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Anni fà uno dei miei migliori amici mi chiese di inventarmi 
con lui una rivista dedicata a chi ogni giorno per vivere 
vende.
Forse in effetti siamo un pò tutti venditori.
Mi sembrò una bella idea e con un altro caro e bravo amico 
scrittore fondammo V+.
Quel + stà per tutto ciò che di buono si può fare vendendo, 
per sè e per gli altri.
Sta per "migliorare".
"Migliorare" in tutti i sensi possibili.
Pretesa troppo elevata per una cosa banale come il commercio?
Non so, non ne sono sicuro.
Se esiste un motivo per cui siamo ancora qui, in 7 miliardi 
di persone, dopo 150.000 anni di evoluzione e godiamo di un 
benessere materiale in continua evoluzione è proprio perchè, 
a differenza di altre specie, noi scambiamo relazioni, idee 
e merci. Compriamo e vendiamo.
Certo non è tutto e solo materia.
È per questo che nelle righe che troverete se avrete la bontà 
di leggere incontrerete anche un tentativo di "migliorare" 
l'azione qualitativa del vendere.
Renderla emotivamente appagante, spirtualmente degna.
Un tentativo dicevo.
Spero sia riuscito anche solo in parte.
Lo deciderete voi.
Qui di seguito troverete una selezione degli articoli che ho 
scritto per la rivista in questi anni.
Non ho la pretesa che piacciano ma spero vivamente che siano 
utili a qualcuno.
In ognuno ci sono solo ingredienti naturali, solo esperienze 
vissute e personali.
Nessun colorante, nessun aroma artificiale.
I miei amici, che ringrazierò sempre per essersi imbarcati 
con me in questa avventura, sono Mario del Corso e Alessandro 
Zaltron.
Auguro a tutti voi di avere due amici così.

        Buona lettura



SONO FINITE LE SCUSE PER NON VENDERE DI PIÙ 4

TALENTO DA VENDERE 6

SEMPRE SI VINCE 8

KUNG FU SALES 10

VEDO, PREVEDO, STRAVEDO 13

EROI CONTRO IL DRAGO 15

TALENTO DA VENDERE 18

IL VENDITORE DEL FUTURO PROSSIMO 22

SARÀ IL CAFFÈ 24

VENDI COME PARLI 26

“LO VUOLE UN CONSIGLIO?” 28

LA SFIDA DEL VENDITORE “COMPASSIONEVOLE” 30

VENDERE SENZA SVENDERE 32

VENDERE... ALLA FACCIA DEI MAYA 34

VENDERE LA COSA GIUSTA 36

PERSONAL BRANDING: LA VENDITA ELEGANTE 38

“VENDERE È QUESTIONE DI NUMERI” 41

NEL DUBBIO... MI MUOVO 43

LA PROSPETTIVA DI LUNGO TERMINE 
E IL SUPERMARKET DELLE ILLUSIONI 46

DOVE LO TROVO IL TEMPO PER VENDERE? 48

COSA IMPARA UN VENDITORE DA FLAVIO BRIATORE 51

IL MIGLIOR VENDITORE CHE PUOI ESSERE 53

CARO BABBO NATALE... 56

IL MOMENTO GIUSTO PER VENDERE È ADESSO 58

LEADER IN VENDITA 61



4

SONO FINITE LE SCUSE 
PER NON VENDERE DI PIÙ

Vendere.
Vendita.
Venditore.
È difficile pensare a un’attività e a un ruolo più amato e odiato.
Ricordo che mia madre quando, dopo la laurea, trovai il mio primo lavoro, come 

venditore appunto, alzò gli occhi e scuotendo la testa mi disse: «Sebastiano, con 
tutti gli anni che hai studiato…».

Ricordo anche che uno dei miei primi mentori, professionalmente parlando, 
sottolineava sempre il fatto che tutti i grandi uomini o donne erano gente che 
sapeva vendere bene qualche cosa – indipendentemente da cosa.

Bene e male.
Azione contro stasi.
Intraprendenza e passività.
Sicurezza verso rischio.
La vendita è una grande metafora della vita, se non spesso la vita stessa.
Il venditore è l’attore di questa grande commedia.
Il principio che guida la sopravvivenza è il principio del minimo sforzo.
Ma il principio che guida l’evoluzione è il principio del miglioramento continuo.
Siamo figli di questi due padri scontrosi e polari e oscilliamo tra la comprensione 

che nulla si migliora senza vendere qualcosa, ma anche che vendere è difficile e 
usurante. Siamo anche di fronte a un mondo nuovo con equilibri nuovi che vanno 
compresi.

Niente sembra ed è come prima in questa lunga notte economica.
C’è già bisogno di re-interpretare e ricominciare ad essere maestri di un’arte 

antica ma cambiata.
Che tu sia un presidente americano o un agente di commercio, un precario di un 

cal center o una casalinga, un dirigente o un impiegato statale.
Vendere.
Dall’allevare un figlio a dare il colpo finale per raggiungere il budget vendite di 

fine anno serve essere preparati e motivati a vendere di più, a essere di più.
Più dell’ultimo tentativo.
Più del concorrente.
Più della stanchezza che a volte ti martella le tempie e ti dice di mollare.
Più dei sogni al ribasso.
Vendere non è più un affare da lupi solitari.
Vendere non è più “mors tua vita mea”.
Vendere è migliorare migliorando tutto il resto, clienti e ambiente.
Vendere si è incamminato lungo un sentiero e per compagne di viaggio ha scelto 

parole come “etica”, “responsabilità individuale”, “risultato”,”comunità”.
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Ma vendere è sempre più necessario.
Vendere di più nasce con l’intento di preparare e motivare coloro che hanno capito 

tutto questo.
Che riconoscono che per influire sul proprio mondo e su quello degli altri servono 

formazione e serietà.
Che per migliorare dentro e fuori serve vendere.
Serve capacità di sapersi orientare tra giusto e sbagliato, vero e falso, efficace e 

no.
Questo magazine si propone di essere sempre lì quando serve un suggerimento, 

uno spunto o una spinta, un approfondimento, una parola chiave o un piano 
d’azione.

Questo magazine può fare molto per migliorare tutti noi venditori e i nostri 
risultati.

Basta portarlo con sé e leggerlo quando potete.
Usando il tempo in coda in tangenziale o nelle sale d’aspetto.
Infilandolo nella borsa o nella tasca dell’automobile.
Non c’era prima.
Ora c’è.
Le scuse per non vendere di più sono finite.
Finalmente.

Invece di maledire il buio, prova ad accendere la luce. 
(da un antico detto cinese)
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TALENTO DA VENDERE
Senza investimento non torna l’equazione del successo. Ecco 
cosa aggiungere alle doti naturali e spontanee per farle 
funzionare

Abbiamo la possibilità di fare ciò che facciamo meglio?
Abbiamo la possibilità di farlo ogni giorno?
Dobbiamo passare più tempo a stuccare i nostri buchi o a lustrare la nostra 

argenteria?
Nel nostro caso specifico la domanda è: “Basta il talento per vendere?”.
Questo tema mi assilla. Lo sto affrontando da tempo e ogni momento, a ogni 

faccia che incontro, ogni libro che leggo, ogni cliente o fornitore che mi passa 
davanti, aggiungo pezzi al mosaico.

Se è vera la ricetta, e io credo lo sia, che Tom Rath cita nel suo libro Strenght 
finder, la risposta

è “NO”.
Forza = Talento x Investimento.
Dove forza è la capacità di produrre risultati in modo costante e quasi perfetto, 

talento è una maniera naturale e spontanea di manifestarsi e investimento è la 
pratica e l’attività di arricchimento della conoscenza sul tema oggetto del talento.

Il talento nel nostro caso è visibile e lascia tracce.
Occhio che non vi parlo di luoghi comuni. Dire che serve essere entusiasti è una 

banalità. È evidente che essere entusiasti è una caratteristica di chi ha il talento 
naturale di vedere il buono dove è difficile coglierlo. È una conseguenza e non una 
causa.

La capacità di divertirsi e di rimanere calmi non è che il frutto di una naturale 
propensione ne a pensare che tutto si concluderà per il meglio, comunque vada, 
perché in questo mondo tutto è come deve essere e a ciascuno spetta solo di fare il 
meglio che può. Qualunque sia il compito che la vita gli pone davanti. Punto.

Sapersi immedesimare nel prossimo non è talento, è il risultato del talento. Il 
talento di riconoscere nel prossimo una parte di se stessi o del divino che alberga in 
ciascuno di noi.

La cosa si fa seria, come vedete. Non è un gioco da pivelli darsi una chance 
nella vendita. Affrontare la vita da donne e uomini di commercio non è una cosa da 
dilettanti. Non più almeno. È cosa che necessita di autoconoscenza. Solo quando 
hai abbastanza informazioni su te stesso sei capace di pensare al tuo talento e 
collegarlo a ciò che c’è da fare.

Ci facciamo abbastanza domande? Ci diamo abbastanza risposte?
Ma ammettiamo di avere la sensazione esatta e corretta che la vendita faccia 

per noi e che Madre natura e l’ambiente abbiano reso spontaneo il nostro 
comportamento come venditori e dispensatori di soluzioni atte a semplificare la vita 
dei nostri clienti.
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Perché ancora non funziona? Perche il talento da solo non basta?
Perché l’equazione è una moltiplicazione.
Per ottenere la forza del risultato, se uno dei due fattori è basso si può sempre 

cercare di moltiplicarlo per un fattore più consistente. Se ambedue i fattori sono 
scarsi, scarso è ciò che si ottiene.

Sì, ma viviamo in un Paese dove si legge meno di un libro a testa all’anno.
Sì, ma viviamo in un posto in cui il quotidiano più letto è rosa, e non è il Sole 24 

ore.
Sì, ma viviamo in un posto in cui si promuovono i gratta e vinci come strumento 

per risolvere l’equazione di Rath. Come se per far aumentare la statura di qualcuno 
lo si facesse camminare sui trampoli. Aiuta forse. Ma non risolve.

Sì, ma viviamo in un posto dove molti considerano ragionevole e supercool fare 
sesso in pubblico nella casa del Grande fratello per raggranellare i centomila euro 
di premio e invece reputano sfigati coloro che entrano in un’azienda o in un call 
center come venditori.

Non predico lo sfruttamento ma nemmeno me la sento di pensare che si possa 
arrivare ovunque senza avere dato prova di sé.

È la più grande bugia dei corsetti sull’ottimismo e sul pensare positivo. Pensare 
al meglio in sé non porta risultati se non è accompagnato da un comportamento, e 
quindi da azioni virtuose.

La crescita vera sta nell’affrontare prove. Nella vita. Nella vendita. E non lo dico 
io. Le cose sono come sono.

Non predico un masochistico impegno quanto piuttosto un serio senso del reale 
che sottolinei come, da sempre e per sempre, vendere, aggiungendo valore, è un 
compito naturale per migliorare noi stessi e gli altri e da qualche parte si deve 
iniziare.

La vendita è prima di tutto approfondimento e cura per la propria missione.
Ecco 6+6 attività da mettere in pratica per aggiungere al talento da venditori, 

tanto o poco, di cui la Natura ci ha dotato.
1. Selezione e memoria.
2. Allenamento e ripetizione.
3. Ricerca e imitazione.
4. Riflessione e originalità.
5. Fatica e perseveranza.
6. Studio e applicazione.
C’è n’è da fare prima di dire o farsi dire che non si ha talento.
E vale la pena di iniziare oggi a darsi da fare perché, come diceva Vidal Sassoon, 

anche nel dizionario il successo viene sempre, inesorabilmente, certamente, solo 
dopo la parola “lavoro”.

Prima del talento, forse, ma sempre dopo il lavoro.

Vendere è come radersi. Se non vendi tutti i giorni, 
diventi un barbone. (Anonimo)



8

SEMPRE SI VINCE
Serve una storia forte per motivare i venditori. Parla di 
orgoglio e partecipazione, onestà e visione lunga, coraggio 
e spirito di corpo, individualità e solidarietà, tenacia e 
allegria

Paolo mi guarda sconsolato mentre mi racconta quanto difficile sia diventato 
motivare il suo gruppo di venditori.

Non si battono, sono seduti, hanno perso l’occhio della tigre.
Perfino i ragazzi di “Amici” sembrano più battaglieri di loro, a sentire Paolo.
Brava gente alcuni, cialtroni altri.
Li ha scelti lui, ma in altri tempi.
Ora non li capisce più e loro non comprendono più Paolo.
Non c’era la guerra quando tutto è iniziato e dire “sì, ok, venderò i tuoi prodotti” 

era un po’ come comprare quei cioccolatini, forse più famosi ai miei tempi, si 
chiamavano Boeri, al bar apparivano in un espositore con la scritta “Sempre si 
VINCE!”.

Ne compri uno e ne vinci un altro.
Fantastico. Tutti campioni. Tutti vincenti.
Tutti venditori.
Poi finisce.
Non si vince sempre.
Quanta gente è rimasta confinata in questo sogno?
Nessuno ti ha svegliato e sei lì ancora a dormire, nella sala d’attesa del mondo, 

aspettando che arrivi un treno che ha cambiato fermate.
I venditori di Paolo domandano a Paolo quando finirà questa situazione così 

difficile.
Paolo lo chiede a me.
E io, se voglio essere costruttivo, gli devo dire che questa no, non è una situazione 

passeggera, ma un nuovo momento storico.
E come tutti i nuovi momenti storici prevede nuovi paradigmi e nuovi 

comportamenti.
Pena essere dichiarati razza in via di estinzione e cercare una organizzazione tipo 

WWF dei venditori che rallenti la tua scomparsa.
Non è questo che posso consigliare a Paolo.
Il treno c’è e ferma ancora, ma non alle stesse fermate.
Si tratta di cambiare stazione; non è una malattia mortale, costerà fatica, ma non 

si muore di questo.
Perché la sua gente non reagisce e inizia combattere?
Dei sospetti ce li ho.
La sua gente ha bisogno di altro.
La sua gente ha bisogno di un Capo.
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La sua gente ha bisogno di una Storia Vera di cui innamorarsi, per cui alzarsi 
presto e andare a letto tardi.

Che hanno fregato Paolo e le sue persone sono stati i tempi dei Boeri che se 
ne sono andati, ma anche il cinismo che subdolamente ha preso il posto della 
passione.

E come ha fatto?
Il cinismo si sviluppa come evoluzione macabra e distruttiva del realismo.
Il fatto che oggi sia più difficile vendere.
Che chiunque cerchi di migliorare è fatto segno della malevola attenzione delle 

masse di mediocri, viziate, che non sprecherebbero mai un sabato sera a studiare, 
figuriamoci a convincere il prossimo di qualcosa di buono.

Che la strada per arrivare è più lunga di prima e quindi chi me lo fa fare visto che 
tutto finisce con me?

Che adesso va di moda il “godiamocela ora, con il nostro, quello che hanno 
accumulato i nostri genitori e quello che c’era in serbo per i nostri figli, poi 
qualcuno provvederà”.

Queste e altre nuove visioni hanno lasciato a terra Paolo e la sua gente.
Un po’ vittime, un po’ carnefici.
Niente per cui lottare, niente per cui impegnarsi, niente per cui tenere duro.
Solo un generico “dai, vendiamo!”.
Una storia, Paolo!
Tira fuori la tua storia, Paolo!
Il disegno che hai in testa vale più di quello che una pletora di critici, incapaci di 

lavorare su qualcosa che non sia più a lungo della prossima pausa pranzo, si può 
inventare per tenerti legato al palo.

1. Il disegno che hai in testa,
2. ciò che vuoi soddisfare,
3. come lo farai,
4. perché nessuno oltre a te e alla tua gente potrà farlo,
5. la tua capacità di raccontarlo
sono le tue chiavi.
Il consiglio che posso dare a Paolo è fatto di questi 5 punti.
Fare vendere al proprio gruppo è prima di tutto la capacità di dare un senso 

all’azione.
Orgoglio e partecipazione, onestà e visione lunga, coraggio e spirito di corpo, 

individualità e solidarietà, tenacia e allegria.
Paolo deve fornire una forte, decisa, determinata corrente continua e soprattutto 

stare lontano da tutti quelli che ancora credono che vendere in questo secolo sia 
come acquistare i famosi Boeri della mia infanzia.

Si vince solo se si gioca bene. Il resto sono chiacchiere.

