 
vendite per prodotto, per gruppo di prodotto, per area geografica; possono 
essere analizzate anche secondo l’industria consumatrice o dell'uso finale, 
delle dimensioni della Clientela_). 
 
- forza commerciale 
non solo i venditori, ma anche il personale Front Line, gli addetti 
all'Assistenza Tecnica, i rappresentanti, gli agenti, gli addetti all'ufficio 
commerciale possono divenire un'efficace fonte di informazioni, se ben 
addestrati. 
 
-Internet 
Tramite il PC abbiamo il mondo sulla nostra scrivania: l’abitudine a 
consultare Internet e i siti delle diverse aziende ci fornisce informazioni 
importanti ed aggiornate 
 
Un prodotto non è mai esente dal rischio di essere comparato con prodotti 
similari; qui gioca un ruolo chiave l'Assistenza Tecnica: Il prodotto perfetto 
non esiste, e il prodotto preferito è quello che offre più vantaggi (compresa 
l'Assistenza Tecnica, azione che aiuta a mantenere e ad aumentare la quota 
di mercato conquistata dalla qualità del prodotto). 
Una volta definite le informazioni necessarie e il loro utilizzo, e una volta 
identificate le fonti di informazione sia esterne sia interne, rimane il 
problema principale della raccolta e dell'elaborazione di queste 
informazioni. 
Questo servirà a capire le evoluzioni del mercato stesso e 
conseguentemente a rendere efficace la nostra strategia. 
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Le informazioni vanno raccolte ed elaborate tenendo presente 4 obiettivi: 
 
1) raccolta esauriente 
una volta ottenute le informazioni occorre garantire che parte di esse non 
sia persa oppure che alcune non siano raccolte nuovamente; 
2) evitare il materiale irrilevante 
le informazioni ricevute devono essere analizzate, valutate e classificate da 
qualcuno che si renda conto delle possibili necessità d’informazioni 
proiettate nel futuro; 
3) reperimento efficiente 
 le informazioni devono essere classificate e codificate in modo tale da 
poterle recuperare con facilità nei momenti in cui occorrono; 
4) consapevolezza all'interno dell'Azienda del sistema informativo 
anche altri aspetti possono contribuire o utilizzare il sistema informativo; 
ciò è particolarmente vero per i settori di ricerca e per i settori tecnici. 
 
Occorre poi avere la massima cura nello scrivere rapporti di lavoro concisi 
e chiari: quanto più facili saranno da leggere quanto più saranno seguiti i 
suggerimenti in essi contenuti. 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
DEL CLIENTE 
L'addetto al cliente deve riunire in sé diverse "figure professionali"; di volta 
in volta si deve trasformare in: 
 
un tecnico (alto livello di prestazioni tecniche) 
un esperto di Front Line (influenza i clienti attraverso: buoni rapporti 
umani, atteggiamento mentale corretto verso la propria Azienda, 
entusiasmo rivelatore della sua fiducia nell'Azienda, risolve problemi e 
fornisce informazioni) 
un venditore (promuove affari con: il soddisfacimento dei problemi 
specifici del Cliente, completamento dell'azione del venditore) 
un ricercatore (attraverso l'osservazione promuove: modifiche e 
miglioramenti del prodotto, inserimento di nuovi prodotti, controllo 
dell'attività della concorrenza) 
 
Il Responsabile dell'Assistenza Tecnica gode di particolari privilegi perché 
la competenza tecnica ispira fiducia, una sua opinione è esente da qualsiasi 
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sospetto di "vendita" e perché la collaborazione col Cliente è regolare e a 
lungo termine. 
Non è detto che i Front Line debbano essere esperti tecnicamente, però. 
Anzi spesso non lo sono. Devono però avere la dote di mettere rapidamente 
in contatto il cliente con i tecnici, in modo da non creare disagi e tempi 
lunghi nella soluzione dei problemi. 
 

ATTEGGIAMENTO MENTALE DEL FRONT LINE 
Ogni persona che faccia parte di un gruppo sociale si trova nella necessità 
di dover mostrare la sua "faccia", la sua "immagine". 
Se questo non avviene e ci si chiude nel proprio personale ed isolato 
mondo, gli altri avranno difficoltà nel comunicare e nel comportarsi con 
noi. 
Quindi l'immagine che presentiamo agli altri dovrà essere reale e vera, 
proiettata come un fatto naturale della personalità; non si dovrebbe però 
essere esclusivamente orientati alla proiezione della propria immagine, ma 
rivolti alla creazione di un atteggiamento di attenzione e accettazione negli 
altri. 
Questo processo (l'essere interessati, divertenti, veri, spontanei, ecc_) può 
essere estremamente soddisfacente e utile, perché anche negli altri è 
presente questo stesso sforzo di adoperare le proprie risorse umane nella 
maniera più positiva possibile. 
Chiamiamo tutto ciò "corretto atteggiamento mentale", perché l'uomo 
talvolta cerca di realizzarsi nei confronti degli altri con la riproposizione di 
vecchie idee, di abitudini, di difetti. 
L'uomo, specialmente nella sua funzione commerciale, deve sempre avere e 
considerare le prospettive più ampie, affinando il suo processo mentale. 
L'analisi delle proprie idee e comportamenti, se fatta con desiderio di 
migliorare, porta anche a capire i problemi dei Clienti e a trovare soluzioni 
più semplici e immediate; un'analisi vera e convinta porta un 
miglioramento della comunicazione. 
Nel corretto atteggiamento mentale, le motivazioni sono fondamentali, 
creando i presupposti per un colloqui aperto e stimolante. 
L'entusiasmo è la benzina delle nostre azioni e nel contatto con i clienti 
assume un ruolo importantissimo. 
Bisogna lasciare indietro le insoddisfazioni ed i pensieri sostituendoli con 
un atteggiamento diverso: entusiastico. Solo così si potrà fare 
dell'ottimismo e usare il sorriso per una migliore comunicazione. 
Il comportamento è un po' come la proiezione esteriore della parte più 
interna della nostra personalità. Se siamo sicuri di noi e della chiarezza 
delle nostre azioni, ci sarà facile considerare benevolmente le azioni e i fatti 
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degli altri portando nel rapporto umano un'atmosfera di umorismo, 
evitando però di fare del sarcasmo che offenda il Cliente. 
Una mentalità che voglia realizzarsi nell'epoca in cui viviamo dove la 
tecnologia ha limitato la fantasia dell'uomo, deve saper fare anche 
dell'umorismo. 
 

ABILITA' PERSONALI DI RELAZIONE 
Abilità e metodo non bastano all’addetto al Front Line; egli deve anzitutto 
saper vendere se stesso, rendendosi simpatico e gradito dal punto di vista 
umano, stabilendo buoni rapporti umani. 
Vediamo di seguito qualche suggerimento per migliorare le nostre abilità 
interpersonali. 
 
Per stabilire una valida comunicazione 
- evitare le critiche e, se necessarie, renderle costruttive 
- evitare l'adulazione (l'altro estremo) 
- cercare una via intermedia, che si fonda sulla sincerità (fiducia nel 
prodotto, nella ditta e nel lavoro) 
- evitare la troppa "familiarità" usando il nome di battesimo, ma usare il 
cognome per dare un tono appropriato alla conversazione 
 
Altri elementi importanti sono: il tatto (non fare nulla che offenda, 
ammettere i propri errori), l'autocontrollo e la tolleranza (saper accettare 
la gente per come è), l'entusiasmo e la cortesia che danno calore al 
rapporto umano e slancio al proprio lavoro, tenere fede alle promesse fatte. 
Il tutto si accompagna alla filosofia che sta alla base della vita di relazione: 

"fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te" 
Così il rapporto con il Cliente da conflittuale diviene fiducioso, e la fiducia 
produce sicurezza. Anche i rapporti con gli altri membri della propria 
Azienda devono essere animati dal senso di collaborazione, perché il 
proprio ruolo è in strettissimo legame con il ruolo degli altri. 
 

Le 6 parole più importanti: "Ammetto di aver commesso un errore" 

Le 5 parole più importanti: "Lei ha fatto un ottimo lavoro" 

Le 4 parole più importanti: "Mi dica la sua opinione" 

Le 3 parole più importanti: "Grazie, molto gentile" 

Le 2 parole più importanti: "Per favore" 

La parola più importante:     "Lei" 
La parola meno importante: "Io" 
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I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO 
Il Responsabile Tecnico è il garante dell'efficienza e della funzionalità di 
tutti gli aspetti del Servizio di Assistenza nell'area da lui controllata. 
I suoi compiti sono: 
- mantenere un regolare contatto con tutti i tecnici e i centri di Assistenza 
della zona; 
- informare i tecnici sui metodi per presentare e vendere le parti di ricambio 
e fornendo loro la documentazione necessaria; 
- addestrare il personale tecnico e collaborare in caso di problemi tecnici; 
- controllare il livello qualitativo del rapporto fatto dai tecnici; 
- controllare che l'addebito per le riparazioni effettuate non sia eccessivo; 
- presentare dei rapporti quando sia evidente che le chiamate in garanzia 
aumentano a causa della non corretta installazione da parte dei rivenditori; 
- occuparsi prontamente dei reclami di Clienti e rivenditori. 
 
 
 

METODO 
Per ottenere dal lavoro il massimo di soddisfazione e di efficienza è 
importante impiegare un metodo. 
Pochi metodi sono o sempre giusti o sempre sbagliati: più semplicemente 
esistono metodi diversi adatti a situazioni diverse. 
A chiunque di noi è capitato di doversi lamentare perché trattato in modo 
maleducato, o con un atteggiamento di totale disinteresse; avrete senz'altro 
avuto discussioni con l'impiegato dell’ASL, all’Ufficio Postale, con il 
capotreno, con le teleoperatrici delle diverse compagnie telefoniche 
Siamo a nostra volta sicuri che nella nostra professione, e questo anche 
senza rendercene conto, non abbiamo noi stessi dato la stessa cattiva 
impressione?  
Per quale motivo chi si rivolge alla nostra Azienda per esigenze di lavoro, e 
che ha pagato o pagherà questo servizio comprando i nostri prodotti, non 
merita lo stesso trattamento che esigiamo noi? 
È esclusivamente un problema di metodi da cambiare, filosofie di mercato 
mutate, obiettivi chiari. 
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L'USO DEL TELEFONO PER L'ASSISTENZA 

TELEFONICA 
 
 
Le conversazioni telefoniche occupano un posto di rilievo nel costruire una 
reputazione di serietà e precisione. 
L'immagine della nostra Azienda reggerà la competizione del mercato se 
sapremo dimostrare competenza e comprensione. 
In un'Azienda tutti coloro che hanno rapporti telefonici con la Clientela 
devono essere coscienti dell'importanza strategica di questo mezzo, 
dell'immagine Aziendale che danno attraverso la qualità di questo rapporto. 
Se comunicare è nostro interesse, dobbiamo cercare di farlo bene. 
Realizzare buone comunicazioni è un processo semplice e rettilineo, ma 
che richiede riflessione e studio per raggiungere i risultati desiderati. 
Si possono migliorare molto le telefonate di lavoro. 
Perché oggi sono di qualità così bassa? Perché l'uso del telefono richiede 
un'accurata preparazione? Vediamo alcuni motivi: 
 
- scarsità di tempo 
a differenza di una normale conversazione quando telefoniamo abbiamo 
pochi minuti; 
 
- limitazione nelle descrizioni 
abitualmente e istintivamente usiamo le mani, e implichiamo molto la vista 
della persona che ci sta a sentire; quando siamo al telefono invece 
possiamo contare solo sulla nostra voce; 
 
- mancanza della vista dell'interlocutore 
anche noi non possiamo vedere l'interlocutore, non abbiamo impressioni 
visive né possiamo dall'espressione giudicare le sue reazioni. Un ascolto 
attivo deve sostituire gli altri sensi. 
 
Innanzi tutto teniamo presente che prima di iniziare una telefonata abbiamo 
tutto il tempo di riflettere. Dobbiamo concentrarci su: 
- qual è l'obiettivo, cosa vogliamo ottenere dall'altra persona 

- come faremo ad assicurarci l'attenzione completa della persona 

- come conserveremo elevato il suo interesse durante tutta la telefonata 

- come formuleremo la domanda che è l'oggetto della nostra telefonata 
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Quando invece riceviamo una telefonata, per essere pronti dobbiamo: 
- avere penna e blocco per appunti a portata di mano 

- sapere dove sono le informazioni di cui si può avere bisogno 

- puntare a confermare il maggior numero di argomenti al nostro 

interlocutore 

 
Concentriamoci soprattutto su questi 4 punti: 
 
- attenzione 
facciamo in modo che la centralinista ci comunichi il nome della persona di 
cui ci sta passando la chiamata, il nome della società, ed eventualmente una 
prima indicazione sul motivo della telefonata, in modo che il nostro 
interlocutore non ci debba ripetere quanto ha già detto; salutiamo 
l'interlocutore chiamandolo con il suo cognome e presentiamoci: 
"Buongiorno sig. Rossi. Sono Bianchi, come posso esserle utile?" 

