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Duro lavoro, perseveranza e pazienza
… del cliente oppure del venditore?

M

i trovo spesso
confrontato, sia
come cliente che come
consulente, con venditori
che non raggiungono i
risultati di vendita
concordati.

Quando sono un cliente
me ne accorgo facilmente.
Se voglio acquistare
un’auto e metto in
competizione i venditori di
concessionari diversi, mi
accorgo che dopo l’invio
dell’offerta per email non
accade più nulla.
È come se il venditore
considerasse terminato il
suo lavoro con la
compilazione dell’offerta
ed il suo invio.
A volte capita che l’offerta
non è adeguata alle
richieste che, con
pazienza, ho esposto.
Quando mi sono
confrontato come
consulente con i venditori,
chiedendo come mai gli
obiettivi di vendita e di
reddito fissati insieme alla
direzione non erano stati
raggiunti, le risposte sono
state quasi sempre:
“I concorrenti sono sleali”

“I clienti non vogliono
pagare i nostri prezzi”
“La nostra pubblicità non
aiuta a vendere”
“I miei colleghi del reparto
tecnico non mi segnalano
ai clienti”
“Mi hanno caricato di
lavoro d’ufficio, non riesco
a trovare il tempo per
vendere”

Tutte abilità che sono alla
base dell’intelligenza
emotiva.

Probabilmente, sino a
quando ci confronteremo
con venditori che
ritengono di aver svolto il
loro compito elencandoci
quanto possiamo leggere
in internet o su un
dépliant, saremo noi
Il comune denominatore di clienti a dover fare del
queste affermazioni è uno duro lavoro, con
solo: la responsabilità non perseveranza ed infinita
è mai del venditore.
pazienza … perché alla
fine, noi vogliamo
La realtà è molto diversa.
veramente acquistare … se
Nella maggioranza dei casi
ce ne è data l’opportunità.
le risposte dei venditori
indicano problemi che
Marco Silvio Jäggi
influenzano minimamente
la loro capacità di vendere.
Piuttosto il lavoro del
venditore richiede
l’applicazione
perseverante e costante
dell’empatia, per mettersi
nei panni del cliente e
coglierne le motivazioni,
dell’ascolto, per
comprendere i valori per
cui egli è disposto a
pagare, dell’assertività per
non rinunciare a parlare,
ma farlo nel modo
migliore.
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Grido: COMUNICAZIONE
Come: essere chiari e convincenti
Perché: per comunicare le tue idee e i tuoi progetti persuadendo
Quando:

Intelligenza emotiva,
nuovo criterio di valutazione
Empatia, ascolto e assertività nell’impresa

S

iamo giudicati
non solo in base a
quanto siamo intelligenti,
preparati ed esperti, ma
anche considerando il
nostro modo di
comportarci verso noi
stessi e di trattare con gli
altri.
Questo potente metro di
giudizio ha ben poco a che
fare con tutto ciò che a
scuola ci fu presentato
come importante; ai fini di
questo standard, infatti, le
capacità scolastiche sono
in gran parte irrilevanti.
La nuova misura di
eccellenza dà per scontato
il possesso di capacità
intellettuali e di
conoscenze tecniche
sufficienti a svolgere il
nostro lavoro.

Il cliente ritiene
l’eccellenza
tecnica
scontata.
Accoglienza,
affidabilità,
gentilezza,
partnership,
disponibilità,
fanno la
differenza.

suo “Lavorare con
l’intelligenza emotiva”.
Non so se egli fosse
consapevole di aver
causato la definizione di un
nuovo standard, ma
certamente oggi è così.
Siamo giudicati da come
trattiamo noi stessi e di
conseguenza da come
trattiamo gli altri.

Daniel Goleman

Questo è particolarmente
vero ed importante per
un’impresa.

Oggi si punta
principalmente su qualità
personali, come
l’iniziativa, l’empatia, la
capacità di adattarsi e di
essere persuasivi.
Si esprimeva così, 23 anni
fa, Daniel Goleman, nel
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L’intelligenza emotiva
applicata nell’impresa
rende più efficienti i
processi e più redditizi i
rapporti con il mercato.
La ragione è semplice, l’uso
di abilità come l’empatia,
l’ascolto e l’assertività
contribuisce ad una
maggior comprensione tra
le persone e quindi genera
una positiva e serena
atmosfera.

Siamo giudicati
da come trattiamo noi stessi
e di conseguenza
da come trattiamo gli altri.