Credo veramente che uno dei miei punti sia proprio quello 
di raccontare storie. (Quentin Tarantino)
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KUNG FU SALES
Rispondere a bisogni precisi e mantenere la parole data. 
Queste le “mosse” di chi vuole fare della vendita un’arte (non 
necessariamente marziale)

Oggi ho imparato che “Kung Fu” significa “abilità ottenuta con duro lavoro”.
Bella sorpresa.
D’altro canto, facile non deve essere imparare a gestire il corpo e la mente per 

sopportare le sollecitazioni alle quali questa arte marziale sottopone.
Per carità, lungi da me portare un paragone tra Kung Fu e vendita.
Troppo scontato e banale.
Però un pensiero va fatto.
Il termine cinese Kung Fu ha un significato molto più vasto che non quello di “arti 

marziali”.
Può voler significare “disciplina”, o “abilità” nel compiere uno sforzo.
Completare un lavoro o un incarico.
Esibire forza e abilità, riuscire negli studi, o in attività che richiedono capacità di 

tipo diverso.
Pertanto, tutto discende dalla situazione in cui Kung Fu è inserita.
Spesso l’espressione Kung Fu è usata per significare esercizio.
Inseriamo Kung Fu nelle vendite. Kung Fu Sales.
Divertente, no?
Quello che mi interessa è parlare di imparare a vendere e di quanto c’è da pagare 

per imparare a farlo bene.
Esiste un Kung Fu Sales?
Teniamo in conto queste tendenze che caratterizzeranno il prossimo futuro 

secondo The Futurist, rivista di previsioni, trend e idee sul futuro:
• I Paesi sviluppati tendono a ricominciare a crescere.
• L’integrazione fra le economie continuerà.
• Il consumismo continuerà a crescere anche se i prezzi tenderanno a calare.
• Il servizio diventerà il vero campo su cui giocare la partita per generare 

margini.
• Il brand di prodotto, di servizio e anche quello personale, quello che l’individuo 

costruisce per se stesso, diventerà fondamentale per creare un business ripetitivo e 
non spot.

• L’occupazione nei servizi sta crescendo più veloce che in ogni altro settore.
• D’altro canto il mondo occidentale conoscerà un calo nel numero di posti di 

lavoro che porterà le legislazioni governative a trovare modalità di redistribuzione 
della ricchezza e probabilmente a riduzioni degli orari di lavoro così che tutti 
possano averne una parte.

Se mettiamo assieme tutte queste visioni, traiamo un quadro complessivo non 
esattamente tranquillizzante, ma dal quale il ruolo del venditore esce rafforzato per 
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importanza e centralità.
Tutto ciò che non troverà intermediari che ne accrescano il valore precipiterà 

nella categoria delle “commodities”. Beni con prezzi popolari e margini nulli.
Non è lì che può stare un venditore.
Identificare il punto di connessione tra bisogni, riconosciuti o meno, e possibili 

soluzioni, diventa sempre più importante.
Per i produttori.
Per i consumatori.
Fungere da selettore di ciò che, tra tante possibilità, risolve un problema, 

diventerà sempre più centrale.
Aggiungere valore al processo anche.
E si potrà aggiungere valore per le aziende, per le quali è sempre più difficile 

interpretare il mercato.
Avranno sempre più bisogno di potersi fidare di chi per loro esplora, parla e vive lì 

fuori.
Per i clienti.
Che vorrebbero passare il loro tempo a farsi gli affari loro anziché dover navigare 

sul web per poter risparmiare.
Acquistare il credito e diventare in qualche modo il “personal shopper” dei clienti 

è la destinazione per il venditore del futuro.
In ambedue i casi la parola è fiducia.
Prometto. Mantengo.
Prometto. Mantengo.
Prometto. Mantengo.
Ecco la formula.
Depositate sul conto della Fiducia.
Gli interessi sono l’assicurazione sulla vita che permettono al venditore di 

rimanere un elemento fondamentale che nessun software potrà mai sostituire.
Certo, mancare la promessa equivale a prelevare molto.
Quindi promettete solo quello che potete mantenere e nel frattempo preparatevi 

per poter mantenere sempre di più.
Studiando. Osservando. Provando.
Ecco che arriviamo al punto.
Quanto stiamo studiando?
Quanto ci stiamo applicando?
Cosa guardiamo per motivarci al lavoro più bello e più difficile del mondo?
Quanto stiamo spingendo per allargare i nostri confini?
Nello studio del Kung Fu ogni movimento nasconde una funzione precisa.
Nello studio della vendita anche.
Lo studio del Kung Fu richiede tempo e pazienza: con la fretta si rischia solo di 

fare confusione e di non ottenere i risultati che ci si aspetterebbe.
Nella vendita anche.
Il Kung Fu permette di acquisire delle qualità fisiche indipendenti dal sesso, dalla 

forza, dalla taglia e dall’età di chi lo pratica.
Nella vendita anche.
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Preparatevi bene. Con coscienza. Consapevoli del delicato ruolo che ricoprite.
Forse non diventerete dei Monaci Shaolin, ma saprete far passare le vostre idee e 

riempire le vostre vite di benessere e amici.
Kung Fu Sales.

È chi ha la storia migliore che porta a casa i premi. 
(Tom Peters)
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VEDO, PREVEDO, STRAVEDO
Ovvero: “Quante confezioni di antibattericida venderò il 
prossimo inverno?”. I limiti delle previsioni e le opportunità 
nascoste nell’imprevisto, in un mercato sempre più pervaso 
della certezza dell’incertezza

È opinione diffusa che le previsioni di vendita siano necessarie. Non ne dubito, 
mettiamolo in chiaro.

Pianificare la produzione, le consegne, i crediti, il bilancio previsionale in genere: 
tutto è basato sui numeri che il venditore estrarrà dal suo cilindro magico.

Abbiamo lavorato per anni in modo egregio. Previsione e raggiungimento 
del target. La linearità del modello non lasciava scampo, non lasciava spazio 
all’imprecisione.

Conosco più venditori che hanno raggiunto l’obiettivo negli anni Novanta di quanti 
non l’abbiano raggiunto.

Poi si cambia.
I numeri diventano dadi.
I grafici di vendita sembrano sempre più l’elettrocardiogramma di un cardiopatico 

durante la finale del Mondiale di calcio.
I clienti decidono come se i fornitori fossero distributori di benzina.
Il passato elargisce indicazioni inadeguate.
Il futuro indica scenari che solo a pensarci il mese prima ci sarebbe venuto da 

scoppiar dal ridere… o da piangere. La battuta che raccoglie tutto ciò l’ho sentita 
alla televisione: «Se mi avessero detto tre anni fa che un presidente di colore degli 
Usa avrebbe proclamato “l’unica speranza per il futuro della Chrysler è la Fiat”, 
avrei pensato che si fossero fatti di crack».

Sapere di non sapere è in questo specifico momento un ritornello al quale 
suggerisco di aggrapparsi.

Sì, lo so, il venditore per anni ha fatto della sua presunzione di sapere ciò che 
accadrà un punto di forza.

Se dici che sai cosa accadrà ti pagano meglio. Se dici che non lo sai sei finito.
Se dici che sai, guadagni più rispetto. La tua autostima cresce. Se sbagli cala.
Ma per anni, un po’ come la Borsa, il trend è sempre stato positivo. Poi basta.
Ecco, dico che prevedere sbagliando non serve a molto.
Fa stare tranquilli per un po’, ma poi arriva Peppone e il controllo di gestione.
Non è tutta colpa nostra.
Provate a mettervi nei panni dei venditori di detergenti antibatterici, quelli che 

ci siamo ritrovati obbligatoriamente in tutti i bagni, dopo l’allarme pandemia. Che 
budget di vendita stilereste per il prossimo anno?

E coloro che vendono pubblicità per i blog, ora che sta – forse sì forse no – 
passando la legge che prevede si debba provvedere a rettificare tutti i commenti che 
tirino in ballo qualcuno che non vuole?

Oppure preferireste essere i venditori di mozzarelle nel bel mezzo dello scandalo 
dei latticini che diventano blu?
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E coloro che lavorano nell’edilizia?
Potrei andare avanti per ore a mostrare come l’incertezza stia pervadendo il 

mercato a ritmi sempre più veloci e zigzaganti.
Picchi e valli, e soprattutto nessuna relazione causa-effetto comprensibile.
Il che non significa che non ci sia. Solo che per ora non la comprendiamo.
Prima o poi vedremo la luce: o perché diventeremo migliori o perché il sistema si 

semplificherà.
Quindi, continuiamo pure a fare previsioni, l’esercizio terrà alta la nostra tensione 

al risultato; ma attenzione, beccarle sarà sempre più incerto.
Non difficile. Incerto.
Ma non è tutto un male. Proprio come uno scalino evolutivo, in questo modo 

selezioniamo un nuovo tipo di Supervenditore.
Se da una parte stiamo perdendo la capacità di fare previsioni sia a breve che 

a lungo, la lezione che i Supervenditori stanno traendo e stanno usando in modo 
intelligente ricompensa ampiamente questa perdita.

1. Sapere di non potere prevedere, o potere prevedere poco, ti rende meno 
arrogante e più aperto alle nuove opportunità di vendita.

2. Sapere di non potere prevedere le vendite rende fondamentale la preparazione 
al mercato in senso ampio, anziché il calcolo congetturale iperspecifico tipico del 
passato.

3. Quando cominci a prepararti senza sapere esattamente a cosa vai incontro, 
rischi positivamente di imbatterti in altre occasioni e persone. Si chiama 
“serendipità”, e significa trovare qualcosa mentre cerchi qualcos’altro.

4. Dobbiamo ammettere che siamo dentro a un mondo in cui non tutto è deciso 
da noi, ma contestualmente possiamo affermare che noi decidiamo la reazione a 
questi inaspettati cambiamenti.

5. Sappiamo che la vendita attualmente si gioca su tempi ristretti in cui la velocità 
decisionale e di processo è un elemento cardine.

6. Siccome spiegare questa cosa ad alcuni capi che spesso non vendono in prima 
persona è difficile e presuppone una grande resilienza (capacità di autoripararsi 
dopo un danno), il nuovo Supervenditore che si sta affermando sta diventando anche 
un ottimo comunicatore interno e un ottimo leader. Cosa non scontata nel passato.

Ancora una volta siamo dalla parte dei fortunati. Noi venditori cadiamo in piedi, 
sempre che lo si desideri abbastanza.

Ammesso che si abbia voglia di mettere in discussione quello che aveva valore un 
tempo e velocizzarsi.

Ammesso di voler dedicare del buon tempo a riorganizzarsi e a prepararsi 
studiando e osservando i nuovi trend.

Ammesso si decida di pronunciare un “Sì, sono disponibile alle novità anche 
quando ancora non le ho comprese”.

Ammesso che si sia disposti a passare per matti per un po’ di tempo.
Continueremo a vendere. Modi diversi.
Un po’ meno previsioni sbagliate, un po’ più di allenamento all’imprevisto.
Un po’ meno distributori, molto più Supervenditori.

Non c’è niente più incerto della certezza. (Robert Burns)
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EROI CONTRO IL DRAGO
Dalla miseria del Senegal una lezione straordinaria di 
vendita. Quattro passi per scambiare oggetti dozzinali con 
denaro pregiato. Tecniche istintive dettate dalla voglia di 
sopravvivere e la costanza come regola quotidiana. Su tutto la 
motivazione di restare sul palcoscenico della vita...

Ho preso appunti per scrivere questo articolo mentre mi trovavo sdraiato su 
una lunga spiaggia in Senegal chiusa al suo inizio e alla sua fine da una cerniera 
di guardiani armati di lunghi tubi di gomma, e che proprio come una zip salivano 
e scendevano separando la pelle pallida dei turisti dal disturbo nero degli abitanti 
locali.

Voglio raccontare di una qualità che mi è apparsa in modo maestoso osservando 
ciò che vi racconterò fra poco. Una qualità fondamentale per chi voglia mettere 
al sicuro il proprio futuro e che ho trovato giganteggiare proprio in chi il futuro 
sembra non averlo. Questi guardiani tenevano alla larga un’orda di ragazzi, uomini, 
donne che come un grumo scuro di mosche si riunivano, si scomponevano, si 
dividevano in mille rivoli per poi ricomporsi in un budino umano denso e rumoroso. 
Questa gente portava con sé oggetti, statue, braccialetti, frutta, corna di mucca, 
pesce, quadri, occhiali, magliette e grandi fazzoletti stampati. Ognuno aveva la sua 
specializzazione, ognuno aveva una missione specifica, chiara e focalizzata. Un 
negozio mono prodotto per capirci.

In Senegal la paga per un mese di lavoro, se hai un lavoro, si aggira intorno ai 
50 euro. Una famiglia che abbia meno di quattro figli è una rarità, e la norma è 
averne più di sette. Con parametri come questo la motivazione a vendere qualcosa 
a dei turisti che hanno un reddito medio da 100 a 200 volte maggiore del proprio 
raggiunge un’intensità che probabilmente noi, e quando dico noi parlo di chi come 
me lavora nel campo delle vendite, non abbiamo nemmeno mai sfiorato.

La mattina in cui osservavo questi venditori filtrare attraverso il reticolato dei 
guardiani, a volte correndo più di loro a volte comprandoli con sorrisi o piccole 
mance, mi chiedevo se questo ostacolo rappresentasse l’unica barriera fra loro 
e il successo della loro azione. La risposta era no: quella era solo la prima delle 
prove da superare, che naturalmente, come tutte le prove, ha la sua percentuale di 
successi e di sconfitte. La seconda prova era individuare chi, fra questi potenziali 
scoloriti acquirenti, avesse le reali caratteristiche per trasformarsi in un concreto 
dispensatore di denaro.

Ecco che allora questo sciame iniziava un rituale di saluti, di frasi in un italiano 
stentato, frutto di mille interpretazioni e dialetti che nelle stagioni si erano 
sovrapposti creando un buffo modo di parlare: “Comestatuttobenechitichiami?”.

Mani tese per presentarsi, sorrisi enormi a compensare le difficoltà a spiegarsi, 
piccoli regali, nomi italiani a coprire difficili identità africane. Una specie di 
screening, un’analisi di mercato per identificare nicchie, posizionamenti, livelli di 
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prezzo, necessità e bisogni.
Anche in questo caso la percentuale di insuccesso era cospicua, o per la difficoltà 

del compito che portava a scegliere obiettivi sbagliati, oppure per la debolezza 
intrinseca nel carattere di alcuni che male tolleravano lo sbaglio e trascinando la 
borsa ripassavano la ringhiera di vigilantes lasciando una lunga scia sulla sabbia.

Ma, per chi passava anche questa prova, non era ancora finita. Iniziava il balletto 
della negoziazione, dell’individuazione dei punti deboli e forti della controparte. 
Il turismo di massa ha fatto sì che molta gente che in Italia a malapena riesce ad 
arrivare a fine mese possa comunque mettersi in viaggio per località lontane. Si 
assiste allora a una strana danza tra due negoziatori che non hanno una reale 
capacità di comprendere il punto di equilibrio su cui fissare il prezzo. Nessuno 
saprà mai se il prezzo pagato sia stato in realtà un affare per l’altro. Questo rende 
ogni negoziazione a sé stante, differente, su cui difficilmente si può puntare per 
creare la successiva. Anche la negoziazione porta le sue vittime, i suoi perdenti tra i 
venditori. E chi riesce a oltrepassare questo monte non può dirsi tranquillo.

Vedevo il turista cercare di rimandare il passaggio di mano dell’oggetto e 
del denaro, nella speranza di mettere in stand-by l’affare e potere controllare 
quell’incontrollabile prezzo con altri venditori o con altri compagni di viaggio. 
Questo è il quarto drago che il cavaliere africano doveva affrontare e sconfiggere 
ma, nonostante la forzata simpatia che molti di questi ragazzi e donne si 
imponevano di esprimere, il drago spesso vinceva rimandando al di là del muro 
di protezione molti di loro. Solo chi con mossa veloce, con una stretta di mano, un 
regalo appropriato, un frase azzeccata, una

costruzione del consenso e della persuasione degna dei più grandi maestri della 
vendita riusciva a ottenere quelle banconote colorate così moderne rispetto ai 
franchi senegalesi unti, consunti e fuori moda usciva vincitore

da questa battaglia.
Quattro passi per ottenere una sicurezza che non va al di là della settimana 

corrente, con l’incubo della fine della stagione, delle zanzare della malaria che da 
maggio arrivano con le piogge, e del mercato della vacanza che scompare.

