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La strada per l’inferno è lastricata di buoni propositi. 
La via del successo ha bisogno di azioni concrete.  

 

 

 

Agisci ora 
 
 
Cosa si nasconde dentro a una rapa? Negli adagi popolari questo ortaggio 
non gode di una gran bella fama. Gode di miglior sorte nei libri di ricette e 
certamente occupa una posizione di rilievo tra i rimedi più semplici e antichi 
per curare la tosse. Ecco come funziona la cosa: si prende una rapa, con un 
cucchiaino si scava un po’, creando una cavità al suo interno - in modo che 
la rapa si trasformi in una specie di tazzina - poi si versa dello zucchero 
nell’incavo e si lascia riposare il tutto per una notte. Il giorno dopo lo 
zucchero avrà liquefatto la polpa della rapa e lo sciroppo ricavato è uno dei 
migliori rimedi per curare la tosse. Funziona. Almeno su di me.  
 
Ora: prova a prendere una rapa e cerca di spremerne del sangue. Come? 
Certo, sei d’accordo con me sul fatto che quest’azione avrà alcuni risultati 
certi tra cui: una moderata frustrazione, un’inequivocabile sensazione 
d’inefficacia e un leggero presentimento di aver buttato via il tuo tempo. Se 
hai capito questo, hai capito anche come costruire un’ottima relazione con i 
tuoi collaboratori, con i clienti, con i fornitori e, in ultima analisi, con te 
stesso. Come? 
 
Dai a ciascuno ciò di cui ha bisogno perché ti restituisca il meglio di sé.  

 
Manuel Righele 
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Fondamenti teorici: obiettivi
 

 

Ogni giorno quando ti alzi sai che ti attende una partita giocata sul 
filo del rasoio. 

È una battaglia, chiamiamola con il giusto nome. 
È una battaglia per la sopravvivenza, per alcuni. Per altri è una 

battaglia per la vittoria. 
Tra queste due attitudini mentali c’è una grande differenza, la stessa 

grande differenza che esiste tra i due esiti. Se non combatti per vincere, 

nella stragrande maggioranza dei casi, non vincerai. 
Di fronte a uno stesso scenario, la scelta di un atteggiamento o 

dell’altro è determinante. 
Perché? Perché anche tu, ogni giorno, quando ti alzi, diventi parte di 

quello scenario, ne diventi interprete e ogni tua scelta può modificarne gli 
esiti. 

In psicologia lo chiamano in diversi modi: effetto frame, effetto 

pigmalione, profezia che si autoadempie. Ne ha parlato Weber e il 
sociologo americano Thomas ne ha dato una definizione che è diventata un 
teorema: non importa che le situazioni siano reali, se le persone definiscono 
reali certe situazioni esse saranno reali nelle loro conseguenze.  

In altri termini, non occorre che una cosa sia reale per generare 
conseguenze reali. 

Tutto ciò è possibile perché il modo in cui vedi una certa situazione, 
valuti una certa persona, consideri te stesso, modifica la realtà. In quale 
modo la modifica? Influenzando il tuo approccio, il tuo comportamento e le 
tue decisioni. 

Ogni giorno, quando ti alzi, sai che è di questo di cui in fondo si tratta: 
fare delle scelte e prendere delle decisioni. 

Il mercato è il campo di battaglia, dove sono in agguato rischi, nemici, 
imprevisti, per questo cerchi di raccogliere quante più informazioni ti è 
possibile, di misurare, di suddividere in classi omogenee i fenomeni, di fare 
previsioni. Tutto questo è utile, com’è indispensabile conoscere il terreno 
di scontro in battaglia, ma da sola questa conoscenza non basta. 

1 
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Ricorda questi tre assunti che miglioreranno il tuo modo di fare 
impresa: 

1. sapere e saper fare sono cose molto diverse tra loro; 
2. la mappa non è il territorio; 
3. tra conoscere la via e imboccarla c’è di mezzo molto lavoro e del 
coraggio. 

Se, però, aspetti di avere certezze per agire non agirai mai. 
Il primo passo da fare per agire è, quindi, definire con chiarezza i tuoi 

obiettivi e il tuo piano d’azione. 
Ricordati sempre di farlo con ottimismo, perché, come ricordava 

Winston Churchill citando l’educatore e filosofo inglese Lawrence Pearsall 
Jack: “i pessimisti vedono difficoltà in ogni opportunità, mentre gli ottimisti 
vedono opportunità in ogni difficoltà”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipse dixit 

 

 

 Una perfezione di mezzi e la confusione degli 
obiettivi, sembra essere il nostro problema 
principale. 
 

Albert 

Einstein 
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Obiettivi e abitudini: problem setting

Tutti noi desideriamo avere successo nella vita e in quello che 
facciamo, ma cosa significa avere successo? Og Mandino ricorda che se 
interrogassi tutti i saggi della terra nessuno di loro ti darebbe una stessa 
definizione di successo, tutti, però, sarebbero concordi nel definire 
l'insuccesso come l'incapacità di realizzare i propri obiettivi.  

Gli atteggiamenti che più frequentemente c'impediscono di farlo 
sono due: 

La strategia della resa: siamo bravi a crearci alibi («Ho sbagliato la 
sciolina», «Non ho le scarpe giuste», «È il solito imbroglione»,  ecc.) 

La strategia della fuga: siamo anche bravi a giustificarci («Per me è 
impossibile», «Mi mancano i soldi», «Non ho mai tempo», «Tanto poi torna 
tutto come prima», ecc.) 

Se poi siamo particolarmente bravi possiamo combinare i due 
atteggiamenti e crearne un terzo che è quello che io chiamo «la sindrome 

del complotto», dove l'intero universo trama contro di noi.  
Questa bella trappola che ci impedisce di raggiungere i nostri 

obiettivi ha un nome: difficoltà nell’affrontare il problem setting. 
Cos’è il problem setting? Cerco di spiegarlo raccontandoti quello che 

mi è capitato una sera piovosa del novembre del 2012. Mentre sto 
rientrando a casa da una passeggiata, incontro Antonio, il mio vicino di 
casa. Se ne sta lì, sotto un lampione, guarda per terra mentre la pioggia 
leggera gli ha già inzuppato gli abiti e gli riga il viso.  

«Che cosa stai cercando Antonio sotto il lampione?» gli chiedo dopo 
essermi avvicinato a lui e dividendo con lui l'ombrello che mi ripara. 

«La chiave di casa» risponde Antonio. 
«L’hai persa qui?» gli chiedo un po' banalmente. 
Antonio mi guarda sorpreso.  
«No, l’ho persa laggiù» mi risponde indicando la curva che porta al 

vialetto. 
Questa volta sono io a rimanere sorpreso. 
«E perché la cerchi qui?» gli chiedo. 
«Qui c’è più luce – mi risponde - laggiù è troppo buio».  
D’accordo, lo confesso, la storia non mi è realmente accaduta. L’ho 

liberamente tratta dagli scritti di Paul Watzlavick, recuperata dalla 
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tradizione ebraica, ma mi è utile per introdurre quello che spesso è anche il 
nostro comportamento. 

