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Che tu sia un venditore di professione oppure no, non
importa.
In questo libro ti spiego perché la Vita è una continua Vendita.
Parlo del vero valore e significato della Vendita e della sua
totale corrispondenza con la Vita.
Tutta la Vita è una Vendita e per vivere meglio, raggiungere i
propri obiettivi in qualunque area personale e professionale, è
necessario, prima di qualunque tecnica, avere le conoscenze
di base che nessuna scuola tradizionale, ahimè, ti ha mai
insegnato.
Ti aiuto a prendere consapevolezza delle basi comuni che
hanno la Vita e la Vendita per intraprendere un nuovo
cammino di crescita.
è un libro per te, solo per te, che cerchi concretezza e
semplicità.
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Prefazione
L’idea iniziale era quella di scrivere un manuale di Vendita per
venditori, funzionari commerciali, consulenti, imprenditori e per
tutte le persone che hanno a che fare con il mondo delle vendite.
Nonostante fossi convinto della sua bontà, dopo aver scritto qualche capitolo ho riposto il progetto nel cassetto. Sentivo che per
andare avanti nella sua scrittura mancava qualcosa, volevo che
non fosse il classico libro sulle vendite di cui le librerie sono piene.
Ogni tanto mi capitava di riprendere in mano la bozza del manuale e una parte di me diceva di continuare a scrivere, anche
solo per soddisfazione personale, ma un’altra mi bloccava dal
farlo. Nel frattempo, ho avuto l’occasione di scrivere il Manuale
specifico per la rete di vendita della società di telecomunicazioni
dove ricopro il ruolo di direttore commerciale, eppure per il mio
progetto continuavo a sentire che mancava qualcosa.
C’era qualcosa che mi frullava in testa ma non riuscivo a razionarlo, poi finalmente ho capito: si trattava, in realtà, di qualcosa
molto più semplice di quello che potevo immaginare. Succede
sempre così. Ad ogni modo ci sono voluti tre anni per arrivarci.
La cosa incredibile è che quello che mancava lo ripetevo continuamente nei miei corsi e workshop in giro per l’Italia, i miei
quadernoni pieni di appunti erano lì a indicarmelo e lo avevo addirittura accennato nei primi capitoli appena abbozzati, ma per
molto tempo non ero riuscito a vederlo così chiaramente.
Di cosa sto parlando?
Del vero valore e significato della Vendita e della sua totale corrispondenza con la Vita. Ho realizzato che tutta la Vita è una
Vendita e per vivere meglio, raggiungere i propri obiettivi in qualunque area personale e professionale, è necessario, prima di qualunque tecnica, conoscere e prendere consapevolezza delle basi
comuni che hanno la Vita e la Vendita.
Potrei azzardare, ma non più di tanto, che l’arte della Vendita è
uguale all’arte del Viver Bene e viceversa.
Per avere successo nell’attività della Vendita è necessario sviluppare conoscenze e competenze che sono anche le basi di una vita
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piena e ricca e metterle in pratica.
Consapevolizzato e razionalizzato questo concetto, ho ripreso la
scrittura del libro con lo scopo di renderlo un manuale di base
utile sia per i venditori, sia per tutti coloro che vogliono acquisire
le conoscenze di base per migliorare il proprio stile di vita, pur
pensando a torto di non essere venditori. Pertanto in questo manuale non troverai alcuna tecnica specifica, come ad esempio fare
le telefonate ai potenziali clienti o roba simile, ma ti descriverò
le conoscenze di base che servono sia a chi fa della vendita una
professione sia a chi, invece, è interessato a intraprendere un percorso di crescita personale.
Il manuale è il risultato della sintesi di centinaia di corsi a cui ho
partecipato sia come studente che come docente, di decine e decine di quadernoni con appunti e riflessioni e, soprattutto, dell’esperienza maturata direttamente sul campo come venditore,
manager, formatore. E padre.
All’interno troverai alcuni esercizi e domande a cui ti chiederò di
rispondere. Consideralo quindi come uno strumento privato.
Ho scritto questo manuale in particolar modo per quella fetta di
popolazione che sta tra i venti e i quarant’anni che sono il presente e il futuro della nostra nazione: da loro dipenderà come la
troveranno i nostri figli e nipoti; dovrebbero essere il motore dell’economia, ma un sistema contorto li ha invece messi in disparte.
Ora è giunto il momento di uscire dalla lamentela, dal vittimismo, dal buonismo e rimboccarsi le maniche. Stiamo vivendo in
un’epoca dove i cambiamenti e gli sviluppi sono potenzialmente
più semplici da fare, ma non più facili.
Ho cercato di scrivere in un modo semplice e diretto, come se
fossi tra amici, per rendere i concetti e le informazioni contenute
nel manuale il più chiari possibile, rischiando a volte di essere
quasi infantile.
Ho preferito essere semplice e diretto piuttosto che utilizzare un
linguaggio tecnico.
Sarebbe una stronzata e non rispecchierebbe il mio modo di essere
e di fare, perché io sono uno di voi, una persona normale che ha
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avuto la capacità, la volontà e la fortuna di fare forse qualche percorso in più e diverso.
Sintesi e pragmatismo sono alla base della semplicità e della comprensione, se poi sarai interessato ad approfondire gli argomenti
qui trattati, come mi auguro, nella bibliografia troverai alcuni
suggerimenti.
Te lo ripeto, se cerchi pseudo tecniche di vendite, paroline magiche per risolvere le obiezioni o convincere i potenziali Clienti,
sappi che hai sbagliato libro.
Sono dell’idea che non esistano metodi o tecniche magiche.
Quelle le vendono i teorici della formazione. Per me c’è soltanto
lo sviluppo e la crescita come uomo o donna.
Il resto viene da sé.
Sono talmente convinto che la Vita sia una continua Vendita e
ho un tale rispetto verso entrambe che, se avessi pensato di poter
ridurre tutto a qualche tecnica persuasiva o a una parola chiave,
mi sarei sentito un bestemmiatore e avrei insultato la tua intelligenza.
Lo scopo del manuale è fornire le basi e dare preziosi suggerimenti per vivere e vendere meglio, un’anteprima e un punto di
riferimento per qualsiasi percorso di crescita tu voglia intraprendere. Contiene infatti le informazioni di base che andrebbero insegnate anche a scuola, fin dall’adolescenza, ed è doloroso
constatare che l’attuale modello scolastico, purtroppo, le ignora
totalmente.

