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Presentiamoci!
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Presentazione del corso
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Cosa NON faremo...
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Cosa cercheremo di evitare...
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Cosa cercheremo di fare...
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Cosa cercheremo di fare...
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Programma del corso
Durata: ore 8, di cui

c.ca 2 h di lezione

c.ca 3 h di esercitazioni/dimostrazioni

c.ca 2 h di studi di caso

c.ca 1 h di verifiche di apprendimento

Competenze di esito

Essere in grado di gestire in maniera ottimale i rapporti telefonici con i clienti, 
migliorare la comunicazione al telefono, affinare le nostre doti di ascolto e di 
persuasione, ridurre incomprensioni ed errori e di conseguenza ottenere una 
produttività più alta, migliorando la propria immagine e quella dell’azienda. 

Si apprenderà a trasformare il telefono in un efficace strumento non solo di 
vendita, ma anche di informazione e di relazione con il cliente.

Apprenderemo infine come gestire in maniera generativa i conflitti che 
sempre caratterizzano le relazioni umane
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Programma del corso
Verifica ex-ante (test di indagine delle competenze)
Marketing e comunicazione: elementi e considerazioni di 
partenza (il nuovo marketing telefonico, marketing ed emozioni)
Le parole e le domande (superare il centralino, domande di 
qualità)
Atteggiamento mentale, empatia, ascolto attivo
La persuasione e la gestione delle obiezioni

Pausa pranzo
Ripasso e Verifica intermedia (indagine apprendimenti)
Strumenti operativi (metodo ROAD, piano di comunicazione, 
script telefonico)
La voce, le emozioni, il respiro
Intelligenza emotiva e gestione del conflitto
Ripasso e Verifica ex-post (esame di certificazione)

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  
Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Test ingresso
Indagine competenze

http://www.sgisrl.tk/


  

Parte I
Marketing e comunicazione:
elementi e considerazioni

di partenza
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Il telefono: un po' di storia
1848: 1° cavo telegrafico sottomarino FRA-UK.
1866: 1° cavo telegrafico transatlantico permanente.
1876: nascita ufficiale telefono: (disputa Meucci-Bell).
Il telefono ha senso in base a quanti utenti riesce a 
collegare: problema dell'organizzazione di una rete 
(in USA: da subito Società Bell, AT&T dal 1885; 
in Italia: 1881 prime connessioni telefoniche fra 
imprenditori privati, 1889 Società elettrochimica di 
Pont Saint Martin, SIP dal 1918).
Progressiva consapevolezza del significato sociale ed economico del telefono: 
1930-1950 (prima telefonata transatlantica: 1927; statalizzazione gestori di rete 
sotto governo Giolitti; servizi speciali SIP: ora esatta, soccorso stradale, 
prenotazione teatro, orario treni).
1910 Lars Magnus Ericsson si convince a comprare un'automobile quando sua 
moglie Hilda gli garantì che avrebbe potuto portare con sé il suo beneamato 
telefono. Accostandola ad un palo telefonico e usando due lunghe aste per 
agganciarsi a una coppia libera, girava la manovella dinamo del proprio telefono 
e chiamava il centralino. 
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Il telefono: un po' di storia
 1955: a Stoccolma circolano le prime automobili 
dotate di telefono (un medico e una banca 
mobile).
1973: Martin Cooper (ingegnere senior di 
Motorola) effettua la prima chiamata cellulare 
(peso apparecchio: 1,1 kg). La SIP lancia l'RTMI, il 
primo servizio di telefonia radiomobile in Italia.
1985: Motorola introduce il sistema cellulare 
"Dyna-TAC" a livello commerciale. La SIP lancia 
l'RTMS (Radio Telephone Mobile System).
1990: SIP attiva la rete ETACS e diventa il primo 
operatore cellulare europeo per n. di abbonati. 
Inizia la sperimentazione GSM.
1995: parte il servizio GSM commerciale (SIP e 
Omnitel al 40% di copertura territorio nazionale).
Anni 2000: i telefonini diventano multimediali e 
si collegano alla rete Internet.
2008: nasce iPhone della Apple.
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Il telefono cellulare: diffusione

Wikipedia, 2006 (fonte: CIA factbook figures for mobile phones and population).
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Alcuni dati
125/giorno: email ricevute da un decision maker

62.000.000/minuto: telefonate commerciali nel mondo

3.000.000/minuto: opportunità economiche generate

= 1/20 redemption
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Digital stress: lo stato di 
connessione permanente

92% famiglie italiane possiede un cell.

Ogni 3-4 minuti arriva un SMS.

2020: 4,8 miliardi di contratti rete mobile.

80% possessori smartphone non esce mai di
casa senza apparecchio (USA).

5-20 ore / settimana per rispondere alle e-mail.

4,5 ore / giorno: media della di dieta digitale (social, internet, tel., 
sms, e-mail, tv, e-book).

91% usa Internet ogni giorno (Italia).

Già codificate varie forme di digital addiction.
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Fattori-chiave

Overflow/rumore Tempo limitato
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Filosofia aziendale

più telefonate = più 
vendite? Calo motivazionale, 

frustrazione

Migliorare la comunicazione

Diminuire i rischi di fallimento
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Domande stimolo

Ti è capitato di aprire una cold call 
iniziando subito con la 
presentazione dell'azienda?

Alla fine della presentazione hai 
notato che il tuo interlocutore è 
rimasto in silenzio e/o era a 
disagio?

Ti sei reso conto che non ha 
partecipato attivamente alla 
conversazione? 
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Esercizio n°1
I tuoi pregi e i tuoi difetti al 

telefono

Ripensa alle ultime telefonate di lavoro e fai un elenco 
dei tuoi pregi e dei tuoi difetti.
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Comunicare al telefono 
nell'era dell'interattività

Comunicare (mettere in comune) +

Web 2.0 (interattività) =

-------------------------

RECIPROCITA' e PARTECIPAZIONE
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Il nuovo Marketing Telefonico

1) Pianificazione e organizzazione

2) Originalità

3) Coinvolgimento del target

4) Ascolto attivo

5) Costruzione di relazioni

6) Fidelizzazione

7) Passaparola positivo

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

1) Pianificazione e organizzazione
Attività studiate/preparate nei dettagli 
(piano di comunicazione / script di telefonata)

Utilizzo di CRM (Customer Relationship Management)

● http://it.toolbox.com/blogs/insidecrm/the-top-10-opensource-crm-solutions-53507
● http://stefanomanfredini.info/2012/02/una-carrellata-tra-project-management-e-ecrm

Messaggio mirato/personalizzato
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2) Originalità

Catturare 
l'attenzione

Sorprendere

Far 
sorridere

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

3) Coinvolgimento del target

Mantenere un tono 
amichevole

Tenere conto della 
personalità

Tenere conto del brand 
aziendale

Domande mirate come 
base argomentativa
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4) Ascolto attivo

Prestare attenzione
Isolarsi dal proprio punto di vista

Ricercare un atteggiamento empatico

Identificare le esigenze del cliente
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5) Costruzione di relazioni

Proporre una relazione significa offrire 
appagamento ad un bisogno dell'essere umano, 

assecondare un istinto naturale.

L'uomo necessita di relazioni sociali 
in tutti i momenti della sua vita.
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5) Costruzione di relazioni
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6) Fidelizzazione

La fidelizzazione si basa 
sulla fiducia

La fiducia sulla 
soddisfazione

Occorre soddisfare fin 
dal primo contatto

Non avrai più una seconda occasione 
per fare una buona prima impressione!

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

7) Passaparola positivo

Il nostro cliente è un potente veicolo pubblicitario:

noi stessi siamo sponsor in carne e ossa 

delle aziende verso cui nutriamo fiducia.

Non sottovalutiamo

il potere del

 consiglio personale!
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Esercizio n°2
Descrivi il tuo collega

A coppie, chiudendo entrambi gli occhi, simulate una 
telefonata commerciale con un nuovo prospect o con un 

cliente già acquisito.

Il compagno annoterà poi nella scheda del tuo 
eserciziario le sue riflessioni sulla tua comunicazione.

Dopo invertite i ruoli. 
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Marketing ed emozioni
La comunicazione promozionale deve suscitare 

emozioni:
Marketing sensoriale / emozionale

Il successo deriva dall'utilizzo di più mezzi:
Marketing mix
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Marketing ed emozioni
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Marketing ed emozioni
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Marketing ed emozioni
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Marketing ed emozioni
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Dimostrazione
Il caso di Aura software

Brandbook

Slogan, mission, payoff

Press release
(l'uso delle 

testimonianze)

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

file:///H:/Emerson_corso/Materiali-corso/Multimedia/Aura%20_%20Brandbook.pdf
http://lnx.aurasoft.net/
file:///H:/Emerson_corso/Materiali-corso/Multimedia/La_nuova_era_del_mosaico.pdf
http://www.sgisrl.tk/


  

Documentazione via e-mail
Elementi fondamentali Scopo

Mittente
Preferibilmente persona fisica

Personalizzare (qualcuno in carne ed ossa 
ha speso il suo tempo per te)

Oggetto
Appropriato, interessante, originale

Incuriosire (ad es.: restano meno di 10 ore, 
ci vediamo alle 13?, ecco cosa è cambiato)

Pay-off
Frase ad effetto che identica i punti 
di forza

Emozionare (ad es.: di soluzioni standard 
ce ne sono tante, la nostra è 
semplicemente intorno a te)

Call for action
Approfondimento sul sito, acquisto, 
ecc.

Fare agire (ad es.: adesso guarda il video e 
se vuoi lascia un tuo commento, clicca su 
questa pagina per vedere l'offerta/stampare 
il coupon)

Post Scriptum 
Viene sempre letto, può contenere 
una callforaction

Rafforzare il messaggio o evidenziare un 
punto importante (ad es. un'offerta)

Tempistica: a stretto giro dopo la telefonata
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Documentazione via e-mail

Videoclip
(http://youtu.be/tT9wXexhmRk)
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Esercizio n°3
Prepara il pay off

● Elenca le caratteristiche di uno dei prodotti / servizi 
che vendi

● Seleziona i punti di forza
● Prepara il pay-off
● Identifica un'immagine
● Prepara la tua e-mail di presentazione
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Parte II
Le parole e le domande
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2 tipi di comunicazione dialogica
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Facci a faccia Mediata

Struttura
spazio-
temporale

Compresenza e sincronicità:
condivisione del contesto e 
dei suoi riferimenti spazio-
temporali

Separazione dei contesti, 
sincronicità (tel., chat) e 
asincronicità (sms, email, 
lettera): accessibilità 
estesa nello spazio e nel 
tempo

Indizi 
simbolici

Indizi simbolici multipli 
(comunicazione paraverbale 
e non verbale)

Contrazione dell'insieme 
degli indizi simbolici

Rilevanza del 
frame 
(cornice)

Rilevante: 1 ribalta 
(2 retroscena)

Rilevante: 2 ribalte
(2 retroscena)
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Il malinteso
Cos'è: fallimento della comunicazione dovuto a non ricezione, non comprensione 
o comprensione parziale del significato di un termine o espressione (verbale e 
non). 

Cause strutturali
● Somiglianza fonica tra due elementi del codice
● Polisemia

Cause contestuali
● Ambientali (rumore sul canale)
● A carico del parlante (cattiva articolazione, utilizzo ambiguo di segnali 

paraverbali e gestuali)
● A carico del ricevente (disattenzione, percezione errata, errore di 

interpretazione)

Le fasi
● Divergenza interpretativa (fraintendimento)
● Percezione/riparazione (consapevolezza, tentativo di chiarificazione)
● Soluzione (accordo, recupero del significato della comunicazione)
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Malinteso sul senso di un termine
- Qualcuno in famiglia ha mai sofferto di arresto cardiaco?
- No, nessuno ha mai avuto problemi con la polizia.

Malinteso sul riferimento

a) testuale
- Casa mia è piena di animali fin da quando ero piccolo... ne hai 16 anche tu?
- No, io ho quasi 15 anni. 

a) contestuale / deittico
- (al tel.) Il sig. Rossi è in attesa qui fuori.
- Io non vedo nessuno...

b) generico vs specifico
- La soluzione ha un costo di 1500 Euro.
- Così poco? Pensavo molto di più...
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Malinteso sul footing
a) discorso proprio vs riportato
- E' un lavoro completamente da rifare.
- Ma se lo avevamo visto insieme...
- No, è quello che ha detto il capo.

b) letteralità vs ironia
- Hai trovato parcheggio stamattina?
- Dove?
- Dovunque, scherzavo, oggi c'è un caos...

Malinteso sul tropo 
a) uso letterale vs uso sineddotico
- Mi stai tirando per la giacchetta...
- Ma se neanche ti sto sfiorando?

b) uso letterale vs uso idiomatico
- (al tel.) Ok, verrò ma non preparare niente.
- Va bene, si farà con quel che c'è.
- No, intendevo che passo per un té, dopo sono impegnata.
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Il malinteso: casistica non esaustiva #3

Malinteso sul topic (tema)
- Meglio lasciar perdere certa gente... e i tuoi colleghi, che mi dici?
- Anche loro ci sono rimasti malissimo...
- Intendevo, come stanno?

Malinteso sul tipo di azione compiuta
- Non le interessa un risparmio sulla gestione del suo magazzino?
- Guardi che io sono molto attento alla struttura dei costi!

Malinteso sul quadro partecipativo (chi parla a chi)

Malinteso sulla funzione sequenziale di stringhe variabili di parlato
- (Al tel.) Bene... allora ci risentiamo prima possibile...
- Non saprei, per te va bene se ti richiamo in serata? 
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Gate-keeping

Un decision maker riceve 
20 telefonate promozionali al giorno.

Solo 2 superano il filtro del centralino (10%)

Espressioni buy-not del 
responsabile

● Guardi, non rispondo mai a 
telefonate di questo genere.