La chiave rappresenta la nostra capacità di risolvere i problemi, di 
raggiungere i nostri obiettivi. A volte sappiamo già dove trovarla, dove 
l’abbiamo perduta, altre volte sappiamo che c’è questa chiave, ma spesso 
preferiamo rimanere nella nostra sfera di comfort - che qui è rappresentata 
dalla zona ben illuminata - piuttosto che fare lo sforzo di prenderla. 

Einstein diceva: «non possiamo risolvere i problemi con lo stesso 
modo di pensare che li ha generati». Certo, non è facile per nessuno 
cambiare atteggiamento e uscire dalle abitudini. È molto più semplice 
rimanere sotto la luce, evitando di affrontare il buio, l’ignoto, il problema. È 
molto più facile addossare la colpa agli altri, agli eventi, alla sfortuna. 

Come ha osservato acutamente Franco D'Egidio, tuttavia, quando 
puntiamo l'indice per dire «la colpa è degli altri», un dito della mano punta 
gli altri, altre tre dita sono rivolte verso di noi. Questo non significa che 
siamo noi la causa di tutto, ma che noi possiamo sempre scegliere come 
reagire. 

Come abbiamo visto all’inizio di questo capitolo, quanto accade 
dipende sempre anche da noi. Quanto accade è comunque sempre 
l’incontro tra elementi oggettivi ed elementi soggettivi quali la nostra 
percezione, l’interpretazione, le emozioni che a volte governiamo altre 
volte subiamo. Il solo fatto di pensare alla “colpa” esprime di per sé un 
atteggiamento. Chi sa affrontare con più efficacia le situazioni nella vita 
preferisce evitare giudizi di questo genere e attenersi ai fatti, chiedendosi 
poi cosa può farne perché siano d’aiuto e non d’ostacolo al raggiungimento 
delle proprie mete. 

Quello che noi spesso sottovalutiamo è che ogni nostra azione ha il 

potere di cambiare gli avvenimenti e cambiare la nostra vita. Questa 
consapevolezza spesso si scontra con un'altra consapevolezza: la fatica. 

E sai qual è il più grande e faticoso cambiamento? Cambiare il nostro 

modo di affrontare le cose, perché qui non possiamo né fuggire, né avere 
alibi. Perciò i primi tre passi da fare di fronte a una situazione problematica 
sono: 

1. definire il problema in modo realistico (una buona analisi di 
realtà); 

2. trovare le chiavi in noi (risorse psicofisiche per affrontare il 
cambiamento); 



©2013 Comunika Sas - Tutti i diritti riservati 9 

3. assumersi la piena responsabilità delle azioni che individuiamo da 
compiere. 

Se non decidiamo noi della nostra vita, del nostro business, qualcun 
altro e qualcos'altro lo farà al posto nostro. L'alternativa è tra subire e 
decidere.  

Come fai a sapere se stai subendo o decidendo? Se nelle 
increspature, nei contrattempi, in tutto ciò che accade vedi degli ostacoli, 
stai subendo, se vedi invece anche l’opportunità nascosta di migliorare e 
di essere più vicino alle tue mete, se cogli i segnali che ti dà l'universo, hai 
un atteggiamento costruttivo. 

Vi sono due cose tanto semplici quanto importanti da chiarire sin da 
subito: 

La prima regola per avere quel che si desidera è sapere cosa si 

desidera. 
La seconda regola per avere quel che si desidera è organizzare le 

proprie abitudini in prospettiva del risultato. 
Le buone abitudini sono la chiave per avere successo. Lo sappiamo, 

ce l'abbiamo davanti agli occhi, spesso ce lo diciamo: «non dovrei mangiare 
sempre il dolce dopo cena», «dovrei fare più movimento», «devo smetterla 
di stare tutte le sere davanti alla televisione», «perché do sempre retta a 
lui?», «dovrei giocare di più con i miei figli», ecc. 

Siamo tutti guidati dalle abitudini: siano esse vizi, siano esse virtù 
(come le chiamavano più spesso un tempo). Siamo schiavi delle nostre 
abitudini e, senza che ce ne accorgiamo, gli anni passano ed esse 
determinano la nostra vita. Non ci si può sottrarre a questa tendenza della 
nostra abitudine: solo una nuova abitudine può scansarne una vecchia. 

Perciò scegli buone abitudini e persevera.  
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Il concetto chiave 
 

 

 

Responsabilità al 100% - Scegli e organizza le tue abitudini perché siano 
congeniali e utili al raggiungimento dei tuoi obiettivi. Perché questo sia 
possibile devi trasformare i tuoi desideri in obiettivi realistici (cosa), 
misurabili (quanto), temporalmente dati (entro quando), tradotti in 
pratiche e azioni da seguire (come). Devi poi fermarti un momento a 
pensare a come trascorri le tue giornate e chiederti cosa fai o non fai che 
può aiutarti od ostacolarti nel raggiungimento dei risultati. 
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Technicalities: marketing 
 

Quando parliamo di obiettivi lo strumento principe è la 
pianificazione. Accanto ai piani industriali e al business plan, spesso è il 
marketing la disciplina a cui più si attinge per progettare lo sviluppo 
aziendale. Concepito come una materia misteriosa, il suo gergo infastidisce 
e sembra riservato agli adepti di una setta, qualcuno la ritiene faccenda da 
imbonitori e truffatori, qualcuno la ritiene professione elusiva, di ciarlatani 
e mistificatori. Il marketing è anche tutto questo. La scienza non è meno 
misteriosa della fede, ha scritto Bernard Shaw, ciò che non si conosce può 
destare preoccupazione oltre che interesse e fascino. 

Ma non preoccuparti: non scriverò della Legge di Pareto (la legge 
80/20), né mi dilungherò ad annoiarti con l’analisi multivariata. Del 
marketing ti dirò solo che appartiene, come materia, all’economia 
aziendale. Il marketing convoglia un gran numero di pratiche e spesso lo si 
concepisce come una funzione secondaria che ha a che vedere solo con la 
pubblicità, le promozioni e le vendite. 

Nelle piccole aziende si arriva a parlare di marketing di solito perché 
le vendite sono in calo e il bilancio non quadra più, invece, vista 
l’importanza di pensare in termini di opportunità, cambiamento, problem 
setting, focalizzazione su piani d’azione orientati agli obiettivi (e 
naturalmente di rischi da prevedere e controllare), l’imprenditore e il suo 
staff dovrebbero usare il marketing come uno strumento prioritario. 

Manuali di Marketing ne circolano molti, i principali riferimenti teorici 
sono ancora Philip Kotler e Michael Porter, ma con l’avvento dell’era 
digitale si sono aperte molte nicchie specialistiche dove si sono ritagliati il 
loro spazio diversi guru come Seth Godin, autore di La Mucca Viola, o Kim 
W. Chan e Mauborgne Renée autori di Strategia oceano blu. Vincere senza 
competere. 

In definitiva il marketing è il libretto delle istruzioni che un’azienda 
dovrebbe seguire per costruire la sua strategia di business. 

