




Verve

Cristian Acampora

La Vendita come un Film

Pillole sull’atteggiamento, sulla capacità di ascolto e

sull’abilità di investigazione, per rendere il cliente

protagonista della vendita.



© Lastarìa Edizioni srls, 2019

Tutti i diritti riservati

Lastarìa Edizioni

Viale Libia 167 - 00199 Roma

info@lastaria.it

www.lastaria.it

I Edizione: settembre 2019

Isbn: 978-88-99706-57-9

I Edizione digitale: settembre 2019

Isbn: 978-88-99706-66-1



PREFAZIONE

Conoscere: è uno dei verbi più importanti di cui disponiamo nel
nostro lessico, senza del quale sarebbe impossibile per�no dirci umani;
un verbo con radici profonde quanto lontane che ci giunge
direttamente dalla culla del pensiero occidentale, l’Antica Grecia,
attraverso il consueto �ltro della latinità: γιγνώσκω, conosco, che –
non certo per caso – condivide la radice con γίγνομαι che vuol dire
nasco.

E non è poco.
Muovendo dalla ri�essione sulla fascinosa importanza di questo verbo

nasce – appunto - una collana che tenta di soddisfare un’esigenza
fondamentale da sempre della società umana: mettere in
comunicazione chi dispone della conoscenza, conquistata attraverso
anni di studio e un’intera vita di esperienza, e chi della conoscenza si
vuole servire per migliorare la propria condizione, perché a�itto da
una malattia, titolare di un diritto da far valere, per promuoversi
socialmente o, semplicemente, perché beatamente curioso di un sapere.

Ci viene proposta, dunque, una serie di opere dedicate alla di�usione
della conoscenza: la novità, cruciale, è che i titolari della sua
trasmissione non sono intermediari, come spesso accade, ma proprio le
persone che detengono il sapere che si fa prassi socioculturale,
dimensione antropologica. Sono medici, avvocati, commercialisti,
architetti, imprenditori, artisti. Cittadini, insomma della “Citta
dell’uomo”.

Chiunque abbia costruito, negli anni, una competenza basata sullo
studio e approfondita dall’esperienza è chiamato a condividerla per
formare un bagaglio comune, un alveare di sapienza al servizio dei
lettori.

La Collana è perciò anche una rassegna di buoni professionisti del
Paese, donne e uomini che hanno dedicato passione e – diciamolo! –
anche fatica, all’acquisizione di un patrimonio che sono disposti a
condividere. Per non dimenticare la de�nizione della cultura data dal



�losofo: “il sedimento naturale dei saperi condivisi”.
E da condividere, aggiungerei, con il villaggio globale fatto di

informazione del quale tutti, oggi, siamo abitanti.
La Collana, in�ne, è un farmaco. Un genere preciso e molto

particolare di farmaco: un antidoto. Va assunto senza alcuna
preoccupazione di e�etti indesiderati perché è l’antidoto a un veleno
potente e di�uso: l’ignoranza.

Fake news, bufale, catene di Sant’Antonio multimediali, chiacchiere di
fattucchiere e bugie più o meno telematiche sono gli agenti del
contagio, gli untori dell’intruglio velenoso.

Ogni atto volto a contrastare la progressione del morbo va dunque
accolto con la riconoscenza che si tributa al medico intervenuto a
salvarci la vita. E a scacciare lo stregone.

Con la certezza di rivolgervi il più fausto degli auspici, il migliore che
possa capitare di ricevere, vi auguro dunque una buona lettura.

Michele Mirabella



INTRODUZIONE

Non molto tempo fa, spinto dalla volontà di aggiornarmi, ho deciso di
partecipare al primo Master in Vendita organizzato da blackship. Ero
Direttore Commerciale per una delle aziende di riferimento nel mondo
della subacquea ed avevo già partecipato ad altri corsi di formazione in
passato, ma da qualche anno non accadeva più.

In quell’occasione ho avuto l’opportunità di conoscere la loro ricerca,
che ho trovato da subito straordinaria per semplicità, per
immediatezza e soprattutto per i numerosi spunti di miglioramento
sulla professione di venditore, che in realtà sono sempre più convinto
sia una scelta di vita, un modo di essere, più che un lavoro.

Questa indagine, condotta in collaborazione con la ���� Università
Cattaneo e l’Istituto di Ricerche di Mercato Nextplora, è ad oggi (nel
momento in cui scrivo queste pagine) la più grande e vasta mai
e�ettuata in Italia per conoscere cosa cercano e vogliono i clienti dai
venditori dei propri fornitori e cosa i venditori pensano che i clienti
vogliano.

Perché ho usato il termine straordinaria per descriverla? Semplice.
Principalmente per un paio di aspetti, che ho trovato di grande
ispirazione:

- era la prima volta, in circa quindici anni da venditore, che mi
capitava di constatare, con un carattere così scienti�co, quali fossero le
reali necessità dei clienti, trasversalmente ai diversi mercati;

- non mi ero mai imbattuto prima in qualcosa non solo di così
dettagliato, ma soprattutto contemporaneo e aggiornato.

Fino a quel momento, le mie ri�essioni si erano limitate ad essere
circoscritte ai settori in cui avevo lavorato e soprattutto, l’unico punto
di vista preso in considerazione, era semplicemente il mio o dei miei
collaboratori, sicuramente non quello del cliente.

Nell’indagine invece, viene interpellato il cliente, con le sue esigenze,
necessità e bisogni di oggi, non di dieci anni fa.

In particolar modo negli ultimi anni, c’è stata una vera e propria



rivoluzione: sono sparite aziende che dettavano legge e ne sono nate,
cresciute e talvolta legittimate altre, semplicemente seguendo e/o
introducendo nuove regole del gioco.

Sapere che oggi, nel nostro mercato, nel nostro contesto economico, ci
sono delle enormi opportunità da cogliere e che queste sono dovute
principalmente ad ine�cienze nel processo di vendita, credo sia una
notizia straordinaria!

Almeno per me lo è stata. E sono sicuro lo possa essere per qualunque
venditore appassionato e perseverante, che abbia a cuore il proprio
prodotto/servizio, la responsabilità dei propri risultati e il proprio
cliente.

Sapere che non è il tempo, non è la crisi, non sono le sette piaghe
d’Egitto, non sono le cavallette, a incidere su quello che sarà il nostro
risultato di vendita, ma sarà solo quello che facciamo o non facciamo, è
una notizia! Sapere che oltre al prodotto/servizio, oltre al prezzo, il
cliente compra prima il venditore, è una notizia! Sapere che non è
genetica quello che ci farà o non ci farà vendere, è una notizia!

In realtà per me, è stata più una conferma, visto che non nasco
propriamente con le attitudini del venditore.

Bene, ora che sappiamo esserci delle opportunità dovute a ine�cienze
nel processo di vendita, in qualità di venditori non ci rimane altro che
avere la volontà di conoscerle e la perseveranza di allenarle con
costanza nel tempo, a�nché diventino vere e proprie abitudini.

Partendo proprio da questo ultimo punto e dai risultati emersi
dall’analisi sui clienti e venditori, in questo libro voglio parlarti di
atteggiamento, di capacità di ascolto e di abilità di investigazione.

Voglio condividere con te la mia esperienza riguardo questi aspetti,
perché oltre ad essere oggi qualità imprescindibili per un venditore di
successo, ti consentiranno di sopravvivere, di mantenerti attuale e di
svilupparti nel tempo, nel mondo della vendita.

Senza andare nel dettaglio dell’indagine, tra le prime cinque
competenze richieste dai clienti per i venditori, almeno tre di queste
(Comprensione dei bisogni, Abilità relazionali e Abilità consulenziali)
richiedono un elevato livello di propensione al cliente.



Cosa signi�ca? In parole povere vuol dire spiccata capacità di ascolto
e utilizzo sistematico delle domande. Non solo. Circa 1 cliente su 3 non
è oggi soddisfatto dei venditori che incontra e, rispetto a dieci anni fa,
il trend è addirittura in peggioramento!

Capisci perché, tra tutti, questi sono aspetti che mi stanno
decisamente a cuore? Capisci perché sono proprio quelli che voglio
condividere con te? Perché io li ho dovuti imparare e perfezionare sulla
strada, sulla mia pelle, negli ultimi quindici anni.

Che la vendita oggi sia forte propensione al cliente è indiscutibile,
l’indagine non ha fatto altro che avvalorare questo concetto. Ti assicuro
però che non sempre per me è stato così e ancora non lo è, tutt’oggi,
per molti venditori.

L’attenzione a chi ti sta di �onte, prima come persona e poi come
professionista, ha fatto in modo che nel corso degli anni queste
potessero essere alcune delle opinioni delle persone che hanno
accompagnato il mio percorso professionale:

Luca Zoni è oggi Area Manager per Virgin Active, multinazionale che
opera nel settore del �tness e del benessere ed è stato per diversi anni
nel mio sta� di vendita: “Ho conosciuto Cristian durante il mio
secondo colloquio di selezione per consulente commerciale. Parlava
pochissimo, mi guardava, non era il classico colloquio. Mi è parso
subito molto attento ai dettagli, ottimo ascoltatore e stratega. Ricordo
come se fosse ieri quando raccontandogli il mio impegno elevato
giocando a calcio, mi chiese: «Sei disposto a lasciare il calcio per questo
lavoro?». Anche lui giocava, quindi sapeva di �onte a quale bivio mi
stesse mettendo. Momento di silenzio, non mi ha mai tolto lo sguardo
dagli occhi. «Sì» risposi. Confesso di non aver mai saltato una partita
da quando ho iniziato a lavorare nel team di Cristian, ma mi aveva
fatto capire il suo credo! In me penso abbia visto più che competenze
(ai tempi ero al mio primo impiego), la possibilità e la capacità di essere
allenabile. In lui ho avuto modo di apprezzare la sua sincerità, la serietà
e la determinazione”.

Pierpaolo Beninato è titolare di Tre Anelli Sport, uno dei punti
vendita di riferimento per la pesca e la subacquea in Sicilia e in un solo



anno abbiamo raddoppiato il fatturato per diventare uno dei principali
negozi nella regione: “… disponibilità all’inverosimile, professionalità,
conoscenza del mercato e, in�ne, umanità. La vera chicca che riconosco
a Cristian è il saper mettere a suo agio l’interlocutore senza mai
spingere oltre, quindi mantenendo sempre libertà nelle scelte. Durante
il nostro rapporto lavorativo si è sempre avuto un interscambio di
nozioni commerciali, pertanto ritengo di essere cresciuto sul lato della
gestione e tutto ciò che la riguarda. Certamente la massima �ducia che
riponevo nella nostra collaborazione mi spingeva a investire
annualmente e quello che mi ha maggiormente impressionato è la sua
capacità di sviluppare in brevissimo tempo questioni commerciali,
anche rilevanti. Rimarrà un amico ;)”.

Gianpiero Montanaro è un agente plurimandatario che ho diretto
nell’ultima stagione: “Cristian è una persona molto dinamica e sempre
molto concentrata, riesce a cogliere ogni minimo dettaglio, tanto da
anticipare eventuali obiezioni e/o lamentele. Si immedesima nella
persona che ha di �onte, le presta sempre molta attenzione, così che,
facendola esprimere liberamente, riesce a dare risposte e consigli
appropriati. Questo si riversa anche al di fuori del lavoro in quanto
mette le persone a proprio agio quasi come se ci si conoscesse da
tempo. È molto preparato sul prodotto da o�ire e non solo, ha grande
conoscenza dei competitor e questo gli permette di avere più
argomenti di conversazione e opportunità, sapendo come e dove si
possa essere maggiormente competitivi. Non è assillante e questo gli
permette di ottenere risultati spesso dal primo incontro. Ricordo la
nostra prima vendita insieme, per me la prima in assoluto nel mondo
della subacquea. Era un cliente che già conoscevo, perché trattava anche
prodotti di altri settori e ci accingevamo al nostro primo
appuntamento, sapendo che era molto scettico circa la qualità del
nostro brand. Risultato? Il cliente si decide a fare un ordine e ne viene
fuori uno di oltre 13.000 Euro! Non solo, a distanza di mesi il cliente ha
continuato a comprare, tanto da diventare uno �a i più importanti
della mia regione. Sono rimasto a�ascinato da come Cristian considera
il lavoro e da cosa fa nello speci�co… questo ha dato una spinta in più



anche a me, perché ho trovato che così si riesce ad essere più credibili e
ottenere più risultati”.

