
PRINCIPI DI VENDITA ETICA
Partendo dal Cuore – 

giorno 2

Iniziamo alle 9.30



Colloquio di Vendita ad Alta
Conversione



Cos'è?

Ogni colloquio con un potenziale
cliente con l'obiettivo di influenzarla e

convincerla che il tuo prodotto
risolverà il suo problema

(se è così!) 



Formato C.V.A.C.?

●Webinar
●Landing-page (Sale-page)

●Colloquio personale
(online – in presenza)



Problemi nell'esecuzione dei
colloqui di vendita

1. Paura del Rifiuto
2. Difficolta a connettersi con il potenziale
cliente
3. Paura di apparire invadenti
4. Paura di nominare i prezzi
5. Disagio nel chiedere di concludere



Problemi nell'esecuzione dei
colloqui di vendita

6. Pensare col portafoglio del cliente
7. Resistenza a vendere (venditore=ladro)
8. Convinzione che vendere sia difficile
9. NON AVER MAI imparato come
condurre un colloquio di vendita



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

Si può imparare tutto!



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

I Punti di Forza compensano 
i Punti di debolezza



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

1. Capacità Organizzative

● Fase di preparazione: 
ricercare informazioni sulla persona;

preparazione lista domande;
archiviazione dati (agenda elettronica)



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

2. Capacità d'Ascolto
Si ricorda (forse) il 50% di ciò che ascoltiamo

● Totale attenzione verso il potenziale cliente
● Dimostrare che stai ascoltando attentamente
● Controlla se hai capito
● Riassumere regolarmente
● Far finire di parlare



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

3. Capacità Comunicative
Ostacoli Comunicativi

● Cultura differente
● Aspettative differenti
● Esperienze diverse
● Prospettive diverse
● Differenti stili comunicativi



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

3. Capacità Comunicative

Comunicazione Verbale e NON Verbale



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

4. Motivazione

Lavorare per obiettivi:
● Raggiungibili

● Su carta
● A breve e lungo termine
● Dividili in micro-obiettivi 



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

4. Motivazione

Lavorare per obiettivi
Smetter di procrastinare 



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

4. Motivazione

Lavorare per obiettivi
Smetter di procrastinare

Celebrare i propri successi! 



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

5. Perseveranza

Ogni NO ti avvicina 
al prossimo Sì!



Di cos'hai bisogno 
per poter vendere?

1. Capacita Organizzative
2. Capacita d'Ascolto
3. Capacita Comunicative
4. Motivazione
5. Perseveranza



Le 7 fasi del colloquio di vendita

1. Preparazione
2. Entrare in Connessione
3. La dichiarazione d'Intenti
4. Analisi dei Bisogni
5. Raccolta Informazioni 
    e Presentazione Offerta
6. Gestione Obiezioni
7. Chiusura



Fase di Preparazione

CRUCIALE!

1. Ti permette di guidare e gestire il
colloquio in posizione di vantaggio

2. Dai un'impressione professionale



Fase di Preparazione

Always be Prepared



Fase di Preparazione

>>> probabilità di successo



Fase di Preparazione

1. Informazioni sulla persona
2. Informazioni professionali

3. Decidere il tuo Piano e Strategia
4. Obiettivo del colloquio

5. Conoscere bene i tuoi prodotti
6. Liste pronte



1. Informazioni sulla persona

Capire chi avrai di fronte, norme e valori
per anticipare eventuali dubbi, obiezioni e

resistenze e motivo reale del colloquio

La sua capacita decisionale

Hobby, interessi e principi



1. Informazioni sulla persona

People buy People



1. Informazioni sulla persona

Tipo di personalità :

1. Pragmatico (azione)
2. Pianificatore (sicurezza)
3. Premuroso (mondo esterno)
4. Studioso (molte informazioni)



1. Informazioni sulla persona

Tipo di personalità :