Perché, allora, non è raro che mi ritrovi a farmi questa domanda: 
«Qual è la ragione per cui se affido a mio figlio il compito di costruire la 
stazione di polizia LEGO, mio figlio segue attentamente le istruzioni 
arrivando al risultato, mentre se dico a un imprenditore di farsi un piano 
marketing solo uno su dieci accoglie il consiglio?». 
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Ma questa è un’altra storia. 
Per cominciare, anche per chi non ha dimestichezza con il marketing 

o non ha alcun desiderio d’impegnarsi nella pianificazione, possiamo 
partire da questi 5 step per neofiti, la cui bontà è unanimemente 
riconosciuta per la semplicità, il buon senso e i risultati che danno. 

Leggendo questa sintesi estrema puoi rilassarti e decidere 
comodamente se il marketing può fare al caso tuo… pardonne… decidere 
come il marketing fa anche al caso tuo. 

Iniziamo. 
STEP 1: costruisci la tua proposta esclusiva di vendita (USP, Unique 

Selling Proposition). Il 90% degli imprenditori si limita a fare un elenco 

delle “caratteristiche” del loro prodotto o servizio anziché puntare sui 

benefici e sull’unicità. 

Questo li rende uguali a tutti gli altri. Come ricorda Kotler, l’arte del 

marketing è l’arte di creare una marca, la riconoscibilità dell’azienda. Se 
non sei una marca sei solo una merce, un servizio. Allora il prezzo è tutto e 
l’azienda che fa il prezzo più basso vince. 

Focalizzati sui risultati, sii chiaro: di’ al tuo cliente come la sua vita 
cambierà acquistando il tuo prodotto e servizio. 

 STEP 2: tra i molti possibili clienti scegli una nicchia e conoscila a 

fondo. Rivolgersi a una nicchia specifica è molto più efficace per attrarre 
potenziali clienti e convincerli a scegliere il tuo prodotto e il tuo servizio. 
Molti imprenditori pensano inizialmente che sia più efficace “pescare nel 
mucchio”, rivolgendosi a tutti e non si accorgono che così facendo non 
incontrano le esigenze di nessuno. I clienti cercano in modo specifico di 
soddisfare i loro bisogni che sono diversi, perciò percepiscono migliore quel 
prodotto e servizio che presenta per loro specifici vantaggi.  Chiediti dove 
tu puoi eccellere e parti da quella nicchia. Alle altre penserai in seguito. 

In questa nicchia diventa unico nel tuo genere e un vero esperto. 
STEP 3:  a questo punto sei pronto per le ricerche di mercato. Non 

occorre che tu usi strumenti sofisticati, puoi partire con semplici interviste 
informali, raccogliendo informazioni con l’ausilio di CRM gratuiti, 
analizzando i dati sulla frequenza degli acquisti, ecc. Conoscere a fondo la 
tua nicchia di mercato ti permetterà di sapere cosa vogliono quelli che si 
rivolgono a te, cosa desiderano e ciò di cui hanno bisogno.  

STEP 4: ora il passo da fare è stabilire una strategia per aumentare il 

numero di clienti. Comunica in tutti i modi nei giusti luoghi dove si trovano 
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i clienti di cui ora conosci molte cose. Non scegliere strumenti generalisti a 
meno che non sia indispensabile.  

STEP 5: se hai fatto tutti i passi fin qui esposti ora avrai certamente 
dei clienti soddisfatti. Con essi costruisci e cura la relazione offrendo un 
valore aggiunto in cambio di un’iscrizione a un programma di 
fidelizzazione. Non offrire campioni gratuiti o gadget, offri invece 

esperienze uniche e coinvolgenti, premiali se sono fedeli perché, come ha 
scritto J. C. Penney, “se ti prenderai cura di un cliente, diventerà una 
pubblicità che cammina”. Come ricorda Karen McCreadie nel suo 
Marketing per tutte le tasche, gli errori tipici di chi ignora le basi del 
marketing sono: 

• Non conoscere i propri clienti e, quindi, non saper distinguere quelli 
buoni da quelli cattivi. 

• Restare attaccati in modo conservatore ai propri prodotti o servizi, 
senza considerare il punto di vista del cliente. 

• Non conoscere il proprio mercato di riferimento o non 
comprendere perché la gente compri un certo prodotto o servizio. 

• Lanciarsi nel marketing fai-da-te dilettantesco, dando così 
l’impressione sbagliata (negli affari la percezione è tutto). 

• Non conservare le informazioni sulla clientela passata e su quella 
attuale. 

• Non comunicare direttamente e non restare in contatto con i 
clienti. 

• Non avere un sito web oppure averne uno che trasuda di 
“amatoriale” e non è ottimizzato per i motori di ricerca. 

• Non segmentare (dividere i clienti in gruppi omogenei a cui si 
possano indirizzare offerte diverse e adatte) 

Il marketing crea valore e può perfino convincere i clienti che un 
prezzo più elevato corrisponde a maggior valore per loro. 

 

 
 

 
 

Ipse dixit 

 

Lasciate che a guidarvi siano i vostri clienti e non 
sbaglierete mai strada. 

Michel 

Bon 
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Fondamenti teorici: collaboratori
 

 

Il motivo per cui questo e-book parla di rape è perché spesso ho 
sentito usare questa parola in modo poco lusinghiero, rivolgendosi ai 
propri collaboratori in contesti di lavoro. 

Volendo rimanere nella metafora, senza intento denigratorio, nel 
70% dei casi le persone non sono rape, nel 30% dei casi un po’ lo sono, ma 
anche le rape, come abbiamo visto, hanno molto da dare, e se hanno molto 
da dare hanno molto valore come qualsiasi altro ortaggio.  

Un’altra frequente tassonomia  dei collaboratori è quella che li vuole 
distinti in campioni, mediocri e collaboratori. Sono tutte espressioni e 
definizioni legittime a cui, però, anteporrei la consapevolezza che ogni 
collaboratore ha molto da dare e se non riesce ad esprimere il proprio 
potenziale non sempre è a causa sua. 

Se hai un collaboratore che non ti soddisfa la prima domanda che 
devi farti è questa: chi lo ha scelto? 

Può essere che sia stato tu, ma può anche darsi che non sia dipeso da 
te. Ma questo è un altro capitolo su cui non mi soffermerò. Vorrei invece 
ripartire da un’altra domanda, quella che hai già letto e che a volte mi 
pongo. 

«Qual è la ragione per cui se affido a mio figlio affido il compito di 
costruire la stazione di polizia LEGO, mio figlio segue attentamente le 
istruzioni che qualcuno ha preparato per lui e arriva al risultato, mentre se 
dico a un imprenditore di farsi un piano marketing solo uno su dieci 
accoglie il consiglio?». 

Potrà sembrarti improprio, ma ora ti mostrerò perché non lo è 
affatto. 

Per un imprenditore l’etica del lavoro è indissolubilmente legata alla 
libertà. 

Progetto nobile che spesso, tuttavia, si fonda su un concetto di 
libertà quasi assoluto e non correlato ad altri tre fattori che lo rendono un 
pilastro.  