Piero Chiappano è attualmente People Manager in Virgin Active e
quando abbiamo lavorato insieme era Direttore Generale del club di
Genova: “Ho conosciuto Cristian nel lontano 2004… non aveva
esperienza commerciale; ma tanta coerenza, determinazione e un senso
di onestà appena scal�to dalla voce che vibrava; questo, insieme alla sua
voglia di prendere il posto, mi avevano colpito. Cristian non voleva solo
un lavoro: voleva imparare, voleva crescere, voleva costruirsi una
famiglia, voleva interlocutori all’altezza delle sue ambizioni. E così ha
studiato e si è impegnato senza risparmio per emergere in un campo
che non conosceva, dimostrando che il lavoro non è per forza questione
di inclinazione naturale, ma di sacri�cio quotidiano, metodico e
puntiglioso. Cristian non è un sedentario, non ama la routine, non è
uno che appende la giacca alla sedia e ci fa sopra le uova. È uno che ama
la squadra e sa metterla in movimento. Ha sempre amato avere un
obiettivo e raggiungerlo da capitano. Non molla e si fa seguire perché
sa dare l’esempio… Responsabilità e disciplina sono due parole che
sente sue. In tre anni l’ho visto passare da semplice consulente di �liale
ad Area Manager e non me ne stupisco”.

Bruno Puglisi è titolare di F.G.A., uno dei principali punti vendita di
pesca e subacquea in Calabria e con lui ho avuto il privilegio di
collaborare solo negli ultimi due anni: “… il carisma di Cristian
appassiona le persone che guarda negli occhi, crede in quello che fa! Ha
l’abilità di coinvolgere le persone, in lui non esistono i forse ma solo
certezze! Abbiamo fatto grandi cose insieme (per questo mi dispiace
che non sia più qua) e nello speci�co abbiamo incentivato le vendite del
30% grazie ai suoi consigli! Se dovessi dire cosa mi ha spinto a lavorare
con lui, direi la sua serietà e perché mi ha dimostrato di essere un
esperto del settore, centrando sempre l’articolo di vendita adatto alle
nostre esigenze, curando i rapporti sia commerciali che umani. È stato
sempre presente!”.

Danilo Borgonovo è il buyer della divisione ��� di Mandelli Spa,
un’importante azienda specializzata nell’ambito del ciclo, delle moto e



del �tness: “Cristian è un professionista orientato alla soluzione dei
problemi del cliente e sistematico nell’approccio commerciale. Dal
punto di vista personale evidenzio la correttezza nelle relazioni e
l’empatia che si viene a creare nel rapporto commerciale. Tra i vari
risultati raggiunti, sottolineo che, nell’ultimo anno, l’introduzione del
suo prodotto in una nota catena della ��� nazionale ha contribuito a
un incremento del fatturato anno su anno di oltre il 300%”.

Dopo le parole di alcune delle persone con cui ho avuto il privilegio di
investire parte del mio tempo, prima di iniziare ad a�ontare i punti su
cui ci concentreremo, concedimi ancora qualche minuto per
presentarmi velocemente. La �nalità? Semplice. Rispondere alla
domanda lecita che ti starà balenando nella testa:

Perché chi scrive può realmente aiutarmi?
Corretto. Per questo mi so�ermerò su alcuni momenti chiave ed

episodi della mia esperienza professionale, che saranno utili a
comprendere gli atti successivi di questo libro. Chi è, dunque, Cristian
Acampora e qual è la sua storia?

Dopo la Laurea in Economia conseguita col massimo dei voti, inizio
�n da subito a lavorare presso uno spedizioniere nei pressi del porto di
Genova.

Ricordo i primi momenti di questa esperienza come molto eccitanti:
il colloquio, il superamento del periodo di prova di due mesi, il
contratto da subito a tempo indeterminato, l’inserimento, gli
a�ancamenti, l’a�damento di compiti di sempre maggiore
responsabilità. La mia mansione era prettamente operativa: impiegato
addetto al transito.

Ricordo l’enorme soddisfazione nel ricevere i primi stipendi, all’epoca
circa 950 Euro al mese.

Fino a quel momento i miei introiti erano derivati da borse di studio,
dal calcio o da compensi per il lavoro di cameriere, che praticavo in
estate �n dall’età di quattordici anni. Passano i mesi e la mia crescita
continua, �no a varcare le porte dell’u�cio commerciale.

È proprio in quel momento, proprio quando pensavo di aver
raggiunto un primo grande traguardo, che mi accorgo di qualcosa che



non funziona. Iniziano a circolare nei corridoi termini come
fallimento, concordato preventivo, cassa integrazione. Vedo persone
che vanno e vengono, altre che semplicemente vanno.

Capisco che c’è qualcosa che non posso controllare ed è più grande di
me. Ero a neanche un anno della mia prima vera esperienza lavorativa,
non riuscivo ancora a deci�are i dettagli, ma l’ambiente e il clima che si
respirava parlavano da soli.

In quel periodo giocavo a calcio a livello agonistico in Liguria (cosa
che ho fatto �no a qualche anno fa;)), e per completare il lavoro fatto al
campo ero alla ricerca di un centro �tness su Genova.

Il caso vuole che proprio nel capoluogo ligure, a pochi chilometri da
dove lavoravo, decida di iniziare a investire un gruppo multinazionale,
con la catena di centri �tness oggi più importante a livello nazionale.

Non solo, inizia a lavorare lì come personal trainer un mio caro amico,
uno dei preparatori atletici con cui ho avuto l’opportunità di allenarmi
e che più stimo a livello calcistico (oggi in serie A greca dopo varie
esperienze e successi internazionali sia di club che di nazionale).

Su suo invito, in una mia pausa pranzo decido di andarlo a trovare.
Mi sembra ieri quel giorno, l’impatto che ho avuto e le sensazioni che

ho provato di �onte a quella reception.
Io, abituato ad allenarmi in tuguri e in modeste palestre, in quel

momento ho capito cosa potesse provare Pinocchio nell’accingersi a
entrare nel Paese dei Balocchi!

Dopo essere stato chiamato dal receptionist di turno, mi accoglie
subito Matteo, il mio amico. Iniziamo a parlare mentre mi accompagna
e mi fa conoscere il nuovo centro. Puoi immaginare la scena mentre
dalla zona cardio passo alla sala macchine, dalla piscina alla zona spa,
dalle sale corsi allo spogliatoio.

In pochi minuti ero inebriato.
Pensa un po’ quando nel parlare spiego a Matteo la mia situazione

lavorativa e lui con una calma da giocatore di poker mi dice: “Oh Cri,
se vuoi so che qui stanno cercando consulenti commerciali e proprio
oggi c’è il responsabile nazionale. Se fosse libero, ti va di farci una
chiacchierata?”.



Per ovvi motivi, da qualche giorno avevo rimesso mano al mio
curriculum (��� e in quel momento, nel mio zaino, ne avevo una copia
con me. Ho accettato l’invito e dopo pochi minuti ero nell’u�cio del
Responsabile Nazionale Vendite Italia.

Luciano, questo era il suo nome, mi riceve in maniera molto calorosa,
informale, giovanile, �iendly direbbero gli inglesi.

Legge il mio curriculum rimane a�ascinato da alcuni richiami
sportivi nel descrivere le mie brevi esperienze e mi spiega il pro�lo
oggetto della ricerca. Da subito lo colpisce il mio atteggiamento e la
mia determinazione (questo mi disse qualche tempo più tardi).

Decide di darmi credito e di farmi accedere al secondo colloquio dove
sarebbe stato presente anche il responsabile commerciale di Genova,
quel giorno assente.

Mi presento la settimana a seguire e insieme a Luciano c’era anche
Dario. Mi spiegano meglio il ruolo del consulente commerciale in un
centro �tness, anche in termini di attitudini e obiettivi.

Devo essere sincero, in realtà cosa dovessi veramente andare a fare lo
capii solo dopo, quando mi ci sono ritrovato ed ho dovuto farlo. Ero
troppo su di giri durante i colloqui, ragionavo di pancia più che di
testa.

Fatto sta che anche il secondo colloquio va a gon�e vele e mi ritrovo al
terzo. Oltre ai due volti noti, di �onte a me ci sono Piero, allora
Direttore Generale del centro di Genova e Vittoria, Responsabile
Nazionale Risorse Umane. Qualche domanda da parte loro ed eccoci
arrivati alla �rma del nuovo contratto: periodo di prova per poi
eventuale passaggio a periodo a tempo determinato.

Prendo la penna e di getto mi accingo a �rmare, quando di colpo vedo
il foglio s�larmi dal tavolo. Alzo lo sguardo e incrocio quello di Vittoria
che mi dice: “Cristian, sei sicuro?”.

Solo qualche settimana dopo capii veramente il senso di quella
domanda. In quel momento, avrei �rmato qualunque cosa. Era troppa
la voglia di fuggire dall’ambiente che stavo vivendo in quelle ultime
settimane, e troppa la voglia di calarmi nel nuovo clima.

Rispondo con fermezza: “Sì, non vedo perché non dovrei esserlo!” e

È



�rmo. È così che, nell’aprile del 2004, mi licenzio per cominciare una
nuova avventura.

Corso di formazione di una settimana a Milano e… via, si parte!
Mio primo giorno di lavoro, arrivo con largo anticipo, con la mia

divisa nuova �ammante, e mi siedo alla scrivania. L’u�cio era un open
space con quattro postazioni più una, separata, per il responsabile
commerciale.

Pian piano entrano tutti, i consulenti Laura, Luisa, Mario, e poi arriva
Dario, che mi presenta al resto del gruppo. Diciamo che la sensazione
che ho avuto è un po’ quella dell’ingresso del nuovo acquisto a gennaio
in uno spogliatoio di calcio. Chi l’ha provata e la conosce sa di che tipo
di sguardi sto parlando.

Finite le presentazioni, vedo tutti schizzare a scrivere alla lavagna i
numerosi appuntamenti, prendere il telefono e iniziare a confermarli
uno ad uno.

Compilano le loro agende con le proprie percentuali di vendita come
io bevo un bicchier d’acqua e quando suona il telefono dalla reception…
più o meno a turno, si precipitano giù ad accogliere la persona o le
persone che necessitano di informazioni.

Ed io? Boh… da qualche parte dovevo iniziare. Dario apre l’armadio e
mi dà un plico di fogli con una serie di nomi, cognomi e numeri di
telefono che erano stati messi da parte. Erano le persone, non iscritte,
che si erano presentate al desk informazioni nel periodo di prevendita,
prima dell’apertura del club.

È da qui che inizia la mia carriera di venditore!
È da qui che inizio a cambiare, è da qui che inizio a girare un nuovo

�lm della mia vita.
Dopo due mesi, inizio a ottenere i primi successi, e i primi budget, a

percepire i primi bonus, inizio ad avere i primi riconoscimenti; brucio
le tappe, �nché nei primi mesi del 2005 mi ritrovo a �rmare un nuovo
contratto per un nuovo ruolo: Sales Manager.