● Non sono interessato a NIENTE!
● Sono in riunione...
● Non ho MAI tempo per questo 

genere di conversazioni...
● Mi scusi ma non ho PROPRIO tempo 

da perdere.
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Espressioni buy-not del 
centralinista

● Siamo già a posto così.
● Non siamo interessati.
● Il mio responsabile non è 

interessato.
● Se non mi manda prima un'e-

mail non posso passarglielo.
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Ritirata!

La maggior parte delle cold 
call viene rimbalzata entro i 

primi 9 secondi con frasi 
simili alle precedenti

Ripiegare più o meno così:

Capisco... in questo momento è piuttosto impegnato... facciamo 
così: mi riprometto di ricontattarla in un altro momento... 

Buona giornata!

Obiettivo: non arrivare ad essere rimbalzati!
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Suscitare curiosità

Modo di parlare

Accento

Voce

Parole

Personalità

Ruolo

Professionalità

Esperienza

Vantaggi concreti della 
soluzione offerta agli 
occhi dell'interlocutore

CompetenzaTe stesso

Regala un assaggio senza mai svelare mai troppo!
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Apriti sesamo!

I centralinisti sono pagati per 
filtrare le telefonate.

Non ne fare una questione 
personale!

Tu devi  fornirgli solo una 
buona motivazione per 

passarti il suo responsabile.

Dai poche e semplici istruzioni 
al suo processo mentale...
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Apriti sesamo!
Agevola così il compito del centralinista:

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

1) Sii gentile (saluta calorosamente) 
e rispettoso del suo lavoro.

2) Non essere indeciso, dubbioso, 
titubante (no condizionale) 

3) Non dire mai troppo (usa frasi 
generiche, mezze frasi).

4) Se richiesto, spiega aggiungendo 
ben poco oppure usando termini 

insoliti, tecnici, anglicismi.

5) Non utilizzare mai termini 
inerenti la vendita (offerta, 
promozione, proposta, ecc.).
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Motivazioni forti per filtri occlusi

I fornitori ufficiali non sono 
sostituibili (per ragioni di 
amicizia, parentela, ecc...).

L'azienda è in forte crisi o sta per 
chiudere.

Il centralinista ha il divieto 
assoluto di passare telefonate da 
sconosciuti. 
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Vendita a piccoli passi

Approccio non immediatamente orientato alla vendita 
o si apparirà aggressivi, 

suscitando emozioni negative e di difesa.

Puntare sempre all'emozione / relazione
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Il processo di vendita è come 
scalare una montagna: 
un passo dopo l'altro 
riuscirai ad arrivare in cima. 
Ma attenzione, una piccola distrazione 
ti può costare molto cara...
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Obiettivo del marketing telefonico

Ricorda che l'obiettivo non è vendere
(no approccio aggressivo)

né illustrare il dettaglio del prodotto
(svelare poco a poco)

       bensì generare leads:

Conoscenza, creazione di relazione e 
fiducia, studio e qualificazione

di potenziali clienti
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Esercizio n°4
Superare i centralinisti

Tu: Buongiorno sono Paperinis De 
Paperinis, desidero parlare 
gentilmente con il responsabile 
acquisti.
Centralinista: Per quale motivo?
Tu: Per un controllo.
Centralinista: Controllo di che tipo?
Tu: Controllo di un dato specifico...

Dopo aver letto gli esempi allenati ad usare frasi generiche ed evasive 
da utilizzare come passepartout per approcciare il centralino.

Tu: Buongiorno sono Paperinis De 
Paperinis, desidero parlare 
gentilmente con il titolare. 
Centralinista: Per quale motivo?
Tu: Per un'informativa...
Centralinista: Informativa di che tipo?
Tu: Si tratta di un'informativa 
nominale...
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Da “Palombella Rossa” (N. Moretti, ITA, 1989 )
(http://youtu.be/5ylN2FKscYY)

Le parole sono importanti!
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Il potere della parola

Le parole scatenano                emozioni perché:

Sintonia!

Ci fanno sentire
parte di un gruppo

Sono collegate
al nostro vissuto
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Le parole danno la direzione

Piano di 
comunicazione

Obiettivo della 
comunicazioneParole-chiave
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Videoclip di addestramento Ottantaventi
(http://youtu.be/LWXVVSEG3JU)

Approcci “sballati”
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Espressioni da evitare
● Espressioni negative (creano effetto eco)

Non crede che, Non vuole che, Non preferisce che, ...no?
● Espressioni filo-spinato (indispongono)

Ma no! Mi lasci parlare, lei non ha capito/sbaglia, non è il caso che mi ripeta.
● Parole nere (evocano micro-choc)

Guaio, disagio, rischio, truffa, preoccuparsi, problema, rubare, perdere...
● Espressioni dubitative (accendono campanelli di allarme)

Forse, probabilmente, magari, penso, credo...
● Espressioni velleitarie: condizionale, congiuntivo, futuro (tolgono 

sicurezza)
Dovrebbe, potrebbe, sarebbe, se mi desse, se fosse, sarà...

● Espressioni tappa-buchi (mostrano insicurezza)
In altri termini, per così dire, diciamo, cioè... cioè..., hemmm...

● Espressioni cerimoniose (vi mettono in stato di inferiorità)
Mi scusi se..., potrebbe essere così cortese da..., ...il suo tempo prezioso... 

● Espressioni personali (mettono in luce noi e in ombra il cliente)
Noi, io, me, la nostra società, le nostre procedure...
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4 regole per uno stile efficace
1.Siate affermativi

Date sicurezza e vigore al vostro discorso

2.Parlate al presente
Il presente è il tempo dell'azione e della certezza: il cliente deve avere 
l'impressione di star già fruendo del nostro servizio / prodotto, di aver già 
risolto il suo problema.

3.Parlate a Lui/Lei
Il cliente deve essere posto al centro della conversazione: parlategli (e 
ascoltate) i suoi problemi, presentategli i vantaggi della vostra opportunità.

4.Utilizzate le parole-chiave
Sicurezza, opportunità, vantaggi, soluzione, utile...; sottolineare, 
evidenziare, importanza; in pratica, concretamente; ora, adesso, in questo 
momento, attualmente, in tempo reale...; accessibile, economico, 
conveniente, confronto...; incontro (no appuntamento!); disponibilità, 
ascoltare, capire con il suo aiuto, grazie, buongiorno (non salve!); 
semplicemente, semplificare, risolvere, soddisfare, perfetto!... superlativi... 
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Il potere del punto interrogativo
Chi domanda guida la direzione della conversazione.

Molto spesso l'obiettivo è fissare un incontro, 

le domande serviranno allora a:

● Ampliare la conversazione, sciogliere il ghiaccio
● Conoscere il punto di vista dell'interlocutore, renderlo 

soggetto attivo
● Sondare le esigenze del potenziale cliente
Specifiche, dettagli, vantaggi (a dimostrazione di professionalità

e competenza) possono aspettare...

Fondamentale è creare relazione (rapport)!

Ma la relazione si basa sulla comprensione...

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Videoclip
(http://youtu.be/kpk128dqx3Y)

Le 5 parole per avviare
qualsiasi conversazione
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Resistenze-domande-comprensione
Le esigenze di chi compra sono strettamente collegate 
alle resistenze mentali all'acquisto. Per ogni esigenza 
(materiale e psicologica) che il venditore non sarà in 
grado di scoprire, sviscerare e risolvere, il cliente avrà 
altrettanti freni all'acquisto (vocine nella testa che gli 
sussurreranno "pensaci", "costa troppo", "c'è qualcosa che 
non mi convince", "dai prima un altro sguardo ad un altro 
fornitore"...). 

Il nostro potenziale cliente ha un cappotto con una 
miriade di tasche, alcune esterne, altre interne, dove 
tiene ben nascosti altrettanti mattoni, piccoli e grandi, 
più o meno pesanti... Essi rappresentano le sue pretese, 
bisogni, paure, insicurezze, velleità, manie. Per 
riuscire a vendere dobbiamo estrarre tutti i mattoni dal 
suo cappotto e alleggerirlo di tutti quei pesi. 

Per estrarre i mattoni occorre scovarli e identificarli:
Porre le domande giuste è il miglior modo per favorire 
la comprensione delle esigenze del tuo cliente.

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Domande chiuse e domande aperte
Le domande chiuse ci consentono di giungere rapidamente ed 

inequivocabilmente, all'informazione di cui abbiamo bisogno. Implicano 
risposte brevi, precise e vincolate. Generalmente pongono l'alternativa: 

sì/no. 
Es.: Sai giocare a tennis? Sei uscito ieri? Ti piace questo caffè?

Questo tipo di domande "impegnano" l'interlocutore, lo vincolano ad 
un'affermazione ben precisa, nei confronti della quale deve dimostrare 

coerenza, pena la disapprovazione di chi gliel'ha posta 
(che ne dedurrebbe inaffidabilità e insincerità).

Le domande aperte sono invece più "colloquiali", consentono 
all'interlocutore di esprimersi liberamente e di far emergere da solo ciò 

che desidera comunicare. Servono a sciogliere il ghiaccio, ad avviare 
una conversazione e ad approfondire la confidenza.

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Domande aperte e 
neutre/influenzate

Tre tipi di domande aperte

1) Domande aperte DIRETTE (che mirano direttamente ad una 
questione). Es.: perché non sei venuto alla riunione ieri?

2) Domande aperte INDIRETTE (che fanno parlare genericamente 
di qualcosa). Es.: cosa pensi delle riunioni che stiamo facendo?

3) Domande aperte STIMOLO (che invogliano genericamente a 
parlare). Es.: come va oggi?

Le domande possono anche essere NEUTRE o INFLUENZATE
a seconda che lascino l’interlocutore arbitro della risposta 

(neutre) o tentino di influenzare la risposta stessa (influenzate).
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Esercizio n°5
Domande aperte/chiuse

neutre/influenzate

Ripensando alle tue conversazioni telefoniche con i clienti, 
completa la griglia presentata nell'eserciziario formulando 

le relative domande.
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Domande stupide

● Mi può parlare un po' della sua azienda? oppure Come sta andando il suo 
settore?
E' una totale perdita di tempo per il cliente. Il tuo compito è scoprire questo tipo 
di informazioni prima che lui ti riceva: ti ha dato appuntamento per ottenere da 
te proposte, idee, soluzioni, non per raccontarti un po' di sé o della sua azienda.

● Siete soddisfatti del vostro attuale fornitore?
Ma qual è lo stupido che ti direbbe di no? e nel momento in cui invece ti risponde 
"si siamo molto soddisfatti" cosa fai? Stringi la mano e vai via?

● Se potesse risparmiare dei soldi e comprare un prodotto/servizio 
qualitativamente migliore, lo farebbe?
Questa è la classica domande che fa scattare nella mente del cliente un'ulteriore 
domanda "per caso mi hai preso per un totale deficiente?". 
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Domanda suicidio

Qual è il suo budget per questo tipo di acquisto?

E' una delle domande cui i venditori sono più affezionati. A meno che non 
sia il cliente spontaneamente a parlare di budget, sei tu venditore che deve 
costruire nella trattativa il valore che merita l'acquisto di una soluzione ai 
bisogni/problemi che avrai fatto emergere con le tue domande. 

In caso contrario, il cliente (per difesa, impreparazione o altro) sarà sempre 
spinto a darti un budget ristrettissimo: avrai scavato da solo la tua buca 
dove poter cadere insieme alla sua imminente frase "è troppo caro, non è 
esattamente quanto avevo pensato di spendere". Obiezione che sarà molto 
più difficile da superare se precedentemente ti aveva comunicato dietro 
tua richiesta una determinata cifra (principio della coerenza).

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Domande di qualità

Tecnica del terrorismo: mettere in risalto
le criticità dell'interlocutore.

Es.: I vostri dati sono al sicuro? Vs Le è mai capitato di 
perdere qualche file e di non riuscire a recuperarlo?

Caratteristiche:
● specificità oggettuale (scopo tel.)
● specificità spazio-temporale (hic et 

nunc)
● nocciolo della questione
● stimolazione riflessione e 

acquisizione consapevolezza
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Domande di qualità: es. #1

Premessa

Prima del nostro incontro ho analizzato attentamente il vostro 
sito e il vostro settore di riferimento, e mi sono venute delle 
idee che oggi volevo condividere con lei. Prima però vorrei 

comprendere meglio alcune caratteristiche della vostra 
azienda (o alcune regole del vostro mercato di riferimento o 

della vostra tipologia di clienti)...

Con una siffatta premessa potrai fargli qualsiasi domanda relativa alla 
sua attività o alla sua azienda senza apparire un inutile perditempo. A 

patto ovviamente che tu abbia realmente visitato e studiato il suo 
sito e il suo business!
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Domande di qualità: es. #2
Decision-making

Come decide in merito all'acquisto di...(vostro prodotto o servizio)? 

Quali caratteristiche vi spinge a scegliere un fornitore piuttosto che 
un altro?

Questa è una domanda che spinge il cliente a riflettere e che fornisce 
a voi la possibilità di raccogliere informazioni utili su come 

presentare poi la vostra soluzione.

Se per esempio il cliente vi risponde che la scelta ricade sul fornitore 
che più degli altri garantisce puntualità e affidabilità, potrete alla 

fine rimarcare queste due esatte caratteristiche durante la 
presentazione del vostro prodotto. Ancora una volta, a patto che ciò 

sia vero.
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Domande di qualità: es. #3
Stress-test e costruzione del valore

Quali conseguenze comporta un...(vostro prodotto/servizio) 
scadente o che non risponde alle vostre esigenze?

Cosa succede tutte le volte che il...(vostro prodotto/servizio) non 
possiede le caratteristiche desiderate?

Con questa domanda induci il cliente a riflettere sulla quantità di 
tempo, di denaro o di energie che è costretto a spendere usufruendo 

di un prodotto/servizio non all'altezza.