8

Parlavo in questi giorni con
Enzo Lucibello, già
Direttore di Media Markt,
mi confermava come in un
mercato trasparente, dove
i confronti di prezzo sono
palesi ed immediati, ciò
che conta è la relazione
con il singolo cliente.

Viviamo un periodo dove il
segno distintivo è la
connettività, la rete di
contatti ha preso il posto
della scarsità nel definire i
modelli di business.
Se ciò è vero l’intelligenza
emotiva è fondamentale,
perché il suo uso aumenta
il valore del capitale
relazionale di ogni
individuo.

Tanto più questa relazione
è sollecita, avvolgente e
risponde alle richieste di
valore tanto più il cliente
sarà attratto e più
facilmente procederà
all’acquisto.
Ciò e valido anche nei
rapporti tra le imprese,
tutti sono coscienti che la
decisione di acquisto viene
influenzata e presa da
persone, più siamo bravi a
rispondere alle richieste di
valore del compratore o
del manager più facilmente
venderemo.
D’altra parte, chi non ha,
almeno una volta scelto di
spendere qualcosa di più
per acquistare da un
venditore, simpatico, che ci
sta ad ascoltare, che è
capace di individuare le
nostre necessità?

… si sta chiedendo perché non abbiamo acquistato da lui.

Magari l’altro proponente,
tecnicamente perfetto, un
po’ scostante, forse
addirittura arrogante, si sta
chiedendo perché, in
quell’occasione, non
abbiamo acquistato da lui.
Marco Silvio Jäggi
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Gestiamo il rischio di essere mediocri,
rendendo felice il cliente
L’intelligenza emotiva applicata all’impresa

H

o incontrato
Alex Aleman,
Direttore della Residenza
Rivabella.
La struttura accoglie
persone “diversamente
giovani”.
Sia chi è in buona salute e
vuole trascorrere un
periodo di relax sulle rive
del Ceresio, sia chi vuole
avere la rassicurante
assistenza di personale
sanitario qualificato e
competente.

Una parte del parco della Residenza Rivabella, sulle rive del Ceresio

Mi interessa conoscere il
pensiero di Alex Aleman
perché è nota la sua
pluriennale attenzione al
tema dell’intelligenza
emotiva, strumento che
applica nelle relazioni con i
clienti, i colleghi e i
fornitori.

Quindi un esempio di successo, quello di Rivabella, anche
economico.

Il successo dell’intelligenza
emotiva applicata alla
gestione è oggettivo:
ottimi risultati di bilancio,
organizzazione orizzontale,
spirito di squadra anche tra
professionalità molto
diverse.

Anche solo considerando la diversa cultura, formazione e
competenza delle persone che vi lavorano, questa
sembra la classica mission impossible.

L’obiettivo dell’intervista è comprendere come fa
un’impresa con 125 dipendenti, suddivisi in governanti,
amministrativi, infermieri, manutentori, brigade de
cuisine, assistenti di cura, giardinieri, ergoterapisti,
brigade de restaurant, fisioterapisti, animatori a
rimanere eccellente ed economicamente efficiente?

Invece in Rivabella ci riescono, utopia?
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Grido: Leadership
Come: ispira le tue persone, guidale con carisma
Perché: per creare e mantenere l’entusiasmo di chi ti aiuta
Quando:

Signor Aleman, già da
qualche tempo le risorse
della Residenza Rivabella
stanno effettuando una
formazione basata sull’uso
delle abilità alla base
dell’intelligenza emotiva:
empatia, ascolto
assertività.
Quali sono gli obiettivi di
questa formazione?
Gli uomini e le donne della
“Residenza Rivabella”
devono interpretare un
business complesso e
carico di sfide.
I nostri ospiti percorrono
un tratto della loro vita,
dove ogni minuto
dell’esistenza ha un
particolare valore e deve
essere impiegato al
meglio.
Ognuno di loro ha,
naturalmente, la sua
visione e di conseguenza i
suoi desideri particolari.
Ma il tratto comune che li
unisce è la ricerca di
relazioni umane di qualità.
Quindi non solo eccellenza
tecnica: buone cure,
buona animazione, ottima
e salubre dieta. Non
possiamo fermarci solo a
questo tipo di eccellenza,
dobbiamo fare di più.

Alex Aleman

Facendo un esempio
pratico, il nostro ospite si
attende di ricevere le sue
cure, di bere il suo
aperitivo e di effettuare i
suoi trasferimenti con
persone che siano in grado
di sorridere, di ascoltare
con vera partecipazione, di
trovare soluzioni che
rendano impossibile il
“no” come risposta.
Per riuscire in questo
compito è assolutamente
necessario usare un tipo
diverso di intelligenza,
quella emotiva.