Quattro passi per non parlare dell’ambiente concorrenziale in cui tutto ciò 
si svolge, con quaranta venditori di statue, dieci venditori di banane, cinquanta 
venditori di braccialetti e cento venditori per tutto il resto su unico chilometro

di spiaggia.
Quattro passi per non dire dell’assoluta indifferenziazione dei prodotti, tutti 

identici. Non so perché ma mi sembra di aver già visto un mercato così, e anzi più di 
uno, ma li ho visti vicini, fuori dalla mia porta, a pochi metri da casa mia.

E ho visto venditori lamentarsi, piagnucolare, darsi per vinti, lasciare per 
abbracciare lavori che di più sicuro hanno solo la sicurezza che non sarai più tu a 
decidere del tuo destino.

Ecco, questo è il punto: in quello sciame nero ho riconosciuto i talenti, i 
fuoriclasse, gli eroi contro il drago. Senza armatura, senza protezioni, senza 
preparazione, ma spinti da una grande motivazione. La voglia di rimanere, 
di esserci, di stare sul palcoscenico della vita, perché lì in Senegal fuori dal 
palcoscenico si muore o si sopravvive morendo lentamente.
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E la qualità che ho riconosciuto a questi talenti è la chiave che aprirebbe tante 
porte anche qui da noi a tanti eroi che hanno pensato magari di mollare.

Si chiama costanza.
Non c’è nulla, non ci sarà nulla, non c’è stato mai nulla che abbia sostituito la 

qualità della costanza, della continuità, dell’assiduità con cui si punta e si persegue 
il risultato che si desidera.

Anche in Senegal il futuro si costruisce un mattone alla volta, senza vincite alla 
lotteria o al Grande Fratello.

Costa, certo. Pesa, di sicuro. Ti fanno cadere le braccia l’imprevisto, lo sbaglio, il 
dover ricominciare.

Ma lì, come qui, alla fine restano solo due categorie: chi ha mollato e chi no.
Uno da una parte e uno dall’altra. In mezzo le guardie, indecise se far parte di 

uno dei due gruppi o rimanere come una zip al centro.
Costanza. La qualità che decide.

Constanzia: non chi comincia, ma quel che persevera. 
(Leonardo da Vinci)
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TALENTO DA VENDERE
Non tutti ce l’hanno, e farlo fruttare è impresa difficile. 
Ma generare belle idee e renderle reali si può: è necessario 
aprirsi a tutte le possibilità, coltivando la passione, 
“trasferendo” idee e investendo sulla promozione di se stessi

Ci sono persone a cui, per realizzare il loro progetto futuro, non serve 
necessariamente entrare in rapporto con gli altri.

Sono casi molto poco comuni, ma esistono.
Esperienze individuali che portano a un profondo dialogo interiore e che non 

intendo prendere in considerazione in queste pagine, dove invece i protagonisti sono 
persone che vivono nel mondo solito che tutti conosciamo e che non hanno deciso 
di percorrere strade così radicali.

Per tutti questi ultimi vale la regola che i sogni si realizzano più facilmente 
parcheggiando il proprio ego, che non significa parcheggiare i propri valori, e 
trovando vie per promuovere, vendere e ottenere sostegno.

Sul tema del “personal branding”, come capacità di promuoversi usando tecniche 
simili a quelle che il marketing usa per prodotti e servizi, troverete materiale nel 
mio precedente libro Io, società a responsabilità illimitata. Vorrei fare allora un passo 
indietro per concordare sopra un punto che ho notato essere spesso un ostacolo per 
molti.

Qui non tratteremo di come vendere, ma di quanto sia importante farlo per aprirsi 
alle possibilità.

Usare i propri talenti significa anche saper vendere le idee e i progetti che li 
sostengono.

Vendere non è un’attività indegna e antisociale.
Vendere non è un modo per disturbare la tranquillità del prossimo.
Vendere non è per forza manipolazione, né implica per forza uno scambio 

monetario se non perché etimologicamente deriva da “venum-dare”, “dare per un 
prezzo”.

Nel senso di questo capitolo, con “vendere” intendo anche “dare via”, “alienare”, 
ma soprattutto “trasferire”.

Si può trasferire un’idea, un concetto, un quadro, un bilancio, una ricetta o uno 
scritto e si può farlo in cambio di qualcos’altro.

Può essere uno scambio di energie di qualunque natura, di affetto, consenso, 
tempo,

potere, approvazione, attenzione, fiducia, amicizia.
Il senso spregiativo con cui troppo facilmente si cassa un’attività connaturata 

all’evoluzione sociale dell’uomo ha prodotto schiere di giovani e meno giovani 
incastrati in un dilemma mortale per il loro pieno sviluppo.

“Ho talento e capacità ma è male, è disdicevole, è sconveniente vendere. 
Qualcuno deve accorgersi di me! Non è così che funziona nei film?”
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Appunto nei film. Non nella vita reale.
Nella vita reale, prima cominci a fare i conti con il fatto che gli altri non ti devono 

nulla – compreso il fatto di accorgersi di te – prima sarai nelle condizioni di agire 
per realizzare il tuo potenziale.

Vendere e commerciare sono le attività chiave per affermarti rispetto alla 
competizione, altro fatto che i film non tengono in dovuto conto.

Vendere e commerciare hanno permesso all’umanità di sviluppare una vastità 
di idee combinatorie similari a quelle che il sesso ha avuto nello sviluppo di nuove 
caratteristiche genetiche della razza umana.

Scambiare i patrimoni genetici sta all’adattamento e al miglioramento evolutivo 
come scambiare idee e prodotti sta all’avanzamento delle condizioni materiali e 
morali dell’umanità e dei singoli.

Come lo scrittore e giornalista Matt Ridley osserva acutamente nel suo sito www.
rationaloptimist.com, sviluppare rapporti commerciali specializza le persone e il 
risultato generale è il risparmio di tempo e la possibilità di dedicare questo tempo 
risparmiato alla realizzazione e alla ricerca della felicità. Evitando di usarlo per 
attività sussidiarie e ausiliarie, strumentali al nostro progetto ma di cui faremmo 
volentieri a meno.

Questo avviene solo attraverso la vendita.
Attraverso lo scambio reciproco e consapevole di beni e servizi.
Ora è il vostro momento per mettervi in vetrina e farvi scegliere.
Per farvi dare delle opportunità.
Volete che il mondo non sappia in quale buco rimarrebbe se voi non foste esistiti?
Nessuno è così povero da non avere nulla da dare né così ricco da non avere nulla 

da ricevere.
Trovare supporto morale, psicologico, politico, sociale, finanziario è la chiave per 

realizzare i nostri più brillanti sogni e per mettere a frutto il nostro talento, che sarà 
accompagnato da una gran passione e quindi da motivazione ad approfondire, ad 
allenarsi, a fare fronte con coraggio ai fallimenti, e ad affrontare eventi traumatici e 
stressanti della vita utilizzandoli poi in positivo per vivere soddisfatti (è quella che in 
fisica viene chiamata “resilienza”, ossia la capacità di alcuni materiali di mantenere 
la propria struttura o di recuperare la forma originaria anche dopo schiacciamenti o 
deformazioni).

In questo senso suggerisco di essere un elemento di coesione e interconnessione 
tra persone. Un elemento di trasmissione.

Il meccanismo della vendita di tutto ciò che non è legato alla sopravvivenza e a 
situazioni di monopolio si basa sulla creazione di fiducia e consenso.

Coloro che si metteranno a infrangere regole creativamente e allo stesso tempo 
saranno capaci di creare relazione belle e ben gestite con il prossimo avranno in 
cambio consenso e fiducia.

Su questa piattaforma si può costruire la vendita del proprio progetto e trovare 
appoggio, si possono esaltare i propri talenti, sfruttare le situazioni contingenti, 
sfuggire all’anonimato e alla competizione crescente.

Ecco perché abbiamo toccato così tante volte il tasto della passione, perché ce ne 
vuole a pacchi per superare il rumore di fondo e resistere al richiamo del rimanere 



20

nella norma e dentro lo steccato.
Non solo, la passione serve perché penetrare a fondo in un talento e trasformarlo 

in un lavoro che ti permetta di viverci è faticoso.
Vale la pena di levare visioni infantili circa il lavoro d’allenamento, pratica e 

approfondimento che permette al talento di emergere.
Il livello di attività sale, e magari le cose ci sembrano più semplici e meno 

faticose, o quantomeno facilmente sopportabili.
Il fatto però di avere motivazione non implica che lo sforzo mentale sia di poco 

conto.
Si tratta di fatica vera, soprattutto quando ci si spinge fuori dalla zona di comfort 

sbagliando e riprovando.
Siate costanti ma cercate di darvi dei tempi di recupero per tenere alta 

l’efficienza.
Oltre a questo ricordate che l’attività di approfondimento dev’essere strutturata 

per essere efficace.
Dev’essere strettamente correlata alle capacità da sviluppare. Impegnarsi in 

attività poco significative non ha senso ma soprattutto non ha utilità e il tempo, 
come detto, è limitato.

Dev’essere ripetuta. È ormai opinione comune che servano almeno dieci anni 
o diecimila ore di pratica per migliorare e stuccare i punti deboli e così entrare 
nell’Olimpo di chi con il talento ha combinato qualcosa di buono.

Durante questo periodo, occorre avere continui feedback da mentori e gente 
esperta. Questo velocizza i tempi per arrivare all’esplosione del talento.

Certo, il pericolo di cadere c’è, ma posso anche dirvi che quel richiamo alla 
normalità una volta era una garanzia di sicurezza e oggi non lo è, e domani lo sarà 
probabilmente ancora meno.

Creatività. Capacità di amalgamare cose, luoghi, persone e situazioni impreviste. 
Talento e passione per approfondire e tenere duro. Ecco la ricetta per vendere 
quello che siete, o meglio quello che potreste essere.

Ma poi serve vendere e vendere è una missione da abbracciare quando si crede 
nel proprio progetto.

Chiudo con questa check list. Chiedetevi spesso se state facendo quanto segue:
• Creare fiducia.
• Creare entusiasmo.
• Avere il coraggio di chiedere.
• Continuare a insistere.
• Garantire il risultato.
Sono le fondamenta che è necessario tenere presenti per essere sicuri che siamo 

sulla piazza.
Lascio a voi il compito di approfondire le tecniche e di abbracciare un tipo di 

scuola o un altro, l’offerta è immensa.
A me basta che sappiate che senza un’accettazione dei punti citati, senza una 

proattività verso queste azioni base, le tecniche non saranno sufficienti.
Infatti tanti sanno molte cose, pochi ne mettono in pratica anche solo una parte.
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Il lavoro non mi piace, non piace a nessuno,
ma a me piace quello che c’è nel lavoro: la possibilità 

di trovare se stessi. (Joseph Conrad)

Le persone che investono nello sviluppo del loro talento 
invece di correggere le loro mancanze hanno moltissimo 

potenziale di crescita in più. (Tom Rath)

La felicità più grande risiede nel praticare un talento 
che fa parte della nostra natura. (Johann Goethe)
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IL VENDITORE DEL FUTURO PROSSIMO
Ovvero come diventare un “professionista delle soluzioni”. 
Per il cliente, per il fornitore, per la comunità. Semplice? 
Dipende. Si persegua l’onestà, si investa nella preparazione, 
si sommino cuore e cervello. E il mondo, forse, sarà migliore

Cliente, Fornitore, venditore.
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Una analogia che spero non turbi qualche lettore e che mi serve per iniziare una 

riflessione che reputo utile a farci sentire più sensati, più equilibrati e in fondo in 
fondo più buoni.

Di questi tempi mi ritrovo spesso a chiedermi come rendere nobile e integra una 
professione come quella del venditore.

Non è facile. Non è semplice ripulire certo sudiciume, perché, diciamoci la verità, 
troppo fango è sceso dai fianchi di certe vulcaniche aziende e di certi venditori 
d’assalto sporcando tutto e tutti nella sua colata.

Quando una delle tre entità di quella metaforica trinità si sente fregata, delusa, 
abbandonata significa che qualcosa è andato storto.

Non storto in senso stretto. Le provvigioni possono essere arrivate o il fatturato si 
può essere alzato. Storto in senso lato. Qualcuno ha pagato un prezzo non corretto, 
acquistato un prodotto che non lo farà stare meglio, comprato una soluzione 
sbagliata o una cura inutile.

Quando una vendita va storta in senso lato perdono tutti.
Perdono le aziende, che creano schiere di consumatori arrabbiati e ostili, affamati 

di rivincite a suon di cause e di infedeltà cronica.
Perdono i venditori, che spendono il loro credito di fiducia e devono 

continuamente ricostruire rapporti sempre più instabili e pericolanti, altalenanti 
come il loro conto in banca.

Perdono i consumatori, che, sfiniti, preferiscono abbandonare il campo e rivedere 
le loro necessità, anche quelle più essenziali e vitali.

Ma, soprattutto, perdiamo tutti noi come cittadini, come esseri umani, come 
individui che fanno parte di una comunità che dovrebbe ingegnarsi a ragionare, 
pensare, identificare bisogni e soluzioni per soddisfarli in una continua tensione 
verso il miglioramento personale e collettivo.

La perfezione della Trinità religiosa sta all’equilibrio spirituale come la trinità 
laica della vendita sta all’equilibrio economico e morale.

Aziende e venditori che vivono su mezze verità, su consegne mal fatte di servizi 
inadeguati, forzando consumi inaccettabili o non desiderati, manipolatori di frasi e 
pinocchi in fatto di promesse, esistenti solo prima e durante la firma e il pagamento 
ed evanescenti dopo, sono garanzia di un mondo sempre più povero, sperequato e 
instabile.

Un mondo così è il peggior posto possibile per fare crescere figli felici.
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Perché, in fin dei conti, se vendere non serve a questo, a cosa serve?
Per vendere senza perdere la propria anima dobbiamo essere consci che la 

felicità della trinità passa attraverso un lavoro di preparazione che trasforma i 
piazzisti in professionisti della vendita, in professionisti delle soluzioni.

Essere preparati su ciò che proponiamo. Ma molto preparati.
Essere preparati sui beneficiari dei nostri prodotti o servizi. Ascoltando e 

approfondendo molto.
Essere preparati a notare i dettagli e a reagire al contesto in modo da accostare 

al problema la giusta soluzione, e non altro.
Essere preparati a mettere in tasca il nostro ego che ci urlerà di cavarcela alla 

svelta, con il minimo impegno e senza tanti rimorsi.
La preparazione è una scelta morale. È sapere che esistono vendite buone e 

vendite cattive. E nessuna legge le sancirà mai in modo netto e inequivocabile. Per 
questo serve usare il proprio cervello e il proprio cuore. Serve la convinzione, al di 
là del profitto e basta, che appiccicare addosso alla gente cose che non vuole, ma 
soprattutto che non servono, è socialmente sbagliato. Che questa non è la vendita 
a cui pensiamo come professionisti, ma cialtroneria, la stessa che ha portato a tutti 
i più colossali crack finanziari, i più terribili disastri ecologici, le più cupe tragedie 
individuali e aziendali.

Chi vuole costruire un mondo migliore risolvendo i problemi, mediando, con 
garbo ma anche con decisione, tra esigenza e risposta, è il venditore del futuro 
prossimo.

Una di quelle persone a cui la gente guardi dicendo: «Chiediamo a lui, lui ha 
sempre una soluzione, lui sa cosa serve».

Ve lo auguro, me lo auguro di cuore.

Ci troviamo continuamente di fronte a una serie di grandi 
opportunità travestite da problemi insolubili. (John Gardner)
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SARÀ IL CAFFÈ
Quando il venditore diventa l’anello debole della catena

«Un caffè macchiato per favore, grazie» chiede la signora alla barista nell’unico 
locale del centro commerciale dove si può bere la nera bevanda.

“Dal 1906 il caffè è la nostra passione” afferma sentimentalmente la scritta sui 
mobili coloniali voluti da un imprenditore fantasioso, studiati da un bravo architetto, 
disegnati da un volenteroso grafico, costruiti da un caparbio artigiano, montando 
pezzi prodotti da un preoccupato operaio…

Ognuno con il suo carico di felicità e dolori, ognuno credendo che comunque ci 
sia qualcosa da fare per tenere la barra della propria esistenza a dritta.

Magari non è sempre la cosa più bella del mondo, e bisogna abbozzare fino a 
quando non migliora… ma fin qui tutti ci hanno creduto. E hanno fatto la loro parte.