Questi tre fattori sono: 
 

2 
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a) responsabilità 

b) autorealizzazione 

c) solidarietà 

 
Cosa significa questo? Significa che ogni individuo che decide di 

intraprendere un’impresa deve a se stesso: 
 
a) successo 

b) consapevolezza e fedeltà  

c) etica e rispetto degli altri 

 
Tutti questi elementi sono inclusivi. Nel momento in cui coinvolgiamo 

altre persone nel nostro progetto spetta a noi l’onere di condividere con 
loro la nostra visione, il nostro stile, le mete che vogliamo raggiungere, i 
nostri obiettivi: è l’unico modo perché sappiano dove dirigere la nave di cui 
noi abbiamo il comando. 

Quello a cui molte volte si assiste è, invece, una modalità autoritaria e 
non sempre autorevole di guidare l’impresa o il proprio team.  

Molte volte si sente ripetere dai manager e dagli imprenditori: “faccio 
prima a farmelo” e molto spesso, nei dieci anni in cui ho avuto modo di 
lavorare con loro, la ragione ultima di questa sconsolata constatazione è 
sempre stata ricondotta agli stessi fattori: l’incapacità dei collaboratori, il 
loro disinteresse, la mancanza di motivazione, lo scarso coinvolgimento, la 
mancanza di obiettivi personali o i boicottaggi fatti a fini di carriera.  

Alla domanda «Quali sono i tuoi obiettivi come 
imprenditore/manager?» la risposta spesso è stata questa: «Fare soldi».  

I soldi sono importanti, certo. Potremmo dire che “i soldi”, anche se 
non sono realmente un obiettivo-fine, sono un obiettivo-mezzo, sono cioè 
lo strumento per raggiungere uno o più obiettivi reali (passare più tempo 
con la famiglia, acquistare una casa più grande, avere più tempo per 
coltivare le proprie passioni, avere un avanzamento in carriera per il 
prestigio, ecc.). 

Se noi per primi non sappiamo fare chiarezza con noi stessi su cosa è 
importante per noi, non possiamo pretendere che i nostri collaboratori si 
sostituiscano a noi nel definire il loro compito e nel motivarsi.  

Una domanda che ti può guidare per arricchire te stesso e il tuo 
business è questa: “Cosa sto facendo, come lo sto facendo, per quale 

obiettivo lo sto facendo?”  
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Se non hai chiarezza non potrai trasferire chiarezza. Se quello che 
trasferirai ai tuoi collaboratori sarà incompleto, confuso, incoerente, 
continuamente mutevole, non solo non potrai assegnare le responsabilità, 
ma non potrai essere certo di aver dato delega piena a qualcuno e correrai 
il rischio di sostituirti al collaboratore continuamente. 

Vi sono 7 regole importanti da osservare per avere collaboratori 
efficienti e responsabili e sono queste: 

1. comunica e trasferisci ai collaboratori gli obiettivi aziendali, le linee 
strategiche, la tua visione aziendale. 

2. Decidi per ciascun collaboratore gli obiettivi che deve raggiungere e i 
criteri di prestazione da soddisfare. 

3. Esprimi correttamente descrivendo nel dettaglio e con completezza il 
compito in esame fornendo tutte le informazioni utili e di contorno. 

4. Il compito assegnato e gli obiettivi da raggiungere devono essere 
S.M.A.R.T. (specifici, misurabili, realistici, raggiungibili, 
temporalmente pianificati). 

5. Prepara o chiedi di preparare prima dell’inizio del compito un piano 
(anche una semplice forma di WBS – work breackdown structure, un 
elenco dettagliato delle cose da fare) e definisci insieme al 
collaboratore come farai la supervisione costruttiva del lavoro. 

6. Comunica il compito nel posto giusto al momento giusto. 
7. Crea la motivazione: identifica insieme al collaboratore le leve 

motivazionali (uno studio dice che il riconoscimento è più forte della 
gratifica economica). 
 
Come avrai notato, tutte queste regole riguardano te. 
 
 
 
 

 

 

 

Ipse dixit 

 

 Se dai un pesce a un uomo, si nutrirà una volta. 
Se gli insegni a pescare, mangerà tutta la vita. 

Se i tuoi progetti (...) valgono cent'anni, istruisci le persone. 
 

Kuan-Tsen 
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Obiettivi e abitudini: feedback

 
Vorrei ora raccontarti la storia dei sei ciechi e l’elefante che ho 

trovato in un bel libro di Johanna Marin e Lydia Marin Ross intitolato 
L’alfabeto della saggezza, edito da Edizioni EL nel 2001. 

 
C’era una volta un villaggio i cui abitanti erano tutti ciechi. Un 

giorno, un principe straniero che attraversava il paese si fermò con la sua 
corte davanti alle mura di questo villaggio. Subito tra gli abitanti si diffuse 
la voce che il principe montava un animale straordinario. Si trattava di un 
elefante. In quel paese non esistevano elefanti e la gente non aveva idea di 
come potessero essere fatti quegli animali. I cittadini decisero di inviare sei 
persone a toccare l’animale, così poi avrebbero potuto descriverlo a tutti gli 
altri. Al loro ritorno i sei ciechi furono accolti dalla popolazione impaziente 
di sapere a che cosa poteva assomigliare l’elefante.  

«Beh» disse il primo «un elefante è come un enorme ventaglio 
rugoso». Gli aveva toccato le orecchie. «Assolutamente no» intervenne il 
secondo. «È come un paio di lunghe ossa». Gli aveva toccato le zanne. 

«Ma proprio per niente!» esclamò il terzo. «Assomiglia a una grossa 
corda». Gli aveva toccato la proboscide. 

«Ma cosa state dicendo? Piuttosto è compatto come un tronco 
d’albero» disse il quarto che gli aveva toccato le zampe. 

«Non capisco di cosa state parlando …» disse il quinto. «Un elefante 
assomiglia a un muro che respira». Gli aveva toccato i fianchi. 

«Non è vero» gridò il sesto «un elefante è come una lunga fune». Gli 
aveva toccato la coda. 

I sei ciechi cominciarono a litigare, ciascuno rifiutando di ascoltare 
la descrizione degli altri cinque. Attirato dalle loro urla, il principe venne a 
vedere che cosa stava accadendo. 

«Sire» disse un vecchio «abbiamo mandato sei uomini per capire 
com’è fatto il vostro elefante e ognuno dice una cosa diversa. Non 
sappiamo a chi credere». 

Il principe ascoltò i sei ciechi che descrissero di nuovo l’elefante. 
Dopo un lungo silenzio, egli dichiarò: «Tutti e sei dicono la verità, ma 
ognuno di essi ha toccato solo una parte dell’animale, e quindi conosce solo 
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quella parte di verità. Finché ognuno crede di essere il solo ad avere 
ragione, nessuno conoscerà la verità intera. I diversi colori del caleidoscopio 
non si mescolano forse per formare un solo e splendido disegno?». 

Il principe descrisse allora l’elefante mettendo insieme le sei 
descrizioni e gli abitanti del villaggio seppero finalmente che aspetto aveva 
quello straordinario animale. 