P.M.
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Il Manuale è stato scritto e pensato per i miei due figli, Edoardo e
Rebecca, per sostenerli nel cammino della
vita che soltanto loro potranno rendere
meraviglioso e unico.
Gli auguro che imparino ad apprezzare ogni attimo della vita,
anche quelli più difficili, perché è dalle difficoltà
che si impara e si esce sempre più forti.
Grazie anche a voi sono diventato una persona migliore.
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Introduzione
Benvenuto nel fantastico mondo delle Vendite e grazie per aver
scelto questo manuale.
Mi occupo di questo settore dal punto di vista strettamente professionale dal 1992, ma forse dovrei dire da quando sono nato.
In questi anni ho letto, anzi studiato, decine di libri e partecipato
a centinaia di corsi, ma non ho mai trovato un manuale che fornisse le informazioni e conoscenze di base per partire e svolgere
questa attività al meglio.
A maggior ragione non ho trovato libri che trattassero la Vendita
come un tutt’uno con la Vita.
Se cerchi su Google “Manuale di Vendita” trovi circa 2.380.000
risultati, ma praticamente nessuno conduce a un manuale completo; e se ripeti la ricerca per “corsi di vendita” troverai oltre
10.200.000 risultati (circa il 500% in più) con migliaia di corsi
disponibili (dato disponibile al momento della stesura del libro).
I corsi di vendita, che anch’io tengo frequentemente, sono importanti e suggerisco di parteciparvi con impegno e assiduità
dopo una attenta selezione di tutta l’offerta che è presente sul
mercato, ma il loro effetto positivo può rilevarsi transitorio se
non viene ancorato a una parte di studio e ad una successiva
messa in pratica di ciò che si impara.
Inoltre non esiste un corso che possa coprire tutti gli argomenti,
le dinamiche e le situazioni che si trovano nella vendita. Come
mai? Semplice, c’è un solo corso del genere: la Vita stessa!
Il mio manuale di base vuole offrire l’opportunità di stabilizzare
gli effetti positivi dei corsi, trovarvi alcuni riscontri di quanto
si è sentito e soprattutto rappresentare un luogo dove trovare
tutte quelle informazioni e quei suggerimenti utili non solo per
chi fa della vendita la propria professione, ma anche per chi
vuole in- dirizzare la propria esistenza sulla strada
dell’autorealizzazione. Per questo ho deciso di mettere nero
su bianco una parte della mia esperienza di vita: come
figlio, come padre, come marito, come venditore e infine
come manager. Ho aggiunto le mie riflessioni sul tema, in
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modo da fornire un supporto e una guida da tenere sempre
a disposizione.
Nei miei progetti di vita pensavo di far tutto tranne che il venditore, tanto meno il direttore vendite e poi il direttore
commerciale. Nel 1988, dopo il liceo scientifico, mi iscrissi
all’università di Pisa alla facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali, dipartimento di Informatica, e pensavo che
il mio futuro fosse quello di stare davanti a un computer a
scrivere programmi e trovare chissà quali geniali soluzioni.
Devo ammettere che non sono mai stato uno studente modello,
ogni anno cercavo strategie che mi permettessero di vivere di rendita per gran parte dell’anno scolastico.
Al liceo, ad esempio, studiavo molto all’inizio dell’anno
scola- stico, mi offrivo volontario alle prime interrogazioni e
mi impegnavo tantissimo nei primi compiti in classe per
ottenere buoni voti che mi sarebbero bastati per avere una
media sufficiente per il resto dell’anno scolastico; in
sostanza che mi permettessero di vivere di rendita.
Non dico i voti che prendevo verso la fine dell’anno, non mi farebbero onore!
La mia adolescenza è stata segnata da disastri familiari che
pur- troppo un numero sempre maggiore di figli sono costretti
ad affrontare.
Quando avevo tredici anni i miei genitori si separarono, e lo
fecero in un modo non proprio tranquillo, tanto è vero che
ventitré anni dopo la separazione erano sempre in prima linea
a farsi la guerra a suon di lunghe e costose cause civili,
affiancati dai loro acerrimi avvocati bravissimi a fomentare i
conflitti.
Per una questione di pura sopravvivenza personale (così pensavo)
avevo scelto di non entrare mai nel merito delle loro discussioni
e di restarne il più possibile estraneo; credevo di aver già
pagato il caro prezzo emotivo, fisico e psicologico con periodi di
vita vis- suti lontano miglia e miglia da quella serena che un
ragazzino si pensa debba avere. L’ambiente familiare era spesso
talmente de- vastante che, non lo nascondo, qualche volta mi ha
sfiorato anche l’idea di farla finita. Per fortuna il mio amor
proprio e una voce interiore più saggia hanno avuto il
sopravvento su quella fuori di senno.
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Ma all’inizio del 2005, quando ormai ero un adulto di trentasei
anni sposato con due figli piccoli, i miei genitori avevano raggiunto l’apice dell’assurdità, della stupidità e dell’autodistruzione.
Le loro guerre (in realtà prevalentemente una parte attaccava e
l’altra si difendeva) li avevano portati a un passo dal baratro, con
i conti correnti già pressoché in rosso e con il rischio di pignoramenti e sequestro delle rispettive case, compresa quella in cui abitavo con mia moglie e i miei due figli.
Di fronte a tanta stupidità mi resi conto che dovevo necessariamente fare qualcosa per evitare la definitiva rovina dei miei genitori e, benché il dialogo fosse un concetto molto lontano dai loro