Non mi
scoraggia il
fatto che un
obiettivo possa
essere
considerato
utopico, anzi
ciò mi stimola.

Questa particolare
competenza ha poco o
nulla ha a che fare con le
tecniche imparate a
scuola.
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Questi sono obiettivi
certamente condivisibili,
ma mi conceda, Alex, non
sono antieconomici e,
forse, utopici?

Ci permettiamo di essere
considerati eccellenti anche
nei rapporti emotivi che
abbiamo con le persone che
ci circondano.

La società contemporanea,
non sta procedendo verso
un mondo di freddi
automatismi, di
intelligenza artificiale e di
rapporti umani sempre più
distaccati?

Sono convinto che viviamo
un tempo in cui siamo
giudicati non solo
dall’eccellenza delle risposte
tecniche che diamo, ma
anche da come ci poniamo
con gli altri.

Mi rendo conto che questa
esperienza può sembrare
eterodossa.
Ma funziona!

Non mi scoraggia il fatto che
questo obiettivo possa
essere considerato utopico,
anzi ciò mi stimola.

La nostra particolarità è
riuscire a coniugare
sempre migliori risultati
economici, sia in termini di
fatturato che di reddito,
grazie ad un migliore
rapporto umano con i
nostri ospiti ed i loro
familiari.

Fatte le debite proporzioni
posso affermare che ogni
grande obiettivo
dell’umanità è stato
considerato utopico sino a
quando qualcuno ha
dimostrato che era
raggiungibile.

Se, me lo concede, in
questa “visione” c’è un po’
dell’Aleman funzionario
della croce rossa svizzera.
Quanto, la sua esperienza
professionale precedente
l’ha aiutata nell’individuare
la necessità di applicare
l’intelligenza emotiva
all’ambito professionale?
Ho sempre vissuto i miei
mandati professionali,
prima presso la Polizia del
Canton Berna, poi presso
la Croce Rossa, quindi
come funzionario del DSS
ticinese, come
un’occasione di
dimostrare che l’uomo è al
centro di qualunque
professione.
L’attenzione alle esigenze
del “cliente” è
indispensabile per

… il nostro obiettivo è rendere
felice il nostro ospite e i suoi
familiari.

raggiungere e mantenere
l’eccellenza.
La Residenza Rivabella è
l’ambito dove cerco di
portare ancora più in alto
questo concetto, il nostro
obiettivo è quello di
rendere felice il nostro
ospite e i suoi familiari.
Ma questo, non dovrebbe
essere l’obiettivo di
qualunque impresa, non
solo economica?
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Rendere felice il cliente è
quindi un obiettivo
economico?
È interessante notare
quale impatto ha sui
collaboratori il percorso
formativo che stiamo
effettuando.
Diventano persone
migliori, hanno la
capacità di mettersi nei
panni degli altri, di
comprendere le situazioni
emotive, di
esporre il loro pensiero
con sicurezza senza
rovinare le relazioni, di
negoziare con l’obiettivo
di riuscire a rendere felici
gli altri anche se non è
sempre possibile
soddisfare tutte le
richieste.
Tutti noi possediamo dei
talenti, gli anglosassoni li
chiamano soft skills.
La vera sfida è
usare questi
talenti
per
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riuscire
a star
bene noi e
far star meglio gli altri.

Oserei dire che l’intelligenza
emotiva è un ingrediente
essenziale per un mondo
migliore.
È quindi naturale che da
questo approccio scaturisca
un ottimo risultato
economico.

Rifuggiamo i contatti
con persone fredde,
arroccate nella loro
arrogante competenza,
senza simpatia e
comprensione.

Normalmente
preferiamo acquistare
prodotti e servizi
da persone
L’applicazione
dell’intelligenza
emotiva ha ovviamente
un’influenza positiva sul
comprensive, conto economico, è un
effetto della sua saggia
sorridenti,
applicazione
simpatiche, che
all’organizzazione
ascoltano con attenzione,
aiutandoci onestamente nella d’impresa.
scelta di acquisto.

Per terminare la risposta
alla sua domanda, mi fa
piacere che applicando
l’empatia, l’ascolto e
l’assertività le relazioni
umane migliorino
notevolmente anche tra i
miei collaboratori.
Il clima è sereno, il lavoro
di squadra è efficiente ed
efficace, le persone sono
più serene e tendono a
risolvere i problemi
piuttosto che subirli.
Migliora l’ambiente e il
conto economico, mi
reputo fortunato!
Un’ultima domanda,
Direttor Aleman. Quale
messaggio vuole
trasmettere, attraverso
questa intervista?

