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COMUNICARE È UN PROCESSO CHE COINVOLGE 
ALMENO 2 PERSONE ED 1 CONTESTO

Chi trasmette deve trasmettere
Chi riceve deve ricevere

Il problema non è tanto produrre ma “vendere” ciò che si è prodotto !

Per far in modo che tutto proceda alla perfezione bisogna vendere e per vendere
bisogna saper vendere, conoscendo soprattutto alcune regole e metodi di vendita da
applicare.

Se si ha il cliente davanti si possono sfruttare determinate occasioni fatte di parole,
gesti, movimenti, posture, espressioni del viso, degli occhi e suoni che attraverso la
modulazione del tono della voce, del volume, del timbro e delle pause, vanno a
colpire il campo visivo ed uditivo del ricevente.
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VISTA 87% - UDITO 9% 
TATTO, GUSTO, OLFATTO 4%

Il cliente si raggiunge attraverso i cinque sensi e le informazioni gli arrivano ( …e ci ) 
attraverso queste proporzioni.

Esiste una comunicazione “non verbale” e quindi: 

QUELLO CHE SENTO LO DIMENTICO

QUELLO CHE VEDO LO RICORDO

QUELLO CHE TOCCO LO IMPARO
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SI COMUNICA CON GLI OCCHI

I movimenti oculari spesso corrispondono a dei processi di comunicazione non verbali 
e attraverso questi processi possiamo osservare il comportamento.

I 5 sensi si possono distinguere in:
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Chiedete ad una persona che film ha visto l’altra sera probabilmente porterà i suoi occhi in alto
per andare a cercare il ricordo nell’area sovrastante (chiamata campo visivo) per ricordarsi il
titolo, rivedere una scena …

RICORDO – IMMAGINO – RIVEDO (stimoli esterni)

Chiedete ad una persona di parlarvi di un momento molto particolare della sua vita, sempre molto
probabilmente i suoi occhi tenderanno ad abbassarsi e cercare in una sorta di dialogo interno le
emozioni e sensazioni provate. In questi due momenti diventiamo molto fragili e facilmente
possiamo essere colpiti da un aiuto che proviene dall’esterno oppure da una frase che colpisce
profondamente la nostra anima.

Comunicazione non verbale : Occhi, postura, rispecchiamento, pacing, leading, calibrazione.
Comunicazione verbale : Visivo, auditivo, genestesico, cancellazione, generalizzazione, distorsione.
Il tutto avviene attraverso conoscenze , metodi, atteggiamenti.
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EMOZIONI – SENSAZIONI – DIALOGO INTERNO 
(stimoli interni, rispecchiamento) 



Nella comunicazione ci si influenza continuamente in relazione ai segnali che 
emettiamo e o riceviamo. 

Provate a parlare con un cliente che porta gli occhiali da sole, fate in modo che li metta nel
taschino facendo voi stessi per primi il gesto di riporli…

La comunicazione verbale è fatta di diversi atteggiamenti.

Tra comunicazione verbale e non verbale è importante che ci sia la congruenza fra 

RELAZIONE e CONTENUTO.

«SI COMUNICA CON GLI OCCHI» 6



LA COMUNICAZIONE TOCCA I SISTEMI 
SENSAZIONALI

Si comunica anche attraverso la “MAPPA” che non è una cartina geografica o il territorio ma è
una rappresentazione interna del nostro mondo esterno, formata da:

Percepiamo il mondo attraverso i nostri sensi e lo interpretiamo nella nostra mente. 
Questo significa che quello che pensiamo non è necessariamente quello che è. 