Ero passato dall’essere un “semplice” venditore all’essere il
responsabile commerciale del club di Genova, avendo quattro persone
da gestire.



Continuo a crescere, continuo a vendere così come le persone del mio
sta�. Nascono nel �attempo oltre a Genova altri club: Bologna, Torino,

Milano, Roma, ma quello sotto la Lanterna continua a fare
performance di rilievo, a centrare obiettivi su obiettivi e a essere un
riferimento.

Nel 2006 vengo chiamato in Head O�ce dall’allora National Sales
Manager Roberta, e mi viene chiesta la disponibilità a fare il Regional
Sales Manager, una �gura già presente all’estero ma non ancora
prevista in Italia.

Nel caso tu non avessi mai vissuto un’esperienza simile in una
multinazionale in start-up, accettare di fare un ruolo che in realtà non
esiste ancora, signi�ca in poche parole accollarsene le responsabilità e i
doveri, senza averne ancora i bene�ci e i diritti.

Si sarebbe trattato di un tentativo, di una prova.
In realtà per me è stata da subito una s�da: se avesse funzionato sarei

stato il primo, sarei diventato il Direttore Commerciale di tutto il Nord
Italia, quattro centri più tutte le successive aperture!

Ricordo quei mesi come molto intensi, continuavo a gestire Genova
direttamente e coordinavo e supervisionavo gli altri club, con sempre
maggior impegno e coinvolgimento.

Avevo uno sta� di oltre venti persone subordinate e mi interfacciavo
con un’altra decina di �gure. Stiamo parlando di una responsabilità di
fatturato annuo di oltre dieci milioni di Euro. Stiamo parlando di una
programmazione e monitoraggio obiettivi maniacale, tre check
giornalieri, di cui uno in chiusura alle 23.

Inizio a chiedere veramente troppo al mio �sico, il lavoro mi assorbe
quasi totalmente, le ore di sonno si assottigliano sempre di più, �nché,
a �ne 2006, tornando a casa da un evento, colto da un improvviso
colpo di sonno, sono vittima di un incidente stradale.

Oggi posso dire di essere stato veramente miracolato! Ne esco
praticamente illeso, con un’auto, appena acquistata, da rottamare.

Anche se non �siche, quell’esperienza mi lascia però delle ferite
profonde.

Ho cominciato per la prima volta a guardarmi allo specchio e a fare i



conti non più solo con me stesso, ma anche con la ragazza con cui da
poco convivevo, che oggi è diventata mia moglie e mi ha dato la gioia
di due splendidi �gli.

Qualcosa da quel momento si rompe inesorabilmente. Forse è la prima
volta che guardo quel mondo fantastico con occhi diversi.

Si susseguono da allora alti e bassi, momenti di grande entusiasmo ad
altri meno. Qualche mese dopo vengo riconosciuto u�cialmente come
ruolo, il primo Regional Sales Manager in Italia. Ho un aumento di
stipendio e l’assegnazione di un’auto aziendale (�nalmente ;)).

Sarei dovuto essere al settimo cielo, ma in realtà non era così e nel
luglio 2007 decido di cambiare, di rimettermi nuovamente in gioco in
un settore totalmente nuovo per me: quello della subacquea.

Raccolgo l’o�erta di un’azienda della mia zona, gestita a livello
padronale, tra le più riconosciute nel mercato.

Ricomincio ancora una volta, colgo l’ennesima s�da e inizio la mia
nuova avventura come Responsabile Commerciale Italia.

Da qui è una crescita continua, mi vengono a�dati altri territori a
livello europeo e la gestione della comunicazione; conosco le varie
dinamiche aziendali legate al prodotto, alla produzione,
all’approvvigionamento, al magazzino, all’amministrazione; divento
Direttore Commerciale & Marketing, �no ad arrivare, a giugno 2016,
ad avere l’onore di essere nominato Membro del Consiglio di
Amministrazione.

Sono all’apice del mio percorso professionale, mi sento �nalmente
soddisfatto e guardo al futuro con serenità.

Solo con una cosa non avevo fatto i conti: con i sogni!
E io in verità ne avevo uno, uno che avevo messo nel cassetto per forza

maggiore qualche anno prima: fare qualcosa di mio, magari insieme
alla mia famiglia!

A �ne aprile 2017 capita di fare una chiacchierata un po’ più
approfondita con mio �atello, ��� di blackship, e quasi magicamente,
ecco riaprirsi quel cassetto, cassetto che a 39 anni o si apre una volta
per tutte o si chiude una volta per tutte.

Ed è lì che ho deciso quale sarebbe stata la mia prossima s�da. Mi ha



mosso una convinzione: non potevo permettermi di vivere con il
rammarico futuro di non averci provato!

A luglio 2017, divento Trainer e inizio la mia nuova avventura in
blackship.

Ora che ci siamo conosciuti, sarà tutto più semplice. In quindici anni
non le ho passate tutte, ma ne ho passate tante ed ho commesso diversi
errori, errori che comunque mi hanno lasciato un insegnamento.

Quello che ti chiedo, e se sei arrivato a leggere �n qua sono sicuro che
lo farai, è di stare alle regole del gioco.

Abbi mente aperta nel leggere gli spunti e i suggerimenti che troverai.
Esercitati e allenati �nché non diventeranno vere e proprie abitudini, e
solo quando lo saranno, giudica se possono essere più o meno utili per
te. Solo a quel punto, non prima.

Segui le istruzioni e vedrai che funzionerà. Perché? Semplicemente
perché hanno funzionato con me e non solo, funzionano con migliaia
di venditori, che sistematicamente ottengono risultati straordinari in
tutto il mondo.

Gli errori li ho già commessi io e mi sono costati tempo, denaro e
sudore.

È un po’ come se andando in bagno in un locale, inciampassi in un
gradino. A quel punto sei costretto a fare una scelta: o sperare che
nessuno ti abbia visto e tornare indietro in silenzio (come fanno la
maggior parte delle persone) o appendere un bel cartello con su scritto
“Attenti al gradino!”. Ecco, negli atti a seguire, non solo appenderò
diversi cartelli, ma darò anche alcuni spunti pratici per non inciampare
nuovamente!

Mettiti comodo con il cestello di pop corn… buona visione!!!



ATTO I

L’ATTEGGIAMENTO RESILIENTE

“Se fai solo quello che sai fare non sarai mai più di quello che sei ora”.
L’hai riconosciuta? Se non hai mai visto Kung Fu Panda, questa è una

delle �asi dette dal Maestro Shifu, un insegnante straordinario
nell’allenare i migliori guerrieri; molto rigoroso, di�cile da
accontentare, che fa grande pressione sui suoi studenti per fargli
raggiungere l’irraggiungibile perfezione.

Quando recentemente l’ho sentita per la prima volta, è stato per me
un po’ come aprire un chakra. È stato un ottimo spunto di ri�essione.

È stato il pretesto per fare un resoconto di alcuni momenti che hanno
segnato il mio percorso, mettere delle etichette, avere delle conferme a
determinate mie scelte, che �no a quel momento avevo fatto solo sulla
base di quello che ritenevo più giusto, guidato dalle mie sensazioni, dal
mio istinto, dai miei obiettivi e dalle mie motivazioni personali.

Se avessi fatto solo quello che sapevo fare o ritenevo di saper fare, non
sarei la persona che sono oggi.

Sai perché ti dico questo?
Perché sono l’esempio concreto che la vendita non è �utto di

predisposizione e talento.
I risultati nella vendita non sono solo per pochi predestinati, per

persone che nascono con il gene del venditore.
La vendita, torno a ripetere e a urlare, non è questione di genetica!

Certo, una persona spigliata ed esuberante parte più avvantaggiata
rispetto a una timida e introversa, ma questo non signi�ca che se un
giorno questa decidesse che vendere sarà il suo futuro, non possa farlo
con esito straordinario!

Tra le due tipologie di persone, io nasco sicuramente più timido e
introverso, che spigliato ed esuberante. Devi sapere che sono �glio di
un militare, di un padre che tra le sue mille qualità, non ha di certo il
dialogo. Aspetta, ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia



straordinaria, per me mia madre e mio padre sono due riferimenti e se
sono quello che sono adesso lo devo in gran parte anche a loro, per il
semplice fatto che responsabilizzandomi e dandomi estrema �ducia, mi
hanno educato alla libertà.

Certo è che, se da un lato posso dire che mio padre è stato per me un
esempio su tanti aspetti, dall’altro sicuramente posso a�ermare che il
mio essere estroverso di oggi, non è �utto di uno di questi. Voglio farti
comprendere meglio: mio padre veniva pagato a parole!

Lui era un ottimo risolutore di con�itti e, a di�erenza di mia madre,
non investiva una sola parola per mettere d’accordo me e mio �atello.
Ricordo un giorno che litigavamo per una piccola chitarra di legno, ce
la contendevamo urlando da diversi minuti �nché non arrivò mio
padre. Tranquillo e senza dire nulla, ce la tolse dalle mani, e in maniera
molto diplomatica, la spezzò in due, consegnandone a ognuno una
parte. A quel punto cadde il silenzio e io e mio �atello �nimmo di
litigare.

Fino in seconda elementare sono stato un bimbo piuttosto cicciottello,
timido e ri�essivo. Due sono state le svolte nella mia vita che
maggiormente hanno inciso su quello che è il mio carattere oggi:
cominciare a giocare a calcio e cominciare a vendere.

Tu penserai: “Vabbè, ma che svolta sarà iniziare a giocare a calcio in
una squadra per un bimbo di otto anni?”. E io oggi penserei la stessa
identica cosa, se non avessi vissuto quell’esperienza, se non avessi
provato, da bimbo cicciottello, timido e introverso, quella paura sulla
mia pelle. La paura del con�onto, del fallimento, dello spogliatoio. La
paura di dover fare la doccia, di cambiarmi e mettere a nudo quelle che
pensavo fossero le mie debolezze, soprattutto se mi fossi dimostrato
una schiappa. E sai che i bimbi in gruppo, a quell’età, se vogliono ti
massacrano. E questa paura mi stava togliendo una delle gioie più
grandi della mia vita. Una passione che tutt’oggi coltivo e dalla quale
ho avuto, seppur con mille sacri�ci, enormi soddisfazioni a livello
umano; grazie alla quale ho raggiunto traguardi e successi impagabili a
livello sportivo.

Spesso mi capita di leggere la �ase: “Il calcio è vita!” e da calciatore, e



per la mia esperienza di vita, niente penso ci sia di più vero. Allo stesso
identico modo, da venditore, niente penso ci sia di più vero che
a�ermare:

“La vendita è vita!”.
Vendiamo tutti i santi giorni, vendiamo quando parliamo, vendiamo

quando interagiamo con le altre persone, vendiamo �n da quando
siamo piccoli. La di�erenza è che a mio �glio di tre anni, scricciolo di
circa quindici chili, è su�ciente aprire la bocca per vendere… e in un
giro di lancette ti accorgi di avere già comprato. Dopo un po’ però non
basta più! E se lo vuoi fare come mestiere, come scelta di vita, bisogna
dedicarcisi anima e corpo: non basta svegliarsi la mattina e dopo aver
fatto colazione ed essersi lavato i denti, indossare l’abito da venditore e
tenerlo per otto ore al giorno, per poi rimetterlo nell’armadio �no al
giorno successivo!

Ecco perché dico che se lo sport ha iniziato a suo modo a cambiare la
sceneggiatura del �lm della mia vita, posso a�ermare che la vendita
l’ha completamente stravolta!

Ricordi quando ti ho parlato del mio primo giorno di lavoro come
venditore e quando Dario mi ha dato un plico di fogli con una serie di
nomi e numeri di telefono da chiamare? Bene, lì sei di �onte a una
scelta.