pensieri, soprattutto da quello degli avvocati (meno risse = meno
cause = meno parcelle), riuscii dopo alcuni colloqui singoli a organizzare un incontro e far sedere a uno stesso tavolo mamma,
papà e ovviamente gli inseparabili avvocati.
Il giorno dell’incontro ci trovammo tutti presso lo studio dell’avvocato di mio padre, l’ambiente era gelido, i potenziali Clienti (i
genitori con rispettivi avvocati) erano ostili, pieni di rancore e
pronti a difendere ognuno le proprie posizioni ormai incancrenite
dopo ventitré anni di cause civili.
Ero consapevole che mi aspettava una dura prova, l’avrei evitata
volentieri anche perché non sapevo a cosa andavo incontro. Sapevo che una delle cose più difficili sarebbe stata mantenere sempre un buon equilibrio ed equidistanza tra le parti, controllare la
situazione, conquistarmi gli avvocati reticenti a una negoziazione,
ma soprattutto influenzare i miei genitori a fare scelte diverse rispetto a quelle fatte negli ultimi ventitré anni della loro vita.
Non nascondo che più volte ho dovuto reprimere i miei impulsi
di rabbia, di fronte a tanta stupidità e avrei voluto aprire le teste
dei miei genitori (in particolar modo di uno) per vedere che cosa
ci fosse stato al loro interno.
Se c’è una cosa che ho capito nel tempo è che non possiamo cambiare gli altri, è una guerra persa in partenza.
Durante il lungo incontro almeno tre volte giunsero a un passo
dal compromesso, ma bastava una parola o un’espressione del
viso di una delle parti per far crollare tutto e gli animi si riaccen-
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devano come i fuochi d’artificio di fine anno. La tensione era altissima.
L’avvocato di mia madre, in particolare, faceva di tutto per aizzare
lo scontro tanto che a un certo punto dovetti minacciarlo di sbatterlo fuori dalla porta se non avesse anche lui contribuito a raggiungere un accordo, e forse la mia robusta corporatura contribuì
a rendere efficace la minaccia.
Dopo oltre quattro lunghe ed estenuanti ore di incontro si raggiunse finalmente l’accordo!
Incredibile ma vero, feci scrivere e sottoscrivere a tutti i presenti
(avvocati compresi) un documento congiunto dove i miei genitori chiudevano tutte le cause ancora aperte (dopo ventitré anni
erano ben cinque!) e rinunciavano a qualunque richiesta di risarcimento e iniziativa legale l’uno verso l’altro, impegnandosi a vivere il resto della loro vita senza ulteriori guerre e, semmai, a
prendersi cura di se stessi e dei loro nipoti, i miei due figli.
Dopo ventitré lunghi anni si poteva mettere la parola “fine” a
quella stupida ed estenuante guerra.
Quando uscii da quella stanza ero sfinito, senza energia e quasi
incredulo del risultato raggiunto, comunque entusiasta per aver
compiuto una vera e propria impresa.
Ti chiederai perché ho raccontato questo episodio della mia vita
personale e cosa c’entra con le vendite.
Quel giorno avevo appena concluso una delle mie migliori e importanti vendite.
Che tu ci creda o no, tutti quanti ogni giorno vendiamo qualcosa
agli altri e a noi stessi.
La Vita è una Vendita continua, l’unica differenza con chi fa della
vendita una professione è quella di non percepire un compenso
monetario per ogni vendita conclusa, ma se ci pensiamo bene, il
compenso che riceviamo, a seconda della qualità della vendita
fatta, è la qualità stessa della vita.
Io, quel giorno, avevo venduto ai miei genitori, ma anche ai rispettivi avvocati, la mia idea di come si potesse continuare a vivere serenamente nonostante una burrascosa separazione, anzi,
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casomai era proprio giunta l’ora in cui due persone ormai prossime all’anzianità avrebbero dovuto dedicarsi a cose più piacevoli
della vita che spendere un sacco di soldi in cause legali verso l’ex
coniuge, riempiendo i loro cuori e le loro menti continuamente
di energie e emozioni negative.
E sai una cosa? Nonostante le condizioni iniziali fossero ostili a
qualunque soluzione intelligente e nonostante le mie paure, ero
sicuro che avrei raggiunto quell’obiettivo.
Tutto faceva pensare a un fallimento, ma ero talmente convinto,
determinato e fiducioso in quello che stavo facendo, e nella sua
bontà, che nessuno mi avrebbe fatto mollare: ero motivato dal
forte desiderio di vedere i miei genitori smetterla di farsi la guerra.
Qualunque vendita si fa così, avendo prima di tutto il desiderio
e la motivazione giusta, l’approccio corretto alle situazioni e la
convinzione che il prodotto/servizio che proponiamo sia veramente la cosa migliore che al Cliente possa capitare in quel momento: noi siamo la persona giusta nel posto giusto.
Questo manuale di Base non potrà mai trasformarti per magia
in un eccellente professionista della vendita.
Se però farai tuoi i concetti e li saprai mettere in pratica inizierai
un percorso che ti porterà al raggiungimento dei tuoi obiettivi
professionali e non solo.
La differenza la puoi fare solo tu!
Un’ultima cosa: è probabile che molte delle cose che leggerai non
ti siano del tutto nuove, tuttavia il fatto di saperle non significa
che tu ne sia consapevole o che tu le stia trasformando in azioni.
A volte sarò molto diretto, sperando di aiutarti a trasformare il
sapere in azione, per questo ti suggerisco di non leggere il manuale, ma di studiarlo, sottolineare i concetti che ritieni più importanti, scrivere commenti e rileggerlo spesso. Sarebbe un grosso
errore pensare che per migliorarsi continuamente non sia necessario applicarsi con determinazione e costanza.
Adesso partiamo!