 
Un noto psicologo, Bern, ha a lungo studiato il comportamento 

umano in momenti di ambiguità e incertezza e ha dimostrato quella che è 
stata chiamata poi Teoria dell'autopercezione. Questa teoria afferma che 
quando i nostri comportamenti e sentimenti sono ambigui o incerti, li 
inferiamo (li scegliamo e li attribuiamo a noi) osservando il nostro 
comportamento e la situazione in cui ci troviamo. 

Momenti di incertezza nell'ambito lavorativo ve ne sono molti: 
l'incapacità di eseguire un compito, la paura di non prendere la scelta 
giusta, la sensazione di non aver la giornata giusta, il timore di deludere il 
capo, il desiderio di non voler essere percepito come impositivo, ecc. 

Ora in questi momenti una persona si sente... non sa bene come... 
Come fa a capirlo? Si guarda intorno a quello che gli accade e guarda a 
come si comporta, a come gli altri reagiscono al suo comportamento e alle 
sensazioni che si generano da quella situazione. Facciamo un esempio. 

 
Esempio | Mario ha registrato una fattura di un fornitore. Arriva il 

suo capo, guarda la registrazione e gli dice alzando la voce: 
«Ma insomma Mario, lo sai che il sapone liquido va nel sottoconto 

materiale di consumo?».  
Certo che Mario lo sa, ma sa anche che quell'acquisto era destinato 

alla rivendita e perciò ha pensato di registrarlo diversamente.  
Il suo capo continua: «Quante volte te lo devo ricordare?». 
Mario risponde: «Lo so come si registra, questa fornitura è per la 

vendita».  
Il capo reagisce: «Sei sicuro che sia proprio questa qui per la 

vendita? Chi te l'ha detto?». 
Mario indica la fattura e dice: «C'è un post-it con scritto che è 

proprio per la vendita».  
E il capo: «Vuoi dirmi che ti sei basato su un post-it e non hai 

seguito la procedura? Hai chiamato almeno il commerciale per avere 
conferma?». 
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Ecco ora Mario che si sentiva capace e scrupoloso, in questo 
momento si sente insicuro, inoltre ha vissuto uno smacco perciò passerà in 
uno stadio di pronazione. Forse Mario poteva sincerarsi dal commerciale. 
Potremmo dire che Mario ha agito bene, ma non al 100% delle proprie 
responsabilità, o meglio non al 100% del proprio potenziale di 

performance. Certo lo avrà fatto perché il tempo era poco o perché il 
Commerciale di solito comunica in quel modo ed è una prassi, o forse 
Mario è stanco di dire al Commerciale che per comunicare quelle 
informazioni esiste un modulo apposito e non il post-it. 

Di fronte al capo che lo accusa, la prima cosa che Mario sentirà è la 
sensazione di esclusione e incomprensione oltre che di incomunicabilità. 

Questo è un potenziale inizio di declino delle performance del 
collaboratore. 

Il modo migliore per comunicare con i collaboratori anche in 
momenti di crisi, stress e urgenza è usare il feedback (dare indicazioni 
senza giudizi e descrivendo i fatti).  

L'essenza del feedback è riuscire a far vedere da un diverso punto 

di vista l'operato della persona a cui lo si dà per fargli individuare il giusto 
comportamento da tenere. 

Ecco che, come nella storiella dell’elefante, avere più punti 
d’osservazione da cui vedere lo stesso oggetto/situazione, diverse 
angolazioni e modalità d’interazione con la realtà (presunta oggettiva), ci 
permette di sollevarci dal piano in cui siamo e ci fa vedere dall’alto, nella 
sua interezza, la situazione stessa. 

Naturalmente, in un contesto aziendale, vedere nell’interezza la 
situazione è una condizione necessaria, ma per selezionare i 
comportamenti opportuni da tenere si deve sempre considerare che questi 
sono ancorati  agli obiettivi dell’azienda. 

Consapevolezza e conoscenza degli obiettivi sono i due presupposti 
per raggiungere il successo in un ambiente che così facendo diventa 
stimolante e integrativo. 

Vedere la situazione, perciò, è solo l’inizio. A ciò si devono 
aggiungere: 

 
a) la capacità di dare un senso a quello che è accaduto, collegato al 

bene più grande e comune dell’azienda 
b) astenersi dal giudicare le persone e concentrarsi sui 

comportamenti e le aree di miglioramento 
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c) assumere un atteggiamento da learner (colui che apprende) e 
non da critico 

d) concentrarsi sulle soluzioni e non sui problemi 
e) dare feedback (fare notare le cose descrivendo i fatti) 
 
Secondo Withmore ci sono cinque livelli di feedback (potremmo 

elencarli usando le lettere da A a E, dove A è il meno utile e persino 
dannoso, ed E è il feedback più autentico che porta vantaggi significativi 
per l'apprendimento e il miglioramento delle performance).  

A. «Sei un incapace» - È la critica personalizzata che distrugge 
autostima e fiducia in sé.  

B. «Il tuo lavoro è stato inutile» - È il commento critico, è 
circoscritto all'accaduto e non esteso sulla persona ovunque e sempre, 
nondimeno non ha portata informativa sugli elementi su cui la persona può 
agire per correggere e migliorare la performance. Danneggia l'autostima 
della persona. 

C. «Il tuo lavoro è stato fatto rispettando le disposizioni informali, 
verifica che siano sempre applicate le procedure formali » - Si sono evitate 
le critiche e si dà qualche informazione precisa su dove agire; i dettagli 
sono ancora insufficienti e non generano alcuno stimolo al miglioramento 
che possa essere preso in carico, come si dice "in possesso". 

D. «Cosa poteva essere fatto diversamente?» - Il capo passa la palla 

alla persona perché faccia un passo verso l'autoanalisi e la consapevolezza. 
Spesso però la persona rimarrà sul giudizio di valore generico. 

E. «Qual è lo scopo essenziale della registrazione delle fatture? Fino 
a che punto pensi che sia stato raggiunto?» - Permette di dare una 
descrizione dettagliata. 

Per dare e ricevere feedback sui compiti svolti, secondo Alberto 
Fischetti, le regole da osservare sono 7:  

1. devono essere stati precedentemente decisi gli obiettivi e/o i criteri di 
prestazione da soddisfare. 

2. Chi dà il feedback deve saper esprimere correttamente la descrizione 
del comportamento in esame e con completezza.  

3. Il feedback dev'essere realistico e specifico, si deve stare attenti a non 
scivolare nella confusione che l'ambiguità delle parole possono 
indurre. 

4. La motivazione del dare feedback dev'essere costruttiva. 
5. Non si deve evitare il feedback anche questo può essere negativo. 
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6. Chi dà il feedback deve anche esporre le proprie osservazioni 
motivando le sensazioni che ha avvertito, le sensazioni non sono 
giudizi. 

