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Non riesco ad aumentare le vendite ed il 
fatturato. Che soluzione devo adottare?

Anche se è vero che c’è crisi, si possono ancora fare affari!

Quando ci sono ristrettezze economiche tutti cercano soluzioni per migliorare
la propria attività, per scavalcare la concorrenza e diminuire le spese.

Proprio per questo motivo il venditore che sa muoversi (ossia ha capito come
vendere), se dotato di capacità e intraprendenza, può produrre ottimi profitti.

Per prima cosa, come venditore, è quella di scegliere il prodotto da trattare
che sia abbastanza richiesto, anche se si ha un’attività già avviata
aggiungere/cambiare/incrementare la merce può essere un vantaggio.

Come? Fare sempre una ricerca di mercato per individuare i gusti, le
caratteristiche e i bisogni del settore in cui si cerca di inserirsi o nel settore
dove già si opera.

http://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_di_mercato


Il consiglio è di continuare la tradizione commerciale tipica italiana, che ci vuole
promotori di stile e serietà, puntando su prodotti di assoluta qualità, e di lasciar
perdere il low cost. In questo modo, si evita un’inutile e improduttiva vendita di
prodotti o servizi che rischiano di rovinare la reputazione di venditore
professionista.

1 Individuare un fornitore all’altezza delle aspettative, che assicuri
puntualità, serietà e prezzi concorrenziali.

2 Promuovere ciò che vendi in tutti i modi possibili attraverso una
buona strategia di promozione:

. classici volantini e biglietti da visita

. video promozionali

. sito internet e visibilità sui social network

3 Migliorare il negozio cambiando la disposizione delle merci al fine di
incrementare al massimo i profitti



Tecniche di vendita diretta: cosa sono e quali 
sono le migliori?

Sono regole di base molto importanti da seguire e non trascurabili se desideri
davvero comprendere come vendere bene.

Ottima presenza. Presentarsi bene in modo pulito e ordinato e con un bel
sorriso è un contatto visivo rassicurante.

Evitare l’invadenza e l’aggressività, controproducente la falsa cordialità ma 
puntare sulla sincerità e sull’onestà, pregi che qualsiasi potenziale cliente 
apprezzerà e mettere in risalto le qualità di ciò che si sta proponendo. 

Evidenziare i vantaggi che il cliente avrà nello scegliere i tuoi prodotti.

…..ed infine Sorridere !



Cambiare la disposizione delle merci al fine di 
incrementare al massimo i profitti
Sarà sicuramente capitato di notare che la maggior parte dei supermercati
ha una disposizione delle merci molto similare nella posizione dei singoli
prodotti negli scaffali. Ovviamente tutto questo non è un caso, ma è frutto di
ricerche volte a far spendere il più possibile! In particolar modo, dentro il
negozio è importante la disposizione delle merci negli scaffali. Il trucco alla
base di ogni tecnica di vendita, e del marketing in generale, è quello di
rendere il prodotto più presente possibile all’interno della nostra mente…

Esempio, in un market alimentare, nella zona della pasta le marche premium
vanno esposte negli scaffali ad un altezza da 140 cm a 170 cm, perchè il
cliente “tipo” è una donna e nel nostro paese ha un’ altezza media che varia
dai 155 ai 170 cm. In questo modo le paste ad alto profitto appaiono sempre
davanti agli occhi!



Le paste di marca low-cost sono sempre posizionate negli scaffali bassi, dove
bisogna guardare di proposito, anche la posizione in alto è meno performante
di quella centrale, tuttavia si cerca di sfruttare almeno dove è possibile il
mercato degli uomini.

Sempre a proposito di acquirenti “tipo”, il reparto caramelle e cioccolata
presenta i prodotti che piacciono di più ai bambini quindi in una posizione
bassa che si adatta alla loro altezza.

SPOSTARE LA MERCE PER OTTENERE IL 30% DI MIGLIORAMENTO DEL 
VOLUME D’AFFARI

Oltre che l’accorgimento per le altezze, tutto il negozio deve essere studiato al
fine di far rimanere il cliente più tempo possibile all’interno del negozio
stesso.

Questo perché è statisticamente provato

che più tempo il cliente rimane e più compra !



Non è un caso che nei supermercati, a partire dagli anni ’90, sono sorte le
zone dell’elettronica che in genere interessano gli adolescenti e gli uomini,
che sono anche le persone che si scocciano di più ad andare a fare la spesa.
Incrementando il numero di persone del nucleo famigliare che si recano sul
posto, aumenta anche il volume d’affari!

Fondamentale che nel negozio sia presente un percorso, inserendo ad

esempio degli “ostacoli” che frenano l’andatura, specie nei punti con prodotti

ad alto rendimento. Si dispongono le merci in modo tale da condizionare il

percorso del cliente, da un punto all’altro del negozio, passando davanti a

prodotti complementari (ad esempio vicino alla pasta si trovano anche i sughi

pronti).

Quindi, per aumentare il volume d’affari è necessario che l’area espositiva sia studiata 

per far rimanere il più possibile i clienti all’interno del negozio.