In questo modo cominciate insieme a costruire il valore/prezzo da 
dare alla soluzione che tra un po' gli prospetterai.
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Esercizio n°6
Domande di qualità

Dopo aver letto gli esempi, formula le tue domande di qualità.
● Come risolvete oggi l'esigenza di acquisti di materiale di ...?
● Quali parametri deve avere per voi un nuovo fornitore?
● Se la nostra soluzione potesse garantirle il prezzo che lei è disposto ad 

accettare... mi terrebbe in considerazione?
● Quali sono oggi le vostre esigenze primarie in termini di...?
● E' questa l'unica riserva che ha per diventare nostro cliente?
● Quali, tra le criticità che le sto per citare, oggi vi preoccupano maggiormente?
● Quali, tra i vantaggi che le sto per citare, è prioritario per la sua azienda?
● Ha notato che spesso i costi dell'assistenza sono poco trasparenti?
● Quanto è importante per la sua azienda il tema dei costi certi?



  

Parte III
Atteggiamento mentale, empatia, 

ascolto attivo
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Circolarità pensiero-azione

Il nostro modo di guardare alla realtà produce uno stato mentale 
ed emotivo che influisce sul nostro comportamento. 

Poiché il nostro comportamento è determinante per il 
raggiungimento dei nostri obiettivi, lo stato mentale ed emotivo 

determina in larga parte i nostri risultati.

Stato mentale
ed emotivo

Comportamenti

Risultati
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Atteggiamenti da evitare
e profezie auto-avverantisi

● Ansia/paura di fallire
(la paura raggiunge sempre il fine che vuole evitare)

● Auto-etichettatura limitante 
(io sono fatto così...)

● Fastidio nel compiere un'azione 
(odio parlare al telefono!)

● Aspettative negative sull'interlocutore 
(maledetti centralinisti!)
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Programmazione Neuro-Linguistica

● Lo stato interiore è il risultato di rappresentazioni interne 
cinestetiche, cioè legate ai sensi (principalmente visive e auditive).

● Possiamo scegliere consapevolmente, attraverso il controllo della 
rappresentazione, l'atteggiamento potenziante per il nostro fine.
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Programmazione Neuro-Linguistica
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Esercizio n°7
Autoanalisi degli stati emotivi

Assegnati un voto da 1 a 10 per ognuno degli 
stati emotivi elencati nell'eserciziario (10 se 

fanno pienamente parte del tuo atteggiamento 
mentale), evidenziando con una X quelli che 

ritieni di dover potenziare.
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L'ancoraggio
● In PNL l'ancoraggio è una tecnica basata su processo 

stimolo-risposta che può essere rievocato rapidamente.

● “Preparare” degli stati d'animo ed ancorarli all'oggetto 
telefono/cornetta ci permette di:

a) Creare un stato emotivo potenziante 
prima di cominciare la telefonata

b) Attivare un'ancora positiva 
nell'interlocutore
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Se semini un pensiero, raccoglierai un'azione;

Se semini un'azione, raccoglierai un'abitudine;

Se semini un'abitudine, raccoglierai un carattere;

Se semini un carattere, disegnerai il tuo destino.

Paramahansa Yogananda
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Esercizio n°8
Crea la tua àncora

➔Training autogeno (occhi chiusi, telefono sul 
tavolo davanti a te).

➔Rifletti sulle domande-stimolo.
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Esercizio n°8 - Training autogeno
Pensa ad un episodio della tua vita in cui ti sei sentito molto carico di 

entusiasmo, pieno di fiducia, sicuro di te, certo che ce l'avresti fatta. Sono 
sicuro che esiste nella tua vita un momento simile, in cui ti sei sentito/a 

invincibile.
Ti sentivi così vincente – un vero leone della foresta – che nulla poteva fermarti. 
Eri presente a te stesso con tutte le tue qualità migliori. Continua a visualizzare 

questo episodio e prova nuovamente dentro di te le emozioni che sentivi, la 
potenza e l'energia che ti scorreva dentro.

Cerca di vedere quello che vedevi allora (di che colore era la luce, quali oggetti ti 
circondavano, cosa ti restituiva il volto delle persone attorno a te). Cerca di 

sentire quello che udivi (suoni, voci, sussurri, voci interiori...) e prova le 
emozioni che provavi.

Quando hai la sensazione che l'energia dentro di te abbia raggiunto il picco 
massimo, resta con gli occhi chiusi, prendi in mano il telefono e continua a 

restare immerso in questa emozione positiva.
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Ascoltare: difficile quanto parlare
Deriva dalla parola Ascultare che

significa sentire con delicatezza e cura

Ascoltare:

● Aver cura dell’altro
● Cercare la verità dell’altro
● Essere disposti a scoprire che non siamo nel vero
● Ascoltare qualcuno diverso da noi
● Aprirsi all’altro come atto di fiducia
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Se saper fare domande è un'arte,
saper tacere è un'arte ancora superiore...

Dio ci ha dato una bocca e due orecchie 
per ascoltare il doppio e parlare la metà 
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Tempi di elaborazione del 
linguaggio
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Una persona è in grado di 
pronunciare c.ca 200 

parole al minuto 
ma può pensarne da 

300 a 500...

Cosa vi dice questo dato?
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Filtri che incidono sull'ascolto
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Ricordi

Valori

Interessi

Convinzioni

Esperienze

Pregiudizi

Aspettative

Atteggiamenti

Ipotesi

Sentimenti

Ambiente
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Esercizio n°9
Test sulla capacità di ascolto

Tratto da A. Fonseca (2011)
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Livelli di ascolto

1) Ignorare
  ascolto solo per dovere

2) Interrompere 
  è più importante ciò che già so.

3) Dialogo interno 
  penso già a quello che dirò.

4) Ascolto selettivo
 ascolto solo ciò che mi interessa.

5) Ascolto con filtro
 giudizio e pregiudizio.

6) Ascolto attivo
 apertura al messaggio.
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Ascolto attivo: 
un processo a due vie
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ASCOLTARE

COMUNICARE L'ASCOLTO
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Kit per l'ascolto attivo

1) Ascolto passivo: momento iniziale di un'interazione durante 
il quale si ascolta l'altro in silenzio e senza interromperlo, 
permettendogli di esprimersi.

2) Messaggi di accoglimento: si inviano all'altro messaggi sia 
verbali ( “ti ascolto, sto cercando di capire…” ) sia non 
verbali (cenni del capo, protendersi verso l'interlocutore, 
ecc…) che comunicano un atteggiamento di ascolto.

3) Inviti calorosi: si inviano all'altro messaggi verbali come 
“Dimmi, spiegami meglio…” per fargli approfondire quanto 
dice, senza valutarlo o giudicarlo.

4) Tecniche di restituzione: l'ascoltatore “riflette” il 
contenuto espresso dall'altro, restituendoglielo con parole 
proprie per verificare di averlo ben compreso 
(riformulazione) o con le parole altrui per farlo sentire 
compreso (ricalco) oppure domanda chiarimenti.
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Tecniche di restituzione

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Riformulazione Ricalco

Parafrasi (ripetizione 
con parole proprie)

Rispecchiamento di parole, tono, 
volume, ritmo

Cos'è

● Favorisce la relazione
● Chiarisce il contenuto
● Arricchisce il dialogo 

influenzandone la 
direzione

● Crea empatia
● Fornisce un feedback 

sull'esattezza
● Sollecita ulteriori informazioni 

senza influenzarne la direzione

A che serve

http://www.sgisrl.tk/


  

Ascolto attivo: ti comprendo
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Il messaggio implicito di chi pratica questa tecnica è: 
ti considero, ti comprendo e ti accetto come persona, al 

centro ci sei tu, io sono qui per ascoltarti...

Come?

● Ascolto senza giudicare
● Ascolto per capire il messaggio

● Controllo i miei filtri
● Controllo la mia comunicazione non verbale

● Uso empatia (sento le emozioni)
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Cattivi ascoltatori: casistica semi-seria (1/2)
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1. Il multi-attività: Sì, ti ascolto. Non ti guardo, ma ti ascolto. Finisco una 
cosina… dimmi. Scusa, intanto rispondo al telefono. Che stavi dicendo?

2. Il mondano: Se ho un minuto? Certo. Entra e dimmi pure. Lo so che mi 
hai cercato in questi giorni. Oh, scusa, c’è qualcun altro alla porta. Entra, 
stavamo chiacchierando. Più siamo, meglio è.

3. Il finisci-frasi: Fermati, so benissimo dove vuoi arrivare. Non c’è bisogno 
che tu finisca. Lo so. Non apprezzi un capo così efficiente e collaborativo 
Forza, continua. No, finisco io per te.

4. Il contraddittore: Qualsiasi cosa tu dica, proverò a dire il contrario. Ho il 
dovere di fare l’avvocato del diavolo. Credo che questo ti aiuti. Come fai a 
sapere che la tua idea è buona? Scusa, lo faccio con tutti.

5. Lo sputa-risposta: Non dire niente di più. Questo è il mio consiglio. 
Prendilo. Potevi non chiedermi niente. Forse volevi solo sfogarti un po’. 
Potevi cavartela da solo. Ma che capo sarei se non avessi sempre la risposta 
pronta? Quindi, serviti pure.
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Cattivi ascoltatori: casistica semi-seria (2/2)
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6. Il grande filosofo: Ora cercherò di chiarirti cosa vuoi davvero, ma in 
un’accezione più ampia e profonda. Non c’è bisogno che tu ti spieghi oltre, 
sarò io a spiegarti.
7. L’autobiografo: Ah, quello che mi racconti mi evoca parecchi ricordi. Per 
cui ti racconterò la mia esperienza, può servire anche a te. Dunque, nel 
1992...
8. Lo scruta-orologio: Sì, sì. Scusa, no, non vado di corsa. E’ solo che... sai 
l’ora? No, continua pure... Che dicevi?
9. Il superveloce: Vuoi parlarmi? Sono occupatissimo… se facciamo presto. 
Sto andando a una riunione. Vieni con me, accompagnami. Oppure facciamo 
una cosa: mandami un’ e-mail.
10. Lo smemorato: Grazie davvero per aver voluto condividere le tue idee 
con me. Le terrò a mente. Ne riparleremo, se me ne ricorderò.

Tratto da
G. Bogo, C. Consigliere, B. Senerchia,

L'ascolto (I Quaderni del Coaching) 
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Quando ti domando di ascoltarmi
e tu cominci a darmi consigli...

NON MI AIUTI:

NON FAI QUELLO CHE TI CHIEDO!

Ascolto (c)attivo: cosa non fare mai #1
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Ascolto (c)attivo: cosa non fare mai #2
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Quando ti domando di ascoltarmi e tu cerchi di 
trovare la soluzione al mio problema...

NON MI AIUTI:

NON FAI QUELLO CHE TI CHIEDO!
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Quando ti domando di ascoltarmi e tu mi dici 
che non dovrei sentirmi in questo modo...

CALPESTI I MIEI SENTIMENTI

E NON FAI QUELLO CHE TI CHIEDO!

Ascolto (c)attivo: cosa non fare mai #2
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Per favore,

POTRESTI SOLO ASCOLTARE??!!?
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10 Consigli di Jill Geisler (1/3)

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Eliminate le distrazioni. Sedetevi dall’altra parte della scrivania, insieme 
alla persona con cui state parlando. Lasciate squillare il telefono. Se siete 
davvero troppo occupati per prestare la dovuta attenzione, ditelo con 
franchezza. Meglio rimandare l’incontro a un momento più tranquillo. Se 
state aspettando una telefonata davvero importante, ditelo prima e, 
quando arriva, scusatevi con il vostro interlocutore.

Prima di invitare altre persone a partecipare a una conversazione, 
pensateci bene. Il vostro interlocutore potrebbe non gradire affatto o 
stare sul punto di dirvi qualcosa di personale e riservato. Guardatelo e 
abituatevi a captare i segnali: ha piacere che la conversazione si allarghi 
o richiede un’attenzione esclusiva?

Moderate l’entusiasmo. In genere chi interrompe non lo fa per mancanza 
di considerazione verso l’altro, ma perché è un estroverso e un 
entusiasta, che ama pensare ad alta voce, sollecitato da quanto l’altro va 
dicendo. La sua associazione mentale diventa subito voce. Sforzatevi di 
ascoltare più a lungo, mordetevi la lingua, imitate i vostri colleghi più 
introversi.
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10 Consigli di Jill Geisler (2/3)

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Discutete con dolcezza. Le parole pesano, soprattutto se rivolte a un 
collaboratore. Va bene discutere e fare l’avvocato del diavolo, ma non 
fate sentire l’interlocutore un perdente in partenza. Fate piuttosto 
domande che fanno pensare e lasciate che l’altro arrivi da solo alle sue 
conclusioni. L’eccesso di argomentazione vi può far facilmente passare 
per prevaricatori.

Prima di dare consigli, chiedete. Qualcuno vuole solo sfogarsi, ma a 
qualcun altro il vostro parere interessa davvero. Ascoltate, e se pensate di 
avere un buon consiglio da dare, chiedete se è gradito e poi datelo senza 
che sembri un ordine.

Rimanete con i piedi per terra. Tenete la vostra conversazione su un 
piano concreto. Può darsi che un po’ di teoria ci stia bene, ma valutate se 
la situazione lo consente. Esercitate piuttosto le vostre capacità 
dialettiche per capire meglio i problemi di chi si rivolge a voi.
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10 Consigli di Jill Geisler (3/3)
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Al centro non ci siete voi. Ascoltando, tenete sempre a mente che al 
centro della conversazione non ci siete voi, c’è l’altro. Se volete 
raccontare qualcosa di voi, scegliete un errore da cui avete imparato 
qualcosa o un aneddoto che metta l’altro a suo agio.

Mettete un orologio nel vostro campo visivo, così non dovrete cercare le 
lancette in maniera evidente e potrete guardare con più attenzione chi vi 
sta di fronte. Se davvero avete poco tempo, ditelo esplicitamente. Magari 
prendete un altro appuntamento, e poi mantenete l’impegno.

La velocità uccide. Forse una breve conversazione camminando per i 
corridoi può bastare, se portata avanti con attenzione. Ma siate 
amichevoli e sinceri, anche nella fretta. Il collega che vi tirate dietro non 
è il vostro cane.