7. Il feedback dev'essere dato nel posto giusto al momento giusto. 
 
 
 
 
 
 
 

Il concetto chiave 
 

 

 

Feedback – Le persone con cui lavoriamo sono importanti. Anche noi siamo 
importanti. Il riconoscimento reciproco è il punto di partenza per realizzare 
una vita ricca di soddisfazioni e crescita umana e professionale. Un vecchio 
motto recita: “paga prima te stesso”. È esatto e il miglior modo per farlo è 
realizzare i tuoi obiettivi che sono al di là delle pratiche che tu e i tuoi 
collaboratori eseguite ogni giorno. Perché queste pratiche ti portino al 
risultato devono essere svolte al meglio e perché siano svolte al meglio 
devono essere prese in carico dai tuoi collaboratori con consapevolezza e 
responsabilità. Solo quando saprai creare… sì, tocca a te… creare 
collaboratori motivati e autonomi potrai delegare in piena fiducia il lavoro 
e dedicarti alla strategia. Lo strumento per creare il team vincente è l’uso 
del feedback. 
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Technicalities: Mind-full o Mindful? 

(mente ingombra o consapevole?) 

 
Ho scritto in precedenza che una delle molle più importanti che fa 

muovere un imprenditore e ogni uomo intraprendente è lo spirito di 
libertà, lo spirito che meglio si lega con il desiderio di autorealizzazione. 

Va da sé che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, quel mare che 
un capitano d’azienda deve attraversare per raggiungere l’isola del tesoro. 

Se è vero quel che ha scritto Melville in Moby Dick, che “è meglio 
andare con un buon capitano col muso, che non con un cattivo che è 
sempre allegro” è altresì vero che se il capitano è buono e allegro la meta 
sarà sicura e il viaggio piacevole. Dan Sullivan suggerisce alcune importanti 
strategie per essere ottimi capitani, la prima delle quali è quella che un 
cliente mi disse molti anni fa: “parto da casa dopo aver stilato la lista delle 
cose da fare la sera prima, lungo il tragitto per andare al lavoro penso a 
quali sono le priorità, scelgo la cosa più importante e appena metto piede 

in ufficio delego tutte le altre.” 
Il programma di Dan Sullivan, lo Strategic Coach© Program, parte da 

vent’anni di esperienza in cui il dato più eclatante è che il 95% degli 
imprenditori, in ogni settore, si complica la vita impantanandosi nel fare 
cose ordinarie per poter raggiungere buoni risultati, ragione per cui non ne 
ottengono mai di eccellenti. Gli imprenditori che riescono a raggiungere i 
massimi livelli, invece, usano in modo più creativo e consapevole le loro 
risorse, liberando molto del loro tempo per dedicarlo a sé e alla crescita 
personale al fine di migliorare la loro impresa. 

La delega è una delle strategie che questi imprenditori usano al 
meglio: si dedicano a fare le cose più importanti e si circondano di persone 
in grado di svolgere gli altri compiti nel modo in cui essi desiderano, 
persino meglio di quanto essi stessi saprebbero fare. 

Come fanno a scegliere le cose importanti? Le cose più importanti 
sono quelle che sanno fare davvero bene. Come ricorda Dan Sullivan “alla 
maggior parte di noi è stato insegnato a scuola che si deve lavorare sui 
propri punti deboli. Il problema è proprio questo, che  dopo tanti anni 
trascorsi a farlo, quello che otteniamo è un mucchio di debolezze 
consolidate.” 
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Invece di assillarti in quelle aree dove riscontri maggiori debolezze e 
difficoltà, dedicati a ciò che sai fare meglio e trova chi è davvero bravo a 
fare il resto.  

La seconda strategia che adottano gli imprenditori di successo è 
concentrarsi sul creare relazioni.  Rimanere invischiati in relazioni con 
clienti che non sono profittevoli o creano difficoltà, irregolarità di lavoro e 
produttività sottocosto è molto pericoloso. Di fronte a queste situazioni si 
deve poter stabilire una exit strategy, una strategia di uscita: o si riesce a 
coltivare la relazione per portarla a generare profitto, oppure la relazione 
diventa parassitaria e potenzialmente pericolosa per l’azienda. A quel 
punto meglio cercarsi nuovi clienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipse dixit 

 

 
Il bastone e la carota sono motivatori pervasivi e 

persuasivi, ma se tratti le persone come asini, otterrai 
performance da asini. 

 

Sir John 

Withmore 
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Diario 
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Fondamenti teorici: clienti
 

Nel nostro ultimo viaggio a Villach, Rosanna, di cui sono socio, e io 
eravamo ospiti a cena di Gregor, un nostro business partner che divide la 
sua attività tra gli studi di Vienna e Los Angeles. Quella sera Gregor ci 
raccontò di come, ad un certo punto della sua vita professionale, la sua 
fortuna sia stata paradossalmente perdere in un sol colpo, in modo 

inaspettato, tutti i clienti piccoli e medi.  
Inizialmente la situazione lo aveva spiazzato, poi decise di 

concentrarsi sulla qualità dei suoi servizi: se doveva proporsi solo a grandi 
multinazionali e affrontare una concorrenza d’elite, l’unica strada da 
percorrere era diventare il migliore in una nicchia. Così ha fatto. 

Non sarò io a dirti che devi puntare in alto, né intendo parlarti 
dell’eccellenza. È un termine che oggi viene ampiamente usato e di cui 
alcuni abusano. Preferisco dirti di come sia già un primo passo importante 
vivere nel presente, centrato, come si dice tra Coach. 

Ecco, passiamo oltre. In questa terza parte ti parlerò, invece, del 
cliente. 

Il cliente prima di essere tale è un prospect (cliente potenziale), e 
prima di essere un prospect può essere stato un lead (un contatto), e prima 
di essere stato un lead era semplicemente un suspect, un individuo che 
avvertiva un bisogno, fosse anche solo una curiosità. Il cliente può 
diventare un customer quando il suo comportamento d’acquisto è 
ricorsivo; si trasforma in un advocate, se oltre a essere fedele, trasferisce la 
propria soddisfazione ad altri e diventa “una pubblicità che cammina”. Ciò 
che il cliente è e rimane in ciascuna fase di questo percorso è però, 
fondamentalmente, una persona. 

Nel marketing, quando si parla del cliente, si usano spesso termini 
come “target” (bersaglio), “colpire”, “scovare”, “catturare”, attingendo a 
un lessico tipico del linguaggio militare. Il marketing fa abitualmente 
ricorso a quest’area semantica, rimasta come pietra miliare a indicare 
l’approccio iniziale di questa disciplina che vedeva l’azienda contrapposta 
ai clienti. 

Oggi le cose sono cambiate. La rete, il livello di istruzione, e più in 
generale le esperienze d’acquisto delle persone, hanno contribuito a 

3 
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rendere il cliente una persona più attenta, preparata e consapevole. Se 
prima meritava rispetto, oggi il cliente merita anche maggiore attenzione, 
una migliore capacità di ascolto da parte dell’azienda e una nuova 
disponibilità al dialogo. 

Come ricordano Phil Myers, David Meerman Scott e Craig Stull, CEO 
di Pragmatic Marketing, incontrare le persone nel loro habitat naturale – a 
casa, in ufficio, per strada, online – è il punto da cui partire «per 
identificare un prodotto, un servizio, il cui valore risulti immediatamente 

evidente agli acquirenti, anche se non hanno mai sentito parlare 
dell’azienda né dei suoi prodotti o servizi.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ipse dixit 

 
 

La cosa importante è prevedere dove si stanno 
dirigendo i clienti ed essere là ad accoglierli. 