CROSS SELLING

è un metodo per «piazzare» un secondo prodotto in aggiunta a

quello che il cliente sta comprando.

Esempio, il cliente sta comprando una PC di ultima

generazione e il commesso chiede se per caso vuole

anche l’estensione di garanzia a 4 anni o accessori

(mouse, tastiera wireless…).

Il cliente sta prendendo il Mac Menù da McDonald e il

commesso chiede se vuole la coppetta di gelato o, per

finire, Il cliente sta comprando un vestito gessato e il

commesso chiede se vuole anche la cravatta che ci sta

molto bene. Insomma, mentre il cliente sta per pagare,

chiedere se per caso è interessato ad aggiungere anche

un prodotto correlato in modo da fargli fare una spesa di

X+Y.



Spero sia chiaro il motivo per cui il cross selling aumenta il volume d’affari in
negozio. Tuttavia, il commesso non può chiedere a caso se al cliente
interessa un’altra cosa. Il tutto, infatti, deve essere studiato a tavolino e
formalizzato nel modo corretto. Prima di tutto, bisogna preparare la forza
vendita a fare il cross selling, associando ad ogni prodotto il suo possibile
complementare.

Cioè far studiare a memoria ai commessi che con il prodotto A bisogna
suggerire il prodotto A2, con il prodotto B il prodotto B2 e così via...

Nota bene: il prodotto in cross selling deve costare sensibilmente meno del
prodotto principale.

Inoltre, il consiglio deve essere dato senza pressare il cliente altrimenti 
sembra una forzatura.



Questa tecnica di vendita la si può applicare anche per gli store on-line. Esempio, 
abbinare ad una felpa accessori o capi di intimo, ad un abito da donna bijoux o 
trucchi…



FIDELIZZARE UN CLIENTE

Gli strumenti per la fidelizzazione e per il mantenimento della clientela sono
molteplici ed è uno strumento efficace nei confronti della clientela.

Il mezzo più utilizzato per i programmi di fidelizzazione è

senza ombra di dubbio la FIDELITY CARD, uno strumento

oltremodo utile ed efficace per identificare il singolo

cliente ma anche un modo, per il cliente stesso, per essere

riconosciuto e per sentirsi membro di una realtà più

ampia.

GIFT CARD, utilizzate anche come regalo per amici o

parenti, le carte prepagate garantiscono uno straordinario

livello di fidelizzazione. Grazie alle carte prepagate ogni

cliente potrà versare un contributo iniziale che potrà

essere poi ricaricato ulteriormente oppure speso

all'interno dell'esercizio commerciale che ha organizzato la

campagna.



BUONI SCONTO PERSONALI, grazie ad una campagna con
tessere sconto ogni cliente potrà assicurarsi un credito
proporzionale alla spesa sostenuta per l'acquisto di un
prodotto, di una prestazione o di un servizio all'interno del
negozio in questione.

Altri strumenti grazie ai quali si può arrivare a 

fidelizzare e mantenere la clientela sono:

• offerte speciali e promozioni

• offerte di prezzi agevolati su accessori, oppure

sconti su optional e estensioni di un prodotto

appena acquistato

• e-mail marketing, comunicazioni tramite posta

elettronica che possano essere utili al cliente per

conoscere i nuovi arrivi o gli aggiornamenti.

• sms marketing, ovvero comunicazioni tramite

sms sulle promozioni e sulle iniziative in corso

• comunicazione adeguata della propria

immagine, mediante un sito internet, ma anche

attraverso brochure, depliant informativi e tutto

quanto possa veicolare informazioni

• offerta di un servizio di assistenza veloce,

efficiente e sempre pronto a rispondere alle

esigenze del cliente o a risolvere i suoi problemi.

Naturalmente in questo caso si parla di attività

che vendono prodotti o servizi che possono

essere oggetti di guasti o quant'altro. Un negozio

di elettrodomestici, ad esempio, avrà necessitò

di un customer care molto più di quanto

potrebbe averne bisogno un parrucchiere o una

estetista



È utile, in sede di iniziative volte alla fidelizzazione e al mantenimento, avere
a disposizione un sistema capace di gestire i profili dei vari utenti e che possa
fornire in tempo reale lo storico delle relazioni tra quel cliente e il negozio o
l'azienda.

Solamente in questo modo, mediante l'utilizzo di CRM (Customer
Relationship Management) e database, si possono offrire alla clientela
opportunità vantaggiose, nonché aumentare la propria conoscenza del
singolo, studiando campagne di fidelizzazione adattabili e personalizzabili.



Conclusioni

Abbiamo visto come aumentare il fatturato con le tecniche di vendita e
fidelizzare i clienti. Il principale obiettivo di ogni azienda è senza dubbio
quello di massimizzare i profitti minimizzando i costi, e il modo più efficace di
raggiungerlo consiste nel creare un prodotto/servizio vincente e allo stesso
tempo attuare quelle strategie che consentano di soddisfare il maggior
numero di clienti.

Porsi nuovi obiettivi porta freschezza e mantiene l'azienda attiva favorendo la 
ricerca di un costante miglioramento che contribuisce notevolmente 

a rafforzare il Brand. 
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