Ricordare ciò che di importante è emerso in una conversazione. 
Appuntatelo, rifletteteci su, tornateci sopra alla prossima occasione. 
Serve a voi (che avrete degli elementi in più per il vostro lavoro) e 
all’altro (che capirà di essere stato davvero ascoltato e considerato).
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7 Consigli di Mariella Sclavi
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1.Non avere fretta di giungere a conclusioni. Esse sono la parte più effimera 
della ricerca.

2.Quel che vedi dipende dal tuo punto di vista. Per vedere il tuo punto di vista, 
devi cambiare punto di vista.

3.Se vuoi comprendere quel che un altro sta dicendo, devi assumere che ha 
ragione e chiedergli di aiutarti a vedere cose ed eventi dalla sua prospettiva.

4.Le emozioni sono gli strumenti conoscitivi fondamentali, se sai comprendere 
il loro linguaggio (codice relazionale e analogico). Non ti informano su cosa vedi, 
ma su come guardi.

5.Un buon ascoltatore è un esploratore di mondi possibili. I segnali più 
importanti per lui sono quelli che si presentano alla coscienza come trascurabili 
e fastidiosi, marginali e irritanti, perché incongruenti con le proprie certezze.

6.Un buon ascoltatore accoglie volentieri i paradossi del pensiero e della 
comunicazione. Affronta i dissensi come occasioni per esercitarsi in un campo 
che lo appassiona: la gestione creativa dei conflitti.

7.Per divenire esperto nell’arte di ascoltare devi adottare una metodologia 
umoristica. Ma quando hai imparato ad ascoltare, l’umorismo viene da sé.
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Esercizio n°10
Ascolto attivo e riformulazione

Il principio base di questa esercitazione è che ai 
partecipanti è permesso esprimere i propri argomenti 
solo dopo aver correttamente riformulato i pensieri 

del loro partner.
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Esercizio n°10
Esempio

● A: l'Inter vincerà il prossimo 
campionato perché sta facendo 
un'ottima campagna acquisti 
rinforzando il suo comparto offensivo.

● B: Secondo te l'Inter vincerà lo 
scudetto perché sta acquistando buoni 
attaccanti?

● A: Sì, esatto.
● B: Secondo me invece non ci riuscirà 

perché pur concentrandosi su un buon 
attacco sta trascurando di migliorare la 
propria difesa.

● A: Sì, ma lo schema 4-3-2-1 garantisce

una difesa robusta e grande fluidità in 
penetrazione.

● B: Sostieni che 4 difensori scadenti sono 
sufficienti a non prendere goal?

● A: No.
● B: Quindi stai dicendo che una difesa a 

4 può aiutare la squadra a resistere in 
difesa (anche se in questo comparto 
non eccelle in qualità) e la geometria 
variabile al centro campo e attacco può 
favorire il gioco in contropiede?

● A: Sì, è corretto.
● B: Ok, ma....
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Esercizio n°10
Spunti di discussione

● Chi esprimeva la tesi (A) aveva sempre pensieri chiari e non ambigui? 
Svolgeva in pieno l'argomento? Eccedeva nel dare informazioni simultanee? 

Ripeteva sempre le stesse cose?
● Chi rispondeva (B) ascoltava pienamente le tesi del partner o pensava già 

alle risposte prima che l'altro completasse le proprie argomentazioni? 
Ascoltava solo i dettagli o coglieva l'intero discorso? Completava le parole di 

chi parlava facendo dire all'altro più di quanto fosse nelle sue intenzioni?
● Quali difficoltà sono state riscontrare nel riformulare i pensieri del partner?

● Quali elementi possono aiutare e quali invece ostacolare l’ascolto attivo? 
● Come si può trasferire il risultato dell’esperienza fatta nella vita reale, 

laddove l’ascolto attivo è richiesto: per esempio, in una telefonata di lavoro?

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Parte IV
La persuasione

e la gestione delle obiezioni
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Le fasi della comunicazione 
promozionale

Fase cognitiva

Fase affettiva
(modelli linguistici, 

credenze, CNV)

Fase conativa 
o comportamentale

(atti d'acquisto 
e comportamento successivo)

Contenuto informativo

Contenuto emotivo,
medium

Customer care, assistenza
supporto post-vendita
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L'arte della persuasione

La persuasione è la capacità di convincere i 
nostri interlocutori del reale valore delle nostre 
idee, delle nostre posizioni e del nostro lavoro.

Persuadere non è convincere chi ti sta di fronte 
di ciò che è falso, ma piuttosto rendergli chiaro 

ed evidente ciò che è vero.
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Persuasione e sessi
Il tono della voce ha un 

potere seduttivo notevole
su individui di sesso opposto:
L'immaginazione lavora a prescindere 
dalla nostra volontà/consapevolezza, 

completando i tratti mancanti

Modello / manifestazione 
della persuasione

SEDUZIONE

SOLIDARIETA'

COMPETENZA
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Le armi della persuasione
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7 princìpi
di Robert Cialdini
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Le armi della persuasione
Principio della coerenza

Quando prendiamo posizione su 
qualcosa o ci impegniamo con 

qualcuno cercheremo di 
difendere l'azione a tutti i costi, 

perfino contro i nostri stessi 
interessi.

Tecnica del piede nella porta
● Fare una richiesta talmente banale ed ovvia da riuscire a strappare un 

primo importantissimo “Si”
● Le persone che accettano una prima piccola richiesta, tendono ad 

accettare, purché sullo stesso ambito/tema, anche richieste successive 
più impegnative per non contraddirsi ed entrare in dissonanza cognitiva
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Le armi della persuasione
Principio della coerenza

Alcuni esperimenti...

● Installazione cartelli “Guidate Con Prudenza” (disponibilità al 
cartello grande dopo l'installazione del cartello piccolo)

● Indagine prodotti per pulizia usati delle casalinghe (disponibilità 
alla visita domestica dopo la risposta ad un questionario telefonico)

Fonte: http://www.persuasionesvelata.com/tecnica-del-piede-nella-porta.html

Alcuni esempi di domande “piede nella porta”

● Posso andare a casa di Susy per un’ora ? seguito da Posso rimanere a dormire per la 
notte?

● Posso prendere in prestito la tua macchina per un’ora? seguito da Posso tenerla per 
il fine settimana?

● Firmeresti la petizione per questa causa? seguito da Doneresti qualcosa per questa 
causa?

● Lei usa il telefono? seguito da Vuole avvantaggiarsi delle nostre nuove tariffe?
Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 
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Le armi della persuasione
Principio del contrasto

Quando si mettono a confronto due cose diverse una 
dopo l'altra ne percepiamo maggiormente la differenza

Al tel. si può utilizzare per giustificare un prezzo elevato

Tecnica della porta in faccia
● Fare una richiesta troppo elevata e poco ragionevole
● Seguirà un rifiuto (porta in faccia)
● Far seguire immediatamente la reale richiesta
● Confrontata con la prima, la nuova richiesta apparirà più modesta e 

ragionevole
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Le armi della persuasione
Principio della scarsità

Le opportunità ci appaiono più desiderabili 
quando la loro disponibilità è limitata.

Al telefono funzionano bene frasi come: 
● devo verificare perché sono gli ultimi pezzi disponibili
● le conviene affrettarsi perché l'offerta è limitata al mese di...
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Le armi della persuasione
Principio della reciprocità

Quando qualcuno ci offre qualcosa, anche se di 
poco valore, immediatamente nasce in noi il 

desiderio di contraccambiare

Al tel. si può così motivare una richiesta di incontro
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Le armi della persuasione
Principio della simpatia

Tutti tendono ad acconsentire con più facilità a 
richieste che provengono da persone che, per 
svariati motivi (bellezza, similarità, senso di 
associazione, sintonia) suscitano la nostra 

simpatia.

Al tel. si possono utilizzare informazioni sul cliente e il suo 
contesto per ricercare e proporre terreni comuni di conversazione 
(anche incorporando fattori ambientali come ad es. le condizioni 

meteorologiche).



  

Le armi della persuasione
Principio del conformismo

Molte persone tendono a conformare i propri 
comportamenti a quelli di coloro che 

considerano simili.

Al telefono può funzionare citando qualche dato statistico 
su un determinato trend.
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Le armi della persuasione
Principio dell'autorità

In molte persone è rilevabile la disponibilità a 
seguire l'ordine dell'autorità anche se contrario 

alle proprie convinzioni.

Al telefono può funzionare una presentazione della propria 
azienda associata ad un brand famoso di cui si è partner.
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Gestire le obiezioni
Le obiezioni sono spie di interesse, 
dunque opportunità!

Nascono da:

a) Limiti che vincolano l'interlocutore 
(non sostituibilità del fornitore, crisi aziendale, 
no budget, prospect non corretto o non unico 
decisore) 

b) Carenza di informazioni

c) Necessità di comprendere i vantaggi
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Gestire le obiezioni
4 semplici tecniche contro un netto rifiuto

Perché no?
Serve a trasformare un laconico rifiuto in un'obiezione 
argomentata. Se la motivazione non è forte l'effetto di dissonanza 
cognitiva agevola i nostri obiettivi. In ogni caso avremo 
un'argomento su cui lavorare.

Dammi una dannata motivazione
Per quanto la nostra motivazione possa sembrare debole o banale, 
fornirla aumenta di gran lunga le nostre chances di successo 
(The Wolf of Wall Street, scena finale).

Contrasto/confronto
Chiedere se non si è interessati ad un confronto.

Risparmio di tempo
Chiedere se non si è interessati ad un risparmio di tempo.
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Case history

The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013)
00:19:45 - 00:37:05
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Esercizio n°11
Analisi di caso

The Wolf of Wall Street

Dopo aver visionato il brano selezionato riflettiamo 
insieme sugli spunti di discussione riportati 

nell'eserciziario.

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Gestire le obiezioni
Il metodo ARCA

A = ASCOLTO

R = RICALCO

C = CHIEDO CHIARIMENTI
      CAMBIO ARGOMENTO

A = APRO NUOVI ORIZZONTI
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Gestire le obiezioni: il metodo ARCA
A = Ascolto

● Ascoltare tutta l'obiezione 
senza interrompere

● Cogliere le parole chiave 
dell'interlocutore

● Capire qual'è l'origine dell'obiezione (limiti vincolanti, 
carenza di informazioni, necessità di comprendere i 
vantaggi)

● Usare rinforzi verbali positivi con discreta sicurezza 
(capisco, mi rendo conto, certamente, ne sono certo, 
sono sicuro, sì).
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Gestire le obiezioni: il metodo ARCA
R = Ricalco

● Fare da eco all'obiezione 
ripetendo più o meno le stesse 
parole dell'interlocutore;

● Per dargli la sensazione di 
comprensione;

● Senza subire l'obiezione (le sue 
motivazione sono valide quanto le nostre);

● Se il caso, cambiando le cornici negative. Es.:
  - Non sono interessato / Capisco che in questo momento possa essere poco 
interessato
  - La nostra azienda sta avendo un periodo di crisi / Mi rendo conto che in 
questo momento i profitti non siano quelli desiderati
  - La nostra azienda è troppo piccola per questa soluzione / …
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Gestire le obiezioni: il metodo ARCA
C = Chiedo / Cambio

● Chiedi chiarimenti.

● Non necessariamente pertinenti 
con l'obiezione, anzi... 
è molto utile spostare il focus con domanda aperta.

● Se si centra un punto di interesse dell'interlocutore 
(monologo) tornare ad ascolto + rinforzo.

● Se a nostra volta abbiamo bisogno di chiarimenti 
attendiamo, poi chiediamoli ricalcando. Es.:

  - Cosa intende dire con “...”
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Gestire le obiezioni: il metodo ARCA
A = Apro nuovi orizzonti

● Aprire un nuovo scenario,
offrire un'opportunità

● Formularla come una domanda 
chiusa (risposta sì / no / 
informazione puntuale)

● Mirata al raggiungimento del tuo obiettivo

● La cui probabile risposta sia un sì (domande retoriche)

● Che non scateni nuove obiezioni
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Gestire le obiezioni: il metodo ARCA
Alcuni esempi

Obiezione A = Ascolto / 
Rinforzo 
positivo

R = Ricalco C = Chiedo 
chiarimenti

A = Apro nuovi 
orizzonti / 
Domanda 
obiettivo

Non ho 
tempo, sono 
molto 
impegnato

Capisco, mi rendo 
conto, 
certamente, ne 
sono certo, ne 
sono sicuro, sì...

Mi rendo conto 
che in questo 
periodo lei abbia 
molti impegni...

Questo vuol dire 
che in un altro 
periodo sarà più 
disponibile?

Qual è il momento 
migliore per lei? 
Il GG/MM la trovo 
in ufficio?

Ho già un 
altro 
fornitore

”
Beh... sono certo 
che abbiate già un 
fornitore

Immagino che le 
possa essere utile 
un confronto, è 
corretto?

Avere una seconda 
opportunità è 
sempre utile, non 
crede?

Non sono 
interessato ”

Capisco che lei in 
questo momento 
possa essere poco 
interessato

A cosa nello 
specifico?

In futuro potrebbe 
esserlo, è corretto?
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Gestire le obiezioni: il metodo ARCA
Domande obiettivo e obiezioni 

persistenti
Domanda 
obiettivo

Obiezione Rinforzo e 
contro-
domanda / 
cambio 
argomento

Ascolto Nuova 
domanda 
obiettivo

Altra 
obiezione

Obiezione 
finale

Il GG/MM 
la trovo 
in 
ufficio?

Non ho 
tempo

Capisco... Ho 
notato che la 
vostra 
azienda si 
occupa anche 
di... mi 
spiega meglio 
come 
funzionano?

SILENZIO Ma allora è 
perfetto... 
facciamo così: 
ci incontriamo 
il giorno 
GG/MM per un 
caffé, 
preferisce al 
mattino o il 
pomeriggio?