Hanno dovuto fare, e affidare al prossimo anello la loro speranza.
Il loro messaggio in bottiglia.
In cambio qualcosa per realizzare i propri sogni.
Dal pane al viaggio, dalla casa al casinò.
Che poi per tutti uguale, si sa, non è.
Ma questo, per ora, è il gioco migliore che ci siamo inventati.
Hanno tutti dovuto o voluto fare come il contadino che, spezzato, ha piantato 

il caffè, il commerciante che lo ha trasportato, il distributore, il camionista, il 
magazziniere… ma quanta gente c’è dietro una tazzina di caffè macchiato servita?

«Un caffè macchiato per favore, grazie».
Una tazzina di plastica ballonzola gettata come un dado sul bel bancone 

dell’unico bar del centro commerciale.
«Mi perdoni, - dice gentile la signora - potrebbe per favore metterlo in una 

tazzina di
ceramica?».
Sono lì, in bella mostra. Fanno parte della scena che qualcuno ha pensato per 

rendere gradevole quella sosta.
Dovrebbero essere usate per fare contenta la signora e coronare un’impresa che 

ha visto mille mani passarsi il testimone per finire bene: con una signora felice di 
bersi con calma un caffè e pagare il giusto.

«Queste sono le tazzine che ci passano, se le va bene, sennò… lo beve da un’altra 
parte… ».

La barista ha parlato e ha chiuso la partita.
Chissà perché questa piccola cattiveria.
Chissà perché lei non ci ha creduto.
Chissà dove è diretta.
La signora la guarda un po’ triste, si caccia in gola quel caffè e se ne va 

mormorando un rosario di lamentele.
Fracassando la catena, il patto tacito, l’accordo che doveva chiudersi con un 
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sorriso per tutti.
Un anello debole. Ne basta uno. E tutta la catena cede.
Sembra perdere solo la signora.
In realtà quando succedono queste cose, perdiamo tutti.
Un po’ di lavoro, un po’ di soldi, un po’ di cuore, un po’ di anima.
Sarà il momento.
Sarà il caffè.
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VENDI COME PARLI
Conoscere tanti vocaboli permette di esprimere molte 
sfumature. E la vendita ne trae giovamento

Una ricerca britannica ha analizzato il linguaggio degli adolescenti sul web.
Su quarantamila termini del vocabolario, la percentuale che usano nel 

comunicare
per via digitale è solo del 2%: circa 800 parole.
Il consulente del governo britannico per le politiche sulla comunicazione 

giovanile ha avviato una serie di provvedimenti per ovviare al problema.
È evidente che questo fenomeno possa essere un limite allo sviluppo della vita 

sociale
di molti tra questi giovani.
Come puoi far capire se sei amareggiato e non arrabbiato?
Sfibrato e non stanco?
Raggiante e non contento?
Come fai, se non sai le parole?
Ho l’impressione che le percentuali italiane non siano granché diverse.
Il pericolo è simile. Poche parole equivalgono a poche possibilità di esprimere 

con sufficiente dovizia le sfumature.
Non solo: le parole trasformano il pensiero in realtà.
«Provate a ricordare che le parole, quelle giuste, quelle vere, possono avere lo 

stesso potere delle azioni» diceva lo scrittore Raymond Carver.
Lo ha ricordato da poco Gianrico Carofiglio nel suo libro La manomissione delle 

parole.
Le parole sono uno strumento che aiuta ad avere potere.
Chi ne conosce di più comanda chi ne conosce di meno.
È sempre stato così.
Quando uno conosce pochi termini, se vuole comandare chi ne sa di più di solito 

deve passare alla forza.
Opzione poco ortodossa e pratica nella vendita, e soprattutto sanzionata dalla 

legge.
Fortunatamente.
Le parole sono la modalità con cui diamo sfogo al ribollire di sentimenti ed 

emozioni, di pensieri e costrutti, di caos e distruzione, di conoscenze e progettualità 
che si agitano dalle dita dei piedi alla radice dei capelli e chiedono di uscire.

Le parole, addirittura, salvano.
«Ma di’ soltanto una parola… e io sarò salvato» riprende la liturgia eucaristica dal 

discorso del centurione nel Vangelo di Matteo.
I termini sono importanti perché definiscono quello che siamo e quello che non 

siamo, ciò che vogliamo e ciò che non vogliamo.
Nel caso di chi vende, tutto ciò viene smerigliato e acquista una importanza e 
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lucentezza fatale.
Perché, oltre che a esprimere, la parola serve a fare agire.
Quando si vende, comunicando verbalmente o per iscritto, le parole delimitano il 

campo di azione: lo riducono o lo ampliano.
Un po’ come i luoghi comuni che servono solo a riempire il vuoto di idee, le parole 

banali, prive di significati e densità, sono usate come uno stucco bianco per tentare 
di riempire le crepe da cui fugge e cola la nostra identità di potenziali venditori 
meravigliosi.

Non meravigliosi perché avidi e spietati, cialtroni o fanfaroni.
Meravigliosi perché capaci di descrivere scenari futuri seri e migliori con parole 

adeguate e migliori.
Meravigliosi perché in grado di attivare quelle risorse del cliente che solo 

vocaboli selezionati con cura, lustrati con passione, pronunciati con garbo, scritti 
con concentrazione, possono mettere in moto.

Il venditore ama le parole e le tratta bene perché è conscio del fatto che, se lo 
farà, loro tratteranno bene lui.

Assieme al mantenimento delle promesse, lo splendore del suo futuro è 
garantito.



28

“LO VUOLE UN CONSIGLIO?”
Quando il venditore si esprime su questioni che esulano dalla 
vendita non svolge la funzione che gli compete. Per aiutare il 
cliente serve concentrarsi sul proprio ruolo, come farebbe un 
buon medico con il proprio paziente

«Dottore, sto male: può aiutarmi?».
«Certo, sono un medico. Prego, mi dica».
Segue una spiegazione precisa dei sintomi, delle sensazioni, dei dettagli.
A questo punto è inevitabile la visita per esplorare il corpo alla ricerca di segnali 

utili.
Poi la cura. I consigli. Le ricette.
Insomma la scaletta è semplice: problema, analisi, approfondimento, possibili 

soluzioni, adozione di una di esse, prova e, se necessario, ricerca di un’altra 
soluzione.

L’esito a volte è buono, a volte no, ma i ruoli, nella cura della malattia, sono 
chiari: il malato si impegna a seguire i consigli e gli stili prescritti, il medico a 
comprendere, dall’alto della sua preparazione, le relazioni causa ed effetto, a 
identificare vie e percorsi.

Questo è il mondo che vorremmo, e magari ci augureremmo di pagare il medico 
solo quando siamo in salute, per smettere quando non lo siamo più, perché 
significherebbe che non sta facendo il suo lavoro.

In ogni caso ci dà serenità sapere che i ruoli sono definiti. Paziente e medico 
non si scambiano i compiti, e l’oggetto della azione medica sono sempre lo stato 
patologico e i comportamenti dannosi del malato.

Ma poniamo che il dottore inizi a giudicare anche la vita dell’ammalato al di 
fuori dal tema di cui si occupa: «Lei dovrebbe leggere Il Corriere della Sera e non 
La Repubblica»; «La smetta di mettere i mocassini»; «Ascolti della musica lirica e 
non gli U2»; «Cambi banca e inizi a investire in fondi». Alcuni si ribellerebbero, altri 
(siamo tutti pecore di fronte alla malattia) seguirebbero, per scaramanzia, quelle 
disposizioni alla lettera, nella speranza che l’obbedienza alla autorità sanitaria 
sistemi per incanto la patologia.

Nella mia esperienza di venditore ho visto accadere spesso questo strano gioco: 
il medico che diventa paziente e viceversa; il venditore che diventa dispensatore 
di consigli su tutto meno che sulla sua attività elettiva; il committente, infine, che 
succube accetta di cambiare qualsiasi cosa, prezzo, prodotto, comunicazione, 
distribuzione.

Intendiamoci, molti venditori hanno esperienza e consigli che vanno oltre il loro 
campo specifico di professionisti nel passaggio di mano del prodotto o servizio. Di 
queste preziose figure le aziende hanno bisogno.

Ma si distinguono facilmente dai cialtroni perché, nonostante abbiano 
suggerimenti utili, ricordano che il loro ruolo e la scelta di vita che hanno compiuto 
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è in primis quella di vendere.
Si distinguono perché «se domani l’azienda per cui faccio il venditore deciderà di 

cambiare prodotto e proporre chiodi, io prima deciderò se quella è la mia battaglia, 
ma una volta deciso che lo è, venderò chiodi, e non passerò il tempo che rimane a 
lamentarmi che prima era meglio». Parola di uno dei migliori agenti con cui abbia 
mai avuto l’onore di lavorare.

Uno dei grandi malintesi di quest’epoca ancora confusa per noi che arriviamo da 
un passato di certezze è che tutti abbiamo diritti e di rado doveri. Il medico prova 
a curare le malattie a partire dalle condizioni in cui versi in quel momento; non ti 
dice:«Lei dovrebbe avere il cuore di uno sportivo ed essere in piena forma perché 
io possa provare a curarla». O accetta o si tira fuori, perché non si scherza con la 
salute, soprattutto se è quella degli altri.

Sapere che dovrei vendere i prodotti di Steve Jobs per non avere bisogno di 
venditori è qualcosa che so già, e non mi sembra nemmeno un ragionamento pieno 
di buone prospettive per chi vende.

Si vende a partire dalle condizioni esistenti, perché ci sarà poi chi limerà e 
adatterà le imperfezioni del prodotto e della comunicazione che l’organismo 
aziendale, come tutte gli organismi umani, inevitabilmente crea e distorce.

Se non ci fosse qualcosa che non va, il medico non servirebbe.
Così il venditore.
I medici lo sanno. Per questo sorridono sempre. Almeno quelli bravi.
Perché, finché ci saranno problemi da risolvere, avranno un lavoro importante.
E noi?
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LA SFIDA DEL VENDITORE 
“COMPASSIONEVOLE”
Consiste nell’affrontare i tempi di magra del mercato 
spinti dalla volontà di fare del bene per gli altri. Come? 
Rifiutandosi di offrire “ciarpame” e risolvendo i loro 
problemi. E a fine giornata ci guarderemo allo specchio con 
ammirazione

La nostra esistenza rischia di trasformarsi nella traversata di un deserto in 
questi tempi più magri del solito. Almeno per noi occidentali.

Vendere in tempi di crisi mette gli operatori di fronte a un bivio morale: sfruttare 
le paure dei clienti o compartecipare al rito dell’ansia collettiva ritirandosi 
nella solitudine autistica di chi spera di tornare alla vita di baratto e da fattoria 
autosufficiente, tanto affascinante quanto pericolosa?

Come venditori ci si sente, a volte, dei cialtroni votati a dover per forza 
piazzare qualcosa di cui non c’è bisogno. È un sentimento comprensibile nell’età 
dell’opulenza: il mercato ha bisogno di consumare ed essere tenuto in tiro, ma è 
strapieno di cose e servizi, senza contare che l’obsolescenza programmata di molti 
prodotti non è una novità. Le mode e i cambiamenti di gusto, se da una parte sono 
il corredo di un genere animale dotato di pensiero estetico e creativo, dall’altra 
vengono sfruttati in modo da creare necessità. Tutto ciò ha garantito un’epoca di 
benessere senza precedenti di cui ancora godiamo ampiamente.

Va tenuto conto, inoltre, che il commercio e la compravendita hanno permesso 
di sviluppare prodotti e servizi che hanno contribuito ad allungare la vita e la sua 
qualità. L’aumento della popolazione mondiale, da un miliardo e seicento milioni del 
1900 ai sei miliardi di oggi, è un segnale abbastanza sintomatico dei vantaggi dello 
scambio commerciale.

Quindi via i sensi di inadeguatezza per chi vende. Vendere e comprare hanno fatto 
bene all’umanità sin dalla notte dei tempi. Ora, però, il momento è teso, e la scarsa 
liquidità implica una attenzione più accurata di chi acquista, che non vuole portare 
a casa nulla che non sia utile o vantaggioso. Ma che vantaggio c’è nel proporre 
qualcosa a chi ha già tutto ed è anche teso e angosciato per le notizie sulla fine del 
mondo imminente?

A mio parere c’è una scelta giusta e proficua per le due parti, e passa 
attraverso una parola inconsueta per l’economia: “compassione”. Il senso che 
mi piace attribuire a questa parola è quello del desiderio del bene del prossimo. 
Assieme alla saggezza rappresenta i pilastri di molte dottrine; ma qui il punto 
non è religioso, piuttosto spirituale e metodologico, e risponde a due quesiti che 
ci mettono ko ultimamente: sto facendo qualcosa di moralmente giustificato 
spingendo le vendite? Dove trovo l’energia per continuare a spingere?

Essere compassionevoli significa prima di tutto vedere noi stessi negli altri. Il 
loro bisogno è il nostro, il nostro è il loro, a volte cosciente, a volte da portare alla 
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luce. Questo implica anche rifiutarsi di prendere in giro il prossimo caricandolo di 
ciarpame, e qui serve saggezza per riconoscere cosa è ciarpame e cosa non lo è.

Questa è la risposta alla prima domanda: certo che è morale. In percentuale pari 
al grado di reale utilità fisica o psicologica che si porta in dote al cliente. Zero utilità, 
zero moralità. Cento utilità, cento moralità.

I benefici del gioco di mercato non sono da buttare, ma non sono da buttare 
nemmeno le esigenze degli attori, soprattutto di chi compra, che poi siamo tutti. 
Fregarsi a vicenda non serve, crea solo circoli viziosi che già stiamo pagando.

La risposta alla seconda domanda è una derivata di questi ragionamenti: la mia 
energia nasce dalla consapevolezza che giorno dopo giorno, come intermediario, 
risolvo problemi alla gente. E il mondo ha bisogno di gente che risolva problemi; 
piccoli o grandi, ma che li risolva.

Sicuramente dobbiamo esercitarci a saper dire di no, quando il conto non 
torna e diventiamo pedine anziché attori della vendita. Ma la sfida del venditore 
compassionevole è questa: vendere e potersi sempre guardare allo specchio con 
ammirazione.

La conoscenza del prossimo ha questo di speciale: passa 
necessariamente attraverso la conoscenza di se stessi. 

(Italo Calvino)
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VENDERE SENZA SVENDERE
Dire sempre sì (agli sconti, agli anticipi di consegna, alla 
qualità senza costi) non paga, perché non aiuta l’azienda 
e non lega a noi il cliente. Come negoziatori dobbiamo 
riscoprire la nobile arte del diniego

Trovarsi a vendere in questi tempi strani è una di quelle situazioni in cui rischi di 
cadere nella trappola mentale del dire di sì a tutte le richieste.

«Fammi uno sconto».
«Fammi avere un anticipo di consegna».
«Consegnami un prodotto o un servizio diverso da quello di tutti, ma fammelo 

costare uguale... o meno».
D’altro canto chi ti delega a vendere si trova alle prese con margini risicati e 

strozzati, e si aspetta che tutto ciò che rappresenta un valore aggiunto per il cliente 
venga pagato.

Bella situazione quella dello stare in mezzo. Senza contare da un lato la società 
low-cost contro la continua evoluzione dei prodotti, dall’altro la monarchia del 
consumatore contro il tentativo aziendale di produrre “killer application”, tecnologie 
e prodotti vincenti generalmente frutto di grandi costi di ricerca e impermeabili, per 
la loro innovatività, alla richiesta di sconti o abbuoni.

Chi vince? Chi perde?
Ogni caso è a sè, ma rimane che nel ruolo di venditori professionisti dobbiamo 

pur tirarci fuori dalla filosofia spicciola del “que serà serà”.
Ho imparato a mie spese, e a spese del fatturato, che dire sempre sì non paga, 

anche se è una di quelle attività sociali che ci insegnano fin da piccoli, e che viene 
remunerata ampiamente per lungo tempo. Ma questo continuerà ad accadere 
finché non cambia il mondo, e tu, soldatino obbediente a routine programmate, 
ti ritrovi alle prese con un cliente che, non solo vuole, ma può rotearti sulla punta 
delle dita come un cubo di Rubik, scomponendo e ricomponendo i colori della tua 
distinta costi, e spremendoti fino all’ultima goccia di margine, provvigioni comprese.

Allora il dire di sì non è più la strategia che paga, se mai lo è stata, perché è 
una strada senza ritorno, soprattutto per il venditore, che si trova all’incrocio tra 
interessi apparentemente contrastanti fra chi compra e chi vende.