Non sono più il bimbo cicciottello di allora, ho venticinque anni e lo
sport, la scuola e il lavoro da cameriere, mi avevano nel �attempo fatto
acquisire un po’ più di �ducia in me stesso, ma rimanevo sempre un
ragazzo piuttosto timido e introverso. Diciamo anche che la mia
precedente vera esperienza lavorativa non mi aveva più di tanto messo
alla prova. Il mio lavoro di addetto al transito era prettamente
operativo: eseguite le pratiche con estrema attenzione, non mi trovavo
praticamente mai, se non sporadicamente, a dover parlare con
sconosciuti e a doverlo fare al telefono.

Quindi? Siamo sempre rimasti alla scelta di prima, con la nostra lista
contatti davanti da chiamare. Cosa decidi di fare?

Perseveri e vai avanti, come abbiamo visto essere uno degli



insegnamenti del Maestro Shifu.
Molli e ti convinci che non lo sai fare, che non fa per te
Scelte entrambe possibili, vero? Quante volte capita di dover fare

scelte di questo genere? Ri�ettici un secondo.
Sarebbe stato possibile scegliere di mollare, di pancia, convincendomi

poi razionalmente, di testa, che non sarei stato in grado di farlo?
Assolutamente sì.

Sai perché? Semplicemente perché stava per succedere. E non solo
quella volta, ma anche nei giorni a seguire, e così per più di una
settimana. Una lunghissima settimana fatta di interminabili giornate. È
come se le lancette, nelle ore dedicate al telemarketing, avessero deciso
di prendersela con calma, molta calma!

Sai cosa mi ha spinto a decidere di a�ontare quella cornetta e
continuare a farlo per ognuno dei giorni a seguire? Una s�da. Una
s�da che ho scelto di ingaggiare, e sai con chi? Con due persone, me
stesso e mio padre.

Mio padre non aveva visto di buon occhio il fatto che, pur lavorando
per un’azienda che operava nel settore per cui avevo studiato e mi ero
specializzato, avessi deciso di rassegnare le dimissioni da un lavoro con
contratto a tempo indeterminato, per andare a lavorare in un centro
�tness, per di più in prova.

A fare cosa poi? Telemarketing? Detto con tutto il rispetto e stima
per chi svolge questa attività ;).

O addirittura, cosa che non ti ho ancora detto, fermare le persone nei
centri commerciali, nei supermercati, davanti al cinema, ai semafori,
negli eventi in discoteca, magari talvolta vestito anche in modo
bizzarro (nel periodo di Natale, il costume di Babbo Natale usciva
dall’u�cio prima di me ;)) per invitarle, in cambio di nome, cognome e
numero di telefono, a passare una giornata gratuita al nostro club, con
l’intento, una volta �nita, di vendergli un abbonamento. Ancora oggi
penso che mio padre non lo sappia, lo saprà dopo aver letto queste
pagine.

Come facevo a dirgli che suo �glio, laureato, era uno di quelli che ti
telefonava a casa per o�irti la promozione del momento?



Dopo le dimissioni, mio padre non mi parlò per qualche settimana
buona. C’era solo un modo per dimostrargli che la scelta fatta era stata
quella giusta. Solo una cosa poteva cambiare l’inerzia di quella
situazione: arrivare a �ne mese con uno stipendio superiore al
precedente!

È così che ho scelto di giocare quella partita, con la motivazione di
dimostrare che la �ducia che i miei genitori mi avevano dato nel
lasciarmi la libertà di decidere, era stata ben riposta e con l’obiettivo di
convincere mio padre che quel nuovo percorso potesse essere
altrettanto valido rispetto al precedente, se non meglio.

Pensa sempre partendo dalla �ne: tieni il focus sugli obiettivi.
La lezione che mi sono portato a casa e il suggerimento che mi sento

di condividere con te è proprio questo, soprattutto quando siamo
chiamati a far �onte a situazioni che si palesano come di�cili da
a�ontare: ricorda sempre il perché stai facendo quello che stai
facendo.

Ricordo che, qualche giorno dopo l’inizio del nuovo lavoro, deciso
fortemente a combattere e vincere la mia battaglia, prendo una vecchia
etichettatrice a rilievo che avevo in casa e scrivo una �ase che
leggendola qualche tempo prima mi aveva colpito particolarmente, con
l’intento di appiccicarla al telefono, così che mi potesse servire da
stimolo ogni volta che dovevo alzare la cornetta: se altri lo hanno fatto
prima di me posso farlo anche io.

Mi ci vuole poco più di un mese per iniziare a entrare nel
meccanismo, ma dopo il forte shock delle prime settimane (è lì che
capisco il vero motivo per cui Vittoria, al colloquio, mi tolse il
contratto da �rmare ;)), tutto inizia a essere più �uido: la cornetta pesa
sempre meno, nonostante la mia timidezza, mi integro sempre più
nello sta� e mi accorgo che le persone hanno piacere a essere coinvolte,
ho i primi appuntamenti, faccio le prime presentazioni e di
conseguenza arrivano le prime iscrizioni, e da queste altre ancora.

Siamo a �ne maggio, praticamente a poco più di due mesi dal mio
primo giorno, ed ecco che raggiungo, per la prima volta, il mio
obiettivo individuale di vendite mensile.



Sai cosa signi�ca questo, vero? In poche parole vuole dire percepire,
oltre alla base �ssa, il variabile sulle provvigioni.

Ricordi il mio primo vero stipendio? Ricordi la s�da e l’unico modo
oggettivo che avevo individuato per dimostrate di averla vinta? Bene, il
cedolino di maggio riporta in fondo a destra un importo di: circa il
50% più alto di quello del mio lavoro precedente!

E così, grosso modo, furono giugno, luglio, agosto e i mesi successivi.
Ora che ci conosciamo meglio, che siamo entrati ancor più in

con�denza e che �nalmente hai compreso che nasco tutto tranne che
venditore, che lo sono diventato con disciplina, perseveranza,
abnegazione e grande volontà, sbagliando e acquisendo strategia e
metodo, voglio condividere con te ulteriori suggerimenti pratici che,
ad averli saputi, mi sarebbero stati estremamente utili.

Se qualcuno lo avesse fatto con me, avrei a�ontato alcune situazioni,
tipo quelle che ti ho descritto �no ad ora, più preparato, più corazzato
e più sicuro in me stesso, evitando di investire la mole di tempo che
inevitabilmente l’apprendimento in strada comporta e, soprattutto,
evitando di commettere errori in cui altri erano già incappati prima.

Voglio iniziare a descriverti i tratti dell’atteggiamento che ritengo
essere necessari nella vendita, gli stessi che col tempo mi sono accorto
essere il denominatore comune della maggior parte dei venditori di
successo, partendo proprio dal tema dell’errore e più precisamente dalla
paura dell’essere umano nel commetterne.

In realtà, benché siamo stati educati �n dai tempi della scuola a
temerlo, l’errore non è altro che una grande opportunità. Non c’è
crescita senza errore, non c’è innovazione senza errore.

Possiamo permetterci di sbagliare, ma non possiamo permetterci
di non imparare dall’errore.

Questo è quello che dovrebbero insegnarci, questa è la vera lezione.
La vera paura, quello da evitare come le pozzanghere, è il commettere

lo stesso errore la seconda volta, il ripeterlo.
Ricordi l’insegnamento del Maestro Shifu? Lo riprendo proprio dopo

aver parlato della paura dell’errore, perché diversi sono i suggerimenti
da cogliere. Li voglio sempli�care in modo che si possano tradurre,



come per i precedenti, in vere e proprie istruzioni pronte per l’uso.
Voglio che tu abbia a disposizione una sorta di check-list di attività,

azioni, caratteristiche e modi di essere da smarcare all’occorrenza,
esattamente così come si faceva quando si giocava con le �gurine.
Ricordi? Ce l’ho, ce l’ho, manca, manca. Questo ti consentirà di avere
non solo degli spunti di ri�essione pratici e degli obiettivi chiari da
perseguire, ma anche di iniziare a focalizzarti sul migliorare gli aspetti
che ti hanno maggiormente colpito.

Prenditi il tempo che ti occorre, ri�etti su ognuno di essi e giudica su
una scala da 1 a 4 (dove 1 è il voto minimo e 4 il massimo) quale è il tuo
livello di partenza. Poi prendi gli spunti dove hai valutato poter avere
maggior margine di crescita, fanne una scala di priorità secondo le tue
esigenze e inizia ad allenarti nel migliorare il primo. Una volta
raggiunto il livello che ti eri pre�ssato passa al secondo, e così via.

Farò già io una scrematura per te e mi so�ermerò solo su quelli che
ritengo siano stati per me più utili a formare l’atteggiamento che mi ha
consentito di tagliare i vari traguardi nel corso del mio cammino. Lo
stesso atteggiamento che, solo in un secondo momento, ho appreso
essere quello della maggior parte dei venditori di successo, quelli che
sistematicamente ottengono risultati straordinari.

Per aiutarti a capire cosa intendo, ti faccio la stessa domanda che fu
posta a me, quando mi ritrovai a ri�ettere su questo aspetto.
Supponiamo che tu sia un direttore commerciale alla tua prima
stagione e tu debba gestire una rete vendita in cui ognuno ha zone con
stesse identiche potenzialità.

Ti vengono consegnati i fatturati dell’anno precedente dei vari agenti
e constati che Tizio risulta essere il primo in graduatoria e Caio
l’ultimo.

Secondo te, l’anno successivo dove ti aspetti di ritrovare Tizio? Nelle
prime posizioni o nelle ultime? Se dovessi cercare Tizio, inizi a leggere
la graduatoria dall’alto verso il basso o dal basso verso l’alto?

Molto probabilmente, avrai risposto che ti aspetteresti di trovarlo
nelle prime posizioni e che quindi avresti iniziato a leggere la
graduatoria dall’alto verso il basso. E viceversa per Caio, sempre che sia



stato riconfermato ;). Normale che sia così.
Questo signi�ca semplicemente una cosa: Tizio fa delle cose che Caio

non fa. E non solo, le fa in maniera sistematica, tanto da essere
diventate ormai abitudini consolidate.

I venditori di successo, quelli che ottengono risultati fuori dalla
norma, non li raggiungono un anno e poi più, ma lo fanno
sistematicamente tanto da costruire nel tempo un tesoro.

Ecco, è proprio questo tesoro di competenze che voglio consegnare
nelle tue mani.

Partiamo dunque da quanto abbiamo imparato dal Maestro Shifu e
divertiamoci a scomporre il suo insegnamento, traducendolo in una
guida pratica da inserire nella nostra check-list:

1. sii predisposto verso il nuovo

Ti sembra una cosa strana questo mio consiglio? Ti sembra ne
abbiamo già accennato? Bene, per l’importanza che ha e che ha avuto
nella mia esperienza da venditore, trovo che valga la pena ripeterlo.

Rispetto a questo, sono convinto che tu sia già molto più avanti di
quanto non potessi esserlo io al mio inizio.

Il fatto stesso che tu abbia deciso di sfogliare queste pagine dimostra
che sei aperto alle novità, il fatto che tu sia arrivato a leggere �n qua
signi�ca che lo stai facendo con mente aperta, seguendo le istruzioni e
stando alle regole del gioco.

Tu non sai quanti venditori ho conosciuto, talvolta anche diretto,
soprattutto non più giovanissimi e con diversi anni di esperienza, che
dicono di averle viste tutte.

E io aggiungo: “Quasi tutte!”. Negli ultimi anni, torno a ripetere, c’è
stata una vera e propria rivoluzione. Sai qual è oggi una delle
professioni più �ustrate? Il medico. E sai perché? Te lo spiego molto
velocemente, e per farlo prendo come esempio mia nonna, donna
napoletana dalla grande personalità.