La mappa è quindi l’insieme dei nostri pensieri, è il nostro modo che abbiamo per
rappresentare il mondo attraverso la realtà esterna della nostra esperienza e lo
comunichiamo.
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QUANDO DICIAMO AL CLIENTE LA PAROLA 
…USUFRUIRE 

Questa parola per lui «e per noi» può racchiudere i seguenti termini: 

DISPORRE, USARE, GODERE, BENEFICIARE, RICEVERE, POSSEDERE

Quindi secondo i casi possono essere usate ad hoc perché è una buona regola 
“SAPER VEDERE, ASCOLTARE ED ESSERE FLESSIBILI”

Il cliente non è sempre uguale, ci sono quelli che amano la tradizione, 
il presente o il futuro… 

Es.: Andiamo da un cliente e posteggiata nel cortile vediamo la sua
auto, l’ultimo modello di una casa tedesca, a quel cliente non ci
rivolgeremo con “il passato” ma dovremo fare di tutto per proporgli
l’ultima novità in fatto di prodotto .
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CI SONO TRE MODI DI COMUNICARE CON TRE 
PERSONE DIVERSE

Si può rilevare che una persona ha dei valori, ma noi che siamo venditori sappiamo 
che i valori del nostro cliente ci possono essere utili per attrarlo ad acquistare il nostro 

prodotto, perché detto prodotto rispecchia ciò che ama. 

Dipende da come glielo diremo, in che luogo, in che modo, con quali parole ed in quanto
tempo, perciò prima dobbiamo: - programmare il tutto - studiare termini - essere pronti ad
usare tutto ciò che ci potrà essere d’aiuto!

Guai a non avere dépliant pubblicitari, schemi, cataloghi colorati, esempi e magari far toccare
già con mano ciò che intendiamo proporgli attraverso un packaging particolare, reclame o
slogan e, non ultimo, avere un DVD o materiale 2.0 da proporne la visione.
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Dovremo percepire la realtà del contesto sapendo già le domande di recupero che 
implicano delle cancellazioni e se il cliente ama la percezione realistica NON dovremo 
usare le parole come TUTTI, INSIEME, NESSUNO, MAI che sono delle generalizzazioni 

non assunte dal nostro interlocutore. 

Ad un significato proporre un contro esempio, un modello, un sistema o delle cause che
generino un altro significato ed usare delle negatività in significati positivi.

Esempio:

Domanda: No! Guardi il suo prodotto non mi va bene, sono un tipo disordinato…
Risposta: Sapesse quanto lo sono anch’io, ma chi/cosa c’è dietro a questo prodotto mi ha
aiutato a….

PREPARARSI SEMPRE : 

COSA DIRE … DOVE DIRE … COME DIRE
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SPARA, COLPISCI,  MIRA
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Ci sono momenti in cui chiediamo a delle persone delle cose o qualcosa,                  
le formuliamo diversamente, ma otteniamo ugualmente quello che volevamo. 

Esempio: 
Domanda: Scusi, mi sa dire l’ora? (non abbiamo chiesto che ora è) 
Risposta: (la risposta dovrebbe essere… Certo o Si) Sono le tredici 

Alcune domande indirette che catturano l’attenzione:

• Sarei curioso di sapere se…

• Non so se…

• Mi stavo chiedendo se questo potesse esserle utile…

• Stavo pensando che … e lei cosa ne dice?



VENDERE E’ AIUTARE LA GENTE A RAGGIUNGERE LA 
SODDISFAZIONE CHE DESIDERA CIRCA QUELLO CHE HA 

COMPRATO E CIRCA SE STESSA
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Incontriamo una piazza dove un’ azienda offre il nostro stesso prodotto, ma il nostro ha una
caratteristica in più (quindi studiare i prodotti degli altri) dobbiamo saper valorizzare il nostro
prodotto che si distingue dagli altri; enfatizzare quel qualcosa in più e far leva su FUNZIONALITA’
E COMUNICAZIONE.

Il nostro prodotto ha delle caratteristiche e dei vantaggi e quindi la vendita deve essere impostata
sui VANTAGGI. Dietro a noi c’è già chi ha lanciato il prodotto, a noi venditori spetta trovare ed
usare le sue caratteristiche, i suoi vantaggi ed i suoi benefici per poterlo piazzare. Per far questo
dobbiamo essere TECNICI, PRODUTTORI DI NOI STESSI, SAPERE DI ECONOMIA ED USARE GLI
ATTEGGIAMENTI UTILI AL BISOGNO.