Il “sì” ingenuo e sempliciotto con cui si tenta di blandire il cliente è una 
scappatoia per quelli che non hanno la forza di far comprendere il vantaggio e 
la convenienza di fare un patto con loro e/o con l’azienda che rappresentano. 
Scappatoia dove alla fine c’è una ghigliottina come premio. E non occorre fantasia 
per capire di chi sarà la testa da porre sul ceppo.

La strategia che paga di più è sapere dire di no. Comprendo che sia contro-
intuitiva, ma pensateci meglio: imparare a dire di no con capacità e proattività è 
molto meglio che dire sempre sì. Tutti sanno dire sì, mentre pochi sanno dire no. Il 
venditore che sa dire di no è merce rara, e quindi preziosa. Credetemi, le aziende 
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lo sanno, e sono stanche di cedere margini per motivi che non siano inevitabili 
sul serio. Lo sanno anche i clienti, perlomeno quelli con cui si può costruire un 
rapporto continuativo. Se dite di no a condizioni inaccettabili, potete perdere un 
affare, ma non perderete la loro stima, cosa che succede nel caso inverso. Se poi 
veramente perderete un cliente per sempre, è probabile che non lo sarebbe stato 
comunque. Non era permeabile alla vostra azione e al vostro prodotto.

Dire di no fa aumentare la stima che riponete in voi stessi, perché misura quanto 
credete nelle vostre capacità. A sapere dire di no potete risparmiare tempo da 
situazioni senza uscita, e dedicarvi a qualcos’altro che produrrà margine. Riuscire a 
dire di no a condizioni che non rispondono a logiche economiche, nel grande gioco 
del mercato, è simile alla capacità di palleggiare con entrambe le mani nel basket: 
conviene comunque.

Il venditore che non decide che lui stesso è un elemento attivo e responsabile 
all’interno del processo negoziale non riuscirà mai a dire no. A volte dovrà dire 
di no anche all’azienda che rappresenta, e questo è ancora più delicato e da 
professionista. Un passacarte non deve sapere dire no, un mediatore culturale 
sì, per il semplice fatto che ci sono condizioni accettabili e inaccettabili da 
entrambe le parti. Ma il mediatore capace ha radici profonde e ben piantate nei 
suoi convincimenti, valori e speranze, che lo spingono a lavorare per un futuro 
migliore per tutti. E il futuro migliore non passa solo per i sì, anzi! Passa soprattutto 
attraverso i no, che sono piccole rivoluzioni fondate sulla fede in ciò che si fa e nel 
progetto complessivo.

Avere un progetto che faccia bene a tutti coloro che sono coinvolti. Esserne 
convinti. Rispettarsi e spingersi un po’ più in là delle banalità e delle scorciatoie. 
Ecco come fare in modo che dire un sensato e utile no sia più facile che dire un 
superficiale e dannoso sì.

O no?
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VENDERE... ALLA FACCIA DEI MAYA
Il commercio è dare e ottenere benessere. È agire per il 
meglio, credendo in un interesse comune e proiettandosi verso 
scenari più ottimistici. Perciò sorridiamo. Sempre. Da veri 
“piazzisti di sogni” e propagandisti di futuri migliori quali 
siamo

Ma questo 2012 deve proprio essere l’anno dei Maya? Com’è che siamo sommersi 
da profezie tragiche e suffragate da dati, notizie, flash d’agenzia e opinione di 
esperti in lutto che sembrano godere come matti annunciando la fine del mondo? 
E perché accogliere tutto questo come si accettano i consigli di consulenti e coach 
anche quando non sono pertinenti e non attengono al loro campo di esperienza?

Da parte mia vorrei che questo nuovo anno fosse sinonimo di presa di coscienza, 
di responsabilizzazione di tutti coloro che sono sani, ma soprattutto di un nuovo 
corso di intelligente e costruttivo ottimismo.

Ma mi accontento, visto che il nuovo anno è iniziato da poco, di chiedere di 
sorridere. Su Vendere di più... e meglio soprattutto parliamo a e con i venditori. E 
allora unisco le due cose e chiedo a tutti i venditori di sorridere di più e meglio.

Sì, alla faccia dei Maya.
Un nuovo e fresco inizio per ottenere e dare benessere, che poi è la base del 

commercio e la ragione per cui esistiamo come professionisti.
Perché sorridere? Ogni giorno che mi risveglio, mi chiedo come si possa pensare 

al pessimismo come a una strategia vincente. Siamo talmente pieni di possibilità, di 
puro potenziale che il pessimismo mi appare solo come un vittimistico tentativo di 
vaccinarsi contro i dolori che inevitabilmente la vita porta con sé, seppellendo così 
anche tutto il buono e il bello di cui siamo naturalmente capaci.

Mi riferisco a noi: noi, che abbiamo avuto tutto e di più, che abbiamo avuto così 
tanto da non poter nemmeno permetterci di essere pessimisti.

Credo che in quel “noi” ci stiamo in così tanti nel nostro mondo sfiduciato, stanco, 
pingue e malato di gotta psichica che la maggior parte del pessimismo mi sembra 
fuori luogo, e lo lascerei a chi veramente avrebbe diritto a sentirsi scoraggiato.

O si inizia dal fuori o dal dentro.
E se da dentro è difficile, perché siamo sempre indolenti e molto indulgenti con le 

nostre debolezze, iniziamo dal fuori.
Sorridendo.
Il sorriso non viene appreso per imitazione, i bambini già dopo il sesto mese, 

sorridono, quando si sentono bene. Sorridono per comunicare che tutto è ok. 
Quella che all’inizio è solo una reazione fisiologica diventa una manifestazione per 
socializzare, per creare “ponti” fra loro e chi li circonda.

I bambini vendono la loro tranquillità in cambio di attenzioni, ma per farlo devono 
comunicare e dare vita a dei legami affettivi. Lo sappiamo fare già da bambini, e poi 
ce ne dimentichiamo.
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Ma se esiste una categoria che è chiamata a “costruire ponti”, siamo proprio noi 
venditori.

Se esiste una categoria chiamata a sorridere, ancora prima di iniziare a parlare 
o ad ascoltare, siamo noi, piazzisti di sogni e propagandisti d’ipotesi e di futuri 
migliori, mediatori di desideri e possibilità.

E i ponti si realizzano a partire dalla reciproca fiducia.
Le due rive devono voler credere che unite saranno più forti, diventeranno più 

ricche e migliori.
Il sorriso è la proiezione di quella credenza, di quella sicurezza, di quel rilancio 

verso un futuro ancora più sereno e accettabile.
Il sorriso significa che siamo certi che non nascondiamo sorprese, che agiamo 

per il meglio, nell’interesse comune, ed è responsabilità di chi propone fare notare 
tutto questo.

Potrei portarvi vagonate di dati, studi e pareri di medici, psicologi, dottori misti 
sul perché sorridere aumenti la piacevolezza di un interlocutore e faciliti i rapporti 
umani, dalle negoziazioni alle mediazioni. Non lo farò, sarebbe tempo gettato e il 
tempo va usato per agire e per sorridere.

Voglio, però, che pensiate a una grande persona, una qualsiasi, che ammirate per 
avere migliorato il mondo, e mi diciate se non lo ricordate sorridente.

Se pensate a quella persona, e io non so chi sia, noterete che per cambiare il 
mondo ha sicuramente venduto qualcosa di innovativo a qualcun altro. E se non lo 
ha fatto con un sorriso onesto, è finita male per una delle due parti, ma più spesso 
per tutte e due.

Non è quello che deve succedere a noi venditori del 2012.
Vendere inizia sì, con una scommessa, ma che contiene una promessa: quella 

che si vincerà in due. Se non si è sicuri di trasmettere questa certezza con un 
sorriso, tutto sarà in salita.

Certo, potrebbe non andare bene, ma farete del vostro meglio perché sia così, e 
questo sarà evidente agli occhi del cliente. Il cliente noterà sul vostro viso la gioia 
che, fin dall’inizio, provate perché chiamati a essere uno strumento di soluzione, e 
non un meccanismo di complicazione.

E quella gioia si può esprimere solo sorridendo.
Mi auguro e vi auguro di sentire nel cuore e nel cervello quando c’è e quando 

non c’è proprio nulla di cui sorridere al proprio cliente nel proporgli un affare. La 
capacità di distinguere le due situazioni e scegliere di rinunciare alla seconda farà di 
noi dei veri professionisti, da ricordare fra coloro che il mondo lo hanno migliorato. 
Anche vendendo quello che siamo chiamati a vendere.

A volte la tua gioia è la fonte del tuo sorriso, ma a volte 
il tuo sorriso può essere la fonte della tua gioia. 

(Thich Nhat Hanh)
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VENDERE LA COSA GIUSTA

Come si capisce se stai vendendo qualcosa che non deve essere venduto? Vendo 
da anni, e la velocità non mi ha permesso spesso di fermarmi a riflettere. Esiste 
un’età in cui la frenesia prende il sopravvento. Penso ai 20 giorni al mese passati su 
e giù da un aereo o in auto, dal Portogallo alla Finlandia, da Budapest a Dublino, da 
New York City a Melbourne.

Sei un venditore e non puoi fermarti. Devi dimostrare che chi ti ha assunto, chi ti 
ama, chi crede in te può stare tranquillo. È una questione di onore. E tutta questa 
corsa non ti lascia il tempo di pensare anche a come t’incastri nel mondo nel suo 
totale. Ma sei un venditore, hai un posto importante in questo grande gioco del 
mercato, e devi capire se quello che fai migliora o peggiora non solo te, ma anche 
tutto il resto.

In questo periodo molte domande salgono a galla, e se non rispondiamo noi 
venditori più anziani, rischiamo di lasciare che tutto vada avanti alla cieca. È in 
gioco l’esistenza del nostro mestiere. Si perderanno i maestri dell’alchimia che 
collegavano e creavano ponti tra desideri e realtà, e non vedo entità governative o 
associazioni o direttori generali che possano fare altrettanto. Nemmeno il web può 
rimanere senza venditori, per quanto ne escluderà molti.

Coloro che hanno venduto per tanti anni lo sanno cosa si può e si deve vendere e 
cosa no. Può darsi che abbiano venduto cose o prodotti sbagliati, ma in cuor loro lo 
sanno, e se hanno figli è probabile che non lo rifarebbero più. L’odore della truffa ti 
rimane addosso, e puzza di più dell’odore dei soldi.

Non parlo solo dei prodotti dannosi, scadenti, falsificati. Il venditore perde anche 
il rispetto della società, perché anziché proporsi come solutore, si palesa come 
sabotatore della salute, dei bilanci familiari, dei progetti futuri.

Ma vorrei fare, con voi lettori, un passo avanti. Il venditore, soprattutto quello 
maturo, in esperienza o in età, dovrebbe chiedersi se sta vendendo qualcosa che 
può essere venduto. Una cosa è essere protagonista di una economia di mercato che 
provvede a fare progredire l’umanità; altro è accettare di fare parte di una società di 
mercato in cui tutto è in vendita con l’unico scopo di fare arricchire qualcuno a

scapito di chiunque altro. Insomma, dobbiamo prenderci la responsabilità di 
accettare mandati buoni e rimettere quelli cattivi.

Non è un discorso facile, e mi auguro che V+ sia la piazza in cui questa 
discussione

troverà spazio.
Un approfondimento tra venditori, che arrivi a concordare le aree da cui la 

vendita è esclusa o circoscritta e quelle in cui può esplicare la sua potenza 
miglioratrice. Settori come la sanità, i beni comuni come l’aria o l’acqua, le opere 
culturali, l’istruzione non si prestano agli stessi ragionamenti della tecnologia, 
dell’abbigliamento. Lo

suggeriva il filosofo Michael Sandel dell’Università di Harvard in un articolo
sull’Atlantic Monthly.



37

La società gode dei prezzi bassi e della democratizzazione dei consumi quando 
si parla di tecnologia e abbigliamento, per citare i soliti due, ma paghiamo il prezzo 
delle rivolte quando escludiamo con logiche di marketing parte dei consumatori da 
diritti che la nostra sensibilità occidentale ritiene acquisiti, come l’istruzione o la 
sanità. Come dice Enzo Spaltro, caro amico, «se chi sta bene non fa stare meglio chi 
sta male, prima o poi chi sta male fa stare peggio chi sta bene».

Il nostro ruolo di venditori e di uomini del nostro tempo passa anche per questa 
scelta: vendere la cosa giusta. E la decisione è individuale, prima che

arrivi qualcuno a dettarla.
Posso chiedervi cosa ne pensate?
Grazie.
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PERSONAL BRANDING: LA VENDITA 
ELEGANTE
Promesse e miracoli di una tecnica che promuove noi stessi 
e la nostra attività, per distinguerci e non estinguersi. 
Quattro regole per creare fiducia in chi siamo e cosa facciamo

A parlare di “personal branding” ultimamente non sbagli mai. Esiste un fiorire di 
corsi, convegni, webinar dove, a volte con successo a volte meno, si insegna come 
distinguersi per non estinguersi. Si discute di come applicare alla promozione della 
persona alcune tecniche di marketing che fino a ieri sembravano appannaggio solo 
dei marchi aziendali.

Non lo nego, il tema mi appassiona parecchio: è uno di quei fenomeni che 
caratterizza un’epoca e che ci apre un universo di possibilità.

La competitività dei mercati e tra gli individui è un’onda crescente, che magari 
può non piacere, ma resta un dato di fatto.

Imprenditore e dipendente non sono mai stati così simili, così esposti ai 
medesimi pericoli e alle medesime occasioni.

Non riconoscere la necessità di considerare se stessi come una attività 
imprenditoriale, che raggruppa in un unico individuo l’amministratore delegato, il 
direttore marketing e tutte le altre funzioni aziendali, è un segno di miopia, e non 
resterà senza conseguenze, se si vuole partecipare al grande gioco del mercato. 
Che poi è il gioco del vendere soluzioni. Tutti siamo venditori, ed il bello è che non è 
uno slogan, ma una foto del momento.

Bene, il personal branding è la capacità di vendere se stessi e le soluzioni che si 
propongono. Avere delle soluzioni è però il requisito minimo, perché altrimenti non 
si dura sul mercato trasparente dei nostri giorni. La capacità di promuoversi è quel 
“di più” che ci tira fuori dalla mischia.

Non esiste nessuna tecnica di personal branding che funzioni se non si 
rispetta il patto di fiducia con il fruitore dei tuoi beni e servizi. Per fare in fretta a 
dimenticarlo, possiamo pensare alla faccia di Bernard Madoff durante la lettura 
della sentenza che lo condannava a 150 anni di carcere per truffa. In parole povere, 
puoi promuoverti quanto bene vuoi, ma se non mantieni, o meglio ancora, se 
non sorpassi la consegna del valore promesso, il personal branding diventa solo 
una bella cravatta. Un vezzo che nei bei tempi della domanda infinita rendeva 
tutti venditori, ma che nell’era della domanda in discesa diventa un indizio che al 
cliente sospettoso fa pensare: “Bella cravatta, ma non è che ti serve perché non sai 
mostrarmi cosa risolvi?”.

“Dai, mantieni la promessa e poi diventiamo amici magari per tutta la vita.
Mi servono amici che mi aiutino a semplificarmi l’esistenza, e per questo pago 

volentieri”.
Certo non è facile. Se lo fosse, l’economia di mercato non sarebbe il gioco che 
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l’umanità ha scelto per migliorare. Ma oggi è più complesso. Pochi soldi, poco 
tempo, poche energie si disperdono in mille rivoli, e richiedono azioni di personal 
branding che diano una certa garanzia di successo.

A parte che di garantito, nel mondo dei default delle nazioni, c’è poco.
Ho provato a mettere assieme alcune buone pratiche per fare amicizia con il 

personal branding.
Senza la pretesa che siano esaustive, ma con l’augurio che siano una piattaforma 

da cui partire e approfondire.
Sono pratiche destinate a fare crescere la fiducia e a creare quel miracolo in 

cui tu non vendi più, è il cliente che compra. E per quanto mi riguarda è l’apoteosi 
dell’eleganza nell’arte della vendita.

È quello che accade quando chiudi il cerchio delle esigenze e fai felici tutti in 
un colpo solo. Cosa rara ma di soddisfazione infinita, perché oltre al guadagno 
economico dà un reale senso alla tua missione di venditore.