15

Parte I,
riflessioni
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1. La Vita è una continua Vendita?
Una vendita c’è sempre e comunque!
(Jeffrey Gitomer)

Si, lo è! La Vita è una continua Vendita.
Immagino che la maggior parte delle persone, e forse anche
tu, non sia per niente d’accordo con quest’affermazione che è
anche il titolo del manuale. Anzi, è probabile che ti risulti
addirittura blasfema.
Com’è possibile associare la Vita, con tutti i suoi significati etici,
filosofici e spirituali, alla Vendita, una pratica invece vista
come una professione dequalificante, basata sul puro
materialismo?
Se l’affermazione “la Vita è una continua Vendita” ti infastidisce
e tocca la tua suscettibilità, significa che interpreti ancora la vendita e l’azione del vendere come qualcosa di poco pulito o
comunque la releghi al solo aspetto (poco) professionale e
materiale. Non ti giudico per questo, anch’io anni fa non
avrei accettato un’affermazione del genere e non c’è dubbio
che possa risultare un azzardo. Ma oggi, grazie all’esperienza
e al percorso che ho fatto, sono più che mai convinto che
la Vita sia una continua Vendita e tutti viviamo vendendo
incessantemente qualcosa. Nella quotidianità trovo di
continuo una corrispondenza tra la Vendita e la Vita, perché
tutto si vende e tutto si compra, con o senza passaggio di
denaro. Nel prossimo capitolo darò la definizione precisa di
“vendere” e allora, forse, ti sarà più facile comprendere
quanto sto per dire.
Personalmente attribuisco un valore enorme alla Vendita.
Sono uscito dai luoghi comuni cui siamo stati spesso sottoposti, in
particolare di tutte le influenze culturali e sociali che
inevitabilmente fin dal nostro primo giorno di vita riceviamo.
Possiamo chiamare vendita ogni azione che compiamo, che abbia
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a che fare con altri o con noi stessi. Ogni azione infatti tende a
un risultato, così come ogni vendita tende a una conclusione positiva o negativa.
Non riesco a pensare ad azioni che compiamo quotidianamente
che non siano finalizzate all’ottenimento o raggiungimento di
una qualunque cosa, materiale e non.
Ad esempio, sappiamo benissimo che quando i bambini piangono stanno comunicando qualcosa: una richiesta di attenzione,
di cibo, cure, coccole o altro.
I bambini sono dei venditori nati e in ogni momento vendono
qualcosa a noi adulti e quando ottengono il risultato atteso possiamo dire che per loro la vendita si è conclusa positivamente.
Il bambino affamato che piange, se riceve la sua pappa ha concluso una vendita e il genitore ha acquistato ciò che il bambino
voleva vendergli. L’oggetto della vendita (il prodotto o servizio)
del bambino era il suo bisogno di saziare la fame e il cibo lo strumento con cui raggiungere la soddisfazione dell’esigenza.
Potresti obiettare che se il bambino riceve il cibo, è lui che ha
fatto l’acquisto e non la vendita, per cui il venditore sarebbe dovuto essere il genitore. Sì, in effetti anche il genitore ha venduto,
perché il genitore non avrà scelto un cibo qualsiasi, ma quello
più adatto alla crescita del bambino e non necessariamente quello
a lui più gradito.
Per cui, avrà dovuto vendere al bambino l’idea che quel cibo fosse
più indicato rispetto a un altro. Ricordo benissimo quanta fatica
ho fatto per far mangiare la verdura ai miei due figli. Sono certo
che se non avessi cercato di vendergli il piacere di mangiare piatti
colorati usando il loro linguaggio, loro avrebbero preferito pasteggiare unicamente a dolci, cioccolata, patatine e hamburger.
Io volevo vendergli l’importanza di una buona nutrizione, ma
non ci sarei mai riuscito se avessi parlato solo di vitamine, minerali e proteine. Si trattava, di fatto, di una vendita reciproca, continua, incessante e, non lo nego, a volte riuscivano a spuntarla
loro e quindi cedevo alla richiesta dei loro cibi preferiti.
Stessa cosa potremmo dire per il bambino che chiede attenzioni.
Al momento in cui le riceve egli ha concluso la sua vendita e il
genitore (o chi per lui) che inizia a prestargli attenzione ha invece
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fatto l’acquisto.
Esiste un rapporto chiaro, diretto e preciso tra colui che comunica
e colui che riceve. Il bambino sta vendendo un suo bisogno o desiderio al genitore, e quando riceve ciò che desidera ha chiuso