Fino a qualche decina di anni fa, le �gure di riferimento nel paese
erano il sindaco, il parroco, il maresciallo dei carabinieri e il medico.
Loro erano la Bibbia. Quando mia nonna stava male, andava dal dottore



e più o meno la scena era questa: “Dotto’, ho mal di pancia!”. Lui la
visitava e le prescriveva quello che riteneva opportuno. Mia nonna
ringraziava con la riconoscenza tipica dei meridionali, andava in
farmacia e prendeva la medicina. Stop, �nito!

Poi il tempo cambia. Mia nonna, stessa identica persona, ai primi
sintomi inizia a informarsi (magari chiedendo ai nipoti di fare qualche
ricerca su Google), a leggere e a chiedere, e quando decide di andare dal
medico, la scena diventa più o meno questa: “Dotto’, non sto tanto
bene. Dai sintomi ritengo di avere un’addominalgia, potrebbe
prescrivermi questo farmaco?”.

Capito cosa si intende per cambiamento? E se lo ha fatto mia nonna, a
Napoli, vuoi che non lo faccia il tuo cliente?

Pochi giorni fa mi trovavo a Milano a parlare con un responsabile
nazionale delle risorse umane di una famosa multinazionale che mi
faceva presente delle di�coltà che stavano attraversando sul lato delle
vendite, proprio in virtù del cambiamento di mercato nel loro settore.

Il punto che ho condiviso con lui, traendo spunto dalla mia appena
trascorsa esperienza nel campo della subacquea, non solo a livello
nazionale, è che le regole del gioco stanno cambiando per tutti.

E sai cosa mi ha fatto osservare, sapendo che la loro forza vendite
conta grosso modo più di duecento persone? Che il tema della gestione
del cambiamento è ora, in questo momento storico, ed è diventato uno
dei primi, se non il primo da considerare in ordine di importanza. E
proprio le persone con maggior esperienza oppongono più resistenza.

Tieni conto che quando parlo di persone con maggiore esperienza,
per questa azienda signi�cano risorse che mediamente non superano i
trentacinque anni di età, per stare largo.

Pensa un po’ che livello di resistenza possa avere un venditore più
maturo, con ancora più anni di esperienza, che non abbia la volontà e
l’inclinazione di aprirsi al cambiamento!

È un po’ quel che è successo nel mondo del calcio ai tempi
dell’introduzione del pressing e della marcatura a zona rispetto a quella
a uomo. È stata una rivoluzione epocale, è stato letteralmente stravolto
il modo di giocare. Squadre che �no ad allora avevano vinto seguendo



determinati principi, iniziarono a trovarsi in di�coltà. La strategia che
ti aveva permesso di avere successo �no a poco tempo prima, non è più
altrettanto e�cace. Oggi, tutte le squadre di calcio, dai professionisti ai
dilettanti, giocano a zona e l’evoluzione della tattica, della tecnica,
dell’allenamento, sta portando altre novità e introducendo ancora altri
concetti.

Il pro�lo stesso del calciatore è mutato. Tanto è vero che ci sono stati
giocatori fortissimi nel giocare a uomo, che hanno incontrato
grandissime di�coltà nel passaggio alla zona.

Domanda: se si è modi�cato il pro�lo del calciatore, perché non
dovrebbe farlo quello del venditore?

Voglio farti un esempio ancora di più facile comprensione. Quando
ero giovane (sto parlando quindi solo di qualche anno fa ;)), tutti o
quasi tutti i cellulari erano Nokia. Oggi? Quasi sparita! Oggi gli
smartphone li prendiamo addirittura da un’azienda che fa computer!
Gli orologi li prendiamo da un’azienda che fa computer! Mi segui nel
ragionamento?

Essere aperti alle novità… non solo è utile, è necessario!
Il prossimo spunto che voglio darti, strettamente correlato al

precedente, è:

2. stai pronto ad agire… e osa!

Hai mai fatto pesca in apnea? Oppure, hai mai visto �lmati di pesca
subacquea? Nel caso ti suggerisco di andare su youtube e digitare
“pescasub all’aspetto”.

Chiaro adesso cosa intendo? Ti sei preparato, esegui il tu�o e scendi
lentamente �no al luogo prescelto per l’appostamento. Dopodiché
inizia il tuo “aspetto”. Nessuno ci assicura che qualcosa si
materializzerà. La preda può presentarsi al nostro cospetto appena
tocchiamo il fondo oppure dopo parecchio tempo. A quel punto drizza
le antenne, sii attento. In poche parole: tieniti pronto!

Tenersi pronto a cosa? A sparare, ad agire. Agisci, nella vendita,
tecnicamente signi�ca una cosa molto molto semplice: muovi il sedere!

Il vero potere oggi è molto più nell’azione che nella conoscenza.



Leggevo recentemente un estratto dal Sole 24 Ore e la �ase che mi ha
maggiormente colpito recitava così:

“La conoscenza è valore in potenza, mentre il valore è conoscenza in
atto”.

Niente di più vero. Dopo aver compreso dunque cosa si intende per
agire, cosa signi�ca osare?

Ecco, osare vuol dire sperimentare, semplicemente: ogni tanto vai
incontro all’errore!

E poi, andando ancora oltre, ricordi cosa dicevamo sulla paura di
sbagliare e sulla necessità di imparare dall’errore? Nella vendita, ma
così anche nello sport, signi�ca capire, nel momento della trattativa
persa o della scon�tta, cosa si sarebbe potuto fare di diverso
assumendosi la responsabilità del risultato.

Assumersi la responsabilità è utile.
Perché dico questo? Perché se il risultato della trattativa, solitamente

di quella non andata a buon �ne, dipende dalla crisi, dal tempo, dal
prezzo, dall’avvento dell’eCommerce o da qualsiasi altro fattore che non
rientra sotto la mia in�uenza, mi spieghi come faccio a rispondere alla
domanda: “Cosa potrei fare di diverso?”.

E lo stesso discorso vale quando si vince: “Cosa potrei replicare?”. O,
meglio ancora, perché non chiedere al cliente stesso: “Perché mi hai
scelto?”, “Cosa ti ha particolarmente impressionato?”. Solo che
assumersi le responsabilità del risultato quando si vince è molto più
semplice di quando si perde, ecco il punto.

Altro aspetto su cui ritengo utile so�ermarsi, nel darti un consiglio
strettamente legato agli spunti precedenti, è:

3. accogli il ri�uto

Sai qual è una delle parole che l’essere umano teme maggiormente?
Una parolina molto corta, ma allo stesso tempo molto potente: “no”.

Accogli il ri�uto signi�ca vai incontro al “no” per arrivare ai “sì”. La
vendita è questione di statistica e pensare che senza quei ri�uti non ci
sarebbero quei consensi, è estremamente utile. Cosa intendo?

Ipotizza di avere una percentuale di chiusura del 60%. Ciò signi�ca



che dai tuoi prossimi dieci appuntamenti, puoi aspettartene sei che
andranno a buon �ne e quattro invece che andranno diversamente da
come avresti voluto. Corretto? Bene.

Ora vai fuori e inizia a vendere. Se la partenza ti vede racimolare
quattro “no” consecutivi, sai cosa vuol dire? Che presto arriveranno i
“sì”. Se non arrivano, ti devi fermare e ri�ettere, perché sicuramente
qualcosa è cambiato. Se viceversa invece, cosa che ti auguro, inizi ad
inanellare sei “sì” consecutivi, ti devi aspettare che probabilmente
arriverà qualche “no”. Se non succede, sai cosa devi fare? Stessa cosa: ti
devi fermare e capire che cosa è cambiato. A volte è una strategia, a
volte un prodotto, a volte un modo di approcciare, a volte
semplicemente un libro o un corso.

Voglio s�uttare questo esempio e la premessa che la vendita è
questione di statistica, per darti un altro spunto da inserire nella tua
check-list:

4. impara ad essere l’allenatore di te stesso

Sai qual è stata la scuola che mi ha fatto apprendere per prima gli
ultimi due insegnamenti? Fermare le persone nei centri commerciali,
agli eventi, ai semafori. In questi momenti, ti assicuro che: o impari in
�etta e �ssi gli apprendimenti ben chiari in testa come due tatuaggi
impressi sulla pelle o non reggi. Un responsabile vendite che ho
a�ancato recentemente, direbbe che sono situazioni “selettive”. Ed ha
assolutamente ragione.

Impara a essere l’allenatore di te stesso signi�ca in pratica due cose:

1) sii equilibrato nel giudizio;
2) abbi �ducia in te stesso.

Essere equilibrato vuol dire, nell’esempio fatto prima, che se sei al
decimo “sì” di �la, non sei diventato un fenomeno, e soprattutto che se
sei al sesto “no” consecutivo, non sei improvvisamente diventato una
schiappa. Qui faccio riferimento al tuo equilibrio, al tuo giudizio
interiore.



E quando parlo di questo, non posso non prendere in considerazione
il tema della propria autostima. Hai scelto una professione tosta, uno
dei mestieri che più ci espone al ri�uto. E non mi stupisce l’aver
riscontrato che proprio l’autostima e la capacità di credere in se stessi,
siano caratteristiche comuni ai venditori di successo. Caratteristiche
assolutamente necessarie, ma talvolta non su�cienti a superare
determinati momenti di maggiore di�coltà.

E quindi, cosa puoi fare in queste occasioni? Il mio consiglio è molto
semplice: fai in modo che attorno a te ci siano delle vere e proprie pile
di energia. Cosa intendo?

Sai già che il percorso sarà molto impervio, che ci riserverà delle
sorprese e che ci saranno degli ostacoli. Alcuni li supererai facilmente,
altri meno, a volte lo farai da solo, in altre circostanze dovrai farlo con
l’aiuto delle persone di cui decidi di circondarti. Quelle che ti terranno
d’occhio, quelle che ti consiglieranno e ti bacchetteranno se necessario,
quelle che ti daranno una mano a rialzarti e lo stimolo a perseverare.

Ecco perché è importante sceglierle con cura: saranno coloro che
correranno insieme a te e ti tireranno quando non ne avrai più… e ci
saranno momenti in cui questo capiterà.

Circondarsi di persone positive porta con sé un altro straordinario
vantaggio: ti impone di lavorare su te stesso ed esserlo in prima
persona. È contagioso. Ma occhio, succede anche l’inverso!

Voglio introdurti adesso un punto che mi sta particolarmente a cuore:

5. sii preparato

Con l’espressione “Essere preparati come venditori oggi”, si intende
non lasciare nulla al caso. Mi spieghi perché il nostro debba essere uno
dei pochi lavori dove non occorra preparazione? Perché tanto sono
sveglio? Sono spigliato? O perché tanto conosco il mio settore, conosco
il mio prodotto e al massimo improvviso?

Tu non sai quante volte l’ho sentito! E più i venditori sono esperti, più
pensano che non occorra essere preparati. L’obiezione più ricorrente
che mi sono trovato a gestire, tipicamente da qualche mio agente, è
stata questa: “Cristian, ma se io mi preparo in maniera meticolosa così



come mi consigli, ingabbio la mia capacità di improvvisare”. In realtà
la sprigioni! Perché signi�ca che il cervello, detta in termini sportivi,
può condurre l’appuntamento gestendo la corsa, accelerando solo
all’occorrenza. La preparazione ti consente di risparmiare energia, di
mantenere alto il livello di attenzione, di non sovraccaricare la testa e
di tenere dunque l’abilità di improvvisazione da giocarti come jolly.

Altrimenti il rischio è di andare fuori giri! Soprattutto se la vendita è
lunga.

Prima di concludere questo atto, voglio condividere con te l’ultimo
spunto. L’ho lasciato alla �ne volutamente, perché ho bisogno che sia il
suggerimento su cui tu possa ri�ettere maggiormente e da cui tu possa
partire:

6. lavora duro e insisti!