 
- interesse 
è essenziale mostrare interesse e partecipare attivamente a quello che il 
nostro interlocutore sta dicendo, per farci un'idea precisa dei motivi per cui 
ha chiamato 
 
- messaggio 
cerchiamo di mantenere un buon equilibrio nella conversazione: non 
dobbiamo rimanere zitti, ma neppure occupare tutto lo spazio della 
conversazione; lasciamo che il nostro interlocutore parli, e facciamogli 
delle domande; rispondendo ad una domanda, cerchiamo di essere il più 
esaurienti possibile; pensiamo all'effetto delle parole che usiamo; non 
dimentichiamo di prendere appunti di quello che ci è detto e di tutte le cose 
per cui ci siamo impegnati a dare risposte o soluzioni 
 
- soddisfazione 
al momento di chiudere la conversazione è importante essere soddisfatti, 
ma è molto più importante che lo sia il nostro interlocutore; un metodo 
efficace è quello di fargli un breve riassunto delle cose dette e dei punti sui 
quali si è d'accordo. Occorre inoltre dare una certa vivacità alla 
conversazione, con entusiasmo e disponibilità. Il giusto atteggiamento 
mentale è quello di dimostrare un concreto impegno a essere di aiuto 
all'interlocutore. 
A telefonata finita diamoci immediatamente da fare per mantenere quello 
che abbiamo promesso. 
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GLI ERRORI PIU' COMUNI 
Vediamo assieme gli atteggiamenti da NON tenere al telefono:  
- presentarsi solo con il nome della propria Azienda 

- mettere in attesa l'interlocutore senza avvisarlo 

- costringere il Cliente a richiamare 

- non utilizzare il nome del Cliente per personalizzare il colloquio 

- dimostrare che non si ha alcun interesse per il problema del Cliente 

- dichiarare che il problema non ci riguarda 

Ci sono poi espressioni da evitare perché altamente offensive e irritanti, che 
mettono in dubbio l'onestà del Cliente, tipo: 
"lei è il primo ad avere questo problema!" 

"lei è l'unico a reclamare" 

"non è di mia competenza" 

"lei sbaglia" 

"non è colpa mia" 

"è impossibile" 

"mai sentito" 

"nessuno ha mai trovato niente da ridire…" 

 
Ecco 2 principi e 6 regole per costruire un buon rapporto con il Cliente: 
 

PRINCIPI 
1) permettere al Cliente di sfogare l'aggressività fino a quel momento 
repressa per mancanza di interlocutori; dopo diventerà più ragionevole 
2) far percepire al Cliente che vogliamo risolvere il suo problema 
 

REGOLE 
1) non considerare l'eventuale scortesia del Cliente come un fatto personale 
(il Cliente è adirato per l'accaduto e non con noi), 
2) non imputare subito al Cliente la causa del problema, 
3) fate sentire la vostra partecipazione all'inconveniente usando il nome 
dell'interlocutore per personalizzare il rapporto (“Capisco, sig. ….”), 

4) quando replicate non contraddirlo drasticamente (“Sono d'accordo, 

tuttavia...”) 

5) sottolineate cosa si conta di fare (“Vado a controllare poi le faccio 

sapere”); il Cliente poi va richiamato, anche solo per tenerlo al corrente 
6) se non si ha l'autorità per prendere una decisione, va delineata al Cliente 
la nostra azione (“Non appena rientrerà il direttore gliene parlerò 

immediatamente e la farò richiamare”) 
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IL RECLAMO 
 
Di tutti i clienti che hanno un problema, solo il 4% reclama; il 96% degli 
insoddisfatti non avanza alcuna protesta, e tra questi il 90% rappresenterà 
un Cliente perso. 
Perciò le aziende devono essere grate ai clienti che reclamano.  
 
Infatti: 
- possono trasformarsi nei clienti più fedeli, dato che nel 95% dei casi se 
vedranno risolto il loro problema parleranno bene dell'Azienda 
- sono i collaboratori più utili per il miglioramento della qualità di prodotti 
e servizi, perché il reclamo è pertinente a problemi reali da loro riscontrati 
- grazie alla loro segnalazione è possibile recuperare quel 96% di clienti 
che pur insoddisfatti preferiscono cambiare fornitore anziché reclamare. 
 
Ma come si gestisce un reclamo? 
Un Cliente che chiama per lamentarsi di un prodotto o un servizio, può 
diventare un Cliente perso se non trova da parte nostra attenzione e 
interesse per il suo problema. 
Al di là di come il Cliente presenta il suo reclamo, c'è una sua naturale e 
umana comprensione del fatto che si possa sbagliare; quello che risulta 
inaccettabile è che nessuno lo ammetta o che se ne occupi. Teniamo inoltre 
presente che l'ammontare del fatturato di un Cliente in un rapporto 
commerciale fedele è ben più alto del costo di qualsiasi servizio extra 
fornito al Cliente stesso; acquisire un Cliente nuovo costa fino a 6 volte di 
più che tenersi i propri. 
Quindi le aziende devono vedere il reclamo come un'opportunità e uno 
stimolo gratuiti per migliorare la qualità del prodotto e dei servizi, e come 
un campanello d'allarme di un possibile malcontento di altri clienti più 
silenziosi. 
 
L'ATMOSFERA 
Ci sono piccoli ma importanti accorgimenti con i quali lo specialista 
dell'Azienda può concorrere ad aumentare la considerazione del Cliente nei 
confronti dell'assistenza che riceve: la conoscenza globale del prodotto, la 
capacità di valutare le necessità e le esigenze particolari di un Cliente_  
È importante saper creare un'atmosfera favorevole e positiva, durante il 
colloquio con il Cliente. Per far questo, dobbiamo fare in modo che il 
Cliente: 
- non si senta criticato 

- non si senta sottoposto ad interrogatorio 
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- veda in noi un comportamento naturale 

- non ci senta urtati dalle sue obiezioni 

- non ci veda assumere atteggiamenti o libertà che lo possano urtare. 
 
TIPOLOGIE DI ATTEGGIAMENTI DEL CLIENTE 
A volte si presenta la necessità di un trattamento particolare per alcuni 
Clienti, ed occorre una certa abilità nei rapporti umani per risolvere 
felicemente alcune situazioni. 
1) il maldisposto: la cosa più ragionevole da fare è scusarsi con lui in 
modo da bloccare qualsiasi discussione o disputa; chiedetegli consiglio: 
questo determina un'atmosfera meno emotiva. 
2) il saccente: ci dice come dovremmo svolgere il nostro lavoro, critica i 
nostri prodotti o servizi; la cosa migliore è ascoltare con interesse i suoi 
commenti, mostrare rispetto per i concetti espressi, e con tatto e diplomazia 
correggere progressivamente qualsiasi idea errata da lui espressa. 
3) quello che sta a guardare: ci osserva in silenzio, a volte sfiorandoci 
addirittura o respirandoci addosso; va rassicurato sulle sue incertezze così 
che non ne parli con altri, che potrebbero essere nostri clienti potenziali, 
parlandogli schiettamente ed impegnandolo in una conversazione 
esplicativa, per cancellare i suoi dubbi e rafforzare il suo legame con 
l'Azienda. 
4) operatori non addestrati: se il guasto è causato dalla mancanza di 
addestramento dell'operatore, si corre sempre il rischio di criticare troppo 
duramente l'organizzazione del Cliente; occorre tuttavia far rilevare al 
Cliente il problema con molto tatto, riferendogli i fatti reali (non le nostre 
opinioni); diamo suggerimenti costruttivi ed utili perché l'operatore possa 
venire in seguito adeguatamente addestrato. 
5) difetti di impianto: è facile che lo specialista dell'Azienda getti biasimo 
sul consulente tecnico o sull'installatore; inevitabilmente però le critiche si 
ritorcerebbero contro l'Azienda stessa. Appurate perciò i fatti e avvisate il 
Cliente che riceverà un rapporto completo sulla cosa; avvisate poi 
l'Azienda in modo che possa essere presa una decisione a livello 
appropriato. 
6) il sarcastico: occorre ancora più tolleranza e diplomazia per mantenersi 
calmi e cortesi; pochi continueranno a mostrarsi maleducati nei confronti di 
una persona gentile che rifiuta di offendersi. Il suo sarcasmo deve avere 
una causa precisa, che va scoperta, appellandosi alla parte più ragionevole 
della sua natura. 
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Che cos’è la “comunicazione”? E cosa significa “comunicare”?  
Comunicare significa trasmettere, trasferire, far conoscere, inviare, 

partecipare, unire, mettere in comune con gli altri ciò che è nostro. 
Comunicare significa, quindi, tante cose e può non significare nulla, 
dipende dallo scopo che vogliamo raggiungere e dal comportamento che 
teniamo per raggiungerlo. 

Per comodità affermeremo che comunicare significa “trasmettere”. 
Secondo la definizione più classica la comunicazione è il trasferimento 
d'informazioni da un'emittente ad un ricevente.  

 
Chi comunica è FONTE DI TRASMISSIONE 
Il mezzo che usiamo per comunicare è il VEICOLO DI 

COMUNICAZIONE 
La strada attraverso cui passa la comunicazione è il CANALE DI 

COMUNICAZIONE 
L’oggetto della comunicazione è il MESSAGGIO. Il messaggio è il 

contenuto della comunicazione, è l'oggetto stesso del fenomeno di cui 
stiamo parlando. Se io entro in ufficio, dico "Buongiorno" al mio collega e 
questi mi risponde "Buongiorno!": ecco, il "buongiorno" è il messaggio. 
Nel primo caso, inoltre, io sono il trasmettitore di tale messaggio e il mio 
collega è il ricevente. La persona cui indirizziamo il nostro messaggio è il 
DESTINATARIO 
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A volte, tra la fonte di trasmissione e il destinatario, s'interpone 
l’INTERFERENZA che può ostacolare la trasmissione e la ricezione di un 
messaggio; in pratica un messaggio riesce a giungere al destinatario senza 
distorsioni se non incontra interferenze o se, incontrandole, riesce a 
neutralizzarne gli effetti d'influenzamento. 

 
 
 

COMUNICAZIONE E’...COMUNICAZIONE E’...

� ...il trasferimento di informazioni da un  
“Emittente” ad un “Ricevente”

� …mettere “qualcosa” in “comune”

� ...l’essenza della nostra vita

 
 

 
Che cosa significa che la Comunicazione è l’essenza della nostra vita? 

Può significare che attraverso la comunicazione riusciamo a creare delle 
relazioni umane, poiché ogni messaggio riesce a generare delle reazioni 
umane. Nella vita di ogni giorno, nelle aziende, negli uffici, nelle aule della 
scuola, nei panifici, nei bar, nelle discoteche, si parla e, se non si parla, si 
comunica lo stesso. Più precisamente possiamo assicurare che è inevitabile 
comunicare. I pragmatici della comunicazione, cioè coloro che studiano il 
rapporto tra il linguaggio e coloro che lo usano (es. Watzlawick, Beavin, 
Jackson, Bateson, Haley e altri), hanno postulato alcuni assiomi della 
comunicazione.  
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Il primo e il principale di questi assiomi, che potremmo definire 
metacomunicazionale (cioè che va oltre i confini tradizionali, sta al di 
sopra) è:  

 
“….Non si può non comunicare…”. 

 
 Secondo questi studiosi “…il comportamento non ha un suo opposto. 

In altre parole non esiste un qualcosa che sia un non comportamento o, per 
dirla anche più semplicemente, non è possibile non avere un 
comportamento….”,e qualsiasi tipo di comportamento ha una valenza 
comunicativa. Ne consegue che, in qualsiasi tipo di situazione ed 
interazione, con o senza un’azione, s'invia un messaggio. Per esempio se 
entrate in panetteria senza salutare alcuno dei vostri colleghi, oppure non 
guardate in faccia nessuno dei vostri clienti, il vostro comportamento ha già 
lanciato un messaggio preciso: non avete alcuna intenzione di avviare uno 
scambio verbale con i presenti. 

 
Noi siamo immersi totalmente nel processo della comunicazione. 
Noi emettiamo segnali sempre, continuamente, automaticamente. E 

percepiamo segnali, li valutiamo, li esaminiamo, li accogliamo perché 
significativi o li respingiamo perché fuorvianti. 

E tuttavia fatichiamo a rendercene conto. Il processo avviene sotto il 
segno di un certo automatismo e di una generale inconsapevolezza. 

 
Comunicare vuol dire innanzi tutto due cose: emettere segnali e 

riceverne. Ma dire "segnali" è dire poco. I segnali sono, infatti, il tutto. E' 
un segnale un viso allegro, e viene recepito normalmente come simbolo di 
una buona disposizione d'animo da parte di chi lo emette. E' un segnale un 
gesto brusco, e tende infatti ad essere recepito come segno del nervosismo 
di chi lo emette, o in altri modi suggeriti dalla situazione. 

 
Certe volte l'uomo riesce a comunicare anche con l'immobilità. 
Sono infatti diversi i messaggi che emette un corpo in posizione 

statica: immaginiamo una persona ferma, attenta, tesa ad ascoltare un 
oratore che parla. Ed immaginiamo invece la rassegnata immobilità del 
poveraccio che chiede elemosina all'angolo del nostro palazzo. 
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PERCEZIONEPERCEZIONE

Le diverse esperienze generano percezioni 

soggettive dello stesso problema e quindi

azioni e reazioni differenti

 
 
 
La percezione: le diverse esperienze generano percezioni soggettive 

dello stesso problema e, quindi, azioni e reazioni differenti. Significa che, 
se tre soggetti diversi A, B, C, hanno tre percezioni diverse, utilizzano tre 
modi diversi di comunicare. In un gruppo, per esempio, io devo utilizzare 
una comunicazione standard che possa racchiudere l’anima del gruppo 
stesso. Ciò significa, teoricamente, che devo trovare un modo di 
comunicare non secondo i miei parametri e secondo il mio linguaggio 
perché in questo modo rischierei di non farmi capire: TUTTI POSSONO 
COMUNICARE, MA NON TUTTI SANNO FARSI CAPIRE! Ne deriva 
che prima di comunicare un messaggio, dobbiamo stabilire chi ne sarà il 
destinatario, valutarne il grado di cultura e adattare a lui il nostro 
linguaggio. Il protagonista non è più il trasmittente/comunicante, bensì il 
ricevente. 
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IMPRINTINGIMPRINTING

“LA PRIMA VOLTA NON SI DIMENTICA MAI…”

la prima impressione determinerà

i futuri rapporti

(“Profezia che si autoavvera”)

 
 
 
IMPRINTING: la prima impressione determinerà i futuri rapporti 

(“profezia che si autoavvera”). 
Quando comunichiamo determiniamo una relazione. In tale relazione 

è molto rilevante il primo “contatto” giacché costituisce il primo dei 
rapporti tra noi e il nostro interlocutore. Tale rapporto costituirà l’inizio di 
una lunga serie basata su reciproca comprensione, fiducia e soddisfazione. 
Il contatto sarà stabilito al suo stesso livello culturale, come abbiamo già 
detto, in modo che ci sia “comprensione” e, contemporaneamente, dovremo 
fare appello al suo “cuore”, cioè all’emotività del nostro destinatario: 
sfrutteremo l’elemento simpatia perché egli sia ben disposto all’ascolto.  