L’approccio attento al prossimo tutelerà i lavoratori, in
un’epoca di ardua competizione e di tecnologie che
“rubano” i posti di lavoro che non richiedono
intelligenza.
Infine, l’applicazione dell’intelligenza emotiva permette
di aumentare la consapevolezza, di accrescere
l’autostima, permette di essere persone migliori. Aiuta
a vivere meglio il lavoro che occupa gran parte della
nostra vita, mantenendo ottime e serene relazioni con
clienti e colleghi.
(fine dell’intervista)

È importante che ognuno
si impegni nell’applicare le
abilità dell’intelligenza
emotiva con metodo,
perseveranza e qualità.
Ciò assicurerà anche nel
futuro l’esistenza delle
nostre attività
economiche, perché
saremo pronti a cogliere la
richiesta di valore dei
clienti.
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Grido: CAMBIAMENTO
Come: essere capaci di cambiare … in meglio, qualunque cosa voglia dire
Perché: per raggiungere i tuoi obiettivi
Quando:

Un modo diverso di intendere la vita in residenza per anziani
Il commento

Visitando la Residenza Rivabella, non si può fare a meno di “sentire” gli effetti delle
scelte di Alex Aleman.
La maggior parte delle persone, sia gli addetti che gli ospiti e i loro familiari parlano
con il sorriso sul volto.
È un posto che scalda il cuore, pieno di energia positiva.
Aleman organizza frequentemente eventi e manifestazioni artistiche, organizza dei
pomeriggi dove i bimbi delle scuole dell’infanzia ed elementare vengono per giocare
con i residenti. Il ghiaccio è presto rotto.
Ho sentito distintamente un marmocchio di 7 anni chiedere, mentre colorava un
disegno seduto a fianco di una gentile signora che poteva essere facilmente sua
nonna:
“Perché ti tremano le mani?”
Gli occhi ed il cuore dei bimbi permettono di passare oltre le convenzioni regalando ai
residenti attimi di autentica felicità. E questo è quello che conta.
Marco Silvio Jäggi

Il concerto di corni delle alpi (Alphorn) che tradizionalmente
si tiene il 1° agosto, festa nazionale svizzera, nel parco della
Residenza Rivabella.
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Grido: CONFLITTO (gestire)
Come: negoziando e risolvendo i disaccordi
Perché: per raggiungere i tuoi obiettivi, mantenendo relazioni eccellenti
Quando:

Ascoltami!
Cosa fare e come per far si che i collaboratori esprimano il loro valore

S

teve Jobs affermò che
assumeva solo persone
che gli dicevano “come
raggiungere i suoi
obiettivi. Lui era contento
di pagarle per il “come”.

Al contrario considerava
uno spreco pagare
qualcuno a cui illustrare
non solo “cosa voglio
ottenere”, ma anche
“come arrivare
all’obiettivo”.
In realtà a volte abbiamo
collaboratori a cui
dobbiamo spiegare
entrambe le cose.
L’ascolto è l’abilità da
usare per ottenere che i
collaboratori crescano. Se
li ascoltiamo inizieranno a
comunicare con
franchezza, sentendosi
liberi di proporre le
proprie idee, chissà, forse
migliorando le nostre.

di comunicarci la loro
mancanza di entusiasmo
per una certa attività o un
progetto è già di per sé un
valore.
“Chi ascolta con interesse
e partecipazione innesca
un processo di mutua
comprensione che
incoraggia la sincerità e
rassicura l’interlocutore.”1

Considera che lui ha
trovato la motivazione per
venire a parlarti e che tu
stai pagando il suo tempo.
Ho preparato nella
prossima pagina il
decalogo delle regole da
applicare nell’ascolto.

Marco Silvio Jäggi

Se pensi che ascoltare un
tuo collaboratore sia una
perdita di tempo oppure
che sei troppo occupato
per dargli retta, forse è
meglio che lo licenzi!