Philip 

Kotler 
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Obiettivi e abitudini: LTV e CRM

Quanto vale un cliente? Starai pensando: dipende! Hai ragione, non 
sono tutti uguali. Definire il valore di un cliente non è semplice, per questo, 
il marketing mette a disposizione alcuni indicatori che intervengono a 
semplificare la complessità della realtà. 

Il più diffuso è l’LTV, Lifetime Value, che indica quanto mediamente 
un cliente acquista fintanto che rimane nostro cliente. 

Il valore di un cliente, infatti, non si esaurisce nel primo acquisto e 
va ben oltre. Con la perdita di un cliente (churn), infatti, non viene a 
mancare una singola vendita, ma l’intero flusso di acquisti che avrebbe 
effettuato nel corso della sua vita se fosse rimasto fedele (il cosiddetto 
valore del ciclo di vita del cliente).  

È nella relazione che un cliente può generare profitti di lunga 
durata, a patto, però, che tu ti prenda la briga di conoscerlo e di avere cura 
di lui. 

Se riuscirai a creare e a instaurare una relazione di fiducia e 
fidelizzarlo sarà per te più facile realizzare vendite ripetute e attivare 
strategie di up-selling (vendere un prodotto o servizio più costoso) e cross-

selling (vendere un ulteriore prodotto o servizio complementare o 
accessorio). 

In tema di fedeltà del cliente, si stima che acquisire un nuovo 
cliente sia fino a 10 volte più costoso di quanto non lo sia fidelizzarne uno 
già acquisito. 

Certo, come abbiamo già detto in precedenza, i clienti non sono 
tutti uguali e per alcuni di essi la strategia sarà diversa. 

Per dividere in gruppi omogenei i clienti, in modo da stabilire 
strategie diversificate, il marketing a volte li classifica usando due 
parametri: quanto spendono e quanto spesso acquistano.  In questo modo 
i clienti vengono divisi in Barnacles (Cirripedi, piccoli crostacei che si 
attaccano agli scogli, alle balene e agli scafi, sono così chiamati i clienti che 
rappresentano un peso per l’azienda perché sono fedeli ma spendono 
pochissimo e per seguirli si investono molte energie e molto tempo), 
Butterflies (farfalle, che spendono molto ma sono effimere e infedeli), True 
Friends (Amici autentici, clienti fedeli che fanno fare molto profitto). 
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Naturalmente per ciascun tipo di cliente si scelgono strategie di 
approccio diverse, ma per poterlo fare serve prima raccogliere informazioni 
sul loro conto per dividerli nei quattro gruppi. 

Oggi esistono molti strumenti informatici che sono preposti alla 
raccolta di informazioni sui clienti da cui partire per definire le strategie. 
Uno di questi è il CRM. 

CRM, acronimo di Customer Relationship Management, significa 
letteralmente gestione delle relazioni con il cliente e, in realtà, non è 
corretto equipararlo a un semplice software. Si tratta, infatti, di una 
strategia di business resa possibile dall’IT che ottimizza: 

 
a) redditività 
b) vendite 
c) soddisfazione del cliente 
 
È provato che nelle aziende che non utilizzano un sistema CRM il 

30% delle informazioni viene duplicato e molte volte riportato con 
imprecisione.  

Questo provoca ritardi e perdite di tempo quantificabili con circa il 
5% dell’orario di lavoro, un valore di circa 90 ore all’anno che va in fumo, 
più di due settimane, da moltiplicare per ogni collaboratore. 

Il Customer Relationship Management ti aiuta ad aumentare la 
quota di clientela e l’ammontare degli acquisti dei clienti esistenti.  

Monitorare le informazioni inserite offre inoltre la garanzia di 
decidere con oculatezza come e quanto spendere in attività di marketing, 
pubblicità, promozioni e comunicazione, garantendo un ROI (Return on 
investment, ossia ritorno sull’investimento) più elevato. 

L’integrazione di questo strumento con gli innumerevoli altri 
strumenti che oggi mettono a disposizione il web e la rete internet - come 
ad esempio gli applicativi di e-mail marketing - permette di diminuire i costi 
delle attività di promozione e aumentare la loro misurabilità, in modo da 
poter capire cosa funziona per chi. 

È chiaro che questa strategia ti permette anche di segnare un altro 
punto nella partita delle vendite: essere top of mind, essere cioè 
riconoscibile e richiamato alla mente del cliente prima dei tuoi concorrenti. 

C’è una condizione, però.  
Raccogliere le informazioni e coltivare la strategia di relazione con i 

clienti significa osservare alcune precise regole: 
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1. chiedi il permesso di farlo al cliente 
2. non molestarlo con battage pubblicitario; se hai profilato i 

gruppi di clienti, comunica a ciascuno di loro argomenti su cui si 
sono mostrati interessati 

3. quando vuoi raggiungere tutti i clienti, insieme alla 
comunicazione commerciale, invia loro informazioni di valore 
per loro 

4. monitora il risultato della comunicazione per cambiare ciò che 
non ha funzionato e migliorare ciò che ha funzionato 

5. fai sempre il follow-up: dai un seguito ai clienti che hanno 
manifestato un minimo di attenzione, non affidare l’iniziativa al 
caso e non lasciar spegnere l’interesse che ha acceso. 

 
 
 
 
 

 
Il concetto chiave 

 
 

 

CRM (Customer Relationship Management) – L’Istituto per le Performance 
Avanzate (The Advanced Performance Institute -  API) è una società di 
ricerca e consulenza, leader mondiale nell’analisi delle prestazioni delle 
imprese. L’istituto propone più di 75 indicatori di prestazione (KPI – Key 
Performance Indicator) e molti di questi sono dedicati all’analisi della 
relazione con il cliente e al valore che questi genera per l’impresa. A 
seconda del grado di sviluppo della tua attività puoi scegliere di usare uno 
o tutti questi indicatori, quel che è certo è che prima di farlo devi dotarti di 
un sistema con cui raccogliere informazioni. Ricorda soltanto questo, che 
un software CRM, come una medaglia, ha due facce, entrambe molto 
importanti: la prima ti permette di raccogliere informazioni e verificare le 
prestazioni, la seconda ti aiuta a costruire una comunicazione efficace e 
una relazione duratura e profittevole.  
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Technicalities: la vendita 
 

Creare una relazione con il cliente significa definire anche lo stile di 
vendita. Esistono molti sistemi, molti strumenti, innumerevoli autori, 
diverse teorie, svariate tecniche. 

Non faticherai a trovarne sempre di nuove e probabilmente ne hai 
già una certa conoscenza. 

Quello che ti invito a fare è partire dal tuo stile di relazione, dal tipo 
di cliente che desideri e creare il tuo personale manuale della vendita da 
trasferire, poi, ad ogni tuo collaboratore. 