Riepilogando: comprensione e simpatia, cui dovrà seguire l’interesse. 
Qualunque cosa comunichiamo, anche se interessante per noi soli, 
dobbiamo trovare la forma adatta per renderla l’interessante per il 
destinatario.  

Profezia perché ciò che il destinatario percepisce dal messaggio 
diventerà il parametro di misura. E’ un momento poco razionale ma molto 
emotivo, in cui la sensibilità soggettiva gioca un ruolo determinante: tutto 
ciò che è buono sarà percepito in modo eccezionale, tutto ciò che è scarso 
sarà percepito come un problema. 

La profezia che si autoavvera, nella comunicazione, è “il dare la cosa 
per scontata”. Facciamo un esempio. Una persona che dà per scontato che 
“non piaccio a nessuno”, si comporterà sempre in modo aggressivo, 
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sospettoso, difensivo. Chi stabilisce una relazione con lui reagirà 
sicuramente con antipatia a questo suo comportamento, confermando 
quella che era la convinzione iniziale, o meglio la premessa. La cosa più 
curiosa di tutto questo è che il soggetto in questione è convinto di reagire a 
quel comportamento e non di provocarlo. Quindi: 

 
Profezia che si autoavvera = comportamento che provoca negli altri 

una reazione tale da far sembrare che quel comportamento stesso (cioè 

quello iniziale del provocatore) ne sia la risposta. 

 

Non posso parlare al mio interlocutore senza una teoria della 
personalità più o meno implicita che mi fa dire tra me e me: "Ah, bene. Tu 

sei di quelli che così e così ... Bene ... Se occorre, ti risponderò per le 

rime". Ripeto. Ognuno di noi si costruisce le sue sicurezze sulla base di 
percezioni. Ognuno di noi ha dentro di sé, scritte da qualche parte, regole 
implicite che derivano dall'esperienza e che lo aiutano a rispondere, a 
decidere, a contrattaccare, a difendersi: in definitiva a non soccombere di 
fronte alla realtà. Regole di questo tipo sono quelle di chi dice: "Di solito, 

chi ha una faccia così prima o poi ti frega!". 
Oppure: "Non mi sono mai fidato di persone dai modi così gentili: 

nascondono qualcosa!": O ancora: "Mi basta un'occhiata per vedere se una 

persona vale oppure no". E' vero che spesso l'uomo deve prendere 
decisioni sulla base di dati insufficienti. E' vero che certe volte è meglio 
una strategia mediocre che nessuna strategia. Ma è anche vero che spesso 
rimaniamo come imprigionati noi stessi nelle nostre mediocri strategie. Ci 
affezioniamo ad esse e non riusciamo più a liberarcene neanche quando si 
rivelano palesemente inadeguate. La realtà è spesso molto complessa. I 
meccanismi che ci siamo costruiti per comprenderla e per dominarla non 
devono prevalere sulla globalità delle nostre valutazioni. 

 
Questi meccanismi, non privi di una loro funzionalità, devono essere 

da noi conosciuti e smascherati. Non possiamo permettere che il loro 
automatismo semplicistico si sostituisca alla complessità delle nostre 
equilibrate valutazioni. Ne va del rapporto che instauriamo con le persone. 
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INTERFERENZE NELLA COMUNICAZIONEINTERFERENZE NELLA COMUNICAZIONE
“I FILTRI”

Nel processo di comunicazione interferiscono alcuni 
fattori che determinano una

DISTORSIONE DEL MESSAGGIO

intesa come distanza tra ciò che era mia intenzione dire 
e ciò che è stato percepito dal mio interlocutore
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ββββ =   ANGOLO DI DISTORSIONE

 
 
 
 
 
 
 
 
Nel processo di comunicazione interferiscono alcuni fattori che 

determinano una distorsione del messaggio intesa come distanza tra ciò che 
era mia intenzione dire e ciò che è stato percepito dal mio interlocutore. 
Questi fattori sono indicati come “filtri”. Praticamente rappresentano il 
pericolo di un ostacolo che si frappone tra chi trasmette e chi riceve il 
messaggio. I filtri hanno natura diversa. Vediamone alcuni tra i più 
importanti: 
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I FILTRII FILTRI
1 TECNICO:

rumori
interruzioni
condizioni tecniche di colloquio:

ambiente, luce, temperatura, posizione

2 SOCIALE:
barriere sociali e di status

(appartenenza a gruppi sociali o a classi sociali in 
conflitto o portatori di valori tra loro incompatibili)

3 PSICOLOGICO:
situazioni di conflitto (intense emozioni)
pregiudizi
Logica Win/Lose (atteggiamenti di prevaricazione)
Logica Lose/Win (atteggiamenti di difesa)
incoerenza tra messaggi verbali e non verbali
Simpatia / Antipatia 

 
 
 
 1- tecnici: i rumori, le interruzioni, le condizioni tecniche di colloquio 

cioè l’ambiente, la luce, la temperatura, la posizione.  
2- sociali: barriere sociali e di status. L’appartenenza, cioè, a gruppi 

sociali o a classi sociali diversi, magari in conflitto, o che siano portatori di 
valori incompatibili. 

 3- psicologici: situazioni di conflitto (le emozioni prendono il 
sopravvento),  pregiudizi, logica win/lose (atteggiamenti di 
prevaricazione), logica lose/win (atteggiamenti di difesa), incoerenza tra il 
messaggio verbale e quello non verbale, simpatia e antipatia. 

 
Queste interferenze, quindi, possono essere presenti sia nella fonte di 

trasmissione, sia nel messaggio, sia nello strumento di ricezione o meglio 
ancora nello stesso destinatario.  

L'emozione è, come noto, una naturale condizione in cui l'organismo 
si trova nel momento in cui avverte un pericolo, una minaccia, oppure una 
situazione gioiosa come l'amore, ma nella quale l'organismo è chiamato a 
reagire, intervenire, valutare, agire con tutte le risorse di cui dispone, o con 
una parte di esse. Possiamo dire che la condizione di chi è emozionato 
corrisponde a quella di un motore a pieno regime e intorno al massimo dei 
giri. Non si risolvono compiti importanti senza un adeguato stato di 
"eccitazione emozionale". La condizione di rilassamento è piacevole ma 
poco funzionale ad affrontare importanti compiti o situazioni delicate. 
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L'emozione è quindi una condizione naturale in cui, entro certi limiti, 
l'organismo rende di più, la percezione è più acuta, la disposizione a reagire 
sia in termini fisici che mentali è più pronta. Niente di male dunque, anche 
se questa modalità viene spesso vissuta con disagio. 

Ma dal punto di vista della comunicazione, la condizione in cui si 
trova l'interlocutore ha grande importanza. Non è opportuno entrare 
immediatamente in temi cruciali finché l'interlocutore non ha raggiunto una 
condizione di un certo agio, finché non ha superato le punte più acute 
dell'emozione o del disagio. Il capo che deve fare un rimprovero al suo 
collaboratore potrà iniziare il dialogo facendo alcune domande di carattere 
generale, prima di passare al tema fondamentale. Se attaccasse subito con il 
rimprovero rischierebbe prima di tutto di non essere ben capito. Poi di 
avere una reazione emotiva, che in seguito il suo collaboratore si sentirebbe 
in dovere di difendere, con conseguente irrigidimento ... e così via. 

In condizioni di eccitazione la percezione è alterata. Pur variando 
molto gli effetti da persona a persona e da situazione a situazione, possiamo 
dire che condizioni di acuta emozione sono un serio ostacolo alla serena 
comprensione dei termini dei problemi complessi. E' troppo complicato 
tenere conto di tutti questi aspetti? Non ve la sentite di giudicare il vostro 
collaboratore troppo emozionato per intervenire ora, o troppo arrabbiato? 
Io credo che la società in cui viviamo ci ha specializzati un po' nel 
concentrarci su noi stessi. Io sto molto attento a quello che dico, a come lo 
dico, misuro le parole, in modo che non ci siano malintesi. 

E il mio interlocutore? Che ne è di lui? E' rilassato e si muove con 
naturalezza; oppure appare impacciato e legnoso. Se è così, ho ben poche 
possibilità di farmi realmente capire da lui. 

Posso fare la mia bella predica, dirgli chiaramente i miei punti di vista 
e considerare chiuso l'argomento. Ma che percentuale di quanto ho detto è 
stata correttamente recepita? Ho assistito a colloqui di parecchie decine di 
minuti in cui la comunicazione, come processo, neanche incominciava. Se 
il nostro interlocutore non è minimamente a proprio agio sarebbe meglio 
neanche entrare nei temi cruciali. Egli non ci ascolta. Non ci sente. Sarebbe 
una sceneggiata in cui faccio finta di spiegare, e lui fa finta di capire. 
Quante volte ci è capitato, dopo un colloquio aziendale, di tornare nel 
nostro ufficio con la deprimente sensazione di non aver realmente 
comunicato! 

Parlare può essere facile, almeno per certe persone. Comunicare è più 
complesso. 

Comunicare vuol dire parlare avendo continuamente la risposta e la 
conferma che quel che diciamo è capito ed è ben compreso, prima che 
accettato. 
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Ecco allora che ogni segnale di disagio del nostro interlocutore va 
colto come un problema di contenuti. Se il nostro interlocutore aggrotta la 
fronte ... meglio lasciar passare qualche secondo e attendere una richiesta di 
chiarimento. 

 
 

COMUNICAZIONE MONOCOMUNICAZIONE MONO--DIREZIONALEDIREZIONALE

COMUNICAZIONE BICOMUNICAZIONE BI--DIREZIONALEDIREZIONALE

EMITTENTE RICEVENTE

messaggio

EMITTENTE RICEVENTE

messaggio

FeedFeed--backback

 
 
Qual è la differenza tra i due tipi di comunicazione? Nella 

comunicazione mono-direzionale, c’è un emittente che dà un messaggio ad 
un ricevente. L’attenzione si focalizza sul messaggio e sul come si dà tale 
messaggio. Nella comunicazione bi-direzionale c’è un elemento in più: il 
feedback. Cioè il messaggio parte dall’emittente, raggiunge il ricevente il 
quale, a sua volta, risponde mediante una sua reazione. Ecco che il punto 
focale non è più il come si dà il messaggio, ma il come si riceve.  Il 
feedback (eco o retroazione) è una valutazione della ricezione, cioè aiuta il 
trasmittente a controllare se il suo messaggio è stato recepito dal suo 
interlocutore e in che modo è stato percepito.   

 
Vediamone le caratteristiche più nello specifico. 
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COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
MONOMONO--DIREZIONALEDIREZIONALE

PIU’ VELOCE

PIU’ EFFICIENTE
(se chiara)

TENDE AD ESSERE 
RELATIVAMENTE EFFICACE

DERESPONSABILIZZANTE

 
 
La comunicazione mono-direzionale è più veloce: prevede un solo 

passaggio dall’emittente al ricevente. Se è chiara è più efficiente, ma se non 
lo è, non è neanche efficace. (A proposito della differenza tra le spesso 
confuse efficacia ed efficienza: L’EFFICACIA è un fattore qualitativo; 
consiste nella proprietà di ottenere l’effetto voluto. L’EFFICIENZA è un 
fattore quantitativo; consiste nella proprietà di ottenere la pienezza delle 
prestazioni). 

 
Ritornando alla comunicazione mono-direzionale, se è chiara può 

raggiungere i migliori risultati, ma se non lo è, può non produrre alcun 
effetto. E’ deresponsabilizzante sia per l’emittente sia per il ricevente, 
poiché sono sollevati da ogni responsabilità nel caso in cui il primo non 
abbia comunicato in modo efficace, e il secondo non abbia percepito in 
modo efficace. Si rischia che tra i due nascano delle forti incomprensioni e 
delle antipatiche reazioni. 

Questo tipo di comunicazione può anche essere chiamata discendente 
o ascendente se fra le due diverse entità, la persona che parla e il gruppo 
che ascolta, vi è un rapporto non paritario: se chi parla viene investito di 
un'autorità (più teorica che effettiva, data dal fatto di stare magari seduto 
dietro un tavolo di presidenza o una cattedra) si parlerà di comunicazione 

discendente; viceversa, se chi parla si rivolge all'autorità, si tratterà di 
comunicazione ascendente. 



 28

La comunicazione monodirezionale è una comunicazione diretta, che 
non ammette repliche, che non si preoccupa particolarmente del risultato 
ottenuto in quanto non verificabile. La speranza per chi subisce questo tipo 
di comunicazione è che il messaggio sia esposto in maniera chiara e 
comprensibile. 

 
Un vantaggio di questa tipologia di comunicazione è sicuramente il 

tempo impiegato: essendo molto più breve rispetto a quello di una 
comunicazione a due vie, in certe situazioni è preferibile. 

 
Nelle comunicazioni a una via sono anche annoverati tutti i messaggi 

scritti: lettere, cartelli indicatori, divieti vari, messaggi appesi in bacheca, 
post-it, brevi note operative tra colleghi, ecc. 