La ragione per cui abbiamo due orecchie
ed una sola bocca
è che dobbiamo
ascoltare di più e
parlare di meno.
Zenone di Cizio

In ogni caso, il fatto che si
sentano liberi anche solo

Madelyn Burley- Allen – Managing Assertively: How to Improve Your People Skill (1983)
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Le 10 regole dell’ascolto profondo
1. Ascolta attentamente, non fare nient’altro, sospendi ogni altra attività. Non
battere le dita sulla tastiera, non scrivere su argomenti non attinenti, non
guardare lo smartphone. Semplicemente guarda negli occhi chi ti sta parlando e
ascolta quello che dice.
2. Mettiti nell’atteggiamento corretto per imparare. Pensa che c’è qualcosa da
apprendere da chiunque.
3. Non prepararti a rispondere mentre il tuo interlocutore parla. Se usi le risorse
mentali per qualcosa di diverso da ascoltare, probabilmente perderai parte delle
informazioni. Quando sarà il tuo turno, per verificare "se ho capito bene ...",
riassumerai al tuo interlocutore quello che hai ascoltato con attenzione. Il
riassunto è il momento per prepararti sui tuoi argomenti.
4. Ascolta senza interrompere. Non distrarre il tuo interlocutore, usa le energie per
raccogliere le informazioni che ti comunica. Verrà anche il tuo turno.
5. Usa empatia. Ascolta il timbro, il tono, la cadenza e le pause. Ti diranno molto di
più delle parole, ti permetteranno di capire perché il tuo collaboratore sta
parlando, quali sono le sue motivazioni.
6. Ascoltando, prendi delle note su quanto ti viene comunicato. Prima di farlo chiedi
il permesso e spiega al collaboratore che ciò serve ad aiutarti a fissare e ricordare
quanto ti comunica.
7. Mentre ascolti, evita di suggerire frasi o addirittura dare soluzioni. Ciò equivale ad
una interruzione e, peggio, può essere vissuto dal tuo collaboratore come
disinteresse. Verosimilmente il risultato sarà di chiudere il dialogo. In questo caso
chiudi anche la possibilità di essere stupito con una soluzione innovativa,
razionale ed efficiente.
8. Usando parole e gesti adeguati come: “capisco” e cenni di assenso, conferma che
stai ascoltando con attenzione. In questo modo il tuo interlocutore sarà
rassicurato: lo ascolti.
9. Quando tocca a te parlare, inizia sempre chiedendo conferma di quanto hai
ascoltato. Eventualmente ulteriori spiegazioni.
10. Restituisci al tuo interlocutore la fiducia che ti ha dimostrato esponendosi. Parla
con il cuore e racconta i tuoi aneddoti e le emozioni che hai vissuto.
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Grido: COSTRUISCI
Come: creando e alimen relazioni z
Perché: per coinvolgere più persone positive attorno alle tue idee e progetti
Quando:

Chi tira la corda?

L’

eccellenza
nelle relazioni
umane è
direttamente
collegata alla
capacità di gestire
le tensioni che
vengono generate
dai collegamenti che
si formano nella vita.

rapporti con
i colleghi, dalla ricerca della
felicità del cliente,
dall’esigenza di
raggiungere gli obiettivi
dell’impresa, dal
necessario
rispetto

Un genitore deve
gestire la tensione
prodotta nella
di norme e procedure.
A questo aggiungiamo le
tensioni determinate dal
mantenere delle relazioni
sociali adeguate.
mediazione
tra tempo
dedicato
alla famiglia e
quello dedicato
al lavoro.
Se non lo fa
sarà
un genitore
infelice.
Oppure
i figli

saranno
infelici a
causa della
sua mancata
presenza.

il capo di una corda
che tende a spostare il
collimatore
dall’eccellenza alla
mediocrità.
Il ruolo di chiunque è
quello di riuscire a
mantenere il “collimatore”
centrato. Qualunque
professione svolga.
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Ma anche nella vita
professionale le tensioni
si generano a causa del
necessità di avere buoni

È come se ognuna di
queste esigenze e
necessità fosse
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Non è semplice equilibrare
la tensione.
È indispensabile usare le
abilità dell’IE2: empatia,
ascolto, assertività, lealtà e
capacità di negoziare.
L’uso di queste abilità ci
rende eccellenti, le
ricerche effettuate negli
ultimi decenni dimostrano
come le qualifiche e le
competenze tecniche da
sole non producono
eccellenza e neanche una
migliore qualità di vita.3
Al contrario le abilità
permettono di stabilire
relazioni serene che
influenzano positivamente
l’esistenza.