1/ Promettere meno, mantenere molto
La fiducia si basa sulle percentuali, più che sulle dimensioni. Un modo per alzare 

le percentuali è promettere meno e mantenere molto.
Se avete concorrenti che fanno meglio di voi, vi converrà alzare l’asticella e fare 

più promesse, ma se ritenete di non farcela, agite sul piccolo, e tenete il vostro 
punteggio di rispetto delle promesse il più alto che potete.

Pensate al fatto che avete scelto i vostri veri amici sempre sulla base dello stesso 
principio.

2/ Ogni attività è un’opera creativa
Considerate l’attività che svolgete, qualsiasi sia, un’opera creativa. Pensarsi 

come artisti vi permette di aggiungere valore alle vostre promesse. Consegnare 
un campione può essere fatto in tanti modi, e ogni modo vale più o meno. Come 
avrebbe consegnato un campione Dante o Van Gogh o come lo consegnerebbe Mike 
Jagger o Philippe Stark?

È di diversità che si nutre il rapporto fiduciario. E se non riuscite a essere diversi, 
allora siate uguali, ma approfondite ed esaltate la perfezione del gesto tradizionale. 
C’è valore anche nella tradizione, purché sia eseguita più che perfettamente.

3/ Dare valore senza tornaconto
Iniziate a fornire valore senza pretendere corrispettivi immediati.
La fiducia è un atto con cui si prendono dei rischi. Fornire informazioni e supporto 

senza legarli a un tornaconto subitaneo accresce la predisposizione del prossimo a 
concedere ulteriori opportunità.

4/ Le critiche nascondono interesse
Accettate di venire criticati per essere un brand. Il che non significa disinteresse 

per coloro a cui non piacete. Anzi. Accettate il confronto, e spiegate chi siete e cosa 
rappresentate. La fiducia nasce anche per contrasto, quando chi vi sta davanti legge 
la coerenza tra pensiero e azione.
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Può non essere immediato, ma la critica nasconde interesse. Dall’interesse 
soddisfatto attraverso un conflitto nascono rapporti, a volte i più duraturi.

Non è una lista definitiva. Sono quattro pilastri su cui appoggiare il basamento 
della fiducia. Il resto lo faranno la visibilità e il network che attiverete. Ma di questo 
parleremo nei prossimi volumi.

Il personal branding è una attività stimolante e divertente. Servono 
approfondimento e applicazione, come per tutte le discipline.

Vi auguro di appassionarvi, perché potreste rendere la vostra vita e quella degli 
altri un po’ più densa, creativa, elegante.

Come farebbe un artista.

Ringrazio Luigi Centenaro e Simone Ardoino 
per i preziosi stimoli e i suggerimenti.

Il tuo brand è quello che dicono di te quando tu non sei 
nella stanza. (Fess Bezos, fondatore di Amazon)
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“VENDERE È QUESTIONE DI NUMERI”

Un giorno Mario Silvano ha detto così a un inesperto venditore di tessuti. Quel 
venditore ero io.

Ne è passata di acqua sotto i ponti, ma il monito è rimasto.
“Vendere è questione di numeri”.
La strada mi ha dato le prove di questa piccola grande verità che a prima vista
sembra banale, e invece non lo è.
È semplice, ma non banale.
Banale, quando si parla di agire, è una modalità di comportamento che tutti 

conoscono e tutti applicano. In questo caso molti sanno e pochi applicano, perché 
applicare è difficile.

Quindi non è banale, ma semplice.
Elegantemente semplice.
E si basa sul meccanismo della “redemption”, il rapporto tra potenziali clienti 

contattati e risposte ricevute, come ad esempio gli appuntamenti fissati.
Vuoi una vendita? Ti serviranno dieci offerte. Ti serviranno cento colloqui. Ti 

serviranno mille telefonate. Ti serviranno diecimila nominativi da spulciare.
Certo, può variare il rapporto tra un livello e l’altro, e può variare il tempo 

necessario per esplicare queste azioni, ma il concetto rimane.
“Vendere è questione di numeri”.
L’abbandono di questa professione spesso avviene proprio per lo stesso motivo: 

mollo perché non arriva il sì, l’ok, o perché non ne arrivano abbastanza.
È ovvio che se il rapporto tra prove e risultato è costantemente zero, potrebbe 

essere che l’idea di business è deficitaria, che il prodotto o il servizio non risolvono 
problemi, non semplificano la vita dei clienti, o ancora che l’audience cui ci si 
è rivolti non è adeguata. E, in ultima analisi, potremo non aver quelle minime 
competenze e caratteristiche che rendono una persona un venditore.

Ma se una volta, una volta sola, è andata bene, allora c’è speranza, e la speranza 
diventa fatturato quando la moltiplichi per i tentativi.

I tentativi sono la discriminante, il crinale dove molti scivolano, la prova del nove 
per vedere se passare il resto della vita da attore o spettatore nel grande gioco della 
vendita.

La “redemption” è la parte in cui giocano le nostre capacità e le capacità di 
marketing legate al prodotto o servizio. Quindi potremmo anche dire che non è tutta 
farina del nostro sacco, d’accordo. Ma i “tentativi” invece sono, fortunatamente, 
fuori da ogni discorso inerente le competenze tecniche o le strategie.

Il numero di tentativi dipende da noi.
Si tratta di essere resilienti.
La resilienza è la capacità di una persona o di un gruppo di resistere, tenere duro 

e riorganizzarsi positivamente nonostante le avversità, i rifiuti, le critiche e i drammi 
che la vita pone di fronte.

Una volta si chiamava coraggio, pazienza, tenacia, anche se resilienza indica un 



42

mix di tutto ciò e non solo.
“La vendita è questione di numeri”.
È vero.
E i numeri sono questione di testa.
E la testa obbedisce ai pensieri che ci mettiamo dentro.
Un pensiero dovrebbe essere quello che, in tutti quei tentativi andati a vuoto, 

contiene i presupposti della vendita che si realizzerà.
Una vendita su dieci appuntamenti significa che il primo decimo di quella vendita 

è dovuto a quel primo tentativo andato male, il secondo decimo al secondo tentativo 
apparentemente infruttuoso, e così via.

Se qualcuno sta pensando che è banale, lo invito a riflettere.
Non è banale. È semplice.
Ed è un’altra cosa.
Perché fare le cose semplici non è difficile solo se si è compreso il perché si deve 

farle, ed è su questo che si concentra il venditore in gamba.
Il perché.
Se il perché è abbastanza forte, la resilienza verrà da sè e con essa il fatturato.
Perché la vendita è questione di numeri.
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NEL DUBBIO... MI MUOVO
Il venditore dinamico è uno “spacciatore di speranza”: 
scegliendo di non rimanere immobile, sa sfruttare gli eventi 
per proporre soluzioni, e, trasformando gli obiettivi in 
azioni, garantisce al cliente un futuro

Ci sono due grandi gruppi di individui, e i fatti me lo dimostrano sempre 
più spesso: ci sono le persone “sedute”, da una parte, e quelle in movimento 
dall’altra.

Mi piacerebbe dire che l’umanità dei Paesi occidentali si spartisce 
gradualmente lungo un “continuum”, da quelli seduti, attraverso quelli in leggero 
movimento, via via più veloce, fino alla corsa. E invece esiste una polarizzazione 
sempre più marcata: o sei seduto, o sei in movimento, e un movimento anche 
molto sostenuto.

È un bene o un male? Non voglio dare dei giudizi morali, non sono titolato, 
anche se ho la mia idea. Posso dire, però, che, con riferimento al grande gioco 
del mercato, la dinamicità è in genere un comportamento premiante. “Dinamico” 
deriva dal greco “dynamikos”, parola formata da “dynamis”, “forza”, “potenza”. 
In sintesi, è un aggettivo che identifica una situazione di movimento di forze 
continuo.

Vediamo perché nella vendita – ma io credo non solo nella vendita – è così 
importante.

1. Chi è dinamico è proattivo
Chi è proattivo, dice Wikipedia, ha la capacità di reagire agli eventi in modo 

consapevole e responsabile, senza lasciarsi condizionare dalle proprie impulsive 
remore psicologiche e dalle circostanze ambientali esterne.

In azienda è la capacità di prevenire e anticipare i problemi e i bisogni futuri e, più 
in generale, l’abilità nel gestire i cambiamenti.

La proattività dovuta alla dinamicità rende possibile nuovi incontri con:
• persone
• informazioni
• risorse
• opportunità.
Non puoi ideare soluzioni se non hai elementi diversi da connettere in modo 

classico o innovativo. In questo senso essere poco dinamici porta scarsi elementi di 
conoscenza e deprime la proattività.

2. Chi è dinamico è “vivo” e infonde speranza
Tutto ciò che è morto è immobile.
La morte è, di per sè, l’assenza di futuro e quindi di speranza.
Ciò che è vivo, invece, è in movimento, non solo fisico, ma anche mentale, 
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cerebrale, cellulare o spirituale.
Tutte le volte che un venditore si sforza nella sua azione è prima di tutto 

uno “spacciatore di speranza”; ma per essere credibile deve essere capace di 
dimostrarsi vivo, e la dinamicità è la prova prima che sei vivo. Nessuno dà fiducia a 
un morto per essere rassicurato sul futuro.

3. Chi è dinamico affronta il cambiamento
Tutti i sistemi che sopravvivono dimostrano capacità di cambiamento, ma per 

cambiare devono spostarsi da uno status a un altro. Questo si può, per definizione, 
fare solo attraverso l’applicazione di una forza, uno sforzo dinamico, appunto.

Mai come ora nel mercato le condizioni di contorno cambiano e richiedono 
adattamento. Serve adeguare movimento con obiettivi, perché se il movimento 
non è adeguato all’obiettivo, non diventa un’azione, rimane un convulso e confuso 
sbattimento, inutile nella maggior parte dei casi, ludico in altri, comunque 
insensato per chi vive di risultati.

Come diceva un mio vecchio agente di vendita, molto in gamba:
«Sebastiano, nel nostro lavoro, solo a stare fermi si torna indietro».
Semplice, ma significativo.
Sintetizzando il tutto, ecco, graficamente, come appare un modello basato sul 

dinamismo nella vendita:
(schema)
La domanda interessante è : come si diventa dinamici o come ci si mantiene 

dinamici?
Se apparteniamo a quella categoria di persone che tende a sedersi e ad aspettare 

con rassegnazione o serenità lo svolgersi degli eventi, ci sono due possibilità: o 
siamo dei Buddha illuminati che hanno compreso che comunque non usciremo vivi 
da qui, come diceva anche Jim Morrison, oppure degli sprovveduti che sperano che 
qualcuno magicamente si prenderà cura delle nostre necessità future.

Pochi venditori possono permettersi di essere anche dei Buddha a tempo pieno, 
e ancora meno di fare affidamento su qualcun altro. Perché sono gli altri a fare 
affidamento su di loro. Ci vuole un punto fisso.

Il venditore seduto diventa dinamico quando fissa gli obiettivi, e si chiarisce che, 
per definizione, il suo ruolo professionale implica l’esercizio della responsabilità. 
Chi decide di vendere è responsabile del raggiungimento degli obiettivi. Se è 
responsabile

per il passaggio dallo stato A allo stato B, deve sapere che rimanendo seduto gli 
obiettivi rimarranno lontani, e invece solo per il fatto di muoversi vedrà “magie” 
accadere.

Si accenderà la speranza di un futuro migliore per lui e i suoi interlocutori.
Si alimenterà la scoperta e l’accumulo di informazioni e opportunità nuove di 

zecca con cui costruire la zattera per attraversare il fiume di ostacoli che ogni 
giorno vengono a galla.

Si approcceranno i necessari cambiamenti con naturalezza, perché chi è in 
movimento vede l’ambiente cambiare per forza; anzi , chi è in movimento cerca il 
cambiamento e lo vive come una scoperta vitale.
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Ci sono grandi vantaggi nell’alzarsi da quella comoda, ma suicida, poltrona che i 
tempi grassi ci avevano prestato o venduto a simpatiche rate.

Non ci avevano avvertito che il prezzo totale da pagare sarebbe stata l’incapacità 
di reagire ai mutamenti.

Siamo ancora in tempo.
E nel dubbio… meglio muoversi.
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LA PROSPETTIVA DI LUNGO TERMINE 
E IL SUPERMARKET DELLE ILLUSIONI
“Tutto e subito” è una strategia che non funziona, e lo 
sappiamo bene. La parola chiave con il cliente è: presenza.
nei momenti più duri ci saremo e allora nascerà una relazione 
duratura.

Il calo dei consumi ci morde ai polpacci. Ascoltiamo con ansia la radio e 
immaginiamo scenari da Basso Medioevo, fatti di baratti, sacrifici, lacrime e sudore. 
Qualcuno pensa che il sistema abbia necessità di un ridimensionamento. Ma qui noi 
scriviamo dalle colonne di un magazine dedicato a come si vende di più e meglio. 
Come dire: forse un giorno il gioco del calcio avrà nuove regole e i gol da fuori 
area varranno doppio, ma per ora dobbiamo giocare con le norme che ci sono. Un 
aspetto che mi piace affrontare è quello delle strategie da sviluppare, soprattutto 
di lungo periodo. Strategie per cosa? Per trovare clienti. Per trasformare potenziali 
clienti, o “prospect”, in clienti effettivi.

Le tecniche di vendita sono tattiche, le azioni pratiche sono i mattoni. L’idea di 
lungo periodo è la strategia, il grande quadro in cui inserire le azioni, il progetto per 
cui proprio quei mattoni servono, e non altri. Avere una strategia di lungo periodo in 
periodi duri permette di non lasciarsi prendere dal panico né di rinunciare a piccole 
soddisfazioni immediate per grandi ricompense poi.

“Tutto e subito” ha una caratteristica: non attende la maturazione e raccoglie 
frutti acerbi spezzando rami e tronchi. Se vogliamo trasformare clienti potenziali in 
clienti, e se vogliamo trasformare i clienti in soci, dovremmo sapere che seminare 
è indispensabile. Il garante della cura del rapporto è chi ha la visione di lungo 
periodo.

È evidente che trasformare clienti potenziali in clienti sia necessario, ma se vi 
chiedete perché sia importante costruire rapporti di partnership, la risposta giace 
nei crescenti costi che accendere un rapporto con un cliente comporta.

La vendita spot, mordi e fuggi è poco remunerativa ora, vista la progressiva e 
giusta diffidenza dei consumatori, sempre più scaltri nel riconoscere beni e servizi 
farlocchi. In più c’è la capacita dei clienti di generare via web un’enorme pubblicità 
negativa.

Lo spazio per vendere paccottiglia è occupato da alcune realtà di vendita molto 
strutturate in termini di logistica e organizzazione, dove il ruolo del venditore è 
relegato a Cenerentola

aziendale.
Ma, in una strategia di lungo periodo, come si convertono clienti potenziali in 

clienti e come li si fanno diventano partner?
Poniamo che ci dicano “no, grazie”. Possiamo proporre al potenziale cliente 

una diversa opportunità di rivederci dopo che la prima non ha sortito effetto 
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favorevole; oppure proporre al cliente di provare qualsiasi cosa a qualsiasi (o 
quasi) condizione, pur di avere l’opportunità di tornare e quindi avere la possibilità 
di costruire. Possiamo anche non competere con il concorrente più importante, 
ma cercare di scalzare o ottenere spazio in segmenti più semplici da scalare; così 
il cuneo inserito permetterà di allargare la breccia in un secondo momento. Si 
tratta di raccontare continuamente le storie di successo dei nostri prodotti e di 
chiedere ai clienti se pensano di poter fare qualcosa con la proposta, lasciandoli 
con il dubbio che non mollandoci avrebbero realizzato qualcosa di più innovativo. Da 
ultimo, possiamo chiedere e sapere, frequentare e rimanere a contatto di gomito, 
fisicamente e digitalmente. Essere disponibili, mai mancare nei momenti duri. Che 
partner è quello che, quando la luce non si vede, non è lì a provare ad accendere un 
fiammifero, per quanto flebile possa essere la fiamma?

La parola chiave è dunque: presenza. Spesso non premia a breve, ma assicura 
che quando sarà il momento, tu ci sarai. Dall’altra parte c’è invece il “supermarket 
delle illusioni”, l’atteggiamento presuntuoso e arrogante che molti personaggi 
promuovono come la soluzione del problema “vendita”.

Queste strategie immaginano il cliente come la buccia di una banana, che 
nasconde gli euro e che, una volta sbucciata, puoi gettare. Un’idea datata e 
verniciata a nuovo da straccioni della vendita. Tutto, subito, veloce e senza 
investimento.