 
La comunicazione a una via semplifica le cose dal punto di vista 

organizzativo e consente di inviare un messaggio univoco, ossia uguale per 
tutti. E' inoltre più impersonale e meno coinvolgente. Anche nel caso della 
comunicazione tra due persone possiamo usare la comunicazione a una via. 
Basta usare un tono e degli atteggiamenti che scoraggino nell'interlocutore 
la emissione del feedback. 

 
Capita spesso nelle aziende di osservare comunicazioni a una via. 

Sono comunicazione a una via il memorandum affisso in bacheca, il 
colloquio autoritario, la lettera personale. Dal punto di vista psicologico si 
tende ad usare il colloquio a una via quando inconsapevolmente si teme, o 
non si vuole accettare, o non si da grande peso al feedback. Naturalmente si 
corre il rischio di essere fraintesi. In altri casi vengono suscitati nei 
collaboratori sentimenti di disagio e di opposizione. Per il collaboratore è 
frustrante sia non comprendere in modo soddisfacente, sia essere messo 
nella condizione di non poter dire la propria opinione. La comunicazione a 
una via si rivela drammaticamente insufficiente soprattutto quando si 
delinea un conflitto. Ci sono cose che è facile chiarire immediatamente, nel 
corso di un franco colloquio a due vie; e cose che sono invece quasi 
impossibili da risolvere a mezzo lettera. 
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COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE
BIBI--DIREZIONALEDIREZIONALE

PIU’ LENTA

EFFICIENTE 
(anche se relativamente chiara)

TENDE AD ESSERE PIU’ EFFICACE

RESPONSABILIZZANTE E FORMATIVA

 
La comunicazione bi-direzionale è più lenta (ricordiamoci che prevede 

un passaggio ulteriore: il feedback). Anche se è relativamente chiara è 
efficiente e, comunque, più efficace di quella mono-direzionale. 

E’ responsabilizzante per gli interlocutori, poiché sono in grado di 
capire se la comunicazione ha raggiunto lo scopo che si prefiggeva ed è, in 
quanto tale, formativa. 

Generalmente il risultato della comunicazione, in termini di efficacia, 
è migliore in questo tipo di rapporto: si dialoga, si discute, ci si confronta. 
Soprattutto si partecipa e si è considerati come persona. 

Esaminiamo per esempio questo caso: da una parte c’è un signore che 
parla ed esprime le sue opinioni o valutazioni a proposito di un certo 
argomento. Dall'altra chi lo ascolta annuisce quando è d'accordo, o è in 
grado di capire. Ma interrompe e chiede delucidazione quando non capisce 
bene o non è d'accordo. La comunicazione a due vie non è altro che il 
dialogo, una forma di comunicazione dove c'è continua interazione tra chi 
parla e chi ascolta, un continuo aggiustamento della reciproca 
comunicazione, un continuo controllo. 

La comunicazione a due vie è un processo dove spesso va persa la 
rigida linearità della comunicazione a una via. Parlando a due vie si può 
essere messi in discussione più facilmente. Il clima consente e favorisce 
l'espressione delle idee e le richieste di chiarimento. Il risultato che ne 
consegue è un livello di comprensione reciproca indubbiamente più 
completo.  
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Certe volte la comunicazione a due vie è dispendiosa in termini di 
tempo. Tuttavia gli argomenti veramente cruciali, quelli sui quali non 
possiamo permetterci il lusso di fraintenderci vanno trattati, credo, a due 
vie. 

 
 

I VEICOLI DELLA COMUNICAZIONEI VEICOLI DELLA COMUNICAZIONE

C. VERBALE:la parola (orale o scritta)

C. PARA-VERBALE:l’uso della parola

VOLUME, TONO, RITMO, PAUSE, INFLESSIONI

C. NON VERBALE:
LA GESTUALITA’: mimica facciale, braccia, gambe, corpo

GLI OGGETTI: vestito, ornamenti, strumenti utilizzati

 
 
 
- Comunicazione Verbale: la parola, scritta e orale. 
- Comunicazione Para Verbale:  l’uso della parola; volume, tono, 

ritmo, pause, inflessioni. 
- Comunicazione Non Verbale: la gestualità; mimica facciale, braccia, 

gambe, corpo, gli oggetti (vestito, ornamenti, strumenti utilizzati). 
 
Secondo voi, quando comunichiamo, questi veicoli li usiamo tutti 

insieme o separatamente? La risposta è: dipende dalle situazioni. 
Facciamo un esempio di CV scritta: il cartello VIETATO FUMARE. 

In questo caso la CV esiste anche senza gli altri due tipi, e funziona. 
Facciamo un esempio di CPV: parlare con voce triste, o paurosa, 

affannosa, isterica, ironica etc.  
Facciamo un esempio di CNV: si può stare anche zitti, non proferire 

parola, ma comunicare lo stesso tramite l’atteggiamento del corpo, la 
mimica facciale, la sua gestualità o i suoi ornamenti. 
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Se torniamo alla domanda iniziale, ”insieme o separatamente?”, 
possiamo rispondere che, pur esistendo singolarmente, l’ideale è utilizzare 
tutti e tre i veicoli insieme. Per ottenere il 100% della potenzialità di una 
comunicazione gli sperimentatori attestano dopo numerosi studi, questi 
risultati: 

7%   CV 

38% CPV 

55% CNV 
 

La cosa più naturale e spontanea che pensiamo è che sia il contenuto, 
cioè ciò che diciamo, ad avere più rilevanza. Non è così! Ciò che ha più 
efficacia è la CNV con il 55%. 

La percezione del ricevente varia secondo la CPV, nonostante la CV 
dell’emittente sia sempre la stessa. 

Quando c’è coerenza tra i tre veicoli, la CPV e la CNV rinforzano 
quanto è stato detto. 

Ma quando c’è contrasto, sono i segnali para-verbali e non-verbali ad 
essere percepiti e a rimanere impressi. 

La non verbale è la più antica forma del comunicare ed è rimasta 
l'unica o la prevalente del regno animale. Il nostro corpo emette 
continuamente messaggi per mezzo delle posture; un certo modo di piegar 
la testa vuol dire sottomissione in tutti i Paesi. Un certo modo di fissare 
l'interlocutore, a busto eretto e torace gonfio, vuol dire sfida o confronto in 
tutte le culture e anche nel regno animale. Ma questi sono solo alcuni 
aspetti evidenti della comunicazione non verbale.  

 
In realtà il linguaggio del nostro corpo è complesso e 
raffinato. Il corpo gioca un ruolo primario soprattutto 
nel comunicare sentimenti o comunque segnali legati 
alle emozioni. 

 
Per esprimere "emozione", possiamo dire che siamo emozionati. Ed è 

un modo. Ma possiamo ansimare, sudare e ravviarci nervosamente i capelli. 
La prima modalità di esprimere l'emozione è verbale. La seconda è non 
verbale. Naturalmente non potremo mai esprimere concetti astratti come 
"personalità" o "filosofia" usando solo il corpo. La comunicazione non 
verbale ci  aiuta a capire gli stati d'animo, le condizioni emotive, gli 
atteggiamenti. 
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Un'altra importantissima funzione della comunicazione non verbale è 
quella di validare o invalidare i messaggi che derivano dalla comunicazione 
verbale. Quando una persona ci dice di essere incerta, onesta o aggressiva, 
noi ne prendiamo atto. Che poi gli crediamo o no, e in che misura, dipende 
da una intricata serie di interazioni tra quello che ci dice, i segnali che 
vengono dal suo corpo, i suoi atteggiamenti e le nostre precedenti 
esperienze a riguardo. La comunicazione non verbale è quindi un po' rozza, 
nel senso che non si intende di filosofia, ma è spontanea, immediata e 
incapace di mentire. Certe volte infatti possiamo mentire, ma non evitare di 
arrossire se veniamo smascherati. 

 
La comunicazione verbale è invece l'ultima invenzione dell'uomo 

come animale che comunica. Con la parola possiamo esprimere concetti 
che  non potremmo esprimere in nessun altro modo. Possiamo parlare di 
lealtà e farci capire. Possiamo parlare di produttività e farci capire senza 
ricorrere, per il momento, a formule matematiche. Possiamo elaborare 
concetti di notevole complessità e trasmetterli con precisione. Possiamo 
anche mentire, naturalmente, o essere confusi e fumosi. La parola ce lo 
consente. La parola è uno strumento, e può essere usata in mille modi. 

 
Abbiamo descritto entrambi i modi del comunicare perché chi lavora 

in azienda li usi entrambi per "capire". Nella complessa società in cui 
viviamo abbiamo sempre più bisogno di comunicare e di farlo 
correttamente. Non possiamo permetterci il lusso di fallire nella reciproca 
interazione. Abbiamo l'obbligo morale di comprendere il più possibile il 
nostro interlocutore. Il conflitto è parte di noi, e non possiamo certo 
eliminarlo dalla nostra vita. Ma possiamo, attraverso un efficace processo 
del comunicare, riportarlo ai suoi limiti razionali ed oggettivi. 

 
Eliminare l'incomprensione dai nostri rapporti di lavoro è possibile, 

entusiasmante a livello individuale e redditizio sul piano economico. 
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ASCOLTOASCOLTO
� TACETE!

� SE NON CE LA FATE A TACERE, LIMITATE LA 
VOSTRA CONVERSAZIONE

� FATE PREVALENTEMENTE DOMANDE APERTE

� NON INTERROMPETE MAI L'INTERLOCUTORE

� CONCENTRATEVI SU CIO' CHE DICE

� ASCOLTATE LE IDEE, NON SOLO LE PAROLE

� DATE DEI "FEED-BACK" FREQUENTI

� PRENDETE APPUNTI

� "AMATE" L’INTERLOCUTORE, DATEGLI FIDUCIA: 
SARA' VOSTRO IN BREVE TEMPO...

 
 
Quante volte ci è capitato di dire: “io gliel’ho detto…..è lui che non ha 

capito perché è….” e facciamo seguire gli aggettivi più coloriti! E quante 
volte, invece, ci siamo chiesti: “gliel’ho detto, ma come gliel’ho detto? Era 
comprensibile il mio messaggio? Mi sono espresso in modo chiaro e 
cordiale?”. C’è un motto che dice: se l’allievo non ha imparato, il maestro 
non ha insegnato. 

Per sapere fino a che punto ci siamo fatti capire dobbiamo ascoltare 
gli altri. A volte preferiamo non ascoltare o capire i messaggi di 
incomprensione che gli altri ci inviano, per il semplice fatto che domandare 
loro se vi sia qualcosa di non chiaro, significa insicurezza e debolezza di 
noi stessi. 

Non è per nulla così. Saper ascoltare significa raccogliere 
informazioni indispensabili a rendere efficace la nostra comunicazione. 
Significa dare spazio al nostro interlocutore, conoscere i suoi scopi e le sue 
idee, sapere quali aspetti delle nostre tesi sono condivisi e quali non 
apprezzati, capire se sta chiedendo aiuto, o se ha inteso la nostra richiesta di 
aiuto. 

Ogni volta che si crea un’incomprensione, bisognerebbe fermarsi e 
ascoltare per capire se essa deriva dalla forma o dalla sostanza di ciò che 
abbiamo trasmesso. Com’è stato percepito? Le reazioni sono quelle 
desiderate?  
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LA QUALITA' DEL SERVIZIO AL CLIENTE 
 
 
La qualità nel Servizio al Cliente è alla base del Sistema Qualità di una 
Azienda ed è alla base del suo successo); è perciò la capacità che un 
prodotto o un Servizio hanno di assolvere le funzioni che si aspetta il 
Cliente. 
La qualità è il rapporto tra la effettiva realizzazione (per esempio al 70 %) e 
la  attesa di chi fruisce del Servizio o del prodotto (100), quindi è un 
concetto misurabile (70/100 cioè il 70%). 
Il sistema di riferimento per la misurazione della Qualità è quello fornito 
dal Cliente/Utente (non di chi produce e distribuisce un bene o fornisce un 
Servizio) e, per identificare il livello di Qualità raggiunto, dobbiamo 
conoscere la misura della Qualità Percepita dal Cliente. 
Il Servizio al Cliente diventa così qualcosa di più di un’attività di routine; 
diventa una logica, un modo di essere, una cultura; diventa quello che fa la 
differenza tra prodotti comparabili e la chiave del successo di prodotti 
innovativi: in una parola "fa vendere di più". 
 
 

ELEMENTI BASE DEL SISTEMA QUALITA' 
 
il segmento di mercato 
sono i particolari tipi di Clienti per cui è stato progettato l’intero sistema di 
servizi; 
 
il concetto di Servizio 
sono i vantaggi assicurati al Cliente, di natura fisica, psicologica od 
emotiva; 
 
il sistema di erogazione del Servizio 
sono le attività che combinano insieme il personale, i Clienti, la tecnologia 
e i supporti fisici. 
E’ qui che le Aziende trovano le idee più originali ed innovative. 
Le 10 principali caratteristiche della Qualità del Servizio sono: 
 
1)   IMMAGINE: aspetto delle strutture, dell’attrezzatura e del personale; 
2)   AFFIDABILITÀ nel prestare il Servizio promesso; 
3)   CAPACITÀ DI RISPOSTA alle esigenze del Cliente; 
4)   COMPETENZA e conoscenze necessarie per prestare il Servizio; 
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5)   CORTESIA, gentilezza e rispetto del personale; 
6)   CREDIBILITÀ, attendibilità e onestà del fornitore del Servizio; 
7)   SICUREZZA, mancanza di rischi o dubbi; 
8)   ACCESSO, facilità di contatto con l’Azienda e le persone; 
9)   COMUNICAZIONE, usare un linguaggio comprensibile; 
10) CONOSCENZA DEL CLIENTE e delle sue esigenze. 
 