“È possibile
insegnare ad
un tacchino ad
arrampicarsi
sugli alberi,
ma è meglio
assumere uno
scoiattolo”

È irrinunciabile la
valutazione delle
competenze relazionali del
personale.
L’aforisma della vignetta a
fianco ci induce a riflettere
sugli investimenti dedicati
alla formazione oppure alla
selezione del personale.
Marco Silvio Jäggi

La selezione del personale
accorta, quella con
l’obiettivo di far crescere
l’impresa, è attenta alla
competenza emotiva dei
candidati e del personale
assunto, perché l’impresa
ha bisogno di individui
leali, capaci di usare le
abilità che influenzano
positivamente le relazioni
con il prossimo.

3

IE = Intelligenza Emotiva
Testing for competence rather than intelligence - David C. McClelland American Psychologist - febbraio 1973

27

2

Pubblicità

28

Grido: Collaborazione
Come: lavorando con altri e raggiungendo obiettivi condivisi
Perché: perché l’eccellenza richiede cooperazione e confronto
Quando:

Il cartellino del prezzo ha 140 anni!
Il cartellino del prezzo esiste solo dal 1878

P

rima dell’avvento
generalizzato del prezzo
prestabilito, il prezzo era
formato come risultato
della negoziazione
conflittuale tra il venditore
e il compratore.
La famosa “negoziazione
distributiva”, per
intenderci, quella ben
rappresentata dal detto,
molto negativo: “…mal
comune, mezzo gaudio”.

Il “cartellino del prezzo”
attaccato al prodotto ha
avuto l’effetto di rendere
più fluido il processo di
acquisto.

Questa fluidità è un valore
per molti clienti, la
maggioranza vuole
sottrarsi alla seccatura
della trattativa.
Il valore percepito da
questo segmento di
clientela è il rapporto di
eccellente fiducia che si
instaura grazie al prezzo
prestabilito.
Senza il “cartellino del
prezzo”, il tempo che viene
dedicato ad una
estenuante discussione
sull’ultimo decimale è
percepito come un
disvalore. Almeno nella
nostra cultura.
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Quindi, grazie al prezzo
prestabilito i rapporti tra le
persone diventano più
sereni ed efficienti.
Dietro questo processo si
nasconde della
competenza emozionale.
L’acquirente concede al
venditore la dose di fiducia
necessaria a non testare il
prezzo sottoponendolo ad
una trattativa più o meno
serrata.
Quindi, come afferma
Godin4, venditore e cliente
si preoccupano di più dei
benefici futuri di una
relazione basata sulla leale
fiducia piuttosto di giocare
il ruolo dei contendenti.
Viviamo un mercato basato
sulle reti, sulle connessioni,
dove sono le relazioni a
determinare le transazioni.
Questo è un mercato
completamente diverso da
quello basato sulla
“scarsità”.

Oggi abbiamo
sovrabbondanza di offerta,
dove vince chi riesce a
creare e mantenere il
rapporto di serena lealtà
con il cliente.
Nell’economia basata sulle
relazioni, sono basilari:
• la facile accessibilità del
fornitore,
• l’affidabilità del
partner,
• la fiducia che le
promesse si avverino.
Chi interpreta le relazioni
economiche con il cliente
in termini di vittoria
oppure sconfitta è affetto
da narcisismo distruttivo.
Chi vuole vincere, oggi e a
tutti i costi, schiacciando
l’altro sulle proprie
posizioni rischia di essere
un perdente.
Se ci interessa raggiungere
gli obiettivi, non è
importante chi “vince”, ma
come vinciamo insieme.
Marco Silvio Jäggi

Seth Godin (Mount Vernon, 10 luglio 1960) è uno scrittore e imprenditore statunitense. Questo articolo è tratto da
“Transactions without conflict” di Seth Godin, 13 agosto 2018
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Ai confini della … dell’impronta
Intervista a Marianne Volonté

U

na fortunata serie
della prima televisione
(1959) si intitolava “Ai
confini della realtà”.

Vi venivano esplorate le
ignote zone non ancora
completamente illuminate
dal sapere e dalla saggezza
ufficiale. Non a caso, in
lingua originale, il titolo
della serie era “La zona del
crepuscolo”.
Quando qualcuno mi ha
parlato di usare le
impronte digitali per
valutare la personalità
umana, ho subito pensato
a qualcosa di misterioso,
non necessariamente
positivo.