Ripeto, può funzionare, ma richiede di immolare sull’altare dell’impazienza la 
figura del venditore, che diventa sempre più simile a un porgitore di hamburger del 
fast food. C’è bisogno anche di queste figure, certo, ma non è sicuro che godano 
di un granché, e soprattutto vengono cambiate di frequente. Più di frequente delle 
camicie sudate di un bravo venditore a lungo termine.
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DOVE LO TROVO IL TEMPO PER VENDERE?
Un attento risparmio di minuti e secondi, prelevati dalle 
attività a minor rendimento, è la strada per vivere bene e 
lavorare meglio.
Alcune raccomandazioni: riorganizziamo le priorità, 
impegniamoci subito a risolvere i problemi più grandi e 
affidiamoci alla tecnologia

Tempo.
Per un venditore il tempo equivale al sangue per il corpo. Il tempo trasporta 

possibilità, come il sangue energia. Ma se questo concetto fosse semplice da capire, 
non avremmo la moria di venditori che abbiamo.

Sì, perché la vendita, intesa come lavoro di cesello per fare incontrare domanda 
e offerta, richiede attenzione ai dettagli, e i dettagli, quando si corre troppo, 
scompaiono. Come quando guidi veloce in autostrada, non vedi il paesaggio e tutto 
si riduce ad arrivare.

La vendita distratta non garantisce nemmeno l’arrivo. Se sei distratto, svaniscono 
i particolari e con loro la possibilità di compiere la magia dello scambio. I dettagli 
servono per comprendere l’impronta della serratura e per molare adeguatamente 
la chiave che aprirà la porta del cuore del cliente. No dettagli, no party.

Ma come si fa a rallentare? Bisogna avere tempo. E per avere tempo per i dettagli 
dell’azione di vendita devi risparmiarlo da qualche altra parte. Possibilmente non 
nella vita affettiva e familiare. Anzi, senza possibilmente. Tutto ciò che facciamo 
è per avere una vita soddisfacente da un punto di vista esistenziale e relazionale. 
Rubare tempo ai propri cari è boicottare la nostra azione lavorativa che dovrebbe 
garantire una certa serenità e felicità.

Allora dove si risparmia tempo senza farci e fare del male? Un po’ ovunque, in 
una specie di raccolta di ritagli di scampoli; ma serve una cornice di riferimento, 
serve un insieme di semplici recinti che ci permetta di non sbandare.

Si scrive e si è scritto molto sulla gestione del tempo; qui mi limiterò a impostare 
alcuni pilastri che per me hanno avuto valore, senza la presunzione che siano tutto 
ciò che c’è da dire.

Ecco alcune raccomandazioni per trovare in automatico del tempo da reimpiegare 
nella azione di vendita.

1. Priorità
Avere chiaro in testa cos’è importante è la prima raccomandazione.

2. Obiettivi
La prima raccomandazione non funziona se non abbiamo messo in opera questa 

seconda regola: definire gli obiettivi.
Gli obiettivi sono perlopiù numeri, se parliamo di vendita. Non accettate obiettivi 
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solo qualitativi. Il tempo, quando si parla di lavoro, si misura in minuti e secondi, e 
non con aggettivi. La vendita anche.

3. Sapere dire di no
La nostra coscienza sociale e una autostima a volte un po’ bassa ci spingono a 

dire spesso di sì.
Tenete conto che tutte le volte che diciamo sì a qualche attività che non porta i 

risultati a cui ambiamo, pagheremo un conto. Spesso lo pagheranno le persone che 
ci vogliono bene che dovranno rinunciare alla nostra presenza.

4. Fare fuori la rogna più grossa subito
Ignorare le rogne ha lo svantaggio di dare loro il tempo di peggiorare e di tenerci 

in ansia.
Se proprio non potete delegare, cestinare o archiviare una attività, agite. Fatela 

fuori e passate alla prossima.

5. Usare la tecnologia
Quando si parla di vendita si parla anche di trasferimenti fisici. Meglio 

sapere cosa succede sulla strada, anticipare le code, il traffico, assicurarsi che 
l’interlocutore ci sia, non dimenticare attrezzature e materiale, sostituire meeting 
fisici con meeting virtuali, condividere documenti su web.

Si parla di tenere a mente appuntamenti, nomi, numeri, dati. Tenere a mente 
occupa tempo e spazio mentale, e non vale dire che la memoria va allenata. Nel 
senso che va allenata con le attività che rendono, e non con ciò che non serve o 
serve poco.

Tutto ciò che può essere oggetto di previsione, così come le informazioni 
semplici, facilmente rintracciabili, può essere digitalizzato o reso virtuale.

Viaggiare leggeri, come guerrieri spartani (elmo, mantello, spada, scudo), è più 
indicato, in questi tempi di guerriglia, di pesanti bardature e labari e armature e 
mazze e alabarde.

La tecnologia serve a essere veloci e infallibili. Senza mitizzarla ma senza 
ignorarla.

6. Dedicarsi ad attività ad alta resa
Tutto questo per dire che nella vendita ciò che conta è sì la “redemption”, ovvero 

quanti clienti potenziali si trasformano in clienti effettivi e paganti, ma conta anche 
quante volte si può tentare questa trasformazione.

Quindi ecco il suggerimento finale: in tempi inquieti e insicuri moltiplichiamo 
i tentativi, ma visto che costano tempo, risparmiamo tempo da attività a bassa 
redditività e spostiamolo su quelle ad alta.

Se serve un motivo per fare tutto ciò, vi consiglio di non cercarlo solo dentro alle 
promesse fatte ai vostri capi di raggiungere il target o i budget, e nemmeno soltanto 
nella forza psicologica che esercita la provvigione. Sono leve importanti, ma 
scompaiono di fronte alla leva delle leve: l’amore per coloro a cui tenete. Sprecare 
tempo, non raggiungere i risultati, sottrarre tempo a chi vi vuole bene e ha fiducia 
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in voi è una catena mortale, che mette in discussione il perché siamo venditori, il 
motivo per cui abbiamo scelto la nostra professione. Una professione che senz’altro 
prevedeva di rendere felici noi e quelli intorno a noi.

Per fare questo, un uso intelligente e cosciente del tempo non è più rinviabile.
Una delle scelte di cui non ci pentiremo mai.
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COSA IMPARA UN VENDITORE DA FLAVIO 
BRIATORE
Un decalogo da ricordare o da dimenticare? Entrambe le cose: è 
giusto lavorare duro e non "dormire" mai sul business, ma alla 
fine meglio diventare equilibrati professionisti del benessere 
altrui, piuttosto che dobermann arrabbiati

Si parla molto del programma condotto da Flavio Briatore, The apprentice.
Il format è accattivante, a metà tra un reality e una commedia, e i partecipanti 

appaiono tutti protesi a vendere la propria persona e le proprie idee per prevalere.
Non conosco personalmente Briatore, e l’unica cosa che mi lega a lui è un breve 

dialogo avvenuto durante una festa con la sua ex fidanzata, Naomi Campbell, e 
qualche suo ex collega in Benetton, conoscenza comune.

C’è chi disprezza e chi ama quest’uomo, sicuramente controverso, ma che nella 
vita ha venduto parecchio.

Quindi ho pensato di vedere se possono esserci utili in qualche modo le regole 
che dà come fondamenti per avere successo.

1. Mastica filo spinato. Nel senso di sapere sacrificarsi e lavorare duro. Non 
potrei essere più d’accordo. Chi vende sa trovare la forza, quando ha finito il suo 
giro clienti, di fare una visita o una telefonata in più.

2. Non devi arrenderti. Sapere capovolgere le situazioni negative è una virtù.
3. Devi aver fame. Devi essere ambizioso, arrabbiato, affamato. Devi voler 

provare qualcosa a te stesso e non agli altri.
La rabbia è una grande molla, ma credo anche che così ti mangi il fegato e non ti 

godi il viaggio. La consiglierei a mio figlio solo se non riuscisse a trovare niente di 
cui innamorarsi.

4. Devi essere un buon coach motivando gli altri rendendoli fedeli. Non gli do 
torto, anche se un buon coach sempre arrabbiato di persone fedeli ne avrà poche.

5. Sul lavoro non ci si diverte, e se ti diverti probabilmente non stai lavorando 
bene. Mi sembra una stupidaggine: i grandi venditori che ho incontrato io, se non si 
divertivano, anche faticando come muli, cambiavano direzione.

6. Il successo è la miglior vendetta. Nel senso che così gliela fai vedere ai tuoi 
detrattori. Mah. Se funziona, a che costo? Inoltre va in contrasto con la regola 3, 
che dice che non devi provare nulla agli altri. Questa della vendetta mi sembra una 
trovata per riempire il decalogo.

7. Il business non dorme mai. Regola d’oro per un venditore. Non è mai troppo 
presto o tardi per tentare, né fuori posto farlo.

8. Non devi sottovalutarmi mai, non devi sopravvalutarti mai. Se il concetto 
è che “l’apprentice” venditore non deve sottovalutare “il Briatore” cliente e né 
sopravvalutare se stesso, sono molto d’accordo. Il cliente è re. Che ti piaccia o 
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meno. Puoi sottovalutarlo solo se hai una killer application, ma domani potresti non 
averla più e di te resterà solo il ricordo di come ti sei comportato.

9. Niente scuse. Vero. Aggiungerei che se le scuse si riferiscono a un mancato 
raggiungimento di un obiettivo, è preferibile presentarsi con la lezione imparata. 
Così non sprechi il costo dell’insuccesso.

10. Il boss ha sempre ragione anche quando ha torto. Anche in questo caso, se 
parliamo di boss riferendoci al cliente, questa regola è sacrosanta.

Il mercato è competitivo, ma siamo sicuri che la vita di un venditore si possa 
basare sul mal di pancia e su un’incazzatura perenne?

Il venditore è un equilibrato professionista del benessere altrui e non un 
dobermann arrabbiato, perlomeno se vuole durare.

Il mio sogno è che un venditore in pensione, godendosi i frutti del suo lavoro, 
incontri i vecchi clienti, che lo salutano riconoscenti per quel benessere che ha 
accumulato per loro; il mio incubo è che gli stessi vecchi clienti, incontrandolo, 
lo maledicano, augurandogli di spendere i loro risparmi in cure mediche, visto lo 
spreco e l’insoddisfazione che la sua avidità ha causato.

“La felicità è vera solo quando è condivisa”, scrisse Christopher McCandless. 
Noi “uomini venditori”, e non “venditori uomini”, dovremmo tenerlo a mente come 
introduzione al decalogo del signor Briatore.
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IL MIGLIOR VENDITORE CHE PUOI ESSERE
Non guardare al prima o al dopo, ma come agisci adesso, perché 
"la differenza tra successo e insuccesso spesso è la volontà 
di fare un passo in più, di suonare un campanello in più"

Sei sempre stato così?
Quando me lo sento chiedere, tra il sospettoso e l’ammirato, da persone amate o 

sconosciute, mi ritrovo a viaggiare nel tempo.
Sono sempre stato così come?
L’educazione artigiana e operaia da cui provengo mi ha sempre imposto di non 

fare il presuntuoso e, possibilmente, di rimanere defilato nel dare risposte e punti 
di vista. Quindi è con un certo imbarazzo che provo a riflettere e a rispondere, 
tentando di dare un minimo di senso pedagogico e aggomitolando il filo della mia 
esistenza.

Credo che la domanda faccia riferimento al risultato di quello che mi è successo 
negli ultimi vent’anni: il mio atteggiamento volto a tenere duro, a cercare il buono 
nel male, a sputare fuori un grammo di energia quando energia non ne ho più, ad 
avere fiducia nel prossimo fino a prova contraria, a dedicarmi ossessivamente a ciò 
che mi piace a costo di deludere chi mi vorrebbe altro, a suggerire anche agli altri 
di aggrapparsi a ciò che ritengono importante, a fare conto su di me prima che su 
qualcos’altro, a chiamarmi graziato per la salute psico-fisica e debitore di dover 
ritornare questo dono con gli interessi a chi non ha avuto questa fortuna.

In novantasette parole riassumerei così il motivo che spinge la gente a chiedermi: 
«Ma tu sei sempre stato così?».

Ho capito poche cose della vita, e sto esplorando il pianeta alla ricerca 
d’informazioni su come si dovrebbe vivere e allo stesso tempo sto cercando di vivere 
la ricerca come fosse essa stessa il contenuto della vita. Cercare e ricercare senso, 
significato e direzione, nella speranza di non incontrare il vuoto, il non sensato, il 
buio oltre la siepe.

Un campanello in più
Quello che è successo nei miei ultimi vent’anni ha un inizio, e come quasi tutti gli 

inizi della mia vita si trova nelle pagine di un libro. Troppo rispettoso della parola 
scritta, mi lascio influenzare volentieri da coloro che mi appaiono saggi. In questo 
caso fu Norman Vincent Peale, con la sua genuina, religiosa, pionieristica e a volte 
leggermente ingenua attitudine americana da nuova frontiera che fece cadere su di 
me alcune frasi, per caso, come una ghigliottina mascherata, recidendo quello che 
ero e quello che sarei diventato o che avrei tentato di divenire.

La vita va così: si dondola. Tra il caso e la volontà, tra il destino e il progetto, ma 
soprattutto tra il fatalismo e la speranza.

Diceva quella pagina sottolineata ancora, ancora, ancora:
“La differenza tra successo e insuccesso spesso è la volontà di fare un passo 
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in più, di camminare un miglio in più, di suonare un campanello in più, di fare una 
telefonata in più, di compiere una fatica in più”.

Quello è il punto di partenza. Quei rari e preziosi momenti di profana 
illuminazione che, con il momento in cui nasci fisicamente, s’iscrivono nel tuo dna 
come fossero il risultato di strani esperimenti di ingegneria genetica.

Non sarai mai più come prima.
No.
Per quanto mi riguarda, non avrei potuto.
Questa frase dava un senso a tutti gli sforzi, soprattutto a quegli sforzi che non 

avevano avuto fortuna. Dava il senso ai miei sforzi, a quelli dei miei genitori, dei miei 
nonni, della gente che vedevo la mattina presto nelle fabbriche della mia infanzia e 
nei campi della mia giovinezza.

Generazioni di uomini e donne che faticavano senza apparenti dubbi e lamentele. 
Perché tanto sbattimento? Perché tanto impegno? Non deve comunque finire tutto?

La risposta che mi arrivò tra la pancia e il cuore fu che : “Non c’entra nulla il 
dopo e non c’entra nulla il prima”. Non c’è una vera motivazione di causa-effetto 
che ti spinge a essere sempre in prima linea per provare a essere il meglio che sei, 
senza dare importanza alla fatica sopportata.

La risposta, come una lama di luce, è che provare a essere il meglio che sei è la 
vita. Non c’è altro modo di viverla. Nemmeno quando hai il mal di denti. Nemmeno 
se stai morendo. Figuriamoci quando stai bene.

L’opera d’arte che ti è stata data in dote è un blocco di marmo informe. Intorno: il 
nulla. Nessun spettatore pagante o gratuito.

A nessuno in realtà interessa la tua opera. Sì, le chiacchiere esistono, ma hanno 
la stessa valenza di una nuvola per un albero che cresce: passano, e l’albero rimane 
intento a crescere, perché il suo intento è crescere, indipendentemente dalle 
nuvole, dall’ombra, dalla pioggia o dalla grandine del momento.

Ecco.
Il senso dello sforzo, con il sorriso tirato ma sereno sulle labbra di mia madre, 

china sul tavolo da lavoro dalle quattro di mattina, mi appariva d’un tratto pieno di 
significato. Come le notti insonni di mio padre sui conti che non tornavano. Più di 
quello legato solo alla busta paga mensile, ma agganciato alla volontà di essere 
tutto quello che puoi essere al cento per cento in quel momento e in tutti i momenti 
successivi. Senza rimpianti, se non quello di ripromettersi che il prossimo momento 
tenterai di essere ancora di più quello che sei. Che, in verità, la tua essenza non è 
quello che fai, ma come lo fai.