Non ci sono fenomeni nella vendita, non ci sono miracoli nella vita.
Ecco, se mi dovessi riconoscere un’attitudine che mi ha aiutato in

maniera fondamentale nella vendita, ma direi nella vita in generale,
senza ombra di dubbio, indicherei la dedizione al lavoro, la disciplina,
la perseveranza.

Non ci sono scorciatoie e soprattutto, non ce ne sono per ottenere
risultati che possano essere raggiunti e durare nel tempo. Un giorno,
una persona mi disse che c’è una di�erenza enorme tra i risultati che
puoi ottenere e quelli che puoi mantenere. L’obiettivo è ambire ai
secondi. Ed aveva assolutamente ragione.

Si può vincere una partita una volta giocando male, ma non il
campionato.

Viviamo nell’epoca del “tutto e subito”, dove le persone
sopravvalutano quello che si può fare nel breve periodo e sottovalutano
quello che si può ottenere nel lungo. “Tutto e subito” non funziona.

Se dovessi darti una ricetta, un bignami su quello che intendo io come
atteggiamento resiliente e vincente, questo è quello che ti scriverei:

lavora sodo,
con le giuste strategie,
persevera nel tempo e



a�onta le di�coltà.

Se immagini la vendita come un’automobile, mi piace pensare che
atteggiamento e tecnica siano come il carburante e il motore della
vettura.

Puoi avere il motore più potente del mondo, ma senza carburante,
non si va da nessuna parte. Puoi avere una Ferrari, ma se non ci metti
benzina, ti tocca spingere!

Ecco perché per prima cosa ho voluto approfondire l’importanza che
riveste avere determinati comportamenti, un determinato codice di
condotta, che possa guidarti a superare con successo le s�de del nostro
meraviglioso lavoro!

Prima di andare avanti, fermati a ri�ettere sui diversi spunti, sui
diversi insegnamenti che ho tratto dalla mia esperienza e che ho voluto
condividere con te, e ragiona su cosa dovresti concentrarti,
esattamente nel modo in cui ti ho consigliato in queste prime pagine.

Poniti un obiettivo, un livello minimo da raggiungere e inizia ad
allenarti a migliorare.

Ciak si gira!
Buone prove ed… al prossimo atto!

Sintesi e piani di allenamento

Per sempli�carti il lavoro, voglio farti un riepilogo degli spunti pratici
che abbiamo incontrato nel corso del primo atto e, per iniziare a
ri�etterci, indicarti per ognuno la scala valori da 1 a 4 di cui ti ho
parlato:

Sii predisposto verso il nuovo 1 2 3 4
Stai pronto ad agire… e osa! 1 2 3 4
Accogli il ri�uto 1 2 3 4
Impara a essere l’allenatore di te stesso 1 2 3 4
Sii preprarato 1 2 3 4
Lavora duro e insisti! 1 2 3 4



Ecco la check-list su cui potrai iniziare a lavorare. Prenditi il tempo
che ti occorre, giudica per ciascuna attività qual è il tuo livello di
partenza e indica il tuo obiettivo.

Secondo le tue priorità, parti dal primo aspetto e inizia ad allenarti
nel metterlo in atto un po’ alla volta, giorno per giorno, settimana per
settimana, mese per mese.

Pensa alle situazioni quotidiane in cui puoi essere chiamato a farlo,
prestaci attenzione, monitora i tuoi risultati e valuta i tuoi progressi
periodicamente.

Ricorda: “Tutto e subito” non funziona!



ATTO II

LA CAPACITÀ DI ASCOLTO

“Eh! Chi siete?
Cosa fate?
Cosa portate? Sì, ma quanti siete?
Un �orino!”.

Questa non puoi non averla riconosciuta. È una delle più esilaranti
scene del cinema italiano, tratta dal �lm Non ci r�ta che piangere con
Roberto Benigni e Massimo Troisi. Nel caso non avessi mai visto
questo �lm, fermati, non possiamo proseguire, prenditi tre minuti e vai
immediatamente su youtube a correre ai ripari guardando almeno
questa singola scena!

Fatto? Sono sicuro che ne sia valsa la pena. È un �lm che avrò visto
almeno una decina di volte, questa scena non meno di trenta, ma ogni
volta riesce a strapparmi un sorriso. È un toccasana, una vera e propria
medicina!

Parto da qua perché l’importanza dell’ascolto nella vendita non la
scopro certo io, eppure mi sono reso conto come sia un qualcosa tanto
facile da capire e da condividere, quanto di�cile da mettere in pratica.

Tutt’ora, benché mi ritenga e mi riconoscano essere un buon
ascoltatore, mi concentro costantemente nel continuare a migliorare.
Ogni qualvolta mi trovo a interagire con un’altra persona, è un ottimo
momento per allenare e perfezionare questa capacità.

L’importanza dell’ascolto nella vendita permette di raggiungere una
moltitudine di obiettivi. La mia opinione è che, insieme
all’atteggiamento, sia addirittura la chiave principale che ti consenta di
condurre il cliente all’acquisto.

Ecco perché nelle pagine di questo libro voglio concentrarmi solo su
questi aspetti e raccontarti la di�erenza che hanno fatto e stanno



facendo nella mia esperienza.
Di seguito puoi trovare alcuni degli obiettivi che un buon ascolto

permette di perseguire nei con�onti del tuo interlocutore:

dargli importanza;
entrare in empatia e acquisire la sua �ducia;
conoscere e comprendere la sua situazione;
investigare quali possano essere i problemi da risolvere o le
opportunità da cogliere;
capire gli impatti che la tua soluzione potrà avere per lui;
acquisire credibilità nei suoi con�onti;
aiutarlo in maniera personalizzata.

In poche parole, la tua capacità di ascolto ti accompagnerà per tutta la
vendita. Le tue probabilità di successo dipenderanno da quanto sarai
abile e attento!

Appurato dunque il perché sia utile saper ascoltare e il perché sia
importante saperlo fare bene, prima di passare a condividere con te i
punti che ti aiuteranno ad allenare questa capacità, voglio partire da
una premessa fondamentale, tanto quanto lo è stato l’atteggiamento
come carburante nella vendita.

Se senza atteggiamento riduco drasticamente le mie probabilità di
successo, senza attenzione al cliente annullo quasi totalmente la mia
capacità di ascolto.

Cosa intendo? Per spiegartelo voglio prendere spunto da una �ase di
Steve Goodier che rende immediatamente l’idea:

“La chiave per un buon ascolto non è la tecnica, è il desiderio.
Fino a quando non vogliamo davvero capire l’altra persona, non

potremo mai ascoltare bene”.
Chiaro adesso? Questo è quello che signi�ca attenzione per il cliente.
Non posso essere preparato all’ascolto, se non ho il desiderio di aiutare

la persona che ho di �onte. E questo è il presupposto. Senza, non si può
creare �ducia e senza �ducia le probabilità di vendita calano
drasticamente.



La �ducia si instaura tra due persone, la credibilità tra due
professionisti.

Non si può, o meglio ha poco senso, fare una vendita se prima non ho
creato �ducia.

Interessati veramente al tuo interlocutore e vedrai come cambieranno
le tue vendite, oltre che le tue relazioni.

A volte per migliorare le nostre abilità commerciali, basterebbe
ricordarci di cosa vogliamo quando siamo clienti, perché tutti nella
nostra vita da venditori siamo un po’ uno e un po’ l’altro.

Non capita anche a te talvolta, di sentire di aver fatto un grande
acquisto? E altre volte invece, che ti abbiano venduto una grandissima
sola? Eppure, in entrambe i casi, nonostante la sensazione sia diversa,
tu hai comprato e qualcun altro ha venduto. Strano, vero?

Ecco il nocciolo di tutta la questione: nella nostra metafora della
vendita come un �lm, l’Oscar di migliore attore protagonista è un
premio da lasciare necessariamente al cliente; il venditore invece,
dovrebbe puntare a quello di miglior attore non protagonista!

Ora che abbiamo capito che l’esito della vendita passa dalla capacità di
ascolto e ancor prima dal desiderio di voler ascoltare, mosso da un reale
interesse verso il cliente, andiamo a vedere cosa puoi fare da venditore
per ambire a vincere l’Oscar per questa categoria.

Come per l’atteggiamento, voglio darti una check-list attività che ti
possono aiutare a imparare e/o migliorare ad ascoltare:

1. lascia parlare e non interrompere

Questo potrebbe apparentemente sembrare piuttosto scontato, a volte
è semplicemente questione di buona educazione, ma �dati, in realtà
non lo è. Se te lo dico è perché molti venditori, purtroppo ancora oggi,
parlano troppo. E, se prima poteva essere una dote, un’abilità richiesta,
ora non lo è più.

Alcuni venditori vanno troppo di �etta. Attaccano il nastro vendita e
iniziano a parlare dei propri prodotti, dei propri servizi senza aver
minimamente indagato il punto di vista del cliente. Propongono senza
sapere, o peggio, pensando di sapere.



Ho visto cataloghi prodotti di oltre 150 pagine, essere sfogliati uno a
uno descrivendo tutti i prodotti e le promozioni del momento,
passando così ore e ore in un negozio senza poi avere il tempo
materiale di de�nire gli aspetti salienti della visita.

Il buon venditore oggi non è semplicemente colui che parla, bensì
colui che parla a proposito. Questa è la di�erenza sostanziale.

Oltre a essere orientato al risultato, è prima di tutto un consulente
etico ed esperto che ha volontà di investigare, individuare e risolvere la
problematica del cliente con l’obiettivo di sorprenderlo.

Andiamo dunque avanti a completare la tua check-list.

2. fai una domanda e stai attento alla risposta

Per spiegarti nel modo migliore possibile cosa intendo, voglio farti
ragionare su alcune �gure di venditori (in realtà nel descrivertele ho in
testa proprio nomi e cognomi di persone che ho avuto l’opportunità di
conoscere e vedere all’opera), che in qualche modo tracciano un po’
“l’evoluzione della specie”, �no a giungere dove vale davvero la pena
tendere.

Se il venditore vecchissimo stampo era �glio di Denim, “l’uomo che
non deve chiedere mai”, quello semplicemente vecchio stampo, inizia a
fare le prime domande. Purtroppo però, è talmente esperto e ne ha
sentite così tante, da pensare di saperle tutte… e allora il cliente non fa
in tempo a rispondere, che viene subito interrotto.

Poi c’è un altro genere di venditore, più evoluto, o forse
semplicemente più educato del precedente: quello che fa la domanda e
lascia parlare.

In realtà quest’ultima tipologia è solo leggermente di�erente dalla
precedente, perché una volta fatta la domanda, ascolta davvero solo i
primi secondi della risposta, per poi pensare a cosa dire, smaniando
dalla voglia di intervenire. Lo riconosci perché sembra una Formula 1
sulla griglia di partenza. Questo tipo di venditore, così come quello
visto prima, sa, o meglio pensa di sapere, cosa ha in testa e cosa
risponderà il cliente, e non appena questi �nisce di muovere bocca,
talvolta solo per prendere �ato, attacca subito a parlare.



Tipicamente, il discorso di questi due ultimi venditori non presenta
grandi di�erenze, perché entrambi sono concentrati solo e unicamente
sulla loro risposta… e se pensano a cosa devono dire loro, non possono
prestare attenzione a cosa sta per dire o cosa sta dicendo il cliente. Il
loro canale uditivo, che non è sovrapponibile (immagina di voler
prestare attenzione a due persone che ti parlano
contemporaneamente), è già focalizzato sul loro pensiero, piuttosto che
su ciò che l’altra persona sta dicendo, rendendo così impossibile e
annullando la capacità di l’ascolto.