In questo 
periodo 
sono 
molto 
impegnato

Il tempo è 
l'unica cosa che 
la frena?
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Esercizio n°12
Gestire le obiezioni col metodo ARCA

a) Scrivi le obiezioni che ricevi più spesso 
e applica il metodo ARCA.

b) Utilizza la tecnica della contro-domanda con 
cambio di argomento e dell'obiezione finale.
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Buon appetito!!!
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Ripasso
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Il nuovo Marketing Telefonico

1) Pianificazione e organizzazione

2) Originalità

3) Coinvolgimento del target

4) Ascolto attivo

5) Costruzione di relazioni

6) Fidelizzazione

7) Passaparola positivo
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La comunicazione promozionale 
deve suscitare emozioni

Marketing sensoriale e marketing mix

Il successo deriva 
dall'utilizzo di più mezzi

● Pay off
● Immagini Rappresentare

Originalità
Incuriosire
Stupire
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Cold call e superamento dei filtri

Modo di parlare
Accento
Voce
Parole
Personalità

Ruolo
Professionalità
Esperienza
Vantaggi concreti della soluzione 
offerta agli occhi 
dell'interlocutore

CompetenzaTe stesso

Suscitare curiosità

1) Sii gentile (saluta calorosamente).
2) Non essere indeciso, dubbioso, titubante (no condizionale) 

3) Non dire mai troppo, regala un assaggio, rimani vago (specie col centralino).
4) Se richiesto, spiega aggiungendo ben poco 

oppure usando termini insoliti, tecnici, anglicismi.
5) Non utilizzare mai termini inerenti la vendita.
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● Il compito di un centralinista è filtrare le telefonate.
● Un decision maker riceve molte proposte 

quotidianamente ed ha sempre poco tempo (senza 
contare le resistenze che non dipendono da te). 

Se sei rimbalzato, non te la prendere!
Ripiega in maniera intelligente:

Rimbalzo e ripiego morbido

Intelligenza emotiva
Mostra comprensione

Intelligenza cognitiva
Prometti un nuovo contatto
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Parole, domande, rapport

Le parole scatenano emozioni.

Sintonia!
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Relazione 
(rapport)

Comprensione

Domande di qualità
● specificità oggettuale
● specificità temporale
● specificità spaziale
● nocciolo della questione
● stimolazione riflessione / 

consapevolezza criticità
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Stato mentale
ed emotivo

Comportamenti

Risultati

Visione 
della realtà

Ancoraggio
(buon umore)

Soddisfazione
reciproca

Ottimismo
(no avversari)

Atteggiamento mentale vincente
Rapido processo 

stimolo-risposta utile
a creare una situazione

emotiva potenziante
in noi e nell'interlocutore

Rappresentazioni
cinestetiche 
(ricordi e/o

costruzioni mentali)
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Ascolto attivo: processo a due vie
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ASCOLTARE

COMUNICARE L'ASCOLTO

● Ascolto senza giudicare
● Ascolto per capire il messaggio

● Controllo i miei filtri
● Controllo la mia comunicazione n.v.

● Uso empatia (sento le emozioni)

KIT PER L'ASCOLTO ATTIVO 
● Ascolto passivo: silenzio.
● Messaggi di accoglimento: sia verbali ( “ti ascolto, sto cercando di capire…” ) 

sia non verbali (cenni del capo, protendersi verso l'interlocutore, ecc.).
● Inviti calorosi: “Dimmi, spiegami meglio…” per fargli approfondire quanto dice, 

senza valutarlo o giudicarlo, mantenere toni amichevoli.
● Tecniche di restituzione: l'ascoltatore “riflette” il contenuto espresso 

dall'altro, restituendoglielo con parole proprie per verificare di averlo ben 
capito (riformulazione) o con le parole altrui per farlo sentire compreso e 
creare rapport (ricalco) oppure domanda chiarimenti.
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Le armi della persuasione

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

7 princìpi
di Robert Cialdini
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Gestire le obiezioni col metodo ARCA

A = ASCOLTO
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Le obiezioni sono spie di interesse = opportunità!
Nascono da: 

● limiti che vincolano l'interlocutore 
● carenza di informazioni

● necessità di comprendere i vantaggi

R = RICALCO

C = CHIEDO CHIARIMENTI

A = APRO ORIZZONTI

Non interrompo, colgo parole chiave, 
scopro l'origine, rinforzi positivi 

Ricalco, senza subire, cambio cornici negative

Amplio il discorso, sposto il focus, 
domanda aperta

Offro opportunità, diretta ad obiettivo,
domanda chiusa e retorica
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Test intermedio
Indagine apprendimento
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Parte V
Strumenti operativi
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Il metodo ROAD
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R = RAPPORT

O = OPPORTUNITY

A = ANCHOR

D = DECISION
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Il metodo ROAD
Rapport: questione di feeling
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Sintonia fin dai primi 9 secondi = prosecuzione della conversazione

Suscitare emozione (sorriso 
telefonico, àncora positiva)

Suscitare curiosità con le 
parole (dette e non dette)

Accattivarsi l'interlocutore, 
presentarsi bene (Ho il piacere di 

parlare con...)

Voce sicura, accattivante, seducente

Farsi scucire dei 
“magici sì”

Fare domande 
giuste
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Il metodo ROAD
Opportunity: vento sulle vele

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Se non ti hanno rimbalzato, presenta un'opportunità

Puntare sull'obiettivo

Non un lungo elenco di vantaggi 
ma pochi concetti chiari

Rinforzo positivo,
ricalco 

Carezze verbali (riconoscimento, ricordare 
il nome, disponibilità, fiducia, stima)

Scegliere la 
direzione

Usare parole passepartout, 
semplicità, no negativitàEspressioni cinestetiche

mappate sull'interlocutore

Colorare la comunicazione (originalità, 
superlativi, confidenzialità, Noi)

Persuasione
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Passepartout
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Frasi magiche (meglio, ove possibile, il presente indicativo) Parole chiave

Desidero darle l'opportunità di conoscere la nostra soluzione 
dedicata a...

Opportunità, conoscere

Sono certo/a che può essere utile per voi avere un confronto... Utile, confronto

Desidero prima di tutto ascoltare le sue esigenze in merito a... Ascoltare, esigenze

Più di mille parole desidero farle toccare con mano i vantaggi della 
nostra soluzione

Toccare con mano, vantaggi

In pratica si tratta di una soluzione che le permette di... In pratica

In questo momento la sto contattando per... In questo momento

Mi permetto di sottolineare l'importanza che può avere per voi 
questa soluzione...

Sottolineare, importanza

Questa soluzione riesce concretamente a risolvere le vostre criticità Concretamente, risolvere

Desidero valutare, con il suo aiuto, alcuni aspetti della vostra 
organizzazione

Suo aiuto

Desidero semplicemente capire come va oggi la vostra azienda Semplicemente, capire, oggi
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Allarme rosso

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Frasi sconsigliate Alternative

Potrei parlare con il responsabile? Vorrei parlare con 
il responsabile...

Desidero parlare con il responsabile... Sto 
cercando il responsabile...

La chiamavo La sto contattando... La chiamo

La disturbo? Posso disturbarla? Ha un momento da 
dedicarmi? 

ABOLIRELe rubo solo qualche minuto... Posso parlarle 
velocemente di...? 

Sarebbe interessato a valutare questa proposta? NON USARE TERMINI TROPPO LEGATI ALLA 
VENDITA

MAI FARE DOMANDE LA CUI RISPOSTA 
PROBABILE SIA UN NO

Conosce già la nostra azienda/servizio/soluzione?

Ha ricevuto la nostra mail/documentazione?

Capisco i suoi problemi... Capisco le sue criticità...

La difficoltà è che la nostra azienda... Per noi la questione da risolvere è che...

Salve! Buona giornata, Buona sera!

Vorrei chiederle un appuntamento Desidero darle l'opportunità di un incontro...
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Il metodo ROAD
Anchor: sensazioni riemergenti
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Non dilungarti, non approfondire troppo: riattiva l'àncora 
(atmosfera/predisposizione positiva) precedentemente gettata

Domande chiuse / suggerite

Armi della persuasione
Ascolto 
attivo

Riattivare l'àncora

Magia dei sì

Gettare l'àncora

Facciamo così, domanda 
obiettivo finale, call4action

Espressioni cinestetiche
mappate sull'interlocutore
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Il metodo ROAD
Anchor: sensazioni riemergenti
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Es.

...Immagino che la vostra azienda abbia una 
tale esigenza, è corretto? 

[…opportunity / ascolto / gestione 
obiezioni...] 

Allora sarà l'occasione giusta per verificare 
quanto la nostra soluzione possa essere utile 
al vostro progetto. 
Possiamo incontrarci giorno tot alle ore x... 
la trovo in ufficio? 

Getto
l'ancora

Riattivo
l'ancora
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Il metodo ROAD
Decision: obiettivo raggiunto
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Fattori determinanti per esito positivo

Le soluzioni proposte sono 
consone alle esigenze del cliente

La tua opportunità è imperdibile in 
termini di prezzo, prestazioni, 
unicità...

La tua opportunità apre nuovi 
orizzonti per il cliente, fa 
emergere un'esigenza latente

Il cliente ha un budget da 
spendere per la tua 

soluzione

Il cliente è insoddisfatto 
del suo attuale fornitore
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La qualità dei tuoi pensieri

determina 

la qualità delle tue azioni.

La qualità delle tue azioni

determina 

la qualità della tua esistenza.
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Esercizio n. 13
Il metodo ROAD

Analizza il dialogo proposto 
e rispondi alle domande

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 
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Il piano di comunicazione

● Definizione degli obiettivi

● Il metodo DAGMAR 
(approccio 6M)

● Script telefonico
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Definizione degli obiettivi
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Definire 
l'obiettivo

● Esprimere con verbi in forma positiva (non cosa voglio evitare).
● Esprimere il risultato e non il processo per ottenerlo.

Criteri di 
misurazione

● Cosa devo misurare?
● Cosa devo vedere, ascoltare, sentire, registrare?

Tempi e luoghi ● In che luoghi voglio raggiungere i miei obiettivi?
● In che tempi?

Risorse ● Quali risorse necessarie possiedo e di quali mi devo dotare (Oggetti / Persone / 
Competenze / Qualità personali / Denaro)?

Responsabilità ● Questo obiettivo è totalmente sotto la tua responsabilità e controllo?
● Chi o cosa può determinarne la riuscita?
● Cosa puoi fare per influenzare questi fattori esterni?

Pro & Contro ● Ne vale la pena (in termini di tempo e risorse)?
● A cosa devo rinunciare?
● Cosa potrebbe accadere raggiunto il mio obiettivo?
● Le azioni / metodi per raggiungere l'obiettivo sono congruenti con chi sono e con 

chi voglio essere?

Piano di azione ● In che modo posso creare sinergia tra gli obiettivi?
● Qual'è la sequenza delle azioni da compiere?
● A chi posso delegare alcune attività?
● Quali risorse mi servono subito?
● Quali decisioni devo prendere in anticipo?
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Misurazione: modello DAGMAR
Defining Advertising Goals for Measured 

Advertising Results 
(Colley, 1961)

Modello sviluppato per la pubblicità,
applicabile anche al marketing telefonico.

Un obiettivo è raggiungibile a patto che sia 
misurabile attraverso un confronto tra una 

situazione di partenza ed una di arrivo.
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DAGMAR: Approccio delle 6M (1/2)
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Categoria Descrizione intervento Suggerimenti

Merce Analisi SWOT sul prodotto / servizio, 
individuando le differenze con i 
prodotti concorrenti.

Mercati
● Individuare il mercato di 

riferimento.
● Acquisire informazioni sul target.
● Analizzare il target.

Motivazioni
● Analizzare le ragioni che portano 

all'acquisto.
● Ipotizzare gli obiettivi che il 

potenziale cliente mira a 
raggiungere.

Capire su quali leve è necessario 
fondare le proprie argomentazioni, 
in modo da offrire all'interlocutore la 
motivazione a dire sì.
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DAGMAR: Approccio delle 6M (2/2)
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Categoria Descrizione intervento Suggerimenti

Messaggio
● Analisi messaggi passati.
● Analisi messaggi concorrenza.
● Elabora i migliori richiami per 

influenzare i consumi.

● Seleziona le tecniche di 
persuasione più adatte

● Seleziona le migliori 
parole/espressioni chiave. 

● Prepara domande-esplorative e 
domande-obiettivo di qualità.

Media
● Decidere quale mezzo risulta 

maggiormente idoneo a veicolare 
il messaggio

Una campagna telefonica in assenza 
di altri strumenti di supporto (sito 
internet, e-mail, cartacei...) ha 
poca efficacia. Prevedere altri 
strumenti per orchestrare il 
messaggio.

Misurazione
● Sistema di valutazione obiettivi 

intermedi
● Sistema di valutazione obiettivi 

finali

Utile per orientarsi in corso d'opera, 
capire se gli obiettivi finali sono 
stati raggiunti, impostare nuovi 
obiettivi. Nel nostro database clienti 
prevedere il campo “esito 
telefonata”.
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Analisi SWOT
Una campagna che mira a presentare l'azienda nel suo 

complesso rischia il fallimento perché manca la risposta alla 
domanda fondamentale del prospect: io cosa ci guadagno?

Quindi si scelga sempre un prodotto/servizio con cui 
agganciare il cliente.

Sottoporre il prodotto / servizio all'analisi SWOT utilizzando 
il punto di vista del cliente.
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Punti di forza Punti di debolezza

Opportunità Minacce

Selezionare max 3
per presentazione

al cliente

Preparare
gestione
obiezioni
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Matrice SWOT
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Mercati: la segmentazione e i 
bisogni del cliente

I bisogni sono funzione del target
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Segmentare = dividere il 
mercato sulla base di alcuni 
indicatori (ad es. settore di 
attività, area geografica, 
dimensioni aziendali, ecc...)

Individuare target = scegliere 
uno o più dei segmenti 
individuati
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Motivazioni: le 7 domande del cliente

1.Cosa fai? Di cosa ti occupi?
2.Perché dovrei ascoltarti?
3.Cosa ci guadagno?
4.Funziona davvero?
5.In che modo funziona?
6.Qual è il rischio per me?
7.Come faccio ad ottenerlo?