con successo la sua vendita. In termini professionali si direbbe
che ha chiuso la trattativa o che l’offerta è stata vinta.
Viceversa, quando un genitore chiede al bambino di ubbidire a
una precisa cosa sta compiendo una vendita, e anche se per concluderla positivamente a volte deve usare l’autorità, in realtà la
cosa migliore è che il genitore gliela venda e porti il bambino ad
acquistarla. Se il bambino ubbidisce, allora il genitore ha venduto
e il bambino ha acquistato. Ti torna?
Trattandosi della vita di ognuno di noi, le similitudini tra Vita e
Vendita sono infinite. Ad esempio, quando desideriamo una persona, iniziamo una vendita che si può dire conclusa positivamente solo quando riusciamo a conquistarla. Che delusione,
invece, quando non ci riusciamo e riceviamo un rifiuto: la vendita
non è andata a buon fine.
Stessa cosa per un politico che cerca di ottenere il consenso: ogni
voto che riceve è la testimonianza di una vendita conclusa delle
sue idee.
Quando cerchiamo un lavoro o un aumento di stipendio, se lo
otteniamo significa che la vendita è andata a buon fine.
Quando abbiamo un progetto e cerchiamo qualcuno che ci sostenga, ad esempio un finanziamento da una banca, se lo otteniamo abbiamo concluso positivamente la vendita.
In caso negativo la vendita non è riuscita.
Quando invitiamo qualcuno a casa per una cena, dal momento
che quella persona accetta abbiamo concluso la vendita.
Anche il tuo animale domestico, se lo hai, vende.
Nel momento in cui la mia gatta di diciotto anni Amina si siede
di fronte alla sua ciottola vuota e mi guarda, mi sta vendendo il
suo desiderio di cibo.
Anche quello che sto facendo adesso è una vendita.
Se riesco a farti accettare quanto ti sto dicendo, ti ho venduto la
mia idea. Se non ci riesco l’ho persa, per il momento. Insomma,
che tu ci creda o no, la Vita intera è una continua Vendita, tutto
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intorno a noi è vendita!
Quindi se la Vita è una continua Vendita, allora è probabile che
chi sa vendere meglio riesca a vivere meglio.
Qualcuno dice che la vita sia una continua lotta per la sopravvivenza, e per coloro che vivono in ambienti molto difficili purtroppo è così. Ciononostante vive e sopravvive meglio chi è più
capace di vendere.
Aspetta a tirare le tue conclusioni, ancora non ti ho detto che
cosa significa veramente vendere, ma posso iniziare a dirti che
per vendere è necessario valorizzare qualcosa.
Intanto ti dico che è necessario trasferire e comunicare valore e
non sempre si dà valore a ciò che lo merita veramente.
Se sei un fumatore (spero per te di no), significa che qualcuno in
un certo momento della tua vita ti ha venduto l’idea che fumare
ti avrebbe portato dei benefici e non appena hai acceso la tua
prima sigaretta tu stesso ti sei venduto, e acquistato, questa idea.
Ho detto benefici sì, perché se ti avessero spiegato dal primo momento che ogni sigaretta fumata ti avrebbe accorciato la vita di
13 minuti, che i tuoi polmoni dopo pochi anni avrebbero ridotto
la loro capacità respiratoria (hai mai visto un polmone di un fumatore?) e che il fumo è uno dei primi fattori scatenanti di tumori, forse non avresti mai acceso la tua prima sigaretta.
Purtroppo ti sono stati venduti e di conseguenza ti sei venduto
altri tipi di benefici, come il sentirti più grande, importante, far
parte di un gruppo e altre stupidaggini del genere. Come avrai
intuito, facciamo continue vendite anche verso noi stessi, attraverso il nostro dialogo interno e i nostri pensieri.
Pensa a quando ti sei convinto di poter fare qualcosa, anche contro il parere di chi ti stava vicino. Ti stavi vendendo l’idea che
quel qualcosa era giusto per te, che ti avrebbe portato dei benefici
e vantaggi e ti sei sentito di farcela.
E dato che l’hai fatta significa che la vendita a te stesso è andata
a buon fine, a prescindere dal risultato finale.
Questo dipende da altri fattori: dalla tua capacità di analisi, dal
come hai agito, dalla tua preparazione, dalla tua determinazione,
ecc.
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Si potrebbero fare molti altri esempi, forse anche più facili da
comprendere: quando hai acquistato la tua prima auto, o la casa,
o un vestito, una rivista, un corso, ecc.
Tutto si vende e si acquista.
Forse adesso è il momento di passare alla definizione di vendita,
in modo che quanto detto finora ti risulti più chiaro.