Talvolta capita di trovarsi di �onte a persone che hanno le idee molto
chiare, altri invece, parlando, “puliscono e a�nano il pensiero” e
quindi la polpa del discorso viene proprio alla �ne. Se non si presta
perciò attenzione a cosa dicono e se non lo si fa �no in fondo, è
impossibile rispondere in maniera precisa e puntuale. Capisci quindi
perché ti dico che non esiste sostanzialmente di�erenza tra i due
comportamenti? La questione non sta nell’interrompere o meno, quella
è solo buona educazione, la questione sta nell’ascoltare davvero o meno!

È un po’ quello che succede quando non ricordi il nome di una
persona dopo pochi secondi che vi siete presentati. Ti è mai capitato?
Sono certo di sì. In questo caso il motivo non è una scarsa capacità di
memorizzazione, semplicemente non hai ascoltato, non hai prestato la
benché minima attenzione, esattamente come il doganiere nella scena
del �lm Non ci r�ta che piangere.

In�ne, continuando nell’evoluzione della specie del venditore, c’è il
pro�lo del venditore a cui devi ambire, quello che è realmente
interessato al cliente.

Quello che fa la domanda e non solo lascia parlare, ma ascolta. Quello
che tra quando il cliente �nisce di esprimersi e quando inizia la sua
risposta, fa passare un attimo, qualche secondo in cui attua la tecnica di
vendita più potente che si possa applicare (e che ti consiglio di
applicare): pensare.

Pensare a cosa? Alla risposta.
Meglio ancora, alla risposta più pertinente che può dare in quel

momento sulla base di quanto ha appena ascoltato e dell’accurata



preparazione a cui si è dedicato prima dell’incontro.
Passiamo ora al prossimo suggerimento.

3. ascolta senza pregiudizi

Ascoltare senza pregiudizi vuol dire essenzialmente due cose:
1) non saltare alle conclusioni prematuramente;
2) fallo con mente libera.

La preparazione deve servire a farti arrivare dal cliente in maniera
consapevole, in grado di argomentare, pronto a fargli sorgere dubbi, a
proporgli nuove opportunità da cogliere. Devi avere però anche ben
chiaro, e questo è di fondamentale importanza, che la preparazione
non è la verità.

Per lo meno non lo è ancora. Deve necessariamente essere validata dal
cliente per diventarlo. Fino a quel momento, ti consente solo e
unicamente di avere delle ipotesi.

Detto questo, l’altro spunto che voglio darti è:

4. ascolta tutto, anche i silenzi!

Tenendo sempre ben presente che di �onte hai una persona e che
l’ascolto parte dal desiderio di voler comprendere, interessandoti
realmente all’altro, fondamentale è essere allenati a osservare.

Senza fare una tesi sulla comunicazione, devi sapere (magari lo sai
già;)) che il “come” diciamo le cose (voce, postura, gesti, movimenti,
espressioni del viso, …) arriva prima rispetto al “cosa” diciamo
(contenuto, parole). Questo non signi�ca che le parole non hanno
importanza, bensì che tutto il resto ne ha una enorme.

Per questo motivo occorre allenarti a osservare e ascoltare tutto,
anche quello che “non viene detto”, per avere un’idea completa circa il
messaggio, le idee, le sensazioni e le opinioni del tuo cliente.

Voglio ultimare sperando di suggerirti una banalità, perché se così
fosse signi�cherebbe che sei già più avanti di molti venditori che
conosco:



5. prendi appunti

Sai a quanti appuntamenti ho assistito dove non sono stati presi uno
straccio di appunti? Se capita di non ricordarsi il nome di una persona
appena dopo essersi presentati, mi spieghi cosa si può tenere a mente
dopo una giornata di due, tre o più appuntamenti?

È un qualcosa di cui faccio ancora fatica a capacitarmi, ma purtroppo
o per fortuna di chi invece lo fa, succede quotidianamente!

Dotarsi di carta e penna e prendere appunti è di un’utilità incredibile
per svariati motivi:

dimostra interesse verso il cliente;
consente di riordinare le idee;
fa’ in modo di avere più facilità nel ricapitolare;
permette di ricalcare esattamente la terminologia utilizzata del

cliente;
evita di avere distrazioni mantenendo alta l’attenzione.
Sei dunque arrivato alla �ne del secondo atto. Avrai compreso e

condiviso l’importanza che ricopre per un venditore di successo l’essere
capace di ascoltare. Per migliorare non ti resta che iniziare ad allenare
ogni singolo spunto.

Come fai a sapere se sei stato bravo ad ascoltare? Semplice: quando
idealmente sai ripetere cosa ha detto il cliente “esattamente” con le sue
parole!

Ricorda che abbiamo due orecchie e una sola bocca, ci sarà pur un
motivo!

Ciak si gira!
Buone prove e… al prossimo atto!

Sintesi e piani di allenamento

Così come fatto per l’atteggiamento, ecco di seguito una sintesi degli
spunti pratici visti, in modo da poter iniziare ad allenare �n da subito
la tua capacità di ascolto:



Lascia parlare e non interrompere 1 2 3 4
Fai una domanda e stai
attento alla risposta 1 2 3 4
Ascolta senza pregiudizi 1 2 3 4
Ascolta tutto, anche i silenzi! 1 2 3 4
Prendi appunti 1 2 3 4

Hai di nuovo pronta, a tua disposizione, la check-list su cui potrai
iniziare a lavorare.

Le opportunità per metterti alla prova su ciascuno di questi aspetti
non mancheranno di certo, saranno giornaliere, quindi basta prestarci
la giusta attenzione.

Sai già come fare a capire quando sarai diventato bravo, non ti resta
quindi che partire, monitorare i tuoi risultati e valutare i tuoi
progressi.



ATTO III

L’ABILITÀ DI INVESTIGAZIONE

“Per essere sicuro di avere determinate risposte, devi fare determinate
domande”.

Questa invece l’hai riconosciuta? Stai tranquillo, non potresti. Ti ho
fatto un trabocchetto ;). È una mia �ase, un consiglio pratico che, tra
gli altri, conservo per aiutarmi a tenere alto il focus sulle domande. Da
ora in poi potremo dire che fa parte della sceneggiatura del nostro di
�lm!

Se nell’atto precedente ti ho parlato dell’importanza dell’ascolto, degli
obiettivi che ci permette di perseguire e cosa fare per essere certi di
seguire la strada giusta, ora voglio condividere con te una guida pratica
su come condurre la vendita attraverso un uso mirato delle domande.

Se sei arrivato �n qui, vuol dire che ormai conosci cosa ci permette di
acquisire un atteggiamento resiliente, sei conscio di quanto sia
fondamentale essere realmente interessato al cliente, nutri il desiderio
di ascoltarlo e sai anche come farlo. Non ti manca dunque che l’ultimo
tassello: porre le giuste domande!

Sulla base della mia esperienza e di quanto condiviso, prima di andare
avanti voglio spiegarti perché farle sia così necessario:

impedisce di parlare troppo;
fa sentire importante l’interlocutore;
aiuta a individuare il suo motivo d’acquisto (problema o opportunità);
aiuta a guidare il cliente.

Tutto chiaro? Bene. Sei pronto per il rush �nale, vieni con me.
Andiamo adesso a vedere nel dettaglio quali aree è utile investigare con
il cliente e che domande bisogna fare in maniera sistematica.
L’obiettivo �nale è fare in modo di avere tutta una serie di
informazioni, dettagliate e validate, che ti permettano di presentare



una proposta personalizzata e di�erenziante, in grado di creare vero
valore per il cliente.

In parole povere, per ogni appuntamento, in qualità di bravo
venditore, devi rispondere a tre domande che il cliente ha sempre nella
testa, che ne sia consapevole o meno:

perché devo comprare;
perché devo comprare da te;
perché devo comprare oggi.

Per soddisfare questa premessa, la prima area di investigazione da cui
vale la pena partire è quella relativa agli obiettivi.

In questo caso, quando ti parlo di obiettivi intendo quelli del cliente,
non i tuoi da venditore. Che il tuo sia quello di vendere, lo do per
assodato. La buona notizia è che lo dà per scontato anche il cliente.

La telefonata del tipo: “Ciao, nel pomeriggio sono in zona, ti va se
passo per una visita?”, per poi farci magari cento chilometri apposta, ci
può anche stare (ma sappi che il cliente sa perfettamente che non è così
;), tanto vale dargli valore e dire qualcosa del tipo “Mi piacerebbe
passarti a trovare per presentarti un paio di idee che ho pensato per
te”). Il punto è un altro: il cliente sa già che quando passerai, lo farai
per vendere, chiede solo che tu lo faccia bene!

Nell’indagine condotta su cosa vogliono i clienti oggi dai venditori
dei propri fornitori, tra le competenze richieste, al secondo posto, c’è
Professionalità. Per “professionalità” si intende, tra le righe, capacità di
vendere. Ti ricordo che il risultato del sondaggio dice che 1 cliente su 3
è insoddisfatto e rispetto a dieci anni fa il trend è in peggioramento.

Capire concretamente quali sono gli obiettivi del cliente e cosa si
aspetta una volta acquistato il tuo servizio o prodotto, è
imprescindibile.

Ecco di seguito una serie di domande che sono solito fare, utili a
indagare questo aspetto:

quali sono i suoi obiettivi per questo appuntamento?



perché ha scelto di incontrarmi?
cosa si aspetta?
potendo s�egare la Lampada di Aladino, cosa vorrebbe l’aiutassi a
raggiungere?
sarebbe contento se…

La prossima area di cui voglio parlarti è quella relativa ai criteri su cui
il cliente fonda e basa la sua scelta. Intendo tutta quella serie di
parametri che utilizza il cliente, non tu, per decidere se comprare o
meno. Chiederli e quindi saperli, è di fondamentale importanza nel
permetterti sia di gestire l’appuntamento sia di presentare la tua
proposta in maniera e�cace.

Voglio farti un esempio di quello che mi capitava nei negozi �no a
poche settimane fa nel settore della subacquea.

A livello nazionale, uno dei nostri principali competitor era
un’azienda che rispetto a noi vantava un marchio maggiormente
riconosciuto e una produzione quasi esclusivamente Made in Italy. Alla
luce di questo, secondo te, su cosa puntava nelle sue proposte? Come
normale che sia, proprio su questi due aspetti.

Giocoforza, tutte le volte che mi ritrovavo a entrare in un nuovo
potenziale punto vendita nel cui assortimento c’erano anche prodotti
di questa azienda, sapevo di dover essere pronto a mettere in
discussione almeno alcuni dei criteri decisionali di acquisto del cliente,
perché se fossero rimasti i due di cui ti ho parlato sopra, sarei stato
scartato a priori.

Cosa ho imparato dunque? A chiedere perché volesse prodotti Made
in Italy o cosa intendesse e cosa si aspettasse nel dettaglio da un brand
riconosciuto. In quel preciso momento, vedevo cambiare l’inerzia
dell’appuntamento. La maggior parte delle volte i clienti erano alla
ricerca di qualità, garanzie, assistenza post-vendita. Tutte cose che
avevamo anche noi e che potevo dimostrare tramite test, risultati
periodici sui resi, certi�cazioni, referenze di altri clienti.

Capisci cosa intendo? Questi erano i “veri” valori che il cliente stava
cercando, i criteri decisionali su cui avrebbe basato la propria scelta, e



io, ora, sarei stato in grado di soddisfarli.
Vediamo quindi che domande puoi fare per approfondire questo

aspetto:

sulla base di quali parametri sceglierà?
cosa le farà capire quale sarà la proposta migliore per voi?
sceglierà me se…
cosa cerca dalla sua prossima collaborazione?

Compreso dunque su cosa viene basata la scelta, passiamo a
investigare chi sono le persone che decidono.