Se abbiamo fatto una buona analisi SWOT del 
prodotto/servizio, una buona individuazione dei bisogni sulla 
base del target di riferimento e siamo convinti della bontà 
della nostra offerta dovrebbe essere facile rispondere...
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A.R.C.A.

C.R.I.S.S.
● Cortesia: saluti calorosi.
● Riconoscimento: sono X dell'azienda Y.
● Identificazione: parlo con il sig..?
● Simpatia: umorismo, ricordare un incontro, 

un amico / una condizione in comune...
● Sorriso: fluidità, morbidezza, 

chiamare per nome, sorridere.

Messaggio: lo script telefonico

Con il centralino
● Se chiedono il motivo

● Se impegnato / assente

Con il nostro interlocutore
● Esordio / presentazioni 

● Soluzione proposta

● Gestione obiezioni

● In caso di mancato obiettivo

● Chiusura
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A.I.D.A.
● Attenzione: ascolto attivo.
● Interesse: curiosità, stimoli,

vantaggi, opportunità, benefici...
● Desiderio: far nascere il desiderio dalla

mancanza o dal timore della perdita.
● Azione: obiettivo.

Struttura di base

Frasi di ritirata
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Esempio di script telefonico
Obiettivo: fissare incontri
Target: medie e piccole imprese italiane del settore...
Interlocutore: Responsabile sistemi informativi
Altre azioni di marketing: invio preventivo e-mail con infografica
Prodotto: Pulcino-Spy (soluzione per video-sorveglianza)
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Fase Esempio Dettagli

Presentazione

Buongiorno!... Sono Marcello Mastroianni... 
Ho il piacere di parlare con il Dr. Ugo 
Tognazzi?

La sto conttattando da Paperlink... siamo 
Leader mondiali nelle soluzioni di 
networking... Dr. Tognazzi, nei giorni scorsi 
le abbiamo inviato una e-mail... in merito ad 
un argomento Attualissimo... la Sicurezza... 
Immagino che anche per lei sia un argomento 
prioritario, è corretto?

I puntini 
rappresentano le 
pause. Il maiuscolo 
l'enfasi. Primo sì.

Pochissimi cenni 
sull'azienda: subito 
focus sul topic.

Ricordare il nome.

Domanda 
chiusa/influenzata: 
secondo sì 
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Esempio di script telefonico
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Fase Esempio Dettagli

Opportunità,
vantaggi

Perfetto, Dr. Tognazzi... in questo momento 
desidero parlarle di una Soluzione che le 
consente di tenere sott'occhio il suo 
ufficio... Pulcino-Spy... 

si tratta infatti di una videocamera che rileva 
automaticamente qualsiasi evento 
anomalo... un'intrusione, un allagamento (in 
estate poi, con questi temporali violenti)... 
un incendio per assurdo... e in tempo reale 
lei può ricevere un sms sul suo cellulare o 
un'email... 

Questo ad un prezzo davvero molto 
accessibile, perché in promozione 
limitata... parliamo di circa 200 euro, se 
paragonato ad un sistema di allarme... è 
niente! Non crede?

Parlare di una sola 
soluzione. 

Utilizzare parole 
chiave ed espressioni 
cinestetiche.

Vantaggi concreti dal 
punto di vista del 
cliente.

Tecniche di 
persuasione (simpatia, 
scarsità, contrasto).

Domanda 
aperta/influenzata: 
terzo sì
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Esempio di script telefonico
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Fase Esempio Dettagli

Domande,
Ascolto attivo

Immagino che l'idea di poter tenere sempre 
sotto controllo il suo ufficio per lei sia una 
enorme garanzia di sicurezza, è corretto?

Lei attualmente quale soluzione di video-
sorveglianza utilizza?

Domanda 
chiusa/influenzata: 
quarto sì. Si invita il 
cliente a costruirsi 
un'idea di come 
sfruttare i vantaggi 
offerti.

Domanda 
aperta/stimolo: si 
invita il cliente a 
raccontare le proprie 
esigenze
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Esempio di script telefonico
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Fase Esempio Dettagli

Gestione 
obiezioni

- Sono già soddisfatto.

Capisco, mi rendo conto che un'azienda come 
la vostra abbia già una soluzione di video-
sorveglianza... in ogni caso un confronto 
credo sia sempre utile per la vostra 
azienda... in questo momento quale soluzione 
state utilizzando?

- Non abbiamo queste esigenze.

Capisco, mi rendo conto che in questo 
momento non abbiate queste esigenze... ma 
lei sa che le esigenze si evolvono di 
continuo... per questo è meglio avere almeno 
un'idea di come funziona la nostra soluzione, 
così in futuro sarà sufficiente risentirci...

Quando c'è già un altro 
fornitore o soluzione 
ad hoc si consiglia 
sempre di puntare sul 
confronto: ricalco e 
chiedo.

Ricalco e apro nuovi 
orizzonti.
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Esempio di script telefonico
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Fase Esempio Dettagli

Richiesta 
consenso

Sarei molto felice di incontrarla per 
illustrarle al meglio tutte le caratteristiche 
della nostra soluzione... Facciamo così... il 
giorno tot alle ore X la trovo in ufficio?

Perfetto! Provvedo subito ad inviarle un'e-
mail con il promemoria dell'incontro e con i 
miei riferimenti per qualsiasi chiarimento.

Esprimiamo cordialità, 
(carezze verbali) 
confidenzialità ed 
evitiamo termini 
medicali 
(appuntamento). 
Chiudiamo “insieme” 
le fila della 
conversazione. 
Probabilmente un altro 
sì.

Saluti
La ringrazio davvero per la sua disponibilità e 
le auguro una buonissima giornata!

Saluti sinceri, cordiali e 
colorati più che puoi. 
Frase ad effetto finale 
o cauto umorismo ti 
permetteranno di 
essere ricordato. 
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Altri media: orchestrare il messaggio

E-mail
Newsletter
Sito web
Forum

Infografica
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Tutorial
Test / demo

brochure
Seminari

Inviti ad eventi

Marketing
Mix
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Misurazione: il nostro database

...
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Data Nuovo Obiettivo Esito Note Ragione 
sociale

Contatto Tel. E-mail Indirizzo

21/03/14 Sì Appuntam
ento

Comple
tato

Inviare 
brochure 
elettroni
ca

Polifemo 
srl

Sig. Mario 
Rossi

02-
345...

info@polifemoVia...

21/03/14 No Appuntam
ento

Comple
tato

- Medea 
spa

Sig. 
Giasone 
Trebisacc
e

02-
793...

info@medea
g.trebisacce@medea

Piazza...

21/03/14 Dormie
nte

Spedizione 
prodotti

Richia
mare

Riferire 
chiarime
nti su 
scheda 
tecnica

Achille 
sas

Dott. 
Marcello 
Midori

095-
992...

info@achillesasCorso...
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Esercizio n. 14
Il piano di comunicazione

Sulla base del modello DAGMAR (approccio delle 
6M) prepara un piano di comunicazione completo

di obiettivi e script telefonico.
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Parte VI
La voce, le emozioni, il respiro
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Componenti della comunicazione

Verbale

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Paraverbale

Non verbale

● Sintassi: costruzione delle frasi
● Semantica: significato delle parole
● Pragmatica: conseguenze della comunicazione verbale

● Timbro
● Tono
● Volume
● Velocità
● Ritmo e intonazione
● Cadenza
● Elementi paralinguistici (pause, sospiri, respiro...)

● Postura
● Modo di gesticolare
● Espressioni del viso
● Altri movimenti del corpo
● Modo di vestire
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Distribuzione dei componenti della 
comunicazione nell'interazione in 

presenza
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7%

38% 55%

Verbale

Paraverbale

Non verbale

Fonte: Albert Mehrabian,  1967
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Fare una buona impressione
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Esercizio n. 15
Favorire una buona impressione

Rifletti sui comportamenti elencati nell'eserciziario, 
assegna loro un punteggio da 1 a 5 (5 se sono 

pienamente inglobati nel tuo modo di presentarti) e 
segna con una X le aree migliorabili.
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Distribuzione dei componenti della 
comunicazione nell'interazione 

telefonica
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38%

62%

Verbale

Paraverbale

Non verbale
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Timbro, tono, volume

Il timbro della nostra voce è un'impronta genetica unica.

Tono di voce basso                     capacità di seduzione
Tono di voce alto     fastidio (si allontana la cornetta)
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Volume basso o non squillante:
favorisce un tono suadente, felpato, 

avvolgente, morbido, confidenziale = 
aumento dell'attenzione
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Velocità, ritmo e dinamismo

● Variazione della velocità per mantenere viva l'attenzione
● Evidenziazione delle parole
● Pause e suspance (Sono Bond... James Bond!)
● Domande (tono ascendente), Affermazioni (tono piano), 

Comandi (tono discendente)
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Parlando possiamo 
pronunciare oltre 140-150 

parole/minuto. 

Al telefono bisognerebbe non 
spingersi oltre le 100-110 

parole/minuto.
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Esercizio n. 16

Leggi il testo proposto nell'esercizio 
cronometrandoti.

Se impieghi meno di un minuto vuol dire che 
parli troppo velocemente e viceversa.
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Cadenza e personalità
La normalità passa inosservata

● L'accento regionale (variazione 
fonetica che mette in risalto: 
una sillaba all'interno della 
parola / pronuncia delle vocali 
aperte-chiuse / raddoppio delle 
consonanti, ecc...) non va 
ingenuamente mascherato: o si 
studia dizione o è meglio 
esprimerlo ma attenzione alla 
provenienza dell'interlocutore!

● erre francese  e sigmatismo  non 
vanno mascherati.
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Articolazione
L'articolazione è data dal rumore delle consonanti, i cui suoni si 
creano all'interno della bocca, per tramite della lingua, delle labbra, 
della glottide e dei denti, con il contributo dei muscoli facciali.
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Fattori che inibiscono 
l'articolazione:
● Affaticamento
● Alcol e altre sostanze 

psicotrope
● Parlare con la pancia 

piena
● Parlare con un oggetto in 

bocca (sigaretta, 
chewingum) 
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Esercizio n. 17

a) Leggi il testo con una penna in bocca per 
renderti conto dell'importanza dell'articolazione 

consonantica.

b) Prova gli scioglilingua proposti e utilizzali per 
esercitare l'articolazione dei muscoli facciali e 

della bocca.
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Respiro

Una curiosità... una coincidenza?
In media un uomo compie 18 respiri al minuto. In 24 ore fanno 25.920 respiri. 
Il sole impiega 25.920 anni per percorrere tutto lo spazio dello zodiaco e ritornare 
nello stesso punto il giorno dell'equinozio di primavera (anno cosmico).
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● Il respiro è il ponte tra le emozioni 
interne e ciò che esprimiamo. 
Esso influenza te e la persona che ti 
ascolta.

● Attraverso il controllo del respiro 
possiamo controllare il nostro stato 
mentale (yoga).

● Respiro calmo e regolare = rilassatezza, 
lentezza, tranquillità, equilibrio, 
armonia.

● Respira col naso!
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Postura

Postura corretta

● Mantenere la colonna 
vertebrale dritta

● Appoggiare la schiena 
allo schienale

● Utilizzare tutto il 
sedile
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La postura influenza il tono della voce ed il respiro.
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Esercizio n. 18

a) Fai delle prove di locuzione in una postura 
estremamente rilassata (posteriore sulla punta 
del sedile e gambe distese) e poi nella postura 

corretta.

b) Respirazione yogica completa

c) Tecnica del nadi shodhana
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Sorriso telefonico

Potere del 
sorriso
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Ti predispone
positivamente

Aumenta la 
sintonia

Migliora la
vocalizzazione

Predispone
positivamente
l'interlocutore Induce il

ricambio
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Esercizio n. 19

Usa il tuo smartphone per registrare una 
telefonata in base allo script dell'esercizio n. 14.

Poi riascolta e completa la griglia.
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Parte VII
Intelligenza emotiva 

e gestione del conflitto
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Gestione del disagio
Perché è difficile gestire il conflitto?

Si ha paura del conflitto perché

si ha paura di star male

Gestiamo i problemi

per gestire il nostro disagio
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Gestione del disagio

La gestione positiva del 
disagio è il primo 
passaggio per la 
gestione positiva del 
conflitto: 
non è possibile 
affrontare alcun 
problema quando di 
mezzo ci sono forti 
sentimenti ed emozioni, 
che diventano il “vero 
problema”.
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Videoclip

Emozioni consapevoli
(http://youtu.be/MCZJ13_vZwY)
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file:///H:/Emerson_corso/Materiali-corso/Multimedia/Video/Emozioni%20consapevoli.mp4
http://youtu.be/MCZJ13_vZwY
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Gestione del disagio

CREARE UNO SPAZIO INTERIORE:
attraverso la consapevolezza di calma e fiducia, 

che ci permetta di osservare sia le sensazioni fisiche 
degli stati emotivi, sia i pensieri che vi si associano

Il disagio si trasforma 
e si intravvedono nuove possibilità di azione...
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Riposo, benessere, I.E.

«La propensione a sentirsi depressi nell’arco della giornata dipende 
direttamente e massicciamente dal sonno della notte precedente»      

D. Kalneman
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Tutto questo non ha a che fare col nostro QI, competenza, conoscenza, 
ma col nostro benessere e la nostra intelligenza emotiva.
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Intelligenza emotiva
Cos'è?

E' la capacità di percepire, identificare e riconoscere

(a) i sentimenti propri (b) e quelli altrui 
in maniera precisa nel momento stesso in cui sorgono.
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A cosa serve?

● Ad auto-motivarsi

● A gestire le proprie emozioni 
in modo costruttivo

● A relazionarsi con gli altri 
efficacemente
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Esercizio n. 20

Ci dividiamo in coppie: ciascuna coppia ha a disposizione un 
foglio e una penna. Quest’ultima deve essere impugnata 

contemporaneamente da entrambi. 

Entrambi i partner della coppia dovranno disegnare una 
persona senza parlare tra di loro.
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Gestirsi e gestire
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Intelligenza emotiva
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Esprimere le proprie emozioni
Attenzione a tre comportamenti necessari

ma potenzialmente controproducenti
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Esagerare
Non essere musone, 

sorridi!