Ma va da sé che i pregiudizi
non aiutano a crescere,
quindi ho chiesto a
Marianne Volontè di
spiegare ad uno scettico
questa teoria, che mi
richiamava le teorie di
Cesare Lombroso, “padre
della moderna
criminologia”, come viene
definito da alcuni.
Marianne è nata a Zugo,
vive tra il Ticino e Londra.
Intervista di
Marco Silvio Jäggi

Marianne, lei sta proponendo un sistema di rilevazione delle caratteristiche soggettive
particolarmente intrigante, me lo può descrivere?
Il test biometrico “mymarq” permette di rilevare dati sul carattere, le sfide e i potenziali
dell’individuo. Offre una chiave di accesso al subconscio e alla struttura della personalità.
Analizzando le impronte digitali siamo in grado di dare delle informazioni attendibili.
Le impronte digitali sono fissate definitivamente prima del sesto mese di gravidanza.
Sono individuali, indipendenti da DNA, sesso, e rimangono invariate durante tutta la vita.
Il test è veloce e ripetibile: anche rifacendolo a distanza il risultato sarà sempre lo stesso.
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Ma non le pare che tutto
ciò abbia un po’ di
retrogusto esoterico
oppure addirittura
metafisico?
In effetti stiamo
combattendo contro
questo pregiudizio.
Consideri che il test è il
risultato di esperienze
empiriche di tante persone
del settore nell’arco di
decenni.
Si basa sulla stessa
classificazione della polizia
scientifica: noi come loro
definiamo le forme come
“vortice”, “laccio” e altro.
Una delle prime persone
che ha sistematicamente
usato il dato biometrico
delle impronte digitali per
estrarre informazioni
diverse da quelle della
polizia è stato Richard
Unger, il quale nel giro di
50 anni ha analizzato oltre
50'000 paia di mani ovvero
500'000 impronte digitali.
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Da parte mia, avvocata di
professione, ho seguito i
corsi di Unger e di altri
analisti di mani e impronte
digitali a Zurigo e Londra.

Dopo diversi anni di pratica
e di esperienza empirica su
oltre 60’000 impronte
digitali, ho deciso di
dedicarmi interamente alla
ricerca, basandomi su
evidenze ed esperienze
psicologiche e
distanziandosi da ogni e
qualsiasi interpretazione
spirituale o esoterica.
Marianne Volontè

Il risultato è il “mymarq”
biometric personality test.
Handpower, la società che
ho fondato, è socia
dell’EAB (European
Association for Biometrics)
e collabora con esperti
scientifici e forensi
nell’ambito
dell’identificazione e
classificazione delle
impronte digitali.

Perché le persone
dovrebbero permetterle di
raccogliere le impronte
digitali?
Quando propongo l’analisi
delle impronte digitali
alcuni sono dubbiosi e un
po’ impauriti, forse perché
richiama le indagini di
polizia. Ma ciò si supera in
fretta.
Normalmente il test è
affrontato con serenità.
Una volta consci delle
rigorose basi e
dell’efficienza del test,
dell’alto grado di
soddisfazione che si
raggiunge, confermata da
altri, gli animi si
tranquillizzano.

“L’obiettivo del
test biometrico
è di aiutare le
persone a
capire meglio
se stessi e gli
altri.”

La normativa sui dati
sensibili prevede qualcosa
in merito alla raccolta di
impronte digitali?
Le impronte fanno parte
dei dati biometrici protetti
dal diritto sulla personalità.
Il nostro impegno al
rispetto dei codici etici e
professionali, sono
formalizzati in un
documento che garantisce
la massima discrezione e
anonimità dei dati.
L’obiettivo dell’esame delle
impronte digitali è di
aiutare le persone a capire
meglio se stessi e gli altri.
Non siamo interessati a
creare un archivio di
impronte digitali.

I convincenti risultati
ottenuti hanno contribuito
all’espansione della rete di
persone interessate e
convinte.
Le persone vengono per
fare il test “mymarq”,
perché sono interessate a
ottenere informazioni su
loro stesse e sulle persone
a loro vicine.
L’obiettivo può essere,
capire perché certi episodi
emozionalmente
incontrollabili si ripetono.
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Grido: LAVORO IN SQUADRA
Come: creandole sinergie e lo spirito di collaborazione reciproca
Perché: per raggiungere con eccellenza e più velocemente i tuoi obiettivi
Quando:

Pensa che questo sistema
possa essere utilizzato dalle
imprese, con quali
vantaggi?
Sì, sono convinta che le
imprese ne possano trarre
dei benefici.
Uno dei grandi vantaggi di
questo test è la velocità
con cui si ottengono i
risultati.

“mymarq” è oggettivo, il
candidato non può
assolutamente
manipolarlo, le impronte
sono quelle che sono e non
sono alterabili.

