
PRINCIPI DI VENDITA ETICA
Partendo dal Cuore

Iniziamo alle 9.30



Programma

● Sedurre – Influenzare – Convincere
● Le Armi di Persuasione di R.Cialdini
● Il colloquio di Vendita in 3 passi



Come Sedurre il tuo Cliente



Programma

● Sedurre – Influenzare – Convincere
● Le Armi di Persuasione di R.Cialdini
● Il colloquio di Vendita in 3 passi



Influenzare e Convincere



Convincere

1. Far cambiare idea con prove, fatti,
documenti apparentemente inconfutabili
2. convincersi a informarsi accuratamente
che qualcosa è così



Influenzare

Esercitare influsso su una decisione



E' necessario prendere le distanze da tutte
le associazioni negative che abbiamo con

la parola influenzare



Qual e' la tua intenzione???



Noi vendiamo partendo dal cuore!
E Siamo Integri!



Quindi usiamo delle tecniche
Per influenzare positivamente

Il nostro interlocutore
A prender la decisione giusta!



Avere un intenzione errata porterà 
dall'altra parte a:

Sospetto
Resistenza

Sentirsi Manipolato

E quindi NON al risultato desiderato



Come fare?



● Mostrando interesse verso l'altro
● Con un atteggiamento aperto

● Ponendo il focus su cosa si nasconde dietro ai
dubbi e obiezioni a livello emotivo



Come aumentare il nostro influsso 
sulla decisione?

● Principi di Persuasione [R.Cialdini]
● Usando le Risposte del potenziale cliente

(Colloquio Vendita in 3 passi)
● Facendo un buon colloquio di vendita



Le armi della persuasione 
- Robert B. Cialdini



1. Reciprocità

2. Autorità 

3. Impegno e coerenza

4. Simpatia

5. Scarsità

6. Riprova sociale

7. Unità (una community/ movimento)



1. Reciprocità

Se tu sei aperto/a ad aiutare il prossimo,
anche lui vorrà aiutarti quando ne avrai

bisogno



1. Reciprocità

1. Non aspettarsi immediatamente
qualcosa in cambio

2. Fare in  modo che chi riceve,
ne percepisca il valore. 

Come?



1. Reciprocità

Rendendo questo regalo/aiuto personale



1. Reciprocità

Basso valore = basso impatto



1. Reciprocità

Non dev'essere necessariamente un
qualcosa di fisico! Esempi:

● Una parola di apprezzamento
● Un complimento onesto

● Mantenere la parola data



1. Reciprocità

Dare molto prima!
K-L-T → costruisci la fiducia velocemente



1. Reciprocità

I colloqui con i potenziali clienti hanno 
un alto valore percepito

● Per me sono colloqui di vendita
● Per loro e' una sessione 

di coaching gratuita



2. Autorità

1. Persona che ha molto da dire e
conosce approfonditamente un

determinato argomento (=esperto)
2. Condizione per cui viene ascoltato per

la sua posizione e qualità



2. Autorità

Non devi esser necessariamente
un'autorità per esercitare questo

principio



3 Fattori per esercitare il principio di
autorità 

1. Titoli ufficiali e formali (cognome/nome;
titoli accademici; titoli lavorativi;

specialista; esperienza)
2. Abbigliamento

3. Accessori e Simboli (diplomi; auto;
orologi; gioielli; marchi di qualità..)



La Vera Autorità ...
si irradia

Un'autorità si comporta ad alto livello
senza far fatica



Come viene irradiata la Vera Autorità:

● Linguaggio non verbale
● Modo di parlare

● Modo di fare calmo e tranquillo
● Mancanza di qualsiasi forma di

insicurezza



Autorità, Leadership e Stato d'Esperto si
assomigliano molto e influenzano

decisamente l'esito delle tue 
sessioni di vendita



3. Coerenza

Chi dice A, deve anche dire B
L'essere umano e' “programmato” in

modo da comportarsi in modo coerente,
in linea con ciò che ha detto o fatto

precedentemente



Non tutta la popolazione mondiale si
comporta sempre in modo coerente...

ma per molti e' una necessità



4. Simpatia

Fattore simpatia [Gun-factor]
● Loro son contenti di 

concederti questa vendita?
● Hai un'offerta simpatica?