No, non sono stato sempre così.
Ho cercato di essere diverso, di trovare sempre la giustificazione fuori di me, per 

quello che facevo e che sentivo, per quello che decidevo e non decidevo. Per i mali 
del mondo e i mali della mia anima puntavo lo sguardo lontano, che non è sbagliato 
in assoluto, che i colpevoli vanno criticati, ma serve agire. Ed è questa sensazione, 
colata tra le righe dei libri che ritengo saggi, che ha svitato il tappo occlusivo della 
mia immaturità: il comprendere e presupporre che sei uomo compiuto solo quando 
capisci che la morte inizia con la rinuncia a provare, e che il destino è scritto solo 
per quelli che sono già morti.
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La risposta è: «No, non sono sempre stato così», e per quanto difficile e pesante 
sia prendersi la responsabilità, no, non tornerei indietro.

Che a morire fai sempre in tempo.
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CARO BABBO NATALE...
Che cosa ci manca per essere dei veri venditori? O che cosa 
dimentichiamo di avere? Il segreto sta nel tenere da parte la 
"password" con la quale possiamo accedere alle nostre migliori 
qualità

“Caro Babbo Natale dei venditori, ecco la lista dei regali che ti ho mandato e che 
mi aspettavo mi recapitassi.

Ora è gennaio, e mi chiedo se sei in ritardo, visto che, ancora non ho ricevuto 
nulla.

Approfitto delle colonne di Vendere di più per inoltratela di nuovo, nel caso ti fosse 
sfuggita. Capisco la confusione che deve esserci sulla tua scrivania in dicembre, 
quindi non preoccuparti. Non me la sono presa.

Dammi una data di consegna così non ti disturbo più.
Un fraterno abbraccio.
Con stima immutata,
Sebastiano”

“Caro Babbo Natale dei venditori,
ecco i miei desideri per Natale e l’anno nuovo.
Ci tengo molto e quindi ti prego di esaudirli tutti.

Non farmi preoccupare dei “no” che riceverò. Perché in fin dei conti sono solo 
pezzi di Lego con cui costruirò il castello del “sì” e perché , di solito, non si muore 
dei “no” ricevuti, ma, per certo, dei “sì” non ottenuti non si vive.

Fammi apprezzare l’importanza del piano e della programmazione, che ormai di 
improvvisazione vivono solo quelli che hanno pianificato bene.

Regalami la capacità di tenere un discorso che spieghi chi sono, cosa risolvo, 
cosa cerco e che attiri l’attenzione dei miei interlocutori nei due minuti di corsa di 
un ascensore o di un caffè. Perché il tempo non te lo regala più nessuno.

Fammi dono della pazienza e dell’attenzione per gli obiettivi e per le tappe di 
avvicinamento, e levami questa pigrizia che mi tiene lontano dal sapere dove sono 
arrivato e quale deve essere il prossimo passo. Che la banca, le rate del mutuo, me 
le manda sempre puntuali.

Aiutami a godermela quando tengo a posto il mio archivio, le mie carte, le fatture 
e le bolle. Ricordami che il tempo perso a cercare le cose è tempo rubato alla 
vendita e quando rubo tempo alla vendita, alla fine, per compensare, lo rubo a chi 
amo.

Caro Babbo Natale dei venditori, per lo stesso motivo, regalami un collare 
elettrico, che mi dia una scossa quando perdo tempo in ogni altro modo. Che, se poi 
non vendo, mi tocca dire a mio figlio: «Stasera no, amore mio, il papà farà tardi e 
non rientra per cenare con te, che deve finire il lavoro».
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Regalami neuroni affamati. Affamati di conoscenza, di esperienze, di nozioni, 
di novità. Perché solo quello che non conosco mi farà raggiungere mete che non 
raggiungo.

Dammi amore per il prossimo, dammene tanto. Che il mio mestiere è trovare 
soluzione alle grandi e piccole dannazioni umane. E tutti sono clienti, solo che 
ancora non lo sanno.

Metti nel pacco l’abilità di conservare l’energia, di mangiare cibi sani, di usare 
materassi comodi, di passare domeniche serene, e tanta capacità di perdonare 
e lasciare andare. I venditori in pensione che ho conosciuto mi hanno detto che 
questo è un lavoro da atleti preparati, forti e che sanno recuperare.

E per ultimo mandami la voglia di ricominciare ogni volta da capo. Visto che mi 
sono scelto un lavoro fatto come un libro, con tanti capitoli, con tanti inizi e tanti 
‘fine’.

Grazie,
Sebastiano”

“Caro Sebastiano,
la confusione che c’è sulla mia scrivania non c’entra nulla.
Sono un professionista e dovresti saperlo.
Non ti ho portato i regali che hai chiesto perché... ce li avevi già!
Si tratta di applicazioni che inseriamo nelle persone fin dalla nascita.
Per qualche motivo, che stiamo verificando, sembra che alcuni individui, con 

il passare del tempo, non si ricordino più la password di accesso e quindi non le 
sappiano più avviare e usare.

Purtroppo il contratto prevede solo un inserimento e quindi non posso 
riportartele.

La buona notizia, però, è che ho tenuto da parte la tua password.
Te la scrivo qui sotto in modo che tu possa reinserirla e avere accesso alla 

soddisfazione delle tue richieste.
Tienila da conto questa volta.
Tuo per sempre,
Babbo Natale dei venditori”

(Password: unpassoinpiù)
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IL MOMENTO GIUSTO PER VENDERE 
È ADESSO
Iper velocità, iper connessione, iper confusione: si stava 
meglio una volta? Ma "una volta" non c'é più. C'é questo 
mondo, tanto piccolo da entrare nello schermo di un computer, 
dove ciascuno ha la sua fetta di caos... e le sue opportunità

“Tutto accade oggi”.
È una riflessione che mi rapisce di sera, prima di andare a dormire.
Tutto accade oggi, ve ne siete mai accorti?
Finito il giorno, ieri è andato per sempre e nulla lo farà tornare né cambiare.
Il domani è solo una speranza, un’ipotesi, evanescente e tremolante come la 

fiamma di una candela, sospeso tra un souvenir e una schedina del lotto non 
giocata.

Di questi tempi si è vecchi a quarant’anni, si è troppo inesperti a trenta.
Tutta la vita si determina, secondo il sentire comune, nei dieci anni di mezzo tra 

questi due cataclismi anagrafici. Dobbiamo fare tutto lì: diventare ricchi e famosi, 
soddisfatti e felici, rockstar e genitori assennati. Troppo giovani e troppo vecchi per 
entrare negli spot che richiedono solo capacità di acquisto.

Non posso fare a meno di credere che, tutto sommato, mi è andata bene. 
Sono ancora qui a raccontare quello che mi è successo, a immaginare ciò che mi 
succederà. E pensare che secondo un bel po’ di libri di management sono già una di 
quelle risorse che teoricamente non conviene più: troppo costoso rispetto ad altre, 
troppo irrigidito per la velocità del mondo, troppe rughe per venire fuori bene nella 
foto aziendale o rilasciare interviste.

Ma solo pochi anni fa ero troppo giovane per avere competenza, troppo bambino 
per esprimere serietà, troppo rivoluzionario per potersi fidare. Già, sono proprio 
fortunato. Questi discorsi, per ora, a me nessuno li ha fatti, ma me li aspetto, prima 
o poi.

È per questo che non mi basta sentirmi fortunato e continuare a ruminare senza 
espormi. Quello che voglio è riavere il presente.

Quello che desidero è ricordare continuamente che la partita delle qualificazioni 
è ora.

Anche a quaranta, anche a cinquanta, anche a sessanta e probabilmente anche a 
settanta, come lo è a venti o a trenta.

Solo ora.
Sempre ora.
E non c’è prima e non c’è dopo.
C’è ora.
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L’unica, specialissima, esclusiva, formidabile possibilità è ora.

Ma ascoltate un po’. Siamo in un mondo ridisegnato dalle nuove tecnologie. 
Siamo il centro e la periferia di una nuova struttura sociale che si chiama 
worldwideweb, e non bisogna maledirla, ma abbracciarla. Internet è qui ed è qui 
per restare.

Ha portato iper velocità, iper conoscenza, iper confusione, iper perdita di 
sicurezza. A ciascuno la sua fetta di caos e opportunità, e senza caos non vi è 
mai opportunità. Non so se siano legati, ma so che quando si presenta uno, come 
fulmine e tuono, è presente anche l’altro.

Ora, se avete notato la discesa nell’abisso della deresponsabilizzazione a cui 
siamo invitati e condotti per mano dai giornali e dalle televisioni, emanazioni del 
potere della pubblicità, potete seguirmi, altrimenti dobbiamo lasciarci qui.

Riappropriarci della possibilità di dire la nostra, di collegarci, di bypassare filtri 
e censure politiche, culturali, sociali e commerciali è qualcosa che abbiamo a 
portata di mano, ed è la prima volta su questa scala. Internet lo permette, per ora, e 
speriamo che duri.

Certo, c’è chi ne è escluso, ma ne verrà incluso presto, se gli inclusi odierni 
decideranno di fare la cosa giusta, e la cosa giusta è connettersi, connettersi, 
connettersi. La cosa giusta è dire la propria, ascoltare, agire. Non accettare che le 
cose siano solo come sono e sapere che la massa critica di persone da muovere per 
cambiarle è vicina a ognuno di noi. E questo si può fare sempre, a ogni età, senza 
cedere alla moda che ci vuole spremibili solo negli anni che finiscono con “enta”.

Insomma la novità è che non siamo più solo comparse a tempo, se decidiamo 
di non esserlo più. Nella società, nelle aziende, nelle città, nei quartieri, negli 
ospedali, nei Comuni, nelle famiglie possiamo saltare a piedi pari i burocrati, i 
fannulloni, i portaborse, i funzionari corrotti, possiamo sbugiardare chi falsa le 
verità, chi ci propina un’informazione prezzolata e precotta. Possiamo fare arrivare 
ovunque le nostre proposte e da ovunque accoglierne di nuove. Possiamo incidere 
sulle decisione delle organizzazioni di cui facciamo parte.

Il mondo è piccolo se decidiamo di stare in contatto. Tanto piccolo da entrare in 
uno schermo. Tanto piccolo da cambiare cliccando su un’icona.

E tutto accade oggi.
Per ciascuno di noi, tutto accade oggi.
È oggi che va deciso, è oggi che si agisce.
Domani è troppo tardi per salvare il futuro.
Ieri serve solo come monito.

Siamo eterni potenziali, anche se troppo giovani o troppo vecchi per le pubblicità 
o i videoclip, anche se non vedete nessuno come voi occhieggiare dai giornali di 
moda e il vostro stile non è quello giusto. Giusto per chi, poi? Oggi potete scrivere il 
vostro urlo e lanciarlo nelle rete dove altri, come voi, lo stanno aspettando, e potete 
ascoltare quello di altri “voi” che hanno visto dove stiamo sbagliando e dove stiamo 
facendo giusto.

Oggi si può fare.
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Oggi potete far sapere che esistete e che siete lì per giocare, e non solo per 
mangiare i popcorn e bere la cola che vi vendono all’entrata.

Potete anche riscrivere le regole del gioco, se avrete abbastanza forza, costanza 
e buona volontà. Potete riprendervi il potere, se mai lo avete avuto, o inventarvelo 
dal niente.

Ma non aspettate, non c’è da pensarci! Ci penserete mentre siete in viaggio, 
perché quello dell’interconnessione è l’unico viaggio possibile per chi ha deciso di 
rimanere in questo tipo di società e la vuole rendere migliore per sè e per gli altri.

Non abbiate paura di ciò che ancora non conoscete, perché ciò a cui potremmo 
porre rimedio collegandoci è estremamente più spaventoso e rischioso.

Non fatevi dire perché non potete essere quello che pensate.
Uscite al balcone e dite, fate e rifate.
Ma fatelo oggi.
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LEADER IN VENDITA
Il nostro lavoro si basa sulla nostra capacità di influenzare 
il prossimo, di fare emergere un desiderio che provochi un 
miglioramento, di mostrare al cliente la terra promessa

Mentre preparavo un seminario sulla leadership che terrò a breve supportando 
immeritatamente il grande allenatore di pallavolo Julio Velasco, mi sono 
spontaneamente trovato a riflettere sulla questione: il venditore è un leader?

Leggendo, approfondendo, discutendo mi ritrovo alla fine a ritenere che sia il 
contrario: il leader è un venditore.

Sembra cosa da poco. Al contrario il capovolgimento dei termini porta delle 
conseguenze notevoli. Chi si trova a vendere non sempre è consapevole che il suo 
lavoro si basa sul suo potere di influenzare il prossimo, e ciò accade soprattutto se 
la scelta di dedicarsi alla vendita è stata improvvisata, forzata o fortuita. Credo sia 
una questione di scarsa autostima oppure di scarsa considerazione della complessa 
missione insita nel mestiere del venditore.

Pochi, tra coloro che vendono, si sentono dei “capi di popolo” impegnati a 
mostrare una terra promessa ai loro clienti, ed è questo un probabile motivo per cui 
vendono poco o male.

Ricordo un giovane promotore finanziario che, mentre mi proponeva degli 
investimenti, mi confidava che quella di convincere il prossimo a risparmiare non 
era la sua battaglia. Allo stesso modo ho ancora in mente come mi accolse il suo 
grandissimo capo, durante una visita privata e nemmeno finalizzata ad alcun affare: 
dopo poche battute di convenevoli, mi dipinse la situazione economica mondiale e 
mi chiese se avevo già preso in considerazione i loro servizi.

Sicuramente il primo aveva più bisogno di avermi come cliente che non il 
secondo. Ma il secondo era ed è un leader. Il primo no. Il primo tentava di fare 
il venditore, ma non essendo un leader portava a casa il poco, le briciole della 
compassione di chi gli stava di fronte. L’altro, invece, era un leader, e il leader vende 
per definizione. Senza nemmeno chiamarla vendita, influenza e di conseguenza 
vende o, ancora meglio, si fa acquistare. Prima si acquista lui e poi tutti i prodotti o i 
servizi che seguono.

Ma allora che speranze ci sono per coloro che leader non si sentono, ma si 
ritrovano a vendere?

Ci sono.
Ci sono a patto di riconoscere che è necessario influenzare un pubblico per 

ottenere un qualsiasi cambiamento di stato, e fare emergere un desiderio o una 
necessità nel prossimo è un cambiamento di stato che deve essere migliorativo.

Noi di Vendere di più ipotizziamo sempre che questo cambiamento sia a fin 
di bene, che sia positivo per tutti gli attori dello scambio, ma è evidente che 
influenzare può anche significare manipolare.
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Dovremmo sempre tenere a mente che questa seconda ipotesi è una strada che 
porta al conflitto e a perdite di fiducia, stima e reputazione. Un leader lo sa, ed è 
per questo che tiene in somma considerazione il giudizio dei suoi clienti sul lungo 
periodo. Ma c’è una serie di gradini da salire per diventare leader, e tutti costano 
volontà, applicazione, studio, prove, sacrifici.

Il primo gradino è quello che si trovano davanti tutti i venditori dilettanti: 
l’influenza che riescono a esplicare è determinata solo dal fatto di dire che sono 
venditori. Quindi bassa.

Il secondo si sale quando la gente inizia ad ascoltarti, perché qualcuno della tua 
organizzazione dice che sei un bravo venditore.

Il terzo quello sopra cui la gente ti segue perché stai facendo qualcosa di buono 
per loro.

Il quarto lo hai raggiunto quando la gente ti segue per quello che rappresenti 
in termini di messaggio e di coerenza di comportamento. In pratica per quello che 
rappresenti nel tuo totale.

Martin Luther King o Kennedy avrebbero potuto vendere frullatori o immobili o 
fondi di investimento. Non tutti coloro che vendono per vivere potrebbero guidare 
un movimento per cambiare le cose, ma se vogliono vivere bene del loro lavoro 
dovrebbero affinare questa arte.

Infine mi piace toccare i temi del “cosa”, del “come” e del “perché”.
Chi si preoccupa di spiegare “cosa” vende è un bravo e disciplinato studente, 

giovane e desideroso di sistemi e procedimenti da seguire.
Chi si preoccupa del “come” vende e del come i suoi prodotti o servizi soddisfano 

i bisogni dei clienti ha già una marcia in più, perché si appoggia alle necessità e 
rende migliore il mondo dei compratori.

Chi invece si preoccupa del “perché” sta facendo il suo lavoro e del “perché” la 
gente ha bisogno di lui ha capito che vendere è più che spiegare e porgere. Per lui 
vendere è una attività che stimola la comprensione, massaggia l’anima, scalda il 
cuore, il suo e quello di chi compra.

Allora sì, ha toccato l’apice.
È un leader.
Ed è, per questo, venditore, anche senza costringersi a esserlo.
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