2. Informazioni professionali
(B2B)

Funzione
Sito web

Mission Statement
Concorrenti

Problemi
Collaboratori-Partner

Organigramma (chi decide)
Fatturato

Prospettive di crescita
Cultura Aziendale



3. Decidere il tuo Piano e Strategia

A seconda delle informazioni 
che hai in tuo possesso

E del tipo di persona



3. Decidere il tuo Piano e Strategia

1. A grandi linee, andare subito 
al dunque → Pragmatico

2. Piano dettagliato → Pianificatore
3. Persone, collaboratori, progetti,

eredità → Premuroso (mondo esterno)
4. Molte informazioni → Studioso 



4. Obiettivo del colloquio

Quale percorsi potrebbero esser i migliori
1 o 2 colloqui?



5. Conoscere bene i tuoi prodotti

Non sottovalutare conoscenza e
connessione con i tuoi prodotti



6. Liste pronte

Preparati le domande da fare



Fase di Preparazione

1. Informazioni sulla persona
2. Informazioni professionali

3. Decidere il tuo Piano e Strategia
4. Obiettivo del colloquio

5. Conoscere bene i tuoi prodotti
6. Liste pronte



 Fase Connessione

= Stimolare Simpatia nei tuoi
confronti

Creare armonia e connessione →
migliore comunicazione



Connessione

Decisione di acquistare 
nel cervello emotivo



Connessione

Autenticità + Onestà
Interesse Cliente al n.ro 1



Connessione

Verbale | Non Verbale



Connessione

● Iniziare con un argomento neutrale,
comune (valuta di andare a domicilio)

● Evita di parlare di te
● Evita domande troppo personali/dirette

● Ripeti il nome della persona
● Specchia caratteristiche verbali e non



Connessione

RIMANI TE STESSO/A
NON FARE TEATRO



Dichiarazione Intenti

Chiarezza 
Risparmiare Tempo



Dichiarazione Intenti

● Essere subito sintonizzati
● Metter subito l'interlocutore a suo agio

● Qualificare velocemente la persona
● Anticipare malintesi



Dichiarazione Intenti

Quando farla?
Immediatamente, subito dopo aver

salutato



Dichiarazione Intenti

5 Elementi:

1. Durata Colloquio
2. Permesso di far domande

3. Anticipi obiettivo colloquio e 
probabili conclusioni

4. Chiedi di prendere una decisione 
a fine colloquio

5. Chiedere se e' d'accordo



Dichiarazione Intenti

Vuoi evitare di scivolare
sull'indeterminato



Let's do it!



Analisi bisogni

● Obiettivo
● Perché e' importante

● Come si fa ed elementi



Analisi bisogni

● Obiettivo: Conoscere Preoccupazioni,
Priorità e argomenti del potenziale

cliente



Analisi bisogni

Obiettivo: Conoscere Preoccupazioni,
Priorità e argomenti del potenziale

cliente

Le userai poi per abbattere le sue
obiezioni (con le stesse sue parole)



Analisi bisogni

Perché e' importante?

1. Per sintonizzare in modo specifico 
il tuo prodotto con le reali necessita del

tuo cliente



Analisi bisogni

Perché e' importante?

2. Per capire quale modulo della tua
offerta e' il più importante per il cliente



Analisi bisogni

Perché e' importante?

3. Per dimostrare più facilmente come il
tuo prodotto può risolvere il suo

problema e/o incontrare le sue esigenze



Analisi bisogni

Come si fa?

1. Domande circa il suo 
problema specifico

2. Ascoltando attivamente e 
investigando a più livelli

3. Facendo domande pertinenti
4. Valutando regolarmente



Analisi bisogni

1. Domande circa il suo 
problema specifico

2. Ascoltando attivamente e 
investigando a più livelli

3. Facendo domande pertinenti
4. Valutando regolarmente



Analisi bisogni

● Prendersi il tempo necessario
● Puoi aiutarlo davvero? Si o No

● Qualificare la persona evitando 
perdite di tempo

● Fargli dire qual e' il nucleo del problema



Analisi bisogni

Come sarebbe la tua vita senza questo
problema?