Know – LIKE - Trust



Condizioni Fondamentali per 
Aumentare il Fattore Simpatia

Essere VERI agli occhi del tuo
interlocutore, essere autentici

senza nessun bisogno 
di forzare nulla



Come Aumentare il Fattore Simpatia

 Far Connessione da subito 
con il tuo interlocutore:

Si prova simpatia per le persone con cui
si ha la sensazione di conoscersi

O ci si assomiglia
O si desidera assomigliare



5 Modi per fare connessione

 1. Ricercando le similitudini
2. Facendo da specchio

3. Facendo un complimento
4. Ascoltando con piena attenzione
5. Lavorando a un obiettivo comune



1. Ricercando le similitudini

 A inizio colloquio cerca qualcosa 
che vi accomuna.

Non tralasciare questo momento di
“breve cazzeggio”

Perderesti l'occasione di connetterti
subito a livello personale e trovare in

quale campo sono le vostre similitudini,
Tale campo deve risvegliare l'entusiasmo

del tuo interlocutore



2. Facendo da specchio

La comunicazione non verbale 
va a “colpire” l'inconscio”



2. Facendo da specchio

Va fatto in modo sottile
Evitando che l'altro se ne accorga



Esempi di gesti e atteggiamenti
che si possono “specchiare”

● Stretta di mano [pressione]
● Postura

● Respirazione
● Linguaggio del corpo

[non subito, sottile, non esagerare]
● Modo di parlare [tonalità]



3. Facendo un complimento

Dev'esser davvero sentito
Metti l'intenzione di ricercare attivamente

qualcosa per cui complimentarti con
questa persona



3. Facendo un complimento

Ma evita di leccare il culo
costantemente!!!



3. Facendo un complimento

+++ quando non se lo aspetta +++



“Il fatto che tu riconosca di aver bisogno
d'aiuto e l'abbia cercato ti fa onore.

Non lo fanno in molti...”



“Il fatto che tu oggi sia presente,
testimonia che tu desideri differenziarti

dalla massa... Lo apprezzo molto!”



“Complimenti di aver scelto per te stessa
questa volta. Brava! Te lo meriti!”



4. Ascoltando con piena attenzione

Inconsciamente alla maggior parte di
noi piace ascoltare la propria voce

Limitati e dai spazio all'altra persona
¾  |  ¼ 

>>> Fiducia



Come dimostri di ascoltare al 100%?

● Domande Rilevanti
● Atteggiamento non verbale

● Contatto visivo
● Scrivendo su un foglio bianco



5. Lavorando a un obiettivo comune

Il tuo obiettivo dev'essere 
quello di aiutare.

Aiutare a raggiungere 
l'obiettivo del tuo cliente



5. Lavorando a un obiettivo comune

Si va insieme alla ricerca della soluzione
Dando spazio al suo input, in modo che si

senta ascoltato/a 



Esempi personali che han stimolato
simpatia nei miei confronti

● Condivisione argomenti di valore
● Farmi vedere ed ascoltare

● Far vedere le mie debolezze e
vulnerabilità → identificazione

● Condividendo la mia posizione e scelte



Vulnerabilità 

● Sicuramente una delle qualità migliori
per potersi differenziare dai grandi

nomi
● Equilibrio professionalità/simpatia



5. Scarsità

Fino a esaurimento
Gli ultimi X posti

Valido solo per oggi



5. Scarsità

Ciò che non si può avere... ha un'enorme
forza attrattiva

Evidenziando la scarsità del tuo
prodotto/offerta giochi sulla paura di

perdere



5. Scarsità

Paura di perdere + riprova sociale
può far tornare sui suoi passi anche chi
aveva deciso a priori di non comprare!

Emozione paura: il treno che passa e
potrebbe non ripassare più 



5. Scarsità

2 principali: Tempo e Quantità



5. Scarsità in Quantità

Numero di posti limitato 
(decidi tu il numero)

Rendendoti limitatamente disponibile
crei scarsità e aumenti il desiderio verso

i tuoi servizi



5. Scarsità in Tempo

Offerta valida solo per un tempo limitato
(fino a...)

+ limitato e' → meglio e'
Bisogna che ci ascolta senta la necessità

di decidere ORA!



Come fare?



Non farti dominare dalla paura che
spingendo troppo sulla leva della

scarsità perderai il cliente

La tua offerta diventa più attraente
applicando il principio di scarsità

Dando una deadline aiuti e spingi il
cliente a fare una scelta



L'elemento scarsità deve fare in modo
che la paura di perdere la tua offerta

prevalga sulla paura di uscire dalla CZ

Se la paura di perdere quest'occasione
diventerà più grande del dubbio di

partecipare...
Bingo!