Soprattutto per le trattative più complesse, al �ne di saperle condurre
in maniera e�ciente ed e�cace, è necessario che tu conosca chi sarà
coinvolto nel processo decisionale e che ruolo ricopre all’interno della
trattativa.

Quante volte ti è capitato di parlare con una persona, di essere sicuro
che la vendita si sarebbe conclusa con esito positivo a stretto giro e sei
poi rimasto in attesa di una sua conferma… mai arrivata?

A me personalmente diverse.
E di cosa mi accorgevo in seguito? Che probabilmente avevo parlato

con la persona sbagliata, o meglio le avevo attribuito un’importanza e
un ruolo che in realtà non aveva.

Che insegnamento ho tratto? Imparare a “marcare il centro
decisionale”, a conoscere e cercare di parlare con i reali decisori, detta
in maniera più professionale!

Ecco alcune domande che possono aiutarti a tal proposito:

oltre a lei, chi sarà coinvolto nella decisione?
qual è il processo decisionale che seguirete per scegliere il vostro
prossimo fornitore?
quali responsabilità e che ruolo hanno le persone coinvolte nella
decisione?

È la volta dunque di capire la situazione circa la concorrenza. Questo



è un presupposto indispensabile per il successo della trattativa.
Fare questo tipo di domande e avere dunque la possibilità di avere

questo tipo di risposte, ti permetterà non solo di avere ulteriori spunti
per personalizzare la tua proposta, ma soprattutto di di�erenziarla
rispetto ai tuoi competitor.

Ricorda che il cliente comprerà da te, se percepisce di�erenze rispetto
a quello che ha o potrebbe avere da qualcun altro.

Questa volta è importante che lo schema di domande che ti andrò a
suggerire venga seguito alla lettera, nell’ordine con cui te lo presento.

Alla lettera signi�ca “esattamente così”, non più o meno così. Puoi
cambiare le parole utilizzate, ma non la sostanza o la sequenza con la
quale le domande sono poste.

Ricordati sempre la �ase con cui ti ho introdotto il terzo e ultimo
atto: per poter avere determinate risposte, devi porre determinate
domande.

Ecco quindi quelle per comprendere la tua posizione rispetto alla
concorrenza:

ci sono altre proposte che state valutando? Quali?
cosa vi ha colpito particolarmente?
cosa invece migliorereste?

Chiaro cosa intendo? Quali sono gli obiettivi per ognuna di queste
domande?

Conoscere i tuoi potenziali competitor su questa speci�ca trattativa.
Conoscere i loro potenziali punti di forza.
Conoscere i loro potenziali punti di debolezza.

In quest’ordine perché vogliamo evidentemente lasciare il cliente sui
potenziali punti di debolezza dei nostri competitor piuttosto che sui
loro punti di forza.

Poi certo, ci possono essere varianti al tema nel caso ti trovassi davanti
situazioni diverse.



E quindi, senza mutarne lo scopo e la successione, potresti
eventualmente dire:

con chi state lavorando o avete lavorato?
cosa apprezzi o hai apprezzato in particolare?
ci sono aspetti su cui vorresti o avresti voluto essere maggiormente
soddisfatto?

Nessuno ti assicurerà di avere le risposte che stai cercando, ma fare le
domande è l’unico modo che hai per avere concrete possibilità di
averle!

Ci sei quasi, sei vicino all’avere tutte le informazioni necessarie che ti
occorreranno per poter proporre la tua soluzione nella maniera più
e�cace e personalizzata possibile.

Adesso devi capire quanti soldi il tuo cliente ha in animo di investire.
Anche in questo caso il discorso è relativamente semplice. Come puoi
farlo? Semplicemente chiedendoglielo.

Talvolta mi sono sentito dire �asi di questo genere: “Cri, ma non
posso fare questa domanda!” oppure “Cri, ma i miei clienti non mi
diranno mai che budget hanno a disposizione!”. Facendolo io in prima
persona, la mia reazione in questi casi è sempre stata questa: “Glielo hai
mai chiesto?” oppure “Perché non potresti? Aiutami a capire”. Le
risposte a questo punto, quando c’erano, rimanevano sempre vaghe.

Se sei interessato alla persona che hai di �onte prima che al
professionista, se il tuo desiderio è capire i suoi bisogni perché vuoi
realmente aiutarlo, se hai instaurato quel clima di �ducia che occorre
seminare e coltivare sempre in ogni appuntamento, se poni le domande
in maniera educata, col giusto approccio, più per lui che per te, il
cliente lo percepisce e, potendo, ti aiuterà ad aiutarlo.

Ricordo un anno, dove in condivisione con l’allora Direttore
Finanziario (oggi Vice Presidente) della mia precedente azienda,
decidemmo di lanciare in Italia una campagna con l’obiettivo di
cambiare il più possibile la modalità di pagamento. Studiammo una
proposta che consentiva al cliente di avere delle agevolazioni,



praticamente una maggiore dilazione, e all’azienda di avere più
garanzie e meno costi operativi derivanti dalla minore gestione
amministrativa. Quando la presentai alla rete vendita, si scatenò il caos.
L’obiezione principale di alcuni fu questa: “Non possiamo andare dai
nostri clienti a proporre una cosa simile!”.

La mia risposta la conosci già. E non mi limitai solo alle parole, feci
altro: iniziai io. Il risultato? Decine di clienti passarono da una
modalità all’altra e tutt’ora pagano in questo modo. Non tutti aderirono
certo (le sfaccettature furono varie e non ha senso che te le racconti),
ma molti sì.

Come ho fatto? Semplicemente chiedendoglielo.
Questo è il concetto di base che voglio farti passare: se vuoi avere una

risposta, chiedi nel modo giusto e poi aspetta. Non sempre la avrai, ma
sicuramente ne porterai a casa molte di più che non facendo la
domanda.

Invece, fare ipotesi e supposizioni anziché chiedere, oltre che essere
meno utile, non ti permette di conoscere l’unico punto di vista di cui
hai bisogno: quello del cliente.

Ecco dunque, nello speci�co, un esempio di domande utili a indagare
il budget del tuo cliente:

orientativamente qual è la ci�a che avete deciso di investire?
qual è l’investimento che avete intenzione di fare?
Arrivati a questo punto, qual è l’ultima area da investigare? Non ti

rimane che quella circa l’urgenza.

Ricorda, da venditori, dobbiamo rispondere alla domanda: “Perché il
cliente dovrebbe comprare oggi?”.

Nel corso della mia esperienza, ho sperimentato diverse strategie e
crescendo io come professionista e cambiando il mercato, ho
modi�cato il mio approccio personale. Le domande volte a conoscere le
tempistiche di acquisto, sono necessarie per comprendere la
“temperatura” del cliente e agire di conseguenza.

Se ti accorgi che non è poi così “caldo”, i comportamenti da mettere
in atto possono essere diversi, ma l’obiettivo deve rimanere sempre uno:



il termometro del cliente deve salire!
Se non succede, talvolta è meglio non fare alcuna proposta.
Tralasciando in questo momento tutto quello che potresti fare (e io in

passato l’ho fatto spessissimo ;)) sulla base del “Principio della scarsità”
di Cialdini, il suggerimento che voglio darti adesso, seguendo la mia
crescita e il mio cambiamento, è di giocare sugli impatti che può avere
la tua soluzione e cosa comporta o non comporta averla da subito.

Se come credo, il tuo prodotto o servizio crea bene�ci, non devi fare
altro che quanti�carli e calcolare il valore (in termini ad esempio di
maggiore fatturato o minori costi, di risparmio di tempo o simili)
giornaliero, settimanale o mensile che il cliente rischia di perdere nel
non prendere una decisione e/o nel posticipare l’acquisto.

Per spiegare cosa intendo voglio farti un esempio molto pratico,
prendendo spunto dal mondo della subacquea. Per una scuola di
subacquea, l’acquistare una mia muta, che viene circa 10 Euro in più
rispetto al modello della concorrenza, le permette di mettere i futuri
allievi più a loro agio in acqua. Questo signi�ca avere non solo più
probabilità di iscrivere più persone dopo le prove, ma anche che queste
saranno più motivate nel continuare l’attività didattica, e, più che
soddisfatti, potranno consigliare l’esperienza ad altri.

Ci sei che stiamo parlando di un investimento di soli 10 Euro per un
ritorno abbondantemente maggiore? Ipotizziamo di essere a maggio, a
inizio stagione: in questo periodo la scuola potrebbe avere prove
prenotate per circa dieci persone, prove destinate ad aumentare nei
mesi successivi. Più si rimanda la decisione, più si perdono opportunità
e iscritti! Una sola iscrizione in più ripagherebbe più di dieci mute!

Ecco cosa intendo per urgenza legata agli impatti della tua soluzione.
Per concludere, di seguito alcuni esempi di domande da poter porre

per scoprire l’urgenza e le tempistiche di acquisto del tuo cliente:

quando avete intenzione di partire?
entro quando sceglierete?
in quale periodo volete iniziare?
orientativamente, partiremo il… ?



Ci siamo, sei arrivato ai titoli di coda. È giunto il tempo dei saluti ed è
sempre di�cile trovare le giuste parole. Dunque che dirti… è stato un
vero piacere averti “in sala” e tieni a mente:

spesso l’80% delle soluzioni sono nelle parole e nelle risposte del
cliente!

Vai, ora tocca a te e scatena l’inferno!

�e End

Sintesi e piani di allenamento

In sintesi, ecco di seguito riassunte le aree di investigazione da
validare con il cliente, che ti permetteranno di fare una proposta di
valore personalizzata e di�erenziante:

Obiettivi 1 2 3 4
Criteri decisionali 1 2 3 4
Centro decisionale 1 2 3 4
Concorrenza 1 2 3 4
Budget 1 2 3 4
Urgenza 1 2 3 4

Come al solito, per ciascuna di esse valuta sempre secondo la scala da 1
a 4 il grado di attenzione che le presti già e inizia a pensare da dove
partire per migliorare.

Ri�etti e, per ognuna, scriviti un set di domande speci�che che potrai
utilizzare �n da subito per portarti a casa le informazioni che ti
occorrono.

Man mano che le utilizzi nei vari appuntamenti, stai attento alle
risposte che ottieni, per perfezionarti di volta in volta.

Ricorda sempre che il messaggio arriva prima con il “come” piuttosto
che con il “cosa” e che la �ducia si instaura tra due persone prima che



tra due professionisti!

Risorse e contatti

Di seguito ti riporto alcune risorse che puoi utilizzare per rimanere in
contatto e rimanere aggiornato sulle nostre iniziative:

Clicca “mi piace” sulla pagina ��������� ��� ������� �� ��� per
conoscere le nostre iniziative (tra cui i ��������) e avere ogni
settimana spunti utili per la tua professione.

Seguici nella pagina del ������ �� ������� (che trovi sotto la pagina
aziendale di ���������) e avrai a disposizione il calendario dei nostri
appuntamenti oltre a contenuti interessanti per le tue s�de quotidiane.

Segui il nostro ���� (www.blackship.it/news/social.php), tutte le
settimane troverai spunti e idee sulle tematiche di vendita,
negoziazione, leadership, teamwork & teambuilding, atteggiamento e
molto altro ancora.

Qui invece ho il piacere di lasciarti il mio indirizzo e-mail personale:
c.acampora@blackship.it. Scrivimi se ti va, sarei molto felice se volessi
condividere con me le tue esperienze e soprattutto i tuoi risultati nel
mettere in pratica gli spunti e i consigli pratici di questo libro.

E come disse Gandalf il Grigio nel congedarsi da Bilbo Baggins ne Il
Signore degli Anelli. La compagnia dell’anello:

arrivederci caro, al prossimo incontro.
In gamba!

Cr�tian Acampora ;)
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