 
Il concetto di "soddisfazione"del Cliente ("CUSTOMER 
SATISFACTION") si sta trasformando in "fidelizzazione": il Cliente 
continuerà a comprare da noi. Il nostro Servizio va quindi consolidato in 
due modi: 
 
1) IL SERVIZIO COME STIMOLO POSITIVO PER IL CLIENTE 
Aumentando lo spirito di Servizio, e aumentando il numero e la fedeltà dei 
clienti, si aumenta l’immagine dell’Azienda. Un Cliente ben servito rimane 
anche come Cliente potenziale. Un intelligente Servizio Assistenza diviene 
un elemento promotore di vendite future, mentre aumenta la notorietà della 
marca e ne migliora l’immagine. 
 
2) IL SERVIZIO COME ELEMENTO DELL’ATTIVITÀ 
COMMERCIALE 
La funzione commerciale comprende le attività aventi lo scopo di 
“acquisire una parte ottimale del mercato, realizzando profitti e 

soddisfacendo i consumatori”: marketing, dinamica di azione, gestione 
commerciale. Il “Servizio” è parte integrante di questa dinamica. Gli 
obiettivi saranno quindi i seguenti: 
- mantenere i clienti soddisfatti 
la Clientela si aspetta sempre un buon Servizio e ne fa un importante 
criterio di scelta dei suoi fornitori; se viene delusa non esiterà ad indirizzare 
altrove; 
- garantirsi la fedeltà della Clientela 
se viene delusa la Clientela non esiterà ad indirizzarsi altrove; 
- aumentare l’entità del volume d’affari 
sia acquisendo nuovi Clienti grazie alla buona reputazione dei servizi resi, 
sia con il complemento, spesso notevole, della vendita di alcuni servizi. 
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L’ECONOMIA DI MERCATO STIMOLA IL “SERVIZIO” 
 
L'economia di mercato, che oggi regola il nostro sistema economico, è 
caratterizzata da una produzione abbondante, una forte concorrenza e una 
facilità di rifornimento in qualunque punto del territorio. 
Quindi sono i consumatori che con le loro scelte e decisioni orientano la 
produzione e favoriscono quel distributore o quella forma di distribuzione. 
In questo tipo di economia, i produttori hanno interesse nel rafforzare il 
valore dei servizi resi dai loro prodotti, e nel rendere più concreta la loro 
Assistenza ai distributori. Infatti, attraverso un Servizio più efficiente, 
arriveranno a distinguersi dai loro concorrenti, ad interessare durevolmente 
i compratori, a suscitare una maggiore fedeltà nei Clienti e ad aumentare il 
numero. 
Un’economia concorrenziale esige il rafforzamento di questo concetto. 
Se il Servizio lo si confonde con l’amabilità e la gentilezza, lo si considera 
solo come un atteggiamento superficiale. 
Se il concetto di Servizio valorizza invece le funzioni economiche, lo 
spirito del Servizio le nobilita: soddisfazione per la consapevolezza di 
avere realmente servito il prossimo, soddisfazione morale di essersi elevati 
sopra le contingenze puramente materiali, soddisfazione sociale di avere 
adempiuto alla propria funzione. 
 
CONCETTO: 
assistere la Clientela a scegliere oculatamente in funzione dei suoi bisogni, 
consigliarla per utilizzare bene i prodotti acquistati. 
 
SPIRITO: 
interessarsi ai servizi realmente resi da un prodotto venduto, continuare a 
fornire dei consigli dopo la vendita, cercare di ridurre i danni dovuti ad un 
incidente d’uso, sapersi scusare di un errore, rinunciare a vendere un 
prodotto che non converrebbe, difendere un Cliente come difenderemmo 
noi stessi; tutto ciò costituisce una base essenziale di progresso nella qualità 
dei servizi resi. 
Il turista che entrava in Italia dieci anni fa, arrivando ai valichi di frontiera 
o agli aeroporti, riceveva una impressione di tensione e di desolazione: 
nessuno sorrideva, né il poliziotto che lo scrutava torvo, né il doganiere 
imbacuccato e diffidente. Ma neppure l’impiegato al banco dell’aeroporto, 
o la cassiera del bar o il cameriere al tavolo. Anzi spesso erano malcontenti, 
sgarbati, seccati. 
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Se parlavano fra di loro e un Cliente si azzardava a richiamare la loro 
attenzione, lo rimproveravano seccamente dicendogli “Non vede che sto 

parlando?”.  
Se avessero potuto, avrebbero mandato al diavolo dirigenti e clienti e se ne 
sarebbero andati a casa. Si sentivano realmente sfruttati, alienati. Odiavano 
il lavoro che erano costretti a fare, trovavano insultante servire un’altra 
persona. Più ci pensavano più stavano male. 
Stava avvenendo in quel periodo, la transizione dalla società industriale a 
quella post-industriale. 
Nella prima i lavoratori sono in rapporto con la terra o con la macchina. 
Nella seconda sono in rapporto con altri uomini. 
Nella prima il lavoratore deve resistere alla fatica fisica. 
Nella seconda, invece, il problema è di stabilire un certo tipo di rapporto 
umano ed emotivo con il Cliente. 
Per riuscirci non basta saper vuotare la mente come alla catena di 
montaggio. 
Non basta più concentrarsi sul gesto, come nella fatica fisica, occorre 
assumere un atteggiamento positivo, modificando il proprio stato d’animo, 
creando in se stessi l’emozione appropriata. 
Per essere gentile con i clienti bisogna che, in qualche modo, il commesso 
voglia bene ai clienti. Se li odia, se non sopporta di essere il loro servitore, 
inevitabilmente li tratterà male, sarà sgarbato, oppure freddo, 
eccessivamente assente. 
Negli anni della transizione dalla società industriale a quella post-
industriale, si era diffuso il rifiuto di questa esigenza della società moderna. 
Il lavoratore vendeva "forza lavoro", intesa come forza muscolare, quella 
che occorreva, un tempo, nei campi e nelle officine. 
La commessa, l’impiegato, il venditore, accettavano di dare questa forza 
lavoro, ma non volevano cedere la loro anima.Volevano restare "se stessi". 
Erano presenti fisicamente, ma assenti psichicamente. 
Mentre, invece, nella società post-industriale viene comprato proprio lo 
stato d’animo, la capacità di produrre dentro di sé una emozione e di 
trasmetterla agli altri. 
La hostess di un aereo, durante una tempesta o quando l’aereo è in 
difficoltà, deve restare sorridente e comunicare la sua serenità ai passeggeri 
spaventati. La capacità di controllare i suoi sentimenti, di vincere la paura e 
di avere fiducia, fanno parte integrante del suo addestramento e della sua 
attività professionale. 
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Il venditore, per riuscire nel suo lavoro, deve identificarsi con il Cliente, 
comprenderne i bisogni, farli suoi. Deve imparare a credere lui stesso alla 
bontà di ciò che vende. 
Come un attore di teatro che si identifica completamente nel personaggio. 
Chi ha lavorato in televisione sa che la macchina da presa rivela, senza 
pietà, i nostri stati emotivi. Se siamo anche soltanto un po’ affaticati, il 
nostro volto diventa triste, le nostre spalle cadenti. Per questo tutti i 
professionisti dello spettacolo devono essere sorridenti, pronti, vivaci. Non 
possono lasciare che sia la fatica, o l’umore a dominarli. Devono essere 
loro a prenderne il controllo. Evocando dentro di sé i sentimenti 
appropriati. Solo allora la macchina da presa trasmetterà al pubblico la loro 
forza e la loro serenità. 
Era perciò ingenua la concezione, diffusa negli anni passati, secondo cui 
uno è se stesso solo quando non accetta la disciplina del lavoro e si 
abbandona ai propri desideri, quando esprime i suoi sentimenti senza freni: 
la sua aggressività, la sua collera, il suo malumore, il suo risentimento. 
Perché in questo modo ne diventa schiavo. 
Chi ha agito così ha finito per impigrirsi, per rendersi sgradevole con gli 
amici e inattendibile sul lavoro. 
Nella società post-industriale ciascuno di noi deve cercare se stesso e la sua 
autenticità svolgendo fino in fondo i suoi doveri personali e sociali. 
In questa ricerca, la sincerità e la volontà sono molto più utili della pigrizia 
e della sciatteria. 
 
Nella società post-industriale Cliente si scrive con la C maiuscola. 
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LA QUALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
 

Ogni richiesta del Cliente è facilmente soddisfatta da una Azienda o 
dall'altra, in qualsiasi posto egli si trovi e in un tempo sempre più breve; la 
concorrenza è pronta a rispondere o soddisfare ogni desiderio e bisogno del 
Cliente. 
Ma cosa chiede il Cliente? 
 
- perfezione dei prodotti  

- qualità correlata alle loro esigenze 
- fiducia 
- Servizio di Assistenza 
- giusto prezzo 
 
La qualità e la durata di un prodotto sono elementi importanti per 
sviluppare le vendite future; l'Assistenza svolge un ruolo determinante nel 
salvaguardare la fiducia nei nostri prodotti ed assicurare le vendite future. 
L'unione di tutti questi fattori assicurerà all'Azienda un incremento delle 
vendite ed il continuo rifornimento di prodotti al Cliente. 
Le continue migliorie apportate ai prodotti e la frenetica richiesta di 
Servizio in tempi sempre più brevi hanno concentrato l'attenzione del 
Cliente sull'Assistenza, e di conseguenza la ditta costruttrice e il rivenditore 
sono chiamati a fornire una perfetta, veloce, efficiente Assistenza, 
naturalmente ad un prezzo equo e giusto. 
L'Assistenza non si limita ad avere un ruolo di secondaria importanza ma 
ha una parte determinante nella politica di ogni Azienda; come la qualità e 
la durata di un prodotto sono elementi importanti per sviluppare le vendite 
future, l'Assistenza svolge un ruolo determinante nel salvaguardare la 
fiducia nei prodotti ed assicurare le vendite future. 
 
 
MARKETING E ASSISTENZA 
 
Quando un'Azienda formula degli obiettivi e dei piani a lungo termine 
questi possono diventare troppo rigidi se non si tenga conto degli sviluppi e 
dei cambiamenti nel mercato. 
Esistono due approcci fondamentali per raccogliere informazioni dal 
mercato: 
 
FIELD RESEARCH (ricerca sul campo): 
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raccolta, analisi e valutazione di informazioni che si riferiscono ad un 
mercato particolare ottenute da fonti primarie (es. utilizzatori attuali o 
potenziali) con un obiettivo specifico e chiaramente definito, raccolte da 
personale qualificato. 
 
MARKETING INTELLIGENCE: 
raccolta continua di informazioni circa il mercato, principalmente da fonti 
secondarie (es. statistiche ufficiali) con una varietà di mezzi senza 
necessariamente un obiettivo specifico; è costituito da informazioni che 
vengono selezionate, valutate, interpretate ed espresse in modo tale da 
essere utili per l'applicazione ad un problema di marketing presente o 
potenziale. 
A differenza della ricerca sul campo, il Marketing Intelligence deve 
anticipare la domanda prima che venga posta. Ha tre funzioni principali: 
 
1) fornire una base per lo sviluppo della ricerca sul campo; 
2) fornire delle risposte valide alle richieste di informazioni sul mercato, 
dove      la ricerca sul campo non è idonea; 
3) tenere aggiornata la Direzione sulle tendenze e sui cambiamenti di 
mercato in termini di dimensioni, grado di sviluppo, struttura, innovazione 
tecnologica, attività della concorrenza, ecc. 
 
Anche se questi due approcci fondamentali paiono per certi aspetti in 
contrasto, sono in realtà complementari: la raccolta di informazioni da fonti 
primarie attraverso la ricerca sul campo è resa molto più facile se è prima 
stato fatto del Marketing Intelligence, esaminando fonti secondarie 
(compito preliminare essenziale); spesso la raccolta continua di 
informazioni dal mercato indicherà delle aree dove la ricerca sul campo 
(più costosa) può essere efficacemente utilizzata. 
Il Marketing Intelligence non è generalmente così costoso quanto la ricerca 
sul campo, ma richiede comunque delle risorse, in particolare nelle prime 
fasi di impostazione del lavoro di indagine. 
 
 
IL MARKETING INTERNO 
 
Le industrie di ogni paese hanno problemi diversi e utilizzano fonti diverse; 
il ricercatore di mercato addestrato scopre presto le fonti convenzionali, le 
statistiche ufficiali, associazioni, stampa. 
Vi è una fonte di informazioni del mercato che spesso è molto trascurata: le 
informazioni disponibili all'interno dell'Azienda. 
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Due sono le fonti importanti: 
 
- statistiche di vendita  
vengono tenute in ogni Azienda, e una loro buona analisi può fornire molte 
informazioni preziose circa un mercato (le vendite totali vengono divise in 
vendite per prodotto, per gruppo di prodotto, per area geografica_ possono 
venire analizzate anche a seconda dell'industria consumatrice o dell'uso 
finale, delle dimensioni della Clientela_). 
 
- forza commerciale 
non solo i venditori, ma anche gli addetti all'Assistenza Tecnica, i 
rappresentanti, gli agenti, gli addetti all'ufficio commerciale possono 
divenire un'efficace fonte di informazioni, se ben addestrati. 
 
Un prodotto non è mai esente dal rischio di essere comparato con prodotti 
similari; qui gioca un ruolo chiave l'Assistenza Tecnica: Il prodotto perfetto 
non esiste, e il prodotto preferito è quello che offre più vantaggi  (compresa 
l'Assistenza Tecnica, azione che aiuta a mantenere e ad aumentare la quota 
di mercato conquistata dalla qualità del prodotto). 
Una volta definite le informazioni necessarie e il loro utilizzo, e una volta 
identificate le fonti di informazione sia esterne che interne, rimane il 
problema principale della raccolta e dell'elaborazione di queste 
informazioni. 
Questo servirà a capire le evoluzioni del mercato stesso e 
conseguentemente a rendere efficace la nostra strategia. 
 
