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sempre confrontata con uomini, gente "tosta"
da convincere, soprattutto se vendi, come nel
mio caso, servizi intangibili.

Dritti al cuore
All'inizio del percorso mi sono chiesta spes-

so, visto le difficoltà ne1 chiudere un numero
importante di trattative, come avrei potuto fare
dan'vero centro con loro. Mano a mano che in-
contravo potenziali clienti, mi sono resa conto
che 1a vendita non è una tecnica. Certo, ci sono
delle caratteristiche sa,lienti da tenere presenti
quando vendi: far parlare finterlocutore, fare
un approccio per conoscere il cliente, fare do-
mande aperte... e tanti altri sistemi che, se uti-
hzzati, aumentano la probabilità d.i chiusura
della trattativa. Ma la vendita è la capacità di
colpire chi hai davanti in un punto ben preci-
so: il suo cuore. Per cuore intendo f insieme di
emozioni e desideri che la persona coltiva den-
tro di sé, spesso sconosciuti all'esterno; quella
parte di se stessi che, quando toccata, fa vi-
brare le corde che portano la persona ad agire,
a voler cambiare e quindi anche a comprare.

Partendo da questo presupposto, credo che
il modo migliore per imparare a vendere, o per
migliorare la propria attuale capacità di vende-
re, sia iniziate a capire corr'e non si deve ven-
dere; o meglio, a comprendere che, se ti atter-
rai ad alcune caratteristiche, non arriverai mai
a essere un vero venditore.

Se ci pensi bene, ti capita molto, molto spes-
so di avere insegnamenti di questo tipo. Ogni
giorno. Mi riferisco ai momenti in cui tu sei in
veste di potenziaie acquirente: quando vai al
bar a bere i1 caffè, quando ti fermi a mangiare
un panino, quando vai a prendere Ie sigarette,
quando devi cambiare 1'auto, quando ti ser-
ve un mrovo giaccone invernale, quando devi
cambiare il computer, quando un tuo amico
cerca di convincerti che 1a prossima vacanza
è meglio farla in un posto esotico, ecc. Prova,
in ognuno di questi momenti, a percepire cosa
viene toccato della tua sensibilità, e che cosa
dawero ti è piaciuto dell'interazíone tra te e

l'altro interlocutore. Cosa, invece, ti ha sotto,
sotto (alle volte nemmeno tanto!) infastidito?
Per fastidio intendo quella sensazione che pro-
vi quando entri in un bar e i1 barista nemme-
no si gira a salutarti, continua a occuparsi di
quello che stava facendo prima de1 tuo ingres-
so, e finché non ha finito nemmeno ti rivolge
la parola. Poi flnalmente si gira, ti guarda e

ti fa capire che si sta rivolgendo a te. E a11ora

hai 1a conferma: leggi sulla sua faccia che per
lui sei solo un fastidio, perché, non si sa mai,
la tua richiesta potrebbe essere un po'troppo
elaborata!

Camminando sulle uova
So che stai pensando che questo mio esem-

pio sia esagerato, e il barista un cafone. Invece
ti dico che spesso capita anche ai migliori ven-
ditori. Come? Vediamolo con un parallelismo:
il barista che non ti guarda è paragonabile a te
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che entri da un potenziale cliente e invece di
chiedere di lui cominci a parlare, gli presen-
ti i prodotti e 7'azienda, senza capire dar,rrero
perché ti ha ricel'uto; quando hai finito, ci ri-
mani male se ti dice che ndn è così interessa-
to a quello che g1i stai proponendo, e tu provi
a insistere, elogiando di nuovo le grandi doti
de1 tuo prodotto, e cercando di convincerlo che
anche a lui saranno utilissime, mentre dentro
di te pensi: "Ma come fa a non capire cosa si
sta perdendo!". Casi come questo ne esistono
a migliaia.

È una questione di mancata comunicazione.
La comunicazione, dal latino "comunicatio"
che signiflca "messo in comune, condivisione",
ha senso solo quando due parti sono vera-
mente in reTazione. Quando sei da un cliente,
perlomeno nella prima fase della trattativa, do-
vrebbe essere come se stessi camminando su
un pavimento di uova fresche, e tutta la tua at-
tenzione fosse focalizzata a essere delicato per
non schiacciarle. Non si tratta di essere timidi,
ritirati o accondiscendenti; anzi, puoi essere
brillante ed espansivo, ma devi ricordarti che
chi hai di fronte ha una sua sensibilita, il piu
delle volte non coincide con la tua, che tu devi
scoprire e capire. Capisci cosa 1o tocca nell'a-
nima, e capirai cosa gli serve. I1 segreto è tutto
qui. Hai davanti a te una persona che di te ha
bisogno, perché se ti ha ricer,rrto un bisogno 1o

ha. Non ti resta che comunicare con lui. Fatto
questo, a11ora puoi passare all'attacco, e chiu-
dere. chiudere. chiudere...9

Mentre gli uomini
parlano, parlano,
parldno,
le donne uiuono,
Ie donne uedono.

(da Regard féminism)
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