GLI OCCHI servono ad osservare e non solo a guardare il cliente 

LE ORECCHIE servono per ascoltare e non solo per sentire il cliente 

LA BOCCA serve per far domande e non solo per dare delle risposte



IL PREZZO E’ GIUSTO! 
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“…Sa, l’acquisterei ma il prezzo lo trovo alto…” Questa obiezione non deve essere 
per noi un blocco ma si può procedere a proporre il prodotto seguendo i seguenti 

segni matematici:  più, meno, per, diviso.

TUTTI I VANTAGGI
- sommare le caratteristiche
- sommare i vantaggi

SOTTRARRE I VANTAGGI ALTRUI
- confrontare con altri prodotti simili 

concorrenziali 
- specificare quello che gli altri non 

offrono 
- togliere determinate caratteristiche 

agli altri

MOLTIPLICARE LE QUALITA’
- l’intangibile conoscenza del prodotto 
- l’intangibile fiducia, integrità 
- l’intangibile qualità ed affidabilità 
DIVIDERE, RIDURRE IN PICCOLE UNITA’ DI 
COSTO
- il costo per la durata (…cosa vuole 

che sia …) 
- la manutenzione 
- il ricambio o sostituzione



LE 5 FASI DI VENDITA 
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Programmazione

Apertura

Presentazione

Chiusura

Obiezioni

Agli inizi della trattativa di vendita sono importanti i primi 30 secondi. 
In questi secondi è meglio vendere la trattativa che il prodotto. 

Bisogna usare: ricerca, esperienza, ipotesi documentate (colpiscono tatto e vista) 

Regola: VENDIAMO NOI STESSI COME PROFESSIONISTI 

Bisogna avere: rispetto del tempo, credibilità, competenza, rispetto del Cliente. 



LA GENTE COMPERA IL PRODOTTO CHE 
“VEDE” 
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Il venditore deve conoscere ciò che riguarda il cliente in generale, avere 
comunicazione, usare il pensiero perché la mente vede più lontano degli occhi. 

Attraverso alcune particolari ricerche si può arrivare al cliente senza parlare subito del prodotto
che gli vuoi vendere.

Attraverso la comunicazione puoi dare al cliente una sensazione d’interessamento ai
suoi problemi e dopo incominciare a trattare il prodotto.

Attraverso il pensiero puoi cercare di andare oltre l’utilità della vendita per
ottenere qualcosa che attualmente non abbiamo e vediamo.



LA CHIUSURA DELLA TRATTATIVA
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La chiusura della trattativa di vendita va fatta nel momento giusto e siccome il tempo
è denaro per entrambi bisogna arrivare alla chiusura al più presto possibile e questa
va chiesta con decisione.

MA QUANDO? Il segnale di decisione è l’interesse, sarete voi a rendere facile dire di
“SI” ed in quel momento dovete saper offrire 2 alternative al cliente, una delle quali
viene accettata e chiudere.

Consiglio: Programmatevi prima il tutto, fate presente che il tempo di entrambi è molto prezioso
e proponeteli DUE buoni prodotti che Voi avete già scelto e vagliato fra gli innumerevoli che il
mercato offre. Al momento buono, proponete la scelta, che sarà molto più semplice tra le DUE
alternative, ed usando i segni matematici togliete e sommate e poi chiudete.

MINIMIZZATE LE OBIEZIONI (CHE VANNO IGNORATE) E PROSPETTATE SOLO I VANTAGGI



LO SVILUPPO
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Non dimenticate di sviluppare il portafoglio dei vostri clienti per allargare il vostro
mercato. Va fatta sempre la ricerca di una nuova clientela. Legate maggiormente la
clientela esistente, i rapporti già acquisiti, fidelizzate, socializzate con loro; e se le
novità sono incomprensibili, cercate di passare qualche minuto in più con loro per
capire, comprendere le loro reali necessità.

Ricordatevi che il venditore è possessore di uno specifico know-how che manca al cliente e che
entrando in un sistema di interazione, potete esercitare influenza a chi è un portatore di
bisogno che voi dovrete riconoscere e soddisfare.

Una cosa sola e molto importante dovremo tenere sempre a mente 

ESSERE VICINI AL CLIENTE
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