Le informazioni vanno raccolte ed elaborate tenendo presente 4 obiettivi: 
 
1) raccolta esauriente 
una volta ottenute le informazioni occorre garantire che parte di esse non 
venga persa oppure che alcune non vengano raccolte nuovamente; 
2) evitare il materiale irrilevante 
le informazioni ricevute devono essere analizzate, valutate e classificate da 
qualcuno che si renda conto delle possibili necessità di informazioni 
proiettate nel futuro; 
3) reperimento efficiente 
 le informazioni devono essere classificate e codificate in modo tale da 
poterle reperire con facilità nei momenti in cui occorrono; 
4) consapevolezza all'interno dell'Azienda del sistema informativo 
anche altri aspetti possono contribuire o utilizzare il sistema informativo; 
ciò è particolarmente vero per i settori di ricerca e per i settori tecnici. 
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Occorre poi avere la massima cura nello scrivere rapporti di lavoro concisi 
e chiari: quanto più facili saranno da leggere tanto più verranno seguiti i 
suggerimenti in essi contenuti. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA 
 
L'addetto all'Assistenza Tecnica deve riunire in sé diverse "figure 
professionali"; di volta in volta si deve trasformare in: 
 
un tecnico (alto livello di prestazioni tecniche), 
un rappresentante (influenza i clienti attraverso: buoni rapporti umani, 
atteggiamento mentale corretto verso la propria Azienda, entusiasmo 
rivelatore della sua fiducia nell'Azienda), 
un venditore (promuove affari con: il soddisfacimento dei problemi 
specifici del Cliente, completamento dell'azione del venditore), 
un ricercatore (attraverso l'osservazione promuove: modifiche e 
miglioramenti del prodotto, inserimento di nuovi prodotti, controllo 
dell'attività della concorrenza), 
un istruttore (migliora la conoscenza dell'acquirente e chiarisce dubbi). 
 
Il Responsabile dell'Assistenza Tecnica gode di particolari privilegi perché 
la competenza tecnica ispira fiducia, una sua opinione è esente da qualsiasi 
sospetto di "vendita" e perché la collaborazione col Cliente è regolare e a 
lungo termine. 
 
ATTEGGIAMENTO MENTALE 
Ogni persona che faccia parte di un gruppo sociale si trova nella necessità 
di dover mostrare la sua "faccia", la sua "immagine". 
Se questo non avviene e ci si chiude nel proprio personale ed isolato 
mondo, gli altri avranno difficoltà nel comunicare e nel comportarsi con 
noi. 
Quindi l'immagine che presentiamo agli altri dovrà essere reale e vera, 
proiettata come un fatto naturale della personalità; non si dovrebbe però 
essere esclusivamente orientati alla proiezione della propria immagine, ma 
rivolti alla creazione di un atteggiamento di attenzione e accettazione negli 
altri. 
Questo processo (l'essere interessati, divertenti, veri, spontanei, ecc_) può 
essere estremamente soddisfacente e utile, perché anche negli altri è 
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presente questo stesso sforzo di adoperare le proprie risorse umane nella 
maniera più positiva possibile. 
Chiamiamo tutto ciò "corretto atteggiamento mentale", perché l'uomo 
talvolta cerca di realizzarsi nei confronti degli altri con la riproposizione di 
vecchie idee, di abitudini, di difetti. 
L'uomo, specialmente nella sua funzione commerciale, deve sempre avere e 
considerare le prospettive più ampie, affinando il suo processo mentale. 
L'analisi delle proprie idee e comportamenti, se fatta con desiderio di 
migliorare, porta anche a capire i problemi dei Clienti e a trovare soluzioni 
più semplici e immediate; un'analisi vera e convinta porta un 
miglioramento della comunicazione. 
Nel corretto atteggiamento mentale, le motivazioni sono fondamentali, 
creando i presupposti per un colloqui aperto e stimolante. 
L'entusiasmo è la benzina delle nostre azioni e nel contatto con i clienti 
assume un ruolo importantissimo. 
Bisogna lasciare indietro le insoddisfazioni ed i pensieri sostituendoli con 
un atteggiamento diverso: entusiastico. Solo così si potrà fare 
dell'ottimismo e usare il sorriso come mezzo per una migliore 
comunicazione. 
Il comportamento è un po' come la proiezione esteriore della parte più 
interna della nostra personalità. Se siamo sicuri di noi e della chiarezza 
delle nostre azioni, ci sarà facile considerare benevolmente le azioni e i fatti 
degli altri portando nel rapporto umano un'atmosfera di umorismo, 
evitando però di fare del sarcasmo che offenda il Cliente. 
Una mentalità che voglia realizzarsi nell'epoca in cui viviamo dove la 
tecnologia ha limitato la fantasia dell'uomo, deve saper fare anche 
dell'umorismo. 
 
ABILITA' PERSONALI DI RELAZIONE 
Abilità e metodo non bastano al tecnico dell'Assistenza; egli deve anzitutto 
saper vendere se stesso, rendendosi simpatico e gradito dal punto di vista 
umano, stabilendo buoni rapporti umani. Vediamo di seguito qualche 
suggerimento per migliorare le nostre abilità interpersonali. 
Per stabilire una valida comunicazione 
- evitare le critiche e, se necessarie, renderle costruttive 
- evitare l'adulazione (l'altro estremo) 
- cercare una via intermedia, che si fonda sulla sincerità (fiducia nel 
prodotto, nella ditta e nel lavoro) 
- evitare la troppa "familiarità" usando il nome di battesimo, ma usare il 
cognome perdare un tono appropriato alla conversazione 
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Altri elementi importanti sono: il tatto (non fare nulla che offenda, 
ammettere i propri errori), l'autocontrollo e la tolleranza (saper accettare 
la gente per come è), l'entusiasmo e la cortesia che danno calore al 
rapporto umano e slancio al proprio lavoro, tenere fede alle promesse fatte. 
Il tutto si accompagna alla filosofia che sta alla base della vita di relazione: 

"fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te" 
Così il rapporto con il Cliente da conflittuale diviene fiducioso, e la fiducia 
produce sicurezza. 
Anche i rapporti con gli altri membri della propria Azienda devono essere 
animati dal senso di collaborazione, perché il proprio ruolo è in strettissimo 
legame con il ruolo degli altri. 
 

Le 6 parole più importanti: "Ammetto di aver fatto un errore" 

Le 5 parole più importanti: "Lei ha fatto un ottimo lavoro" 

Le 4 parole più importanti: "Mi dica la sua opinione" 

Le 3 parole più importanti: "Grazie, molto gentile" 

Le 2 parole più importanti: "Per favore" 

La parola più importante:     "Lei" 
La parola meno importante: "Io" 

 

I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO 
Il Responsabile Tecnico è il garante dell'efficienza e della funzionalità di 
tutti gli aspetti del Servizio di Assistenza nell'area da lui controllata. 
I suoi compiti sono: 
- mantenere un regolare contatto con tutti i tecnici e i centri di Assistenza 
della zona; 
- informare i tecnici sui metodi per presentare e vendere le parti di ricambio 
e fornendo loro la documentazione necessaria; 
- addestrare il personale tecnico e collaborare in caso di problemi tecnici; 
- controllare il livello qualitativo del rapporto fatto dai tecnici; 
- controllare che l'addebito per le riparazioni effettuate non sia eccessivo; 
- presentare dei rapporti quando sia evidente che le chiamate in garanzia 
aumentano a causa della non corretta installazione da parte dei rivenditori; 
- occuparsi prontamente dei reclami di Clienti e rivenditori. 
 
 
 
METODO 
Per ottenere dal lavoro il massimo di soddisfazione e di efficienza è 
importante impiegare un metodo. 
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Pochi metodi sono o sempre giusti o sempre sbagliati: più semplicemente 
esistono metodi diversi adatti a situazioni diverse. 
A chiunque di noi è capitato di doversi lamentare perché trattato in modo 
maleducato, o con un atteggiamento di totale disinteresse; avrete senz'altro 
avuto discussioni con l'impiegato della USL, all' Ufficio Postale, con il 
capotreno, con la telefonista della Telecom. 
Siamo a nostra volta sicuri che nella nostra professione, e questo anche 
senza rendercene conto, non abbiamo noi stessi dato la stessa cattiva 
impressione?  
Per quale motivo chi si rivolge alla nostra Azienda per esigenze di lavoro, e 
che ha pagato o pagherà questo servizio comprando i nostri prodotti, non 
merita lo stesso trattamento che esigiamo noi? 
È esclusivamente un problema di metodi da cambiare, filosofie di mercato 
mutate, obiettivi chiari. 
 
 

L'USO DEL TELEFONO PER L'ASSISTENZA 

TELEFONICA 
 
 
Le conversazioni telefoniche occupano un posto di rilievo nel costruire una 
reputazione di serietà e precisione. 
L'immagine della nostra Azienda reggerà la competizione del mercato se 
sapremo dimostrare competenza e comprensione. 
In un'Azienda tutti coloro che hanno rapporti telefonici con la Clientela 
devono essere coscienti dell'importanza strategica di questo mezzo, 
dell'immagine Aziendale che danno attraverso la qualità di questo rapporto. 
Se comunicare è nostro interesse, dobbiamo cercare di farlo bene. 
Realizzare buone comunicazioni è un processo semplice e rettilineo, ma 
che richiede riflessione e studio per raggiungere i risultati desiderati. 
Si possono migliorare molto le telefonate di lavoro. 
Perché oggi sono di qualità così bassa? Perché l'uso del telefono richiede 
un'accurata preparazione? Vediamo alcuni motivi: 
- scarsità di tempo 
a differenza di una normale conversazione quando telefoniamo abbiamo 
pochi minuti; 
- limitazione nelle descrizioni 
abitualmente e istintivamente usiamo le mani, e implichiamo molto la vista 
della persona che ci sta a sentire; quando siamo al telefono invece 
possiamo contare solo sulla nostra voce; 
- mancanza della vista dell'interlocutore 
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anche noi non possiamo vedere l'interlocutore, non abbiamo impressioni 
visive né possiamo dall'espressione giudicare le sue reazioni. Un ascolto 
attivo deve sostituire gli altri sensi. 
 
Innanzitutto teniamo presente che prima di iniziare una telefonata abbiamo 
tutto il tempo di riflettere. Dobbiamo concentrarci su: 
- qual è l'obiettivo, cosa vogliamo ottenere dall'altra persona 

- come faremo ad assicurarci l'attenzione completa della persona 

- come conserveremo elevato il suo interesse durante tutta la telefonata 

- come formuleremo la domanda che è l'oggetto della nostra telefonata 
Quando invece riceviamo una telefonata, per essere pronti dobbiamo: 
- avere penna e blocco per appunti a portata di mano 

- sapere dove sono le informazioni di cui si può avere bisogno 

- puntare a confermare il maggior numero di argomenti al nostro 

interlocutore 

Concentriamoci soprattutto su questi 4 punti: 
- attenzione 
facciamo in modo che la centralinista ci comunichi il nome della persona di 
cui ci sta passando la chiamata, il nome della società, ed eventualmente una 
prima indicazione sul motivo della telefonata, in modo che il nostro 
interlocutore non ci debba ripetere quanto ha già detto; salutiamo 
l'interlocutore chiamandolo con il suo cognome e presentiamoci: 
"Buongiorno Sig. Rossi. Sono Mario Bianchi, mi dica come posso esserle 

utile". 
- interesse 
è essenziale mostrare interesse e partecipare attivamente a quello che il 
nostro interlocutore sta dicendo, per farci un'idea precisa dei motivi per cui 
ha chiamato. 
- messaggio 
cerchiamo di mantenere un buon equilibrio nella conversazione: non 
dobbiamo rimanere zitti, ma neppure occupare tutto lo spazio della 
conversazione; lasciamo che il nostro interlocutore parli, e facciamogli 
delle domande; rispondendo ad una domanda, cerchiamo di essere il più 
esaurienti possibile; pensiamo all'effetto delle parole che usiamo; non 
dimentichiamo di prendere appunti di quello che ci viene detto e di tutte le 
cose per cui ci siamo impegnati a dare risposte o soluzioni. 
- soddisfazione 
al momento di chiudere la conversazione è importante essere soddisfatti, 
ma è molto più importante che lo sia il nostro interlocutore; un metodo 
efficace è quello di fargli un breve riassunto delle cose dette e dei punti sui 
quali si è d'accordo. Occorre dare una certa vivacità alla conversazione, e 



 49

possiamo ottenere lo scopo con l'entusiasmo e la disponibilità che 
riusciamo ad esprimere al telefono. Il giusto atteggiamento mentale è 
quello di dimostrare un concreto impegno a essere di aiuto all'interlocutore. 
 
A telefonata finita diamoci immediatamente da fare per mantenere quello 
che abbiamo promesso. 
 
GLI ERRORI PIU' COMUNI 
Vediamo assieme gli atteggiamenti da NON tenere quando siamo al 
telefono:  
- presentarsi solo con il nome della propria Azienda quando si risponde 

- mettere in attesa l'interlocutore senza avvisarlo 

- costringere il Cliente a richiamare 

- non utilizzare il nome del Cliente per personalizzare il colloquio 

- dimostrare che non si ha alcun interesse per il problema del Cliente 

- dichiarare che il problema non ci riguarda 

Ci sono poi espressioni da evitare perché altamente offensive e irritanti, che 
mettono in dubbio l'onestà del Cliente, tipo: 
"lei è il primo ad avere questo problema!" 