Minimizzare
Smettila di frignare!

Sostituire
E' un bel regalo,

ringrazia!
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La resilienza
L’Associazione Americana degli Psicologi (APA), 

suggerisce 10 passi per apprendere tale capacità:
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Creare connessioni. Costruire relazioni solide 
e positive.
Evitare di vedere le situazioni di crisi come 
insormontabili. Non si può cambiare il fatto 
che gli eventi stressanti accadano ma si può 
cambiare il proprio modo di interpretarli e 
rispondervi (non identificarsi col problema).
Accettare che il cambiamento sia parte 
della vita. Accettare ciò che non può essere 
cambiato aiuta a focalizzarsi su ciò su cui si 
può influire.
Muoversi verso i propri obiettivi. Sviluppare 
obiettivi realistici e fare di tutto per 
raggiungerli.
Mettere in atto azioni decisive. Agire in 
situazioni avverse il più risolutamente 
possibile.

Cercare opportunità per scoprire se 
stessi.
Costruire una visione positiva di se 
stessi. Acquisire confidenza con la propria  
capacità di  risolvere i problemi e fidarsi 
del proprio istinto.
Vedere le cose in prospettiva. Pensare al 
contesto più ampio e mantenere una 
prospettiva a lungo termine.
Mantenere una prospettiva speranzosa. 
Focalizzarsi su ciò che si desidera e far si 
che la propria mente sia libera da paure.
Prendersi cura di sé. Prestare attenzione 
ai propri bisogni e sentimenti, divertirsi e 
rilassarsi.
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I messaggi in prima persona

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Consentono di far sapere al soggetto come ci fa sentire, il motivo 
per cui ci sentiamo così…
● Quando lei... (descrizione non valutativa del comportamento)
● Mi sento... (l’emozione che sentite)
● Perché... (motivo e/o effetti)

In genere l’interlocutore, messo al corrente dell’impatto negativo 
prodotto sull’altro dalle sue azioni, è indotto a cambiare strategia.

Esempi:
● Quando lei urla con me, mi sento frustato perché questo mi impedisce di 

continuare ad ascoltarla.
● Quando intervieni così spesso, mi sento a disagio, perché non ho spazio alcuno 

per esprimere le mie idee (indicazione degli effetti).
● Il fatto che Lei mi interrompa spesso quando parlo, mi irrita perché mi fa 

dimenticare alcune cose che volevo dirle a proposito di…
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Caratteristiche del messaggio-io
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Usando il messaggio in prima persona si riconosce che:

● Si ha una certa responsabilità delle proprie emozioni e reazioni

● Che non è solo una reazione inevitabile al comportamento 
dell’altro

● Che gli altri avrebbero potuto reagire in modo diverso

● Inoltre il “messaggio-Io” è assertivo in quanto è diretto. 
Frasi come “Molti pensano che”, “Non è normale che tu ti 
comporti così”, ecc. non esprimono uno stile assertivo. “Molti 
pensano che” si trasforma in “Io penso che”, “Non è normale 
che…” diventa: “Non sono d’accordo col tuo modo di 
comportarti”.
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Assertività
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Capacità di esprimere in modo chiaro ed efficace le proprie 
emozioni e opinioni senza tuttavia offendere né aggredire.

Presupposti necessari per un comportamento assertivo sono:
● buona immagine di sé (autostima);
● adeguata comunicazione;
● libertà espressiva;
● capacità di rispondere alle richieste e alle critiche;
● capacità di dare e di ricevere apprezzamenti.

Es.: Oggi sono stanchissimo. Volevo andare al mare a rilassarmi, ma Andrea ha 
bisogno di una mano per il trasloco... mi sa che rinuncio al mare. Come faccio a 
dirgli di no?                  

In una situazione del genere come facciamo ad essere assertivi?
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Assertività
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Essa si può anche definire come il giusto equilibrio tra due polarità: 
comportamento passivo e comportamento aggressivo.
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Case history

La parola ai giurati (Sidney Lumet, 1957)
00:11:00 – 00:33:00
00:38:00 – 00:56:55
01:09:46 – 01:17:55
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Esercizio n°21
Analisi di caso

La parola ai giurati

Dopo aver visionato i brani selezionati
riflettiamo insieme sulla base delle domande-

stimolo poste nell'eserciziario.
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Relazioni senza conflitti?

Il vero problema, secondo Thomas Gordon, non è tanto l'esistenza 
dei conflitti in sé, quanto il numero di conflitti non risolti ed i 

metodi impiegati per risolverli.
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Diffusa aspettativa irrealistica 
nelle relazioni interpersonali: 
un rapporto sano e positivo non 
deve contenere traccia di 
conflitti. 

L'assenza di conflitti sarebbe una 
“prova” che una relazione 
(professionale o personale) sta 
funzionando.

http://www.sgisrl.tk/


  

Una favoletta... sul conflitto

Allora si allontanano, tornando però a sentir freddo. 

Dopo tante faticose prove i due porcospini riescono a 
trovare la giusta posizione che permette loro di 

scaldarsi senza pungersi troppo.

In una fredda serata due 
porcospini innamorati 
decidono di riscaldarsi 

stringendosi il più 
possibile uno contro 

l’altro, ma si accorgono 
ben presto di pungersi con 

gli aculei. 
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Il conflitto: non assenza ma gestione

I conflitti rappresentano una componente
normale e “fisiologica” di ogni relazione.

I problemi sorgono solo quando le persone coinvolte nel 
conflitto non hanno gli strumenti adeguati per farvi fronte.

Tutto dipende dalle strategie usate per la loro gestione: se si 
usano strategie costruttive e cooperative per arrivare ad 

una soluzione condivisa o per lo meno soddisfacente, 
allora il conflitto sarà stato positivo.
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Cause del conflitto intra-personale

 

1. incompatibilità 
persona/compito; 

2. incompatibilità tra 
bisogni della persona e 
obiettivi organizzativi; 

3. richieste eccessive da 
parte dell'organizzazione 
rispetto alle reali capacità 
della persona; 
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Sono prevalentemente di tipo strutturale:
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Cause del conflitto inter-personale

1. stile di leadership autoritario 

2. struttura del compito 
complessa; 

3. grandi dimensioni dei gruppi di 
lavoro (creazione di sottogruppi 
con finalità contrastanti); 

4. composizione eterogenea dei 
gruppi negli atteggiamenti, valori, 
interessi, stili interpersonali;

5. risultati negativi in ambienti ad 
elevata competitività interna.
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I fattori che causano conflitto intra-gruppo:
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Materie di conflitto
Una ricerca di Thamhain e Wilemon (2004) su 100 project manager 

individua 7 materie di conflitto principali:
1)Conflitto sul tempo: disaccordi sulla durata dei compiti relativi al 

progetto;
2)Conflitti sulle priorità dei progetti: punti di vista divergenti sulla 

sequenza delle attività e dei compiti necessari per la realizzazione del 
progetto;

3)Conflitti sulle risorse umane: conflitto sull’attribuzione di ruoli e 
responsabilità;

4)Conflitti tecnici: divergenze di opinione su questioni di natura tecnica;
5)Conflitti sulle procedure gestionali: confitti di tipo manageriale e 

amministrativo (definizione delle responsabilità, necessità operative, 
piano esecutivo, procedure amministrative, rapporti di interfaccia);

6)Conflitti di personalità: problemi legati ai profili individuali, ai caratteri 
e alle personalità coinvolte.

7)Conflitto sui costi: conflitti sulle stime dei costi (spesso le risorse 
dedicate dal proj. manager risultano essere insufficienti).
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Come può essere affrontato il conflitto
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Risoluzione Atteggiamento 
delle parti

Esiti Assertività Collaboraz.

Fuga 
difensiva

Sfuggente Perdente / perdente No No

Dominio / 
competizione

Aggressivo / 
Arrendevole

Vincente / perdente Sì No

Compromesso Accomodante Né vincente né 
perdente

No Sì

Integrazione Patteggiante Vincente / vincente Sì Sì
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3 metafore/modelli del conflitto
Il conflitto come guerra
si tenta di annientare il nemico
a tutti i costi: win-lose

Il conflitto come opportunità si 
ricercano possibilità per risolvere 

situazioni di antagonismo: win-win

Il conflitto negato
si cerca di sfuggire per paura 
delle conseguenze: lose-lose
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Mettere il pesce sotto il tavolo
George Kohlrieser racconta che la suddetta metafora deriva da una sua visita al 
mercato del pesce di Catania. 

Se si nasconde il pesce sotto al tavolo, col tempo inizia a marcire e a sprigionare 
cattivi odori. Sfortunatamente, tanti individui lasciano che molti pesci – conflitti 
e problematiche – marciscano sotto il proprio tavolo. Essi non affrontano i 
problemi, sperando che svaniscano. Sfortunatamente scegliere di lasciare il pesce 
sotto al tavolo non rappresenta una buona soluzione, in quanto non solo non farà 
svanire il conflitto, ma causerà un inasprimento dell’odore. 

Ciò che le persone dovrebbero fare, invece, è andare sotto al tavolo, prendere il 
pesce, metterlo sul tavolo ed iniziare a pulirlo (affrontare il conflitto), per 
preparare una grande cena (trovare una soluzione). 

Purtroppo è vero che quando si va sotto il tavolo c’è la possibilità di trovare 
squali o balene ma è altrettanto vero che è importante essere consapevoli della 
misura del conflitto per poterlo gestire in maniera adeguata. 

Mettere il pesce sul tavolo non significa essere aggressivi ed ostili ma in grado di 
sollevare discussioni aperte, oneste e che conducano verso una risoluzione del 
problema (naturalmente trovando il luogo e il momento adatto per farlo).
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Atteggiamenti non corretti
Cancellazione. Quando non si menziona affatto che esista un problema. 

Negazione. Non sentire nulla e non sapere nulla a proposito di ciò che comunica 
l'interlocutore.

Distanziamento. Prendere le distanze dal problema, essere mentalmente “altrove.

Distorsione. Non ritenersi responsabili del problema, perché lo si attribuisce a 
cause esterne. 

Generalizzazione. Dire all'interlocutore frasi del tipo “Sei SEMPRE il solito…” “Tu 
non vieni MAI” ecc… generalizzando comportamenti che magari l'altro non sempre 
manifesta. 

Finzione. Fingere sentimenti che non si provano per evitare di avvertire quelli che 
si sentono veramente (la rabbia ad es. è un' emozione che spesso sostituisce il 
dolore). 

Distrazione. Iniziare un'accesa discussione, ubriacarsi, guardare troppa TV, fuggire 
ecc… sono tutti esempi di questa strategia. 

Acting out. Consiste nel rompere oggetti, percuotere qualcuno, correre via o 
addirittura compiere azioni per le quali ci possono essere sanzioni penali.
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Atteggiamenti utili
Lasciare che il conflitto di manifesti e gestirlo subito.

Uscire dalla logica “di chi è la colpa” e utilizzare quella 
del “perché è successo”.

Non mettere le ipotesi in concorrenza tra loro, ma in 
relazione agli obiettivi e al compito.

Ragionare sui fatti e parlare con i dati, non farsi guidare 
da opinioni personali.

Mettere in luce le differenze, non appiattirle.

Creare punti di contatto tra le proposte espresse.

Sviluppare la logica della negoziazione e non del baratto.

Non tirare le sedie, non battere i pugni sul tavolo: indugia, 
respira!
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Le componenti del conflitto

Attitudes (A), atteggiamenti;

Behaviors (B), comportamenti;

Contradictions (C), contrasti di interessi

ABC non stanno in sequenza fissa.

Secondo Joan Galtung ogni conflitto presenta tre 
componenti, che vanno a costituire il cosiddetto 

“ABC del conflitto”, e cioè:
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Il metodo Trascendent

• Empatia
per ciò che riguarda A 
(attitudes) 

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Trasformazione creativa dei conflitti
Non concentriamoci sulle nostre 

necessità senza tenere in 
considerazione quelle degli altri. 
Guardiamo il mondo con gli occhi 

dell'altro, ascoltandolo attivamente. 

Non attaccare la persona ma il 
problema. Non cercare di dominare, 

intimidire, manipolare, ma discutere in 
modo onesto e assertivo. Non cercare 
di vincere facendo perdere l'altro, ma 

vincere insieme.

• Non-violenza
per quanto riguarda B 
(behaviors)

•Creatività
per ciò che riguarda C 
(contradiction)

Non identificarsi col problema ma con 
la soluzione. Essere resilienti. Non 

concentrarsi solo sull'analisi ma 
restare aperti all'insight. Usare il 

brainstorming. 
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Il brainstorming
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Il brainstorming o "tempesta di cervelli" 
fu proposto da Alex Osborn negli anni '30,
e da allora è molto usato per la produzione 
di idee. 

       Si basa sul principio che le idee 
       si innescano l'una con l'altra.

1.Nella fase divergente si producono idee a ruota libera. 
Il conduttore stimola i presenti a proporre e vieta di fare 
critiche. Scrive per parole chiave le idee sulla lavagna.

2.Nella fase convergente (con persone diverse dalle 
precedenti) le idee vengono selezionate, 

valutate e si arriva a scegliere le più interessanti.
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Il modello SPACE

- Quali sono le vere cause del problema? 
- Qual è il vero conflitto? 
- Qual è la situazione da cambiare, 
modificare, risolvere?

S = self (soggetti)

P = purpose (scopi)

A = audience (esterni coinvolti)

C = code (codice di comunicazione)

E = experience (esperienza)
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S = Self

● Chi siamo noi?

● Chi sono gli altri soggetti coinvolti?

● Quali sono le presupposizioni di questi soggetti?

● Come i ruoli che abbiamo (che gli altri o noi stessi 
assumiamo) possono condizionarci?

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

P = Purpose

● Chiarezza sugli obiettivi reciproci (espressione in 
positivo, misurabilità, condivisibilità, coerenza con i 
valori aziendali).

● A volte gli obiettivi personali sono diversi tra di loro.