Quindi ricordati che:
✓ la Vita è una continua Vendita
✓ nella vita tutto si vende e tutto si compra, anche senza moneta
✓ vive meglio chi meglio sa vendere.
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2. Cosa vuol dire Vendere?
Dovunque l’uomo voglia vendersi trova degli acquirenti.
(Henri Lacordaire)

Qual è il vero significato di “vendere”?
Se vai a consultare un qualsiasi dizionario e cerchi la definizione
di vendere troverai più o meno questo risultato:
vendere:
1a cedere ad altri la proprietà di qualcosa in cambio di un corrispettivo in denaro: v. un terreno, un gioiello, «Per quanto l’hai venduto?» «Per un milione», si è venduto tutto| vendere qualcosa, fare
per mestiere il venditore di una particolare merce: mio cognato
vende automobili| ass., concludere una vendita: sono mesi che ci
prova, ma non riesce a v.; mettere in vendita: ho deciso di v. la casa;
col si impers., si vende, spec. in annunci per indicare che qualcosa
viene messo in vendita.
1b cedere un atleta a un’altra società contro un corrispettivo in
denaro o scambiandolo con altri atleti: v. un calciatore
1c concedere illecitamente per ottenere denaro o benefici: v.
cariche pubbliche, v. il voto; v. il proprio corpo, prostituirsi;
venderebbe anche sua madre, farebbe qualsiasi cosa pur di ottenere
ciò che desidera | tradire: v. la patria, v. un amico
2 raccontare, diffondere, divulgare notizie spec. false o inverosimili: v. frottole; l’hanno venduta come una notizia vera; questa non
me la vendi, non riesci a farmela credere
Io non sono un filologo, tuttavia col tempo mi sono convinto
che la definizione di vendere venga spesso confusa con la semplice
azione, ovvero cedere ad altri la proprietà, e che sia stata condizionata da luoghi comuni e da pregiudizi che negli anni si sono
radicati nella nostra cultura.
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Per uno come me, convinto che tutta la Vita sia una continua
Vendita, leggere definizioni di vendere come “concedere illecitamente” o “prostituirsi” non dovrebbe meravigliarmi così tanto,
ma non posso non notare che la vendita (e chi la fa) viene spesso
associata a qualcosa di non proprio etico, pulito, come se dietro
a questa azione ci debba essere una sicura fregatura o un malaffare.
Sono in molti ad avere questo pregiudizio e forse anche tu lo hai
oppure, come me, lo hai avuto in passato.
Un esempio? Pensa a quando viene chiesto che cosa vorremmo
facessero i nostri figli da grandi: il medico, l’ingegnere, l’avvocato,
le veline, il raccomandato, ecc. Nessuno che dica: «Vorrei che
mio figlio facesse il venditore!», come se tutte le altre attività non
prevedessero la vendita.
In genere, l’attività di vendita viene considerata poco professionale o comunque di ripiego, da svolgere momentaneamente e
solo fino a quando non si trovi il famoso “posto fisso”, ormai divenuto sempre più un’utopia. Pensare ancora oggi, nella società
della conoscenza, di trovare un posto di lavoro e arrivarci fino
alla pensione (se mai ci sarà) è veramente da sciocchi.
Anche io avevo qualche pregiudizio sulla Vendita e abbinavo
quasi automaticamente il lavoro del venditore a quello del rompiscatole che suona il campanello di casa nei momenti meno opportuni per vendermi qualcosa di poco valido o di cui non ho
bisogno.
Oggi, invece, mi auguro fortemente che i miei due figli, a prescindere dalla professione e dal lavoro che sceglieranno (e comunque venderanno), si cimentino nell’attività di vendita almeno per
qualche anno, poiché la ritengo la più formativa di tutte le professioni, non solo dal punto di vista lavorativo ma soprattutto
personale. Li aiuterà ad affrontare tutte le altre vendite che la vita
metterà loro di fronte.
E quando dico un’attività di vendita intendo quella vera, dove è
necessario ricercare e conquistare il Cliente, e non fare il semplice
raccoglitore di ordini.
Per cui non discuto della correttezza delle definizioni prima riportate, tuttavia rifletto sulla loro effettiva validità. Vediamone
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in dettaglio i motivi.
«Cedere ad altri la proprietà di qualcosa in cambio di denaro», secondo me, si tratta già dell’effetto e del risultato della vendita; se
cedo qualcosa a qualcuno in cambio di denaro significa che ho
già venduto, ma la vendita, o meglio, il processo di vendita sta a
monte di questo atto. Qual è allora la causa che ha determinato
il risultato, cosa è stato fatto prima per arrivare alla conclusione
della vendita?
Che cosa significa davvero vendere?
■ convincere
■ abbindolare
■ forzare
■ appioppare
■