"lei è l'unico a reclamare" 

"non è di mia competenza" 

"lei sbaglia" 

"non è colpa mia" 

"è impossibile" 

"non le credo" 

"mai sentito" 

"nessuno ha mai trovato niente da ridire_" 

 
Ecco 2 principi e 6 regole per costruire un buon rapporto con il Cliente: 
PRINCIPI: 
1) permettere al Cliente di sfogare l'aggressività fino a quel momento 
repressa per mancanza di interlocutori; dopo diventerà più ragionevole, 
2) far percepire al Cliente che vogliamo risolvere il suo problema. 
 

 

REGOLE: 
1) non considerare l'eventuale scortesia del Cliente come un fatto personale 
(il Cliente è adirato per l'accaduto e non con noi), 
2) non imputare subito al Cliente la causa del problema, 
3) fate sentire la vostra partecipazione all'inconveniente usando il nome 
dell'interlocutore per personalizzare il rapporto (capisco, Sig._), 
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4) quando replicate non contradditelo drasticamente (sono d'accordo, ma_),  
5) sottolineate cosa si conta di fare (vado a controllare poi le faccio sapere); 
il Cliente poi va richiamato, anche solo per tenerlo al corrente, 
6) se non si ha l'autorità per prendere una decisione, va delineata al Cliente 
la nostra azione (non appena rientrerà il direttore gliene parlerò 
immediatamente e la farò richiamare). 
 
Tutte le promesse vanno mantenute, non bisogna costringere il Cliente a 
richiamare. 
 
 

IL RECLAMO 
 
Di tutti i clienti che hanno un problema, solo il 4% reclama; il 96% degli 
insoddisfatti non avanza alcuna protesta, e tra questi il 90% rappresenterà 
un Cliente perso. 
Perciò le aziende devono essere grate ai clienti che reclamano. Infatti: 
- possono trasformarsi nei clienti più fedeli, dato che nel 95% dei casi se 
vedranno risolto il loro problema parleranno bene dell'Azienda 
- sono i collaboratori più utili per il miglioramento della qualità di prodotti 
e servizi, perché il reclamo è pertinente a problemi reali da loro riscontrati 
- grazie alla loro segnalazione è possibile recuperare quel 96% di clienti 
che pur insoddisfatti preferiscono cambiare fornitore anziché reclamare. 
 
Ma come si gestisce un reclamo? 
Un Cliente che chiama per lamentarsi di un prodotto o un servizio, può 
diventare un Cliente perso se non trova da parte nostra attenzione e 
interesse per il suo problema. 
Al di là di come il Cliente presenta il suo reclamo, c'è una sua naturale e 
umana comprensione del fatto che si possa sbagliare; quello che risulta 
inaccettabile è che nessuno lo ammetta o che se ne occupi. Teniamo inoltre 
presente che l'ammontare del fatturato di un Cliente in un rapporto 
commerciale fedele è ben più alto del costo di qualsiasi servizio extra 
fornito al Cliente stesso; acquisire un Cliente nuovo costa fino a 6 volte di 
più che tenersi i propri. 
Quindi le aziende devono vedere il reclamo come un'opportunità e uno 
stimolo gratuiti per migliorare la qualità del prodotto e dei servizi, e come 
un campanello d'allarme di un possibile malcontento di altri clienti più 
silenziosi. 
 
L'ATMOSFERA 
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Ci sono piccoli ma importanti accorgimenti con i quali lo specialista 
dell'Azienda può concorrere ad aumentare la considerazione del Cliente nei 
confronti dell'assistenza che riceve: la conoscenza globale del prodotto, la 
capacità di valutare le necessità e le esigenze particolari di un Cliente_  
È importante saper creare un'atmosfera favorevole e positiva, durante il 
colloquio con il Cliente. Per far questo, dobbiamo fare in modo che il 
Cliente: 
- non si senta criticato 

- non si senta sottoposto ad interrogatorio 

- veda in noi un comportamento naturale 

- non ci senta urtati dalle sue obiezioni 

- non ci veda assumere atteggiamenti o libertà che lo possano urtare. 
 
TIPOLOGIE DI ATTEGGIAMENTI DEL CLIENTE 
A volte si presenta la necessità di un trattamento particolare per alcuni 
Clienti, ed occorre una certa abilità nei rapporti umani per risolvere 
felicemente alcune situazioni. 
1) il maldisposto: la cosa più ragionevole da fare è scusarsi con lui in 
modo da bloccare qualsiasi discussione o disputa; chiedetegli consiglio: 
questo determina un'atmosfera meno emotiva. 
2) il saccente: ci dice come dovremmo svolgere il nostro lavoro, critica i 
nostri prodotti o servizi; la cosa migliore è ascoltare con interesse i suoi 
commenti, mostrare rispetto per i concetti espressi, e con tatto e diplomazia 
correggere progressivamente qualsiasi idea errata da lui espressa. 
3) quello che sta a guardare: ci osserva in silenzio, a volte sfiorandoci 
addirittura o respirandoci addosso; va rassicurato sulle sue incertezze così 
che non ne parli con altri, che potrebbero essere nostri clienti potenziali, 
parlandogli schiettamente ed impegnandolo in una conversazione 
esplicativa, per cancellare i suoi dubbi e rafforzare il suo legame con 
l'Azienda. 
4) operatori non addestrati: se il guasto è causato dalla mancanza di 
addestramento dell'operatore, si corre sempre il rischio di criticare troppo 
duramente l'organizzazione del Cliente; occorre tuttavia far rilevare al 
Cliente il problema con molto tatto, riferendogli i fatti reali (non le nostre 
opinioni); diamo suggerimenti costruttivi ed utili perché l'operatore possa 
venire in seguito adeguatamente addestrato. 
5) difetti di impianto: è facile che lo specialista dell'Azienda getti biasimo 
sul consulente tecnico o sull'installatore; inevitabilmente però le critiche si 
ritorcerebbero contro l'Azienda stessa. Appurate perciò i fatti e avvisate il 
Cliente che riceverà un rapporto completo sulla cosa; avvisate poi 
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l'Azienda in modo che possa essere presa una decisione a livello 
appropriato. 
6) il sarcastico: occorre ancora più tolleranza e diplomazia per mantenersi 
calmi e cortesi; pochi continueranno a mostrarsi maleducati nei confronti di 
una persona gentile che rifiuta di offendersi. Il suo sarcasmo deve avere 
una causa precisa, che va scoperta, appellandosi alla parte più ragionevole 
della sua natura. 
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LA GESTIONE DEI RECLAMI 
 

"Preoccupati del bimbo che tace; quello che urla ti vuole bene" 

        (Anonimo Orientale) 

 
 

Il cliente ha sempre ragione? 

 
Sono poche le frasi fatte che infastidiscono di più i venditori. Essi sanno 
che il cliente spesso ha torto. Il venditore deve allora umiliarsi a dichiarare 
al cliente che ha ragione? Ebbene si, poiché spesso i reclami offrono, 
direttamente o indirettamente, nuove possibilità di vendita. Invece di 
approfittarne, il venditore si diverte spesso ad essere inflessibile e a 
dimostrare al cliente che ha torto.  
Questa reazione è comprensibile se si pensa a tutte le situazioni in cui il 
venditore ha dovuto sottomettersi, a denti stretti, alle esigenze ingiustificate 
del cliente. Ma se si permette troppo spesso questo lusso il venditore è 
rovinato. 
 

Il venditore deve sentirsi personalmente in causa?  
 
C'è un'altra ragione per cui i reclami vengono spesso respinti direttamente e 
senza esame. Il venditore li considera come un rimprovero diretto contro la 
propria persona e il proprio operato. Egli vuole allora dimostrare 
immediatamente al cliente che tale biasimo è del tutto ingiustificato e ciò 
per soffocare le accuse o le critiche altrui (i suoi superiori, ad esempio). Ne 
consegue che ogni capo ufficio vendite dovrebbe far capire chiaramente ai 
propri venditori che un reclamo non è una catastrofe.  
Si può anche sostituire l'affermazione "Il cliente ha sempre ragione" con la 
domanda "Vale la pena di dare ragione al cliente?". E' inutile dire che tale 
domanda è superflua quando il cliente ha ragione. Ma la maggior parte dei 
casi sono più complicati: bisogna accertare caso per caso non solo se il 
cliente ha ragione, ma sino a che punto ce l'ha. 
 
 

Vale la pena di dare ragione al cliente? 
 
Per il venditore questa domanda rappresenta una soluzione accettabile. Egli 
non si sentirà più obbligato a dare ragione al cliente quando questi ha torto, 
ma si limiterà a decidere se per la sua azienda è più conveniente dare al  
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cliente ragione o torto. Gli basterà pensare alle conseguenza che seguiranno 
se un reclamo è: (a) accettato o (b) respinto. 
Se il venditore respinge il reclamo, l'azienda rischia di perdere un cliente 
insieme ai suoi amici e conoscenti. I clienti che si ritengono maltrattati 
danno libero corso al proprio malcontento e raccontano volentieri le proprie 
esperienze, purtroppo non sempre obiettivamente. 
Forse il cliente è un acquirente importante e il valore del reclamo non 
rappresenta per la ditta che una piccola frazione della sua cifra d'affari 
annuali. In un caso del genere bisognerebbe certamente rispondere con 
l'affermativa alla domanda: "Vale la pena di dare ragione al cliente?". 
Uguale risposta si dovrebbe dare senza dubbio anche nel caso di un cliente 
nuovo. Se l'azienda ha sostenuto molte spese per procurarselo, non 
rinuncerà volentieri alla possibilità di ricuperarle. Conviene che il cliente - 
e con lui altri acquirenti - perda fiducia nei prodotti dell'azienda, se per 
esempio questi sono stati impiegati male per ignoranza o inavvertenza? 
Conviene che il cliente importante pensi che il fornitore sia meschino e 
diffidente rifiutandosi di crederlo sulla parola, specie se si tratta di un caso 
di scarso valore e difficile a verificarsi? L'azienda deve attribuire maggior 
valore alle proprie ragioni o al desiderio di servire i suoi clienti? 
In simili casi la generosità e la larghezza di vedute sono generalmente 
ricompensate. La gente parla con simpatia di coloro che l'hanno trattata con 
riguardo. 
Numerosi rapporti sui reclami confermano questo punto di vista. La 
generosità in fatto di reclami ha l'effetto d'una buona colla: la parte 
incollata tiene ancora più solidamente di prima. Un reclamo abilmente 
trattato rinforza e rende più sicuro il contatto tra il cliente e il fornitore. 
D'altronde la generosità costa spesso meno di quanto si creda. Calcolate 
equamente l'ammontare della compensazione in questione: lo troverete più 
modesto di quanto supponiate. La compensazione si stabilisce molto spesso 
sul valore degli ordini e delle consegne future. Si evitano così le perdite e ci 
si assicurano nuove ordinazioni. 
 
 

Giudizi soggettivi e obiettivi 
 
Il venditore ritiene spesso che il cliente protesti per delle sciocchezze o 
cerchi di ottenere dei vantaggi con mezzi disonesti. Esaminato da un punto 
di vista obiettivo il reclamo del cliente può spesso apparire come "molto 

rumore per niente", ma soggettivamente esso può essere molto grave se si 
pensa a tutti i fastidi causati al cliente, spesso per difetti di pochissimo  
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conto. Le officine di riparazione automobilistiche possono testimoniare che 
i reclami sono più aspri il lunedì mattina e ciò non perché il lunedì sia un 
giorno più difficile degli altri, ma perché il difetto è stato scoperto il sabato 
pomeriggio e la domenica non era possibile porvi un riparo immediato. 
Una sola vite rotta può fermare un'intera operazione industriale. Un ritardo 
di consegna di un sol giorno può sconvolgere un intero piano di 
fabbricazione. Una leggera differenza qualitativa, scoperta troppo tardi in 
un prodotto chimico, può provocare la perdita di una grande quantità di 
miscela. 
Se il venditore o colui che si occupa del reclamo desidera liquidarlo nel 
modo più soddisfacente, dovrebbe esaminare il reclamo soggettivamente, 
cioè dal punto di vista del cliente stesso. Allora ne capirà meglio il 
significato, giustificherà più facilmente l'atteggiamento del cliente e sarà in 
grado di tranquillizzarlo più facilmente. 
I modi bruschi del cliente spesso sono dovuti al fatto che egli teme di non 
impressionare abbastanza il venditore esponendo con calma e moderazione 
la sua lagnanza. Quanto più rapidamente il venditore dimostra al cliente di 
capire la situazione, tanto più presto il cliente si calmerà. 
"Senza dubbio il danno non è così grave", "E' la prima volta che riceviamo 

questo reclamo"; frasi fatte di questo genere esasperano il cliente ancora di 
più. 
 

 
Quando il reclamo non è tale 

 
Talvolta il reclamo non è che un eccesso di cattivo umore dovuto ad uno 
stato di depressione, di nervosismo o di tensione indipendente o quasi dalla 
merce e dalla sua consegna. In casi del genere c'è un'evidente sproporzione 
tra il reclamo e le sue cause. Per dominare la situazione, sarà bene che il 
venditore cerchi acutamente di aiutare il cliente a ritrovare il suo equilibrio. 
Allora un sentimento di soddisfazione prende spesso il posto del reclamo. 
Il venditore dovrebbe riconoscere che spesso un sentimento di amor 
proprio ferito concorre a determinare il reclamo. 
 
 

Quando il reclamo non concerne la merce 
 

Ogni tanto il venditore constata la infondatezza di un reclamo, poiché la 
merce non ha alcun difetto. Ciò accade quando il malcontento di un cliente 
non è provocato da questo o quel difetto della merce, ma dalla circostanza 
che la merce stessa non è o non è più quella di cui aveva bisogno. Sono in  
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particolar modo i tecnici che trascurano spesso questa differenza. La causa 
di una situazione del genere può essere difficile a determinarsi: la si 
potrebbe imputare ad una vendita forzata, ad una errata stima dei veri 
bisogni del cliente sia da parte di questi sia da parte del venditore. In tal 
caso bisogna partire dalla considerazione che il cliente non riuscirà mai ad 
essere soddisfatto della merce per buona che sia. 
La domanda di controllo: "Vale la pena di dare ragione al cliente?" è 
quindi opportuna anche qui. 
 