Quali sono le conseguenze 
di rimanere senza far nulla



Analisi bisogni

1. Domande circa il suo 
problema specifico

2. Ascoltando attivamente e 
investigando a più livelli

3. Facendo domande pertinenti
4. Valutando regolarmente



Analisi bisogni

1. Domande circa il suo 
problema specifico

2. Ascoltando attivamente e 
investigando a più livelli

3. Facendo domande pertinenti
4. Valutando regolarmente



Analisi bisogni

● Sviluppa la tua lista di domande
● Problema

● Obiettivi, prospettive, aspettative
● Esperienze passate

● Problemi e preoccupazioni accessorie



Analisi bisogni

1. Domande circa il suo 
problema specifico

2. Ascoltando attivamente e 
investigando a più livelli

3. Facendo domande pertinenti
4. Valutando regolarmente



Analisi bisogni

Valutazione silenziosa su di TE!



Analisi bisogni

● Ho compreso completamente la sua
situazione?

● Conosco i suoi valori?
● Quali sono le sue priorità?

● Perché dovrebbe attivarsi ORA?
● Conosco le conseguenze 

dello status quo? E le ho trasmesse
● Mi riconosce come esperto?

● Siamo ancora connessi?



Analisi bisogni

3 Fasi:

1. Zoom situazione attuale e Ricerca
Nucleo problema

2. Ricerca situazione desiderata ideale
3. Far esprimere cosa deve succedere

per raggiungere la situazione
desiderata



Analisi bisogni

Si impara un passo alla volta!



Raccolta Informazioni

Domande Chiuse – Aperte
Prima e Durante il colloquio



Tecniche di domanda

Domande Chiuse – Aperte

● Controllo
● Chiedere l'impegno (micro-impegno)



Tecniche di domanda

Domande Chiuse – Aperte

● Ricevere Informazioni
● Fare Connessione



Tecniche di domanda

1. Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

2. Cipolla



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

● Chi ha potere decisionale?
● Chi ha la responsabilità del budget?
● Chi applicherà la soluzione?
● Chi e' il tuo fornitore e in chi modo sei

legata/o a loro?



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

● Qual e' l'impatto di questa soluzione
nella tua vita?

● Qual e' la conseguenza di non far nulla?
● Quali sono le 3 ragioni principali per cui

tu desideri una nuova soluzione?
● Quali sono i passi da compiere perché

tu possa decidere?



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

● Perché sei alla ricerca di una nuova
soluzione?

● Perché desideri cambiare fornitore?
● Perché mi ha chiesto di passare da lei?



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

● Dov'e' l'inghippo?
● Dove vengon prese le decisioni?
● Dove ti senti a disagio?
● Dove ti senti meglio?
● Dove hai male?



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

● Quando vuoi iniziare?
● Quando pensi di poter decidere?
● Quando peggiora/migliora il tuo

disturbo?
● Quando e' iniziato il problema?



Chi – Quale – Perché – 
Dove – Quando – Come

● Come desideri esser contattato?
● Come preferiresti ricevere il supporto?
● Come pensi di risolvere il problema?
● Come si presenta il dolore?



Tecnica della Cipolla

Per scoprire la necessità 
dietro alla necessità

Per andare al NUCLEO del problema



Tecnica della Cipolla

Perché...



Golden Tips

1. Le informazioni non sono mai
abbastanza

2. Ascoltare e non interrompere
3. Dimostra Empatia

4. Interpreta correttamente e 
controlla di aver capito

5. Usa la potenza del Silenzio
 



Gestione Obiezioni

Ciò che frena un potenziale cliente 
dal dirti di Sì 



Gestione Obiezioni

Vanno abbattute alla velocità della luce



Gestione Obiezioni

1. E' un'obiezione reale oppure
2. Ci sono delle obiezioni nascoste?



Gestione Obiezioni

Quando trattarle?
1. Quando viene presentata

2. Prima che vengan presentate 
(anticiparle)



Gestione Obiezioni

Come?
Con le parole del cliente
E la potenza del silenzio



Gestione Obiezioni

Come?

