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Come lavoreremo

• No «congelamenti», ma attivazione

• No «io ho ragione», ma forse sì, forse no

• Sì alla condivisione

• Sì alla «costruzione»



Perché siamo qui?

Fornire strumenti e maggiore consapevolezza

• la propria capacità di accoglienza ed ascolto delle istanze 
del cliente per telefono, dal vivo o per e-mail

• la gestione delle situazioni e richieste più complesse

• la capacità di lasciare un ricordo positivo e valorizzare il 
lavoro dell’azienda

• la fidelizzazione del cliente come obiettivo finale



Perché siamo qui?

Il cliente ha aspettative ulteriori rispetto alla sola 
risposta «tecnica».

• Il cliente richiede risposte anche «emotive» e di 
comprensione: vuole sentirsi libero di chiedere 
anche «domande stupide» (richieste latenti)

• Il nostro compito è «educare il cliente»: far capire 
dove il cliente sta sbagliando, ma in modo 
morbido, «ammortizzato».



Dividendovi in gruppi e pensando alla vostra realtà
Cosa significa dare un ottimo servizio al cliente?

• ……………………………………..

• ……………………………………..

• ……………………………………..



Rendere felice il
cliente significa…

superare in maniera
costante le sue 
aspettative



Perché i 
clienti non 
tornano?

• 4% perdita fisiologica

• 28% insoddisfazione relazione 
qualità/prezzo

• 68% per un disservizio 

* Fonte: CNA Emilia Romagna – Centro studi sviluppo 2018



Nuovi e 
vecchi clienti

◼ Conquistare un nuovo cliente costa molto 
di più che mantenere quello che si ha giù

◼ Il Passaparola negativo è 5 volte più forte 
di quello positivo

* Fonte: CNA Emilia Romagna – Centro studi sviluppo 2018





Cosa otteniamo nel dare un 
ottimo servizio al cliente?

Facciamo una lista

• Rappresentiamo l’organizzazione (passaparola, 
profitti) – risposta aziendale che «fa felice i vostri 
capi»

• Un clienti felice è un cliente più facile

• Soddisfare un cliente soddisfa anche voi (anche se non 
tutti apprezzano)

• Un cliente soddisfatto porta energia positiva al team e 
viceversa

• …Altro?



Dividendovi in gruppi e pensando alla vostra realtà
Quali sono le qualità per comunicare

bene col cliente?

• ……………………………………..

• ……………………………………..

• ……………………………………..



Le basi per svolgere un lavoro complesso

La competenza «mirata»

L’autocontrollo sulle nostre reazioni

La flessibilità

La fiducia in noi stesse e nell’organizzazione

Le capacità comunicative



Il cliente al 
centro
Clienti complessi
A cura di Paolo Vallicelli



Definizione di empatia

• L’abilità di comprendere cosa prova 
l’altro

• Nella gestione del cliente si va un passo 
oltre: dobbiamo dimostrare di aver 
compreso il cliente: è il 
«riconoscimento».



La reazione 
«attacco o fuga»

• La reazione di attacco o fuga chiamata anche “fight or 
flight reponse” è la nostra risposta alle minacce con una 
scarica generale del sistema nervoso simpatico. 



La tessera “a punti”: il concetto di Accumulo 
emotivo



Lavorare sulle emozioni

•Riconoscere la vostra reazioni

•Creare un «linguaggio comune», un 
linguaggio delle emozioni

•Respirare, scrivere, condividere



Quali sono i clienti 
che vi mettono più 

in difficoltà?

Chi domanda comanda



La tecnica: ARPA per la gestione 
della negatività del cliente

• Ascolto 

• Riconoscimento 
dell’emozione

• Ponte 

• Azione



Come gestite gli attacchi?
Parte emotiva

• Lasciate che il cliente si sfoghi

• Fate domande aperte

• Ricapitolare il problema del cliente

• Scusarsi senza incolpare nessuno (altrimenti si 
mina la sicurezza verso l’azienda) 



Come gestite gli attacchi?
Problema reale

• Passare ad un tono più energico

• Proporre una serie di soluzioni alternative

• Lasciare che sia il cliente a scegliere quella più adatta

• Eventualmente offrire qualcosa in più (con 
l’approvazione del responsabile)



Ansietà e dubbio

• Cause e conseguenze: clienti che chiamano dopo un 
paio di ore per chiedere di poter parlare con qualcun 
altro al fine di verificare se ha compreso bene e se la 
risposta è la medesima.

• Atteggiamento: tranquillizzare l’interlocutore, ricercare 
spesso i feedback e prima della chiusura sintetizzare i 
punti/passaggi salienti



Aggressività ed Ira

• Cause e conseguenze: l’aggressività può essere dovuta o al 
carattere dell’interlocutore oppure da problemi con l’azienda. 
All’apertura del colloquio ti investirà di proteste, il volume 
della voce e la velocità nel parlare saranno elevati

• Atteggiamento: prima di rispondere lasciate sfogare 
l’interlocutore e riportate il dialogo su un piano razionale 
facendo domande sui fatti.



Scetticismo, diffidenza e rassegnazione

• Cause e conseguenze: può essere dovuta a una 
componente caratteriale dell’individuo o da esperienze 
negative subite. La telefonata è l’ultima spiaggia, non avrà 
grandi aspettative, diffidente verso le promesse. 
Atteggiamento da vittima.

• Atteggiamento : positivi, rassicurare l’interlocutore. Citate 
esempi di che si sono risolti positivamente  e illustrate 
minuziosamente pro e contro di ciascuna soluzione.



Amante tradito

• Cause e conseguenze: ha dato sempre fiducia alla “sua” 
azienda, si aspettava molto da lei, ora si sente tradito e 
l’atteggiamento è quello di vendetta.

• Atteggiamento Operatore: il cliente ha bisogno di 
conferme, di essere rassicurato e di sentirsi dire che è 
sempre importante per l’azienda. Gli direte che vi 
prenderete cura di lui e che farete tutto il possibile per 
aiutarlo.



“Disperazione” per bisogno di assistenza

• Cause e conseguenze: problema urgente da risolvere, 
l’azienda è l’ultima ancora di salvezza.

• Atteggiamento: inquadrate e definite il problema, 
tranquillizzate l’interlocutore e dimostrate comprensione.

• Siate estremamente precisi e chiari nella spiegazione del 
problema. Non fatelo sentire abbandonato



• Allenati a mandare segnali, 
ma soprattutto a coglierli.

• In quale stato emotivo si 
trova il tuo cliente?



«Compito per casa»
Riflessioni

• Che tipologia di cliente 
avete affrontato? 

• Quali sono «i sintomi», cosa 
diceva, come si 
comportava?

• Quali strategie era 
opportuno utilizzare?



PAOLO VALLICELLI

392 6333319

paolo@paolovallicelli.it

www.paolovallicelli.it

https://www.linkedin.com/in/paolovallicelli/

mailto:paolo@paolovallicelli.it
http://www.paolovallicelli.it/
https://www.linkedin.com/in/paolovallicelli/