cedere la proprietà

■

condividere

■

estorcere

■

scambiare

■

prostituirsi

■

illudere

Durante i miei corsi di vendita le risposte più gettonate sono in
genere condividere e convincere.
Tu hai pensato la stessa cosa?
Le altre risposte effettivamente non sono così intuitivamente corrette.
Proviamo allora a ridefinire “vendere” in questo modo:
“condividere con qualcuno i vantaggi che trarrebbe dall’utilizzo
dei miei prodotti o servizi”.
Oppure: “convincere qualcuno della bontà (o utilità) dei miei
prodotti o servizi”.
Sembrano entrambe definizioni corrette, in particolare condividere fa capire che nel processo di vendita c’è la partecipazione
dell’altra parte, il Cliente, e quindi si può leggere un’azione del
venditore meno imbonitrice (imbonire: v.tr. cercare di convincere
qualcuno ad acquistare una merce o ad assistere a uno spettacolo decantandone la qualità con discorsi e frasi a effetto |estens., convincere
qualcuno di qualcosa, persuadendolo a compiere una determinata
azione).
In realtà, se riflettiamo con attenzione, anche la condivisione è
un effetto, un risultato della vendita, perché se condivido qualcosa con qualcuno, significa che sostanzialmente ho già raggiunto
un accordo, magari non ancora esplicito.
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Semmai potremmo dire che la condivisione si colloca nel momento in cui il Cliente appone la firma al nostro contratto o proposta d’ordine. Stessa cosa se, anziché vendere un prodotto o un
servizio, voglio vendere un’idea o un pensiero: dal momento che
condivido il mio pensiero con l’interlocutore, significa che l’ho
già venduto.
E allora cosa diavolo vuol dire vendere?
Qual è la causa che produce l’effetto? Qual è il processo che porta
il mio interlocutore a condividere con me i vantaggi di quello che
sto proponendo?
Che cosa succede quando un bambino piange perché ha fame o
cerca attenzione e la ottiene? Che cosa accade quando un politico
riesce a vendere il suo messaggio e riceve i voti per essere eletto?
E quando abbiamo cercato di conquistare la persona amata, se
siamo riusciti nell’intento abbiamo concluso la vendita, ma nella
pratica cosa è accaduto?
E quando hai preso la prima sigaretta (se fumi) e l’hai accesa, perché l’hai fatto? Qualcuno ti ha venduto quell’assurda idea che ne
avresti tratto dei benefici.
Ma come ha fatto e cosa ha fatto?
E quando un potenziale Cliente sceglie il tuo prodotto o servizio,
hai venduto, ma per quale motivo è avvenuto?
Forse puoi già intuire che la vendita non è una sola azione, cedere
o convincere, bensì un vero e proprio processo.
Insomma, cosa c’è tra il desiderio di vendere qualcosa e la sua
riuscita, cosa significa realmente “vendere”?
Vendere significa influenzare.
Influenzare l’atteggiamento che il potenziale Cliente, ha verso
la scelta dei tuoi prodotti e servizi condividendone i vantaggi e
benefici che ne trarrebbe dal loro utilizzo.
Influenzare l’atteggiamento che il tuo interlocutore ha verso le
tue idee e pensieri, convenendo sulla validità dei loro contenuti.
Vendere, dunque, significa influenzare e per influenzare si mettono in atto una serie di azioni, accorgimenti e strategie che co-
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stituiscono il processo di vendita.
È quello che banalmente accade quando parli tanto bene di un
ristorante da spingere l’amico che ti ascolta ad andarci.
Hai di fatto “venduto” un pasto senza percepire alcun compenso
dal ristoratore e l’hai fatto nel modo più naturale e semplice possibile.