1. Ascolta l'obiezione
2. Abbassa la tensione

3. Fai le domande giuste
4. Differenziale reali da false obiezioni

5. Discuti
6. Fornisci evidenze

7. Controlla 



Gestione Obiezioni

Un'obiezione aiuta a comunicare 
in modo più chiaro e preciso

● Offerta poco chiara
● Ti sei dimenticato qualcosa

● Potrai anticiparla nei colloqui futuri



Gestione Obiezioni

E' un segnale d'interesse

● Sta valutando seriamente 
la tua proposta

● Necessita di più informazioni
● Cerca conferme



10 Obiezioni Principali

1. Interesse
2. Tu
3. Fiducia
4. Cambiamento
5. Tempistica
6. Tempo
7. Valore
8. Qualità
9. Servizio
10. Prezzo



Fase di Chiusura

 Sì o No



Fase di Chiusura

 Quando inizi con il processo di chiusura?



Fase di Chiusura

 Inizio Errato → 
Finale Indesiderato 



Fase di Chiusura

Al segnale di chiusura del cliente:
CHIUDI e formalizzi l'impegno



Diff icoltà del cliente

●Paura del cambiamento
●Paura di sbagliare decisione
●Paura di pagare troppo



Domande di chiusura

Decidi di fare SEMPRE 
una domanda di chiusura!



Domande di chiusura

L'atteggiamento e' cruciale
Amichevole – Coinvolto – Credibile

Affidabile – Sicuro - Entusiasta



Domande di chiusura

Parole 7%
Intonazione 38%

Postura 55%

dr. Mehrabian
https://www.arlenetaylor.org/communication-and-the-brain/3147-mehrabian-communication-research

https://www.arlenetaylor.org/communication-and-the-brain/3147-mehrabian-communication-research


Timing e 
Riconoscimento segnali

Troppo presto 
Troppo tardi



Timing e 
Riconoscimento segnali

Riconoscerlo e tramutarlo 
in domanda di chiusura



Possibili segnali d'acquisto

1. Ci si può inserire in qualsiasi momento?
2. Quando si può iniziare?
3. Specifiche domande circa prezzi e tariffe
4. In che modo sono organizzati i

pagamenti?
5. Domande specifiche su di te e l'azienda?
6. Come funziona la garanzia?
7. Accenna a un concorrente



Possibili segnali d'acquisto

8. Domande su un modulo specifico
9. Domande circa qualità del prodotto
10. Richiesta titoli e qualifiche
11. Come funziona il supporto?
12. Funziona anche nella mia branche?
13. Richiesta test/demo
14. Referenze



Da segnali d'acquisto a chiusura

Sì 
Limitarsi a rispondere
Ma
Si/No + altra domanda di chiusura



Tecniche di chiusura
1. Impegno diretto

● Quando iniziamo?
● Posso darti il benvenuto?
● Te la senti?
● Possiamo formalizzare il contratto?
● Compriamo il biglietto?
● Posso accompagnarti in quest'avventura?



Tecniche di chiusura
2. Dar per scontato la chiusura

● Quando avremo iniziato da 3 settimane...
● Qual e' il giorno migliore per cominciare?
● A quale e-mail posso mandare le

informazioni...?
● Ci cureremo di pianificare un incontro

settimanale per valutare i tuoi
progressi,ok?



Tecniche di chiusura
3. 2 possibilità 

(Preferenza alla seconda)

● Preferisci il gruppo del martedì o del
giovedì?

● Preferisci la soluzione a rate o in una
soluzione unica?

● Pacchetto base o VIP?



Ciao!
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