 
Quando le pretese del cliente sono esagerate? 

 
Se le richieste del cliente sono eccessive, il venditore diviene in genere 
diffidente. Egli crede che voglia approfittare di lui e commette l'errore di 
opporre un rifiuto categorico. Gli esperti in materia industriale e 
commerciale affermano che è possibile, grazie a pazienti trattative, 
riportare le richieste del cliente ad un livello ragionevole, purché non si 
soccomba alla tentazione di contestarne l'equità o di fare immediatamente 
una controfferta più bassa. 
 

 
Non confondere l'ignoranza con la disonestà 

 
Talune esigenze la cui regolarità sembrava dubbia, sono in realtà basate sui 
fatti o comunque sulla buona fede. Una insufficiente conoscenza del 
rapporto o una mancanza di esperienza circa il suo uso possono far 
sospettare il cliente di disonestà mentre è soltanto ignorante. Di 
conseguenza non traete conclusioni premature. Pensate a tutti i casi in cui 
voi stessi siete stati accusati ingiustamente. A volte le circostanze più 
straordinarie concorrono insieme a produrre fatti che, raccontati, sembrano 
inverosimili e sono invece realmente accaduti. 
Concedete al cliente anche il beneficio del dubbio. Siate più fiduciosi che 
diffidenti, più proclivi ad assolvere che a condannare. E' naturale che le 
affermazioni del cliente siano spesso molto esagerate. La scoperta di un 
difetto (anche leggero) fa nascere nel cliente tale delusione e tale dispetto 
da fargli considerare di cattiva qualità tutta la merce e da spingerlo a 
restituirla. I difetti parziali si trasformano per autosuggestione in difetto 
totale. E' per questo che i più piccoli difetti sono così pericolosi. 
Il venditore deve fare tutto il possibile per limitare la conversazione al 
punto contestato e prevenire le digressioni. 
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Il cliente scontroso 
 
Esistono senza dubbio clienti difficili per i quali conviene rispondere 
negativamente alla domanda: "Vale la pena di dare ragione al cliente?". 
Ne esistono, ma non molti, perché la maggior parte delle persone trova così 
antipatico presentare un reclamo che preferisce rinunciarvi. Si teme un 
diverbio, la diffidenza, la perdita di tempo in trattative, i fastidi senza 
risultato, ecc. Va notato che tale stato d'animo rende il reclamante 
sensibilissimo alla minima diffidenza. E' appunto per questo che il 
venditore, esaminando la questione, deve restare assolutamente calmo e 
padrone di sè. 
Ma si deve svalutare inutilmente la propria merce o il proprio lavoro 
(problema n.2)? Ciò non è ne necessario, ne desiderabile. Mostrarsi larghi 
in fatto di reclami non significa che in realtà il cliente ha sempre ragione. 
La concessione con cui si cerca di accontentarlo non comporta una formale 
responsabilità in merito al difetto lamentato, ma prova al cliente che 
l'azienda si preoccupa dei suoi interessi. Liquidando un reclamo è utile 
mettere in evidenza questa considerazione, innanzi tutto perché essa 
assicura all'azienda la stima e la gratitudine del cliente e, in secondo luogo, 
per far capire che una concessione non significa affatto un riconoscimento 
di responsabilità e non implica nessun impegno per l'avvenire. Se si accetta 
un reclamo non del tutto giustificato, è sempre opportuno sottolineare che 
questa concessione non obbliga l'azienda a riconoscere in futuro casi del 
medesimo genere.  
La  domanda-chiave "Val la pena di dar ragione al cliente?" vi permetterà 
di determinare i casi in cui non è conveniente dimostrarsi comprensivi. 
Quando si ammette un reclamo che all'esame dei fatti risulta ingiustificato, 
o non si riesce a stabilire la causa o la responsabilità del difetto, può anche 
accadere che il cliente tenga a dimostrarsi generoso e che ritiri il reclamo o 
si offra di sopportare una parte del danno. 
 
 

Importanza del prestigio 
 
Se si considera che l'aver ragione è spesso per il cliente una pura questione 
di prestigio, anche quando non riesce a dimostrare la responsabilità del 
difetto, è logico accordargli almeno un compenso parziale. Questo permette 
di conservare un cliente con poca spesa. 
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Garanzie pericolose 
 
Le garanzie che si presentano a differenti interpretazioni da parte del 
fornitore e del cliente e che sono rese praticamente inoperanti dall'eccessiva 
complicazione dei paragrafi suscitano malcontento. 
Una garanzia che promette il cambio di pezzi difettosi, ma che non 
comprende le spese di riparazione, fa parte della suddetta categoria. Una 
simile garanzia fa l'effetto di uno scherzo di cattivo gusto se il prezzo non 
costa che qualche centinaio di lire e la riparazione delle migliaia. 
Capita spesso che il commerciante si sottragga al proprio impegno e ne 
passi la responsabilità al fornitore. E' evidente che un rivenditore dovrà 
sottoporre al fabbricante l'esame di un reclamo perché si facciano le 
ricerche tecniche necessarie. Ciò, tuttavia, non esclude la sua responsabilità 
verso il cliente non solo dal punto di vista giuridico (per quanto egli non sia 
il rappresentante del fornitore), ma soprattutto dal punto di vista morale. 
Il cliente ha avuto rapporti solo col suo venditore e ignora tutto del 
fabbricante. In caso di reclami egli si rivolgerà naturalmente al venditore e 
le beghe fra questi e il fabbricante non lo riguardano. Gli stessi fabbricanti 
lamentano la tendenza dei venditori ad inviare direttamente ad essi i 
reclami.... Ma la loro lagnanza ha altre cause. 
 
 

Conversazioni con un cliente irritato 
 
Discutere con un cliente irritato non serve a niente. Se tutti si attenessero a 
questa regola, molte controversie inutili sarebbero evitate. L'osservazione 
del venditore, secondo il quale il cliente esagera e giudica erroneamente la 
situazione, benché giustificata, non fa che aumentare l'esasperazione del 
cliente e lo spinge ad annullare l'ordinazione. Egli vuol dare una lezione al 
venditore. Se questi avesse evitato la discussione per telefono e avesse 
invece proposto al cliente di fargli visita l'indomani, avrebbe ottenuto i 
seguenti vantaggi: 
1) il cliente avrebbe capito che il venditore si rendeva conto della gravità 

della situazione e si incaricava personalmente di trovare una via d'uscita; 
2) la discussione sarebbe stata possibile; 
3) il rinvio avrebbe probabilmente permesso al cliente di calmarsi (il tempo 

è il più grande nemico della collera). Il venditore inoltre avrebbe avuto 
maggio ri possibilità di trovare una soluzione; 

4) il cliente avrebbe ritirato la minaccia: il giorno dopo infatti non era più 
 possibile annullare l'ordinazione. 
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Come confutare i reclami 
 

Come si confutano i reclami "impossibili"? Date sempre al cliente delle 
spiegazioni dettagliate e possibilmente accompagnate da dati. Mostrategli 
come la vostra posizione non sia causata da cattiva volontà e da mancanza 
di riguardo. Dategli la possibilità di considerare le vostre osservazioni. 
Spiegate che il difetto non è imputatile alla vostra azienda, ma non dite mai 
che la colpa è del cliente. Lasciate che lo capisca da solo: il risultato è lo 
stesso, ma sul piano psicologico c'è una notevole differenza e non bisogna 
dimenticare che il comportamento umano è sottoposto alle leggi della 
psicologia più che a quelle della logica. Dimostrate infine al cliente che il 
suo caso è stato studiato da numerosi esperti. Evitate nei limiti del possibile 
uno scambio di lettere a proposito di reclami e soprattutto nel caso di rifiuto 
della merce. La conversazione favorisce gli accomodamenti e, in caso di 
rifiuto, lascia ricordi meno penosi. Controllate i rapporti che trasmettete ai 
clienti ed eliminate tutti i particolari che potrebbero irritarli. 
 
 

I clienti offensivi  
 

Bisogna saper trattare con cortesia il cliente che cerca di offendere. Per 
litigare bisogna essere in due. 
Se il venditore rifiuta la disputa, il cliente perde la sua principale ragione di 
continuare. Nessuno può litigare all'infinito con qualcuno che non gli renda 
pan per focaccia. 
Per quanto concerne la miglior risposta da dare ai vituperii di clienti irritati, 
il capo ufficio reclami di una grande fabbrica di automobili suggerisce di 
adoperare la parola "Capisco", pronunziata con la voce, l'atteggiamento e 
l'espressione del viso più comprensivi possibili. E' certamente esatto. Date 
ragione al cliente in tutta la misura del possibile: si calmerà più 
rapidamente vi sarà più facile procedere ad un esame dei fatti. Se temete di 
non riuscire a dominare la situazione e di perdere il vostro sangue freddo 
davanti a un cliente troppo eccitato per sostenere una conversazione 
normale, promettete di studiare la cosa e di tornare l'indomani. La maggior 
parte dei clienti eccitati si calmano dopo una notte di sonno. Ma d'altra 
parte ci si dovrebbe sforzare di chiarire un reclamo prima che abbia avuto il 
tempo di radicarsi nella coscienza del cliente. Non occorre trovare la 
soluzione al primo contatto: l'essenziale è persuadere il cliente che si 
procederà immediatamente allo studio della questione e che questa non sarà 
trascurata.  
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Prendere appunti 
 
Un metodo utile quando si tratta di reclami e soprattutto di clienti eccitati, è 
quello di prendere appunti dettagliati sul punto di vista del cliente. Questo 
lo rassicura subito e gli da la sensazione di essere preso sul serio. Ditegli 
che intendete procedere ad un esame approfondito e che perciò vi è 
necessario conoscere tutti i particolari importanti. Ciò vi permetterà anche 
di interrogare il cliente senza urtarlo e di ottenere tutte le informazioni 
necessarie per chiarire l'accaduto. Spesso il cliente si trova in difficoltà per 
spiegare nei dettagli il suo punto di vista e ciò lo rende molto più 
accomodante. Talvolta capisce addirittura di essersi avventurato su di un 
terreno pericoloso e questo è appunto ciò che scopre il signor R. del 
problema 4. 
Se non potete prendere una decisione al momento, confermate di aver 
ricevuto il reclamo e datene notizia al cliente di quando in quando.  
Il ritardo nell'esame dei reclami non fa altro che aumentare la scontentezza 
dei clienti. In certi casi  la cosa più interessante è riparare il danno, anche se 
non è ancora terminata l'inchiesta sulle cause e le responsabilità. Rimandate 
il resto a quando avrete liberato il cliente dalle sue difficoltà (per esempio: 
interruzione della produzione). 
 
 

Bisogna costituire un ufficio reclami? 
 
Rendete più facile al cliente la presentazione delle lamentele. Non certo per 
incoraggiare gli eterni scontenti ma per evitare i reclami più pericolosi, 
quelli che non si fanno. In tal caso il cliente non rivolge reclami al 
fornitore, ma va a servirsi altrove e quando se ne presenta l'occasione 
racconta ad altre persone la propria sfortunata esperienza. Se il cliente 
vuole lamentarsi, è preferibile che si lamenti con voi che potrete così 
chiarire la cosa.  
L'esistenza di ufficio speciale, come quello menzionato nel problema 5, 
crea una sensazione di sicurezza: i clienti sanno di avere sempre qualcuno 
cui rivolgersi e ciò riduce il numero dei casi di malcontento non espresso. 
Un cliente che si è servito per anni dallo stesso fornitore, ma che, in seguito 
ad una manifesta negligenza da parte di quest'ultimo, è passato ad un 
concorrente, si sente doppiamente trascurato se l'azienda non cerca di 
conoscere la causa del suo scontento e di ottenere di nuovo le sue 
ordinazioni. Non bisogna lasciar allontanare così un vecchio cliente. 
Scrivetegli una lettera personale, chiamatelo al telefono, fategli visita. 
Ditegli tranquillamente che lo ritenete scontento di qualche cosa, che  
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cercate di agire sempre nel migliore dei modi, ma che un errore può sempre 
verificarsi e che sareste felici di poter riprendere le relazioni di un tempo. 
Un comportamento del genere, cui - per strano che possa sembrare - si 
ricorre raramente, dimostra al cliente che gli attribuite importanza.  
Nella maggioranza dei casi il cliente fornisce volentieri le spiegazioni 
necessarie. Spetta ora a voi servirvene nel modo più opportuno. Spesso si 
riesce in tal modo a scoprire qualche difetto esistente nella propria 
organizzazione di vendita. 
Cercare le cause - Ecco uno dei metodi che permettono di trasformare i 
reclami in nuove possibilità di vendita. 
Del resto bisognerebbe sempre esaminare seriamente la causa dei reclami, 
invece di limitarsi a porvi riparo e archiviarli. In caso contrario ci si 
comporterebbe come un individuo che, soffrendo di mal di testa cronico, si 
accontentasse di prendere aspirine invece di recarsi da un medico. Questo 
esame fornisce l'unica possibilità di diminuire il numero dei reclami. 
 
 

E i reclami giustificati? 
 
Quasi niente è stato detto in questo capitolo a proposito dei reclami 
pienamente giustificati, per la semplice ragione che non c'è molto da dire. 
Bisogna riconoscere senza mezzi termini la propria colpa, offrire delle 
scuse e porre riparo al più presto possibile. Si dovrebbe assicurare che sono 
stati adottati i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi di errori del 
genere ed essere pronti a risarcire il cliente per i danni e gli inconvenienti 
subiti. 
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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. 
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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 Packaging e 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), sulle tematiche dello 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 
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