Ecco perché tutti quanti siamo dei venditori, spesso inconsapevoli.
Pensa a quando desideri conquistare il cuore di una persona, che
cosa credi di fare? Ti vendi, e alla grande!
Detto così sembra avvalorare la definizione di vendere vista all’inizio del capitolo (prostituirsi), in realtà metti in moto una serie
di pensieri, comportamenti e atteggiamenti che hanno come
unico obiettivo quello di influenzare la persona amata a sceglierti.
Oppure pensa a quando vai a fare un colloquio di lavoro.
Se tieni veramente a quel posto di lavoro, farai tutto quello che
ti è possibile per influenzare chi ti sta davanti e convincerlo a
darti l’incarico; andrai al colloquio preparato sull’azienda, sulla
sua storia, sul suo settore e, molto probabilmente, già dal modo
in cui avrai redatto e presentato il curriculum vitae stai cercando
di influenzare.
A dire la verità, in pochi fanno così, il resto (la maggioranza) si
lamenta che non trova lavoro, ma questa è un’altra storia.
Stessa cosa fa l’azienda selezionatrice, quando crede di aver individuato il candidato giusto, cerca di influenzarlo illustrando i
vantaggi professionali, economici e personali che potrebbe trarre
accettando la proposta di lavoro.
Pensa a due camerieri dello stesso ristorante: uno non riesce ad
ottenere mance, mentre l’altro ne ottiene così tante quasi da raddoppiare il suo stipendio, indovina dove sta la differenza tra i
due? Il primo crede che il suo mestiere sia soltanto portare le pietanze al tavolo, mentre il secondo è consapevole che portare i
piatti sia una cosa che possono fare tutti, ma far star bene gli
ospiti, mettersi al loro servizio con professionalità, cortesia e con
il sorriso, fa la differenza.
Il secondo cameriere si vende meglio, ha sviluppato conoscenze
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e competenze che gli permettono di influenzare gli altri, ottenere
più mance e, spesso, essere richiesto come cameriere al proprio
tavolo.
Potrebbero essere migliaia gli esempi di vita quotidiana da fare e
sempre ci troveremmo a vendere, a cercare, cioè, di influenzare
l’atteggiamento di qualcuno.
Inizi a capire perché la “Vita è una continua Vendita”?
Ogni giorno influenzi e sei influenzato, a volte ottenendo il risultato atteso altre no, un continuo processo di vendita basato
sulla capacità di influenzare.
Certo, influenzare un amico ad andare in quel determinato ristorante è un po’ diverso da guadagnare soldi facendo il venditore
di professione, tuttavia il principio di base è lo stesso: la capacità
di influenzare gli altri.
A meno che tu non sia un eremita, che vive da solo in cima a una
montagna, non puoi sfuggire a questo processo: sei “Venditore”
e “Cliente”. Anzi, anche l’eremita non può scappare da questa
dinamica, l’unica differenza è che il “Venditore” e il “Cliente” è
sempre lo stesso: lui.
In realtà non serve essere un eremita, ogni giorno influenziamo
noi stessi con i nostri pensieri, con le nostre convinzioni, con le
nostre certezze, con quello che viene definito il dialogo interiore.
Siamo tutti venditori, inconsapevolmente o no e, visto che comunque lo siamo, è meglio capire cosa serve per farlo al meglio.

Quindi ricordati che:
✓Vendere significa Influenzare e d’ora in poi inizia a chiederti
✓come posso influenzare il mio potenziale Cliente verso l’acquisto dei miei prodotti e servizi
✓come posso influenzare il mio interlocutore verso la condivisione delle mie idee e pensieri.
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