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Cosa vi aspettate da oggi?

1. Sai adattare il tuo stile di vendita al cliente che hai di 
fronte?

2. Sai riconoscere i comportamenti che ti comunicano la 
volontà del cliente?

3. Sai condurre al meglio la vendita al privato?



Il ruolo



Quali sono le doti di un efficace 
venditore in questo settore?

• ………………………….

• ………………………….

• ………………………….

• ………………………….

• …………………………..



Quando il cliente acquista?

• Il cliente acquista quando si fida del venditore, 
quando il venditore offre ciò che lei/lui 

realmente vuole e quando sente di aver capito 
ciò che il venditore gli ha presentato.



Accoglienza 

Comprensione

Proposta

Superamento 
Dubbi 

Chiusura

La piramide della vendita



Una vendita consulenziale

• Il contesto sempre più competitivo ci spinge a porci in 

modo sempre più differenziato

• Per agire in questo senso è indispensabile muoversi 

secondo un metodo strutturato nella gestione 

dell’incontro senza tuttavia rinunciare agli 
aspetti empatici di tale relazione 
professionale. 



Competenza 
tecnica

A

B

B A

Fornitore

“da evitare”

Partner

Amico

Capacità relazionale

Qual è l’atteggiamento migliore verso il cliente ?



Qual è l’atteggiamento migliore verso il cliente ?

Autostima

A

B

B A

Supponenza

Arroganza

Inerzia

Rispetto

Soggezione

Passività

Considerazione degli altri



Comunicare con 
efficacia



Il primo passaggio per adottare le corrette tecniche
di vendita è comprendere la tipologia di cliente che ho 
davanti.

Non tutti i clienti sono disponibili ed aperti, possiamo però 
lavorare su avere più approcci e modalità, più flessibilità.

Adattarsi



Eccesso di informazioni troppo tecniche



Troppo Tecnico

• Il linguaggio efficace è in 
sintonia con 
l’interlocutore. 

• Chi usa troppi tecnicismi è 
animato dal desiderio di 
stupire con effetti speciali.



L’accoglienza

Ad ogni cliente che incontriamo, prima ancora del 
prodotto che vogliamo presentargli, arrivano 
informazioni su chi siamo e sul nostro 
atteggiamento.



Come si accoglie al meglio il cliente?

• ………………………….

• ………………………….

• ………………………….

• ………………………….

• …………………………..



Accogliere il cliente

• Cercare il contatto visivo
• Sorridere
• Salutare
• Capire i tempi del cliente e chi ho davanti
• Avere un approccio relazione o più merceologico
• «Rompere il ghiaccio»



Le domande 
dell’accoglienza

• Come mi presento?

• In quale stato emotivo mi trovo? 

• Sto ancora pensando al cliente 
precedente o sono concentrato sul 
nuovo? 

• Dove accolgo il cliente? 

• Come lo saluto?



5 limiti comunicativi del 
venditore

• Cerchi di accontentare troppo.

• Non provi a chiudere la vendita per paura di 
essere rifiutato.

• Usi lo stesso “disco” con tutti.

• Vivi ogni domanda/dubbio come un attacco 
personale.

• Pensi che il processo di vendita sia tenere un 
monologo



L’Empatia



Incontriamo quindi il cliente



Comprendere

tramite l’Ascolto



L’ascolto Attivo
Dio ci ha dato due orecchie, ma una sola bocca.                     

Alcuni dicono perché voleva che passassimo il doppio 
del tempo ad ascoltare invece che a parlare. Altri 

sostengono, invece, che è perché sapeva che ascoltare 
è due volte più difficile che parlare.



• Avere pregiudizi/preconcetti

• Pensare più velocemente di quanto possa 
parlare il nostro interlocutore

• Pensare a cosa si dirà

• Interrompere frequentemente

• Cambiare argomento troppo rapidamente

Attento a questi 5 errori



• Mostrare attenzione (non verbale)

• Seguire il flusso delle idee di chi parla

• Offrire feed back, riassumere i punti 
chiave

• Prepararsi le giuste domande

• Prendere appunti

5 Punti per il tuo Ascolto



La riformulazione: é la 

verifica, il feedback

dell’informazione. 

E’ come un semaforo, se 

è rosso non posso 

proseguire.

Correggimi se sbaglio...



IO LA PENSO COSÌ

A parla di quando ha scelto la propria (auto, casa, ecc…)

•B riformula quello che ha detto A senza formulare nessun giudizio, 

aggiungere o omettere niente 

•Se la riformulazione non è fedele A o C devono interrompere B e correggere 
le imprecisioni



Vende chi fa 
domande e propone 
una soluzione su 
misura

Chi domanda comanda



Quali sono le domande più efficaci da 
fare al cliente?

• ………………………….

• ………………………….

• ………………………….

• ………………………….

• …………………………..



Fare il 
consulente
Ricapitolando le esigenze
emerse e i dubbi chiariti…
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