● A volte gli obiettivi personali confliggono con quelli 
aziendali.
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A = Audience

● Chi è coinvolto oltre ai protagonisti?

● Che ruolo hanno? Possono risentire della situazione?

● Sono stati coinvolti dall'inizio? Che contributo hanno 
dato? 

● Come impattano “le relazioni” che questi soggetti 
hanno sui protagonisti del conflitto?
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C = Code

● Qual è il codice (forme di comunicazione verbali, 
scritte, ecc.) utilizzato (influenza del contesto)?

● Qual è lo stile della comunicazione (aggressivo, 
assertivo, manipolante, timido, ecc.)? 

● Quali sono le mappe ed i modelli mentali che 
caratterizzano e influenzano gli interlocutori?

● Cosa è stato cancellato, minimizzato, amplificato, 
distorto, generalizzato?
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E = Experience

● Qual è la storia personale dei partecipanti al conflitto?

● Quali capacità i soggetti portano con sé nel conflitto 
(visione e valori, empatia, motivazione, creatività, 
metodi, materiale, tempo, spazio)?

● Quali sono gli aspetti situazionali (dove, quando, in 
che contesto) che incidono sull'esperienza in 
questione? 
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S.P.A.C.E.
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SELF
(soggetti, pregiudizi, ruoli)

CODE
(comunicazione, modelli, 

messaggio)

PURPOSE
(obiettivi)

EXPERIENCE
(storia personale, capacità,

situazione/contesto)

AUDIENCE
(coinvolgimento di esterni)

http://www.sgisrl.tk/


  

Case history

Il sapore della vittoria
00:00:00 – 00:34:16
00:41:21 – 01:13:10
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Esercizio n°22
Analisi di caso

Il sapore della vittoria

Dopo aver visionato i brani selezionati
riflettiamo insieme sulla base delle domande-

stimolo poste nell'eserciziario.

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Esercizio n. 23
Il metodo Trascendent

Dopo aver visionato i brani selezionati da La parola ai 
giurati e Il sapore della vittoria, analizza le storie di 
caso ivi proposte sulla base del metodo Trascendent.
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Esercizio n. 24
Il modello SPACE

Dopo aver visionato i brani selezionati da La parola ai 
giurati e Il sapore della vittoria, analizza le storie di 

caso ivi proposte sulla base del modello SPACE.
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Interdipendenza
Nelle organizzazioni 

complesse lo scopo comune 
è raggiunto attraverso il lavoro 

dei singoli
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INTERDIPENDENZA
POSITIVA

Percezione di essere collegati con altri 
in un modo tale che  il singolo
non può avere successo senza fare gruppo 
e il gruppo non può avere successo senza il singolo.

● Di scopo
● Di compito

● Di ruolo
● Di informazioni e risorse

● Di sequenza
● Di contesto

● Di valutazione

● Essere percepito soggettivamente 
come tale da richiedere il 
contributo di tutti

● Essere accettato e condiviso da 
tutti

● Essere complesso e sfidante

http://www.sgisrl.tk/


  

Responsabilità e cooperative working

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

● Impegno individuale
● Collaborazione

● Carichi equamente distribuiti
(no senso di ingiustizia)

● Render conto del proprio compito
● Motivazione

● Non interferire nel lavoro altrui
● Sostenere gli sforzi altrui
● Non sostituirsi ma 

favorire/aiutare l'altro
● Agevolare il coordinamento

Resp.
individuale

Resp. verso
il gruppo

INTERDIPENDENZA
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- Ma qual è, in definitiva, la 
pietra che sostiene il ponte?

- Il ponte non è sostenuto da 
questa o quella pietra, ma 
dalla linea dell’arco che esse 
formano.

Italo Calvino
Le città invisibili
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Esercizio n. 25
Responsabilità e gestione del conflitto

Analizza la storia di caso riportata 
nell'eserciziario e svolgi gli esercizi proposti.
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Grazie per l'attenzione!
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Ripasso
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Postura e
respiro

Comunicazione telefonica efficace

Comunicazione telefonica
elementi di maggiore influenza
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Empatia

Atteggiamento 
mentale,

motivazione

Ascolto
attivo

Umore

Persuasione

Gestione
obiezioni

Pianificazione

Competenze professionali

Competenze emotive e 
relazionali

TecnicaOrganizzazione

Analisi

Io L'altro

Ancoraggio

Domande
qualità
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Il metodo ROAD
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R = RAPPORT

O = OPPORTUNITY

A = ANCHOR

D = DECISION

Presentarsi bene, emozionare, incuriosire, 
essere empatici, ascoltare, scucire dei sì 

Focus su obiettivo, tecniche di
persuasione, brevità, semplicità, 

colore, carezze verbali, 
espressioni passepartout  

Tecnica delle domande, espressioni
cinestetiche, ancoraggio,
tecniche di persuasione 

Soddisfazione esigenze/insoddisfaz. attuale, 
convenienza, nuovi orizzonti, call for action, 
domanda obiettivo, soddisfazione reciproca
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DAGMAR: Approccio delle 6M (1/2)
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Categoria Descrizione intervento Suggerimenti

Merce Analisi SWOT sul prodotto / servizio, 
individuando le differenze con i 
prodotti concorrenti.

Mercati
● Individuare il mercato di 

riferimento.
● Acquisire informazioni sul target.
● Analizzare il target.

Motivazioni
● Analizzare le ragioni che portano 

all'acquisto.
● Ipotizzare gli obiettivi che il 

potenziale cliente mira a 
raggiungere.

Capire su quali leve è necessario 
fondare le proprie argomentazioni, 
in modo da offrire all'interlocutore la 
motivazione a dire sì.

http://www.sgisrl.tk/


  

DAGMAR: Approccio delle 6M (2/2)
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Categoria Descrizione intervento Suggerimenti

Messaggio
● Analisi messaggi passati.
● Analisi messaggi concorrenza.
● Elabora i migliori richiami per 

influenzare i consumi.

● Seleziona le tecniche di 
persuasione più adatte

● Seleziona le migliori 
parole/espressioni chiave. 

● Prepara domande-esplorative e 
domande-obiettivo di qualità.

Media
● Decidere quale mezzo risulta 

maggiormente idoneo a veicolare 
il messaggio

Una campagna telefonica in assenza 
di altri strumenti di supporto (sito 
internet, e-mail, cartacei...) ha 
poca efficacia. Prevedere altri 
strumenti per orchestrare il 
messaggio.

Misurazione
● Sistema di valutazione obiettivi 

intermedi
● Sistema di valutazione obiettivi 

finali

Utile per orientarsi in corso d'opera, 
capire se gli obiettivi finali sono 
stati raggiunti, impostare nuovi 
obiettivi. Nel nostro database clienti 
prevedere il campo “esito 
telefonata”.

http://www.sgisrl.tk/


  

Script telefonico

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Dati / obiettivo azione di marketing

Dati sull'interlocutore

Saluti / presentazioni (personale&azienda) 

Soluzione proposta (breve descrizione)

Domande di qualità/ascolto attivo

Gestione obiezioni

Richiesta consenso (call for 
action/domanda obiettivo)

In caso di mancato obiettivo

Chiusura / Saluti

http://www.sgisrl.tk/


  

Le armi della persuasione
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7 princìpi
di Robert Cialdini
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Gli stili della persuasione tra generi
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Modello / manifestazione 
della persuasione

SEDUZIONE

SOLIDARIETA'

COMPETENZA
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Gestire le obiezioni come opportunità
Scopri da dove nascono (domande/ascolto)

a) Limiti vincolanti

b) Carenza informazioni

c) Necessità comprensione vantaggi
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Semplici tecniche contro rifiuti/obiezioni comuni
● Perché no?

Trasforma un laconico rifiuto in un'obiezione argomentata su cui lavorare.
● Dammi una dannata motivazione

Per quanto debole o banale, una motivazione aumenta le chances di successo 
● Contrasto/confronto

Chiedere se non si è interessati ad un confronto.
● Risparmio di tempo

Chiedere se non si è interessati ad un risparmio di tempo.
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Gestire le obiezioni col metodo ARCA

A = ASCOLTO
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R = RICALCO

C = CHIEDO CHIARIMENTI

A = APRO ORIZZONTI

Non interrompo, colgo parole chiave, 
scopro l'origine, rinforzi positivi 

Ricalco, senza subire, 
cambio cornici negative

Amplio il discorso, sposto focus, 
domanda aperta

Offro opportunità, diretto ad obiettivo,
domanda chiusa e retorica

http://www.sgisrl.tk/


  

Una “buona” voce telefonica
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Volume

Tonalità

Velocità/Ritmo

Cadenza

Respiro

Articolazione

Bassa ed avvolgente

Moderato

Non troppo veloce
e dinamico

Chiara

Adeguata all'interlocutore
ma senza forzature

Calmo
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Ascolto attivo: processo a due vie
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ASCOLTARE

COMUNICARE L'ASCOLTO

● Ascolto senza giudicare
● Ascolto per capire il messaggio

● Controllo i miei filtri
● Controllo la mia comunicazione n.v.

● Uso empatia (sento le emozioni)

KIT PER L'ASCOLTO ATTIVO 
● Ascolto passivo: silenzio.
● Messaggi di accoglimento: sia verbali ( “ti ascolto, sto cercando di capire…” ) 

sia non verbali (cenni del capo, protendersi verso l'interlocutore, ecc.).
● Inviti calorosi: “Dimmi, spiegami meglio…” per fargli approfondire quanto dice, 

senza valutarlo o giudicarlo, mantenere toni amichevoli.
● Tecniche di restituzione: l'ascoltatore “riflette” il contenuto espresso 

dall'altro, restituendoglielo con parole proprie per verificare di averlo ben 
capito (riformulazione) o con le parole altrui per farlo sentire compreso e 
creare rapport (ricalco) oppure domanda chiarimenti.
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Tecniche di riflessione

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

Riformulazione Ricalco

Parafrasi (ripetizione 
con parole proprie)

Rispecchiamento di parole, tono, 
volume, ritmo

Cos'è

● Favorisce la relazione
● Chiarisce il contenuto
● Arricchisce il dialogo 

influenzandone la 
direzione

● Crea empatia
● Fornisce un feedback 

sull'esattezza
● Sollecita ulteriori informazioni 

senza influenzarne la direzione

A che serve
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Intelligenza emotiva
Cos'è? E' la capacità di percepire, identificare e 

riconoscere (a) i sentimenti propri (b) e quelli altrui 
in maniera precisa nel momento stesso in cui sorgono.
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A cosa serve?

● Ad auto-motivarsi

● A gestire le proprie emozioni 
in modo costruttivo

● A relazionarsi con gli altri 
efficacemente

Come funziona?
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Esprimere le proprie emozioni
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Messaggio-io
Consente di far sapere 

all'interlocutore come ci fa 
sentire ed il motivo per cui ci 

sentiamo così. L'altro è indotto a 
cambiare strategia.

Schema:
● Quando lei... (descrizione non 

valutativa del comportamento)
● Mi sento... (l’emozione che 

sentite)
● Perché... (motivo e/o effetti)

Assertività
Capacità di esprimere in modo 
chiaro ed efficace le proprie 

emozioni e opinioni senza tuttavia 
offendere né aggredire.

Presupposti:
● autostima;
● adeguata comunicazione;
● libertà espressiva;
● rispondere alle richieste e alle 

critiche;
● dare e di ricevere 

apprezzamenti.
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Conflitto e strategie di gestione

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

I conflitti rappresentano una componente
normale e “fisiologica” di ogni relazione.
I problemi sorgono solo quando le persone coinvolte nel 
conflitto non hanno gli strumenti adeguati per farvi fronte.

Risoluzione Atteggiamento 
delle parti

Esiti Assertività Collaboraz.

Fuga 
difensiva

Sfuggente Perdente / perdente No No

Dominio / 
competizione

Aggressivo / 
Arrendevole

Vincente / perdente Sì No

Compromesso Accomodante Né vincente né 
perdente

No Sì

Integrazione Patteggiante Vincente / vincente Sì Sì
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Competenze per gestire il conflitto
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Conflitto

Empatia

Intelligenza 
emotiva 

Ascolto
attivo

Assertività

Resilienza

Messaggi in 
prima persona

Umorismo

Creatività

Non-violenza

Analisi
Obiettivi
comuni

http://www.sgisrl.tk/


  

Il metodo Trascendent

• Empatia
per ciò che riguarda A 
(attitudes) 
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Guardiamo il mondo con gli occhi 
dell'altro, ascoltandolo attivamente. 

Non attaccare la persona ma il 
problema. Discutere in modo onesto e 

assertivo. Vincere insieme.

• Non-violenza
per quanto riguarda B 
(behaviors)

•Creatività
per ciò che riguarda C 
(contradiction)

Non identificarsi col problema ma con 
la soluzione. Essere resilienti. 

Restare aperti all'insight. 
Brainstorming. 
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Il modello SPACE

- Quali sono le vere cause del problema? 
- Qual è il vero conflitto? 
- Qual è la situazione da cambiare, 
modificare, risolvere?

S = self (soggetti)

P = purpose (scopi)

A = audience (esterni coinvolti)

C = code (codice di comunicazione)

E = experience (esperienza)

Giuseppe Pillera                                    www.sgisrl.tk 

http://www.sgisrl.tk/


  

Responsabilità e cooperative working
Nelle organizzazioni complesse 
lo scopo comune è raggiunto 
attraverso il lavoro dei singoli
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INTERDIPENDENZA

● Massimo 
impegno 

individuale
● Collaborazione

● Carichi equamente 
distribuiti

● Render conto del 
proprio compito

● Motivazione

● Non interferire nel lavoro 
altrui ma sostenerne gli 
sforzi

● Non sostituirsi ma 
favorire/aiutare l'altro

● Agevolare il coordinamento

Resp.
di gruppo

Resp.
individuale
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Test finale
Esame di certificazione
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Contatti

Giuseppe Pillera
www.giuseppepillera.tk

giuseppepillera@gmail.com

+39 347 866 16 85
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