Scrivi poche regole semplici e chiare per i tuoi collaboratori. Per 
cominciare puoi prendere spunto da queste indicazioni. 

 

• Non dire che un articolo sta per finire per superare l’indecisione del 
cliente a meno che non sia vero. Se è finito e sai dove il cliente può 
trovarne uno simile diglielo. 

• Aiuta il cliente a fare chiarezza nei suoi bisogni. 

• Non proporre per primi gli articoli che hai in stock da più tempo per 
liberartene. Se lo fai, ricordati che sono pur sempre prodotti che 
possono fare al caso suo: dillo al cliente e chiedigli se lo possono 
interessare. 

• Non proporre per primi gli articoli più costosi e non applicare la 
tecnica del “ripiegamento dopo il rifiuto”*. Chiedi subito al cliente 
di quale budget dispone e aiutalo a spenderlo al meglio secondo le 
sue esigenze. 

• Non fare leva sulla coerenza e l’autostima del cliente: non portarlo 
ad assumersi impegni, a chiudere in fretta un preliminare, a fare 
delle affermazioni che lo vincolino. Conduci un negoziato 
trasparente. 

• In corrispondenza di ricorrenze particolari, non lasciare sprovvisti gli 
scaffali dei prodotti che hai pubblicizzato o che sono richiesti e di 
cui tu hai l’esclusiva per venderne da subito altri e raccogliere al 
contempo gli ordini per quelli richiesti. 

• Non fare promozioni “fino a esaurimento scorte” solo per attirare 
clienti a cui hai già pensato di vendere altri articoli più costosi 
perché le scorte sono già finite o finiranno in fretta.  
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• Non offrire vantaggi che inducono il cliente all’acquisto per poi 
negarglieli al momento di concludere la vendita, sapendo che il 
cliente farà fatica a tirarsi indietro. 

• Non cercare di convincere il cliente facendo leva sulla riprova 
sociale: “tutti gli altri hanno un articolo come questo, non si può 
oggigiorno essere gli unici a non avere un…” 

• Non cercare di farti simile al cliente, parlando dei suoi interessi se 
non sono tuoi interessi, ridendo spesso se ride spesso, avallando 
tutte le sue opinioni se non sono le tue opinioni. Tu rappresenti 
l’azienda. L’azienda accoglie e ascolta tutti, cerca di soddisfare le 
esigenze di tutti, ma l’azienda ha la sua storia, la sua filosofia e la 
sua mission. 

• Non mettere in scena con i tuoi colleghi delle finte situazioni in cui 
altri acquirenti al telefono sono interessati allo stesso articolo o dei 
tentativi in cui tenti di ottenere dai tuoi superiori dei prezzi 
vantaggiosi per il tuo cliente (che in realtà sono quelli già 
prestabiliti). 

• Non adulare i clienti, non fare loro complimenti solo per blandirli e 
conquistare il loro favore. 

• Non fare leva sull’effetto alone: non cercare di condizionare 
positivamente il cliente offrendogli esperienze positive (un caffè, un 
aperitivo, una situazione d’intrattenimento, la presenza di belle 
ragazze e bei ragazzi,…). Puoi offrirgli tutto quel che vuoi, ma 
l’obiettivo dev’essere quello di prendersi cura di lui e delle sue 
richieste. 

• Non ricattare implicitamente i tuoi clienti e non fare leva sui loro 
sensi di colpa, ricordando le aspettative che potrebbero tradire o il 
giudizio negativo degli amici, dei familiari o persino di se stessi. 

• Distingui sempre tra autorità e autorevolezza. Poi mettiti al fianco 
del tuo cliente e cerca di fargli capire ogni cosa con chiarezza, senza 
spaventarlo e senza incitarlo, ma cercando di istruirlo su ciò che più 
di lui conosci sul prodotto, sulla categoria merceologica e su tutti gli 
aspetti che vengono coinvolti nel suo acquisto. 

• Non intimidire il cliente, non impedirgli di parlare, non mettergli 
fretta, non dargli ansia: sei lì per servirlo. 
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• Coopera con il cliente per aiutarlo a raggiungere i suoi obiettivi e 
non perché questo tuo comportamento lo persuada della tua buona 
fede. 

• Non omettere di spiegare al cliente che quando raccogli i suoi dati, 
li userai per analizzare le vendite e fargli nuove proposte. Se non lo 
desidera, lascialo libero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ipse dixit 

 

 
Regola n.1: Il cliente ha sempre ragione. Regola n.2: 
Se il cliente ha torto si prega di fare riferimento alla 
Regola n.1 
 

Duncan 

Howe 
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Il viaggio comincia ora
 

Questo e-book è un’introduzione ad alcune aree che toccano momenti 
importanti nella vita di un’attività e di un’impresa, momenti importanti nella 
crescita personale e professionale di un imprenditore.  

Quando si scrive un testo, si deve tenere sempre presente chi è il lettore a 
cui ci si rivolge. Il lettore che avevo in mente è rappresentato da uno dei molti 
imprenditori che si rivolgono ai nostri programmi di coaching, training e 
formazione. 

È una persona intelligente, che affronta con coraggio e a volte ostinata 
caparbietà il mercato, è una persona che vuole migliorare, ma non ha tutte le 
certezze davanti a sé, è una persona che sa cosa vuole, ma non sa bene come, a 
volte è un imprenditore che deve affrontare cambiamenti inaspettati e trovare 
dentro di sè la forza e risvegliare i propri talenti. 

 A questo lettore, a qualsiasi altro lettore, ma soprattutto a te: grazie. 
  . 
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L’autore si presenta 

 
Il mio nome è Manuel Righele, ma con Calvino 
vorrei dire il mio nome è al termine del mio 
viaggio. Con il sostengo della mia famiglia, 
dopo due lustri occupati in incarichi di 
gestione amministrativa e commerciale, sono 
tornato agli studi universitari con una laurea 
magistrale in Teorie della Comunicazione. Un 
anno nella cooperazione sociale come 
Purchase Manager, alcune esperienze come 
Marketing Manager, poi l’incontro con 
Rosanna che mi ha dato l’opportunità di 
diventare socio di Comunika. Da lì, 
dall’esperienza fatta in diverse realtà aziendali, 
è riemersa in me l’inclinazione a esprimermi al 
meglio nello sviluppo del potenziale umano. 
Sotto la guida di Maurizio Varini, ho 
frequentato quindi la Coaching Academy 
Foundation (progetto di TCPItaly e Academy of 
Executive Coaching di Londra) e oggi sto 
sviluppando il mio stile personale di Coach e il 
percorso di certificazione per la International 
Coach Federation. Accanto a interventi di 
Executive e Business Coaching, progetto 
percorsi individuali di Coaching nell’area Life. Il 
coaching è prima di tutto un percorso di 
riconoscimento e scoperta personale, un 
modo di vivere che fa propria la maieutica e la 
psicologia umanistica, ponendo al centro 
l’unicità di ogni individuo e la sua ricchezza 
personale. Lasciare spazio al coaching avvalora 
ogni stile educativo e ogni area dello sviluppo 
umano a ogni età e in ogni ruolo. 
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