Ci son sempre decine di ragioni per 
NON FARE (Comfort Zone)



> Attesa
< possibilità chiusura positiva

Max. 24 ore



Non fare!

Dichiarare un prodotto in scarsità,
quando non lo e'



Scarsità in fase di trattativa

Se hai tanti potenziali compratori 
e posti limitati, fallo presente



NON ti far guidare dalla paura 
di perdere il cliente!



6. Riprova Sociale

Se in tanti lo fanno... 
sarà qualcosa di buono



6. Riprova Sociale

Lavora molto a livello inconscio



6. Riprova Sociale

Una delle paure più comuni di un
potenziale cliente e':

Quella di prendere una 
decisione sbagliata



6. Riprova Sociale

Se in tante persone “simili a te” 
l'han già fatto...

per te e' più semplice dire di sì



Esempi di Riprova Sociale (sul web)

● Testimonianze
● Numeri (> credibilità)

● Cliente famoso tra i tuoi clienti
● Ringrazia per NOME chi acquista

● Facebook likebox
● Cifre specifiche (xxx copie scaricate)

● Grandezza community
...



7. Unità/Community

Questo principio si basa sul fatto che un
individuo si sente più forte e sicuro se sa

di appartenere a un gruppo di simili
(razza, genere,lingua, orientamento

politico...)



7. Unità/Community

Dare un nome ai partecipanti del tuo
programma/gruppo di lavoro 

[branding]



Influenzare e Convincere

I 3 Passi per i Colloqui di Vendita

Errore molto comune:
Vogliamo CONVINCERE con tutti gli argomenti
Possibili sul fatto che ABBIAMO RAGIONE...



Influenzare e Convincere

I 3 Passi per i Colloqui di Vendita

C'e' bisogno di qualcosa di più per convincere
quelle persone che ancora dubitano



Colloquio di Vendita in 3 Passi
Passo 1

● Riconoscimento e valorizzazione della persona
che hai davanti

● Rimani onesto/a (non leccare...)
● Facendo sentire un VERO apprezzamento, la
persona di fronte avrà la chiara sensazione che

tu tenga veramente a lei
● Più riconoscerai in modo chiaro e specifico il

suo dolore, frustrazione e delusione...
più arriverai al cuore della persona



Colloquio di Vendita in 3 Passi
Passo 2

● Fai in modo che il desiderio intimo e interiore
del tuo interlocutore venga espresso e

riconosciuto
● Vogliamo ricondurre ad altre piccole aspirazioni

● Sogni
● Desideri

● Ambizioni



Colloquio di Vendita in 3 Passi
Passo 2

A quali significati si riconducono la maggior
parte dei desideri intimi e interiori?

● Amore
● Salute 

● Sicurezza
● Successo
● Significato



Colloquio di Vendita in 3 Passi
Passo 2

Come richiamare questi significati?

1. Tramiti riconoscimenti intrinsechi:
- Come si sentirà una volta raggiunto xyz
- la soddisfazione e piacere che ne trarra

2. tramite riconoscimenti esterni:
- denaro che guadagnerà, status, amore,

fierezza di partner, figli, indotto...



Colloquio di Vendita in 3 Passi
Passo 3

Emozioni e Entusiasmo

Convincere e influenzare a prescindere dalla
razionalità.. che spesso non funziona!



Colloquio di Vendita in 3 Passi
Passo 3

Entusiasmo e' fortemente contagioso!

● Emozione
● Entusiasmo

● Onesta'
● Intonazione della voce

● Postura
● Energia



Colloquio di Vendita in 3 Passi

Riassunto:

1. Riconoscere e Valorizzare
2. Fare Appello ai desideri più intimi

3. Entusiasmo ed Emozione



Colloquio di Vendita in 3 Passi

Esercizio:

Immagina un cliente con cui hai avuto a che fare
poco tempo fa.
1. Cosa potresti dirgli per riconoscerlo e
valorizzarlo?
2. Cosa potresti dirgli o chiedergli per appellarti
ai suoi desideri più intimi?
3. Come potresti comportarti per stimolare una
connessione emotiva e/o contagiarlo col tuo
entusiasmo?



Grazie e
a domani!
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