L’analisi può essere
individuale oppure
Ma quello che è ancora più
eseguita su un team.
importante è che le
In questo caso si lavorerà
valutazioni non possono
per capire le dinamiche del
essere manipolate. Intendo
gruppo.
dire, eseguendo un test
grafologico e conoscendo i Questo contribuisce a
criteri di valutazione è
creare un ambiente più
possibile, per il soggetto,
sereno e rilassato e
manipolare i risultati.
permette di sfruttare più
efficacemente le qualità e i
Al contrario il test
talenti.

Ho chiesto a Marianne Volontè di indicare la bibliografia sull’argomento, per chi volesse
approfondire il tema.
Dermatoglyphics and Its Relation to
Intelligence Levels of Young Students
Kumari, Vijaya Babu, Kumar.
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences
(May 2014)

Embryology And Morphology Of Friction
Ridge Skin
Wertheim
Chapter 3 of The Fingerprint Sourcebook
US Dep. Of Justice (October 2014)

The Basics of Brain Development
Stiles, Jernigan.
Neuropsychology Rev (2010)

Autori:
Richard Unger (Lifeprints),
Ronelle Coburn (Life purpose now)
Frank C. Clifford (Palmistry 4today)

Are fingerprints determined by genetics?
US National Library of Medicine
Genetic Home Reference
(December 2016)
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Empowerment, opportunità o
anarchia in azienda?
“Empowerment: la valorizzazione delle persone”
di Omar Sampietro

E

mpowerment significa
valorizzare le persone
per farle crescere sia come
individui che come
professionisti realizzati nel
proprio lavoro, per il
successo individuale e
dell’organizzazione di cui
fanno parte attraverso
l’impegno e la passione.

collaboratori ritenuti
meritevoli di esprimersi e
di apportare
all’organizzazione vantaggi
concreti in termini
prestazionali.

Si tratta quindi di un nuovo
contratto psicologico tra
azienda e dipendente dove
l’elemento costitutivo non
È un termine inglese
è più rappresentato
traducibile in “aumento del dall’assunto “impegno e
potere e
fedeltà = posto di lavoro
responsabilizzazione”.
sicuro” ma da una
In pratica; l’attivazione
partnership strategica,
delle risorse su due livelli,
dove il datore di lavoro e il
uno individuale ed uno
collaboratore si scambiano
organizzativo.
del valore.
A livello individuale si fa
riferimento alla possibilità
per la persona di sentirsi
maggiormente
responsabile, protagonista
della propria vita, in
termine di espansione del
sé.
A livello organizzativo è la
possibilità per l’azienda di
essere più efficace nel
funzionamento, creando
maggiore coinvolgimento
da parte di quei

Omar Sampietro

Sul tema vengo spesso
sollecitato da parte dei
clienti ad introdurre in
azienda dei processi di
cambiamento tesi a
modificare lo stile di
conduzione utilizzato. A
volte la richiesta è
addirittura estrema,
ovvero passare da uno stile
di conduzione impostato
sul “comando e controllo”
all’empowerment.
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Grido: CAPIRE
Come: per comprendere le reali motivazioni degli altri
Perché: per individuare su chi fare affidamento e per convincere inviano
Quando:

Il cambiamento tuttavia
non può mai essere così
repentino, né tantomeno è
lecito attendersi delle
modifiche radicali nel
comportamento delle
persone in lassi di tempo
brevi.
L’empowerment è un
concetto molto
affascinante ma va
contestualizzato in base
alla situazione esistente in
seno all’organizzazione su
temi quali la cultura
aziendale, la strategia, il
generation-mix, ecc.
Non da ultimo la
determinazione vera e
profonda del management
di delegare decisioni su
problemi operativi ed
accettare l’errore quale
elemento educativo
anziché punitivo.
L’empowerment non
rappresenta quindi la
ricetta miracolosa
applicabile a tutte le
organizzazioni.

“Dai un pesce a
un uomo e lo
nutrirai per un
giorno.
Insegnagli a
pescare e lo
nutrirai per
tutta la vita”

Per funzionare è
fondamentale che
l’ambiente di lavoro
promuova:
•
una cultura che
impegni i collaboratori a
perseguire il successo
dell’azienda e che –
giocoforza – deve essere
strettamente legato anche
al loro successo
professionale e personale
•
la capacità di
fornire in modo adeguato
un feedback e allo stesso
tempo ad utilizzare una
parola semplicissima e
molto motivante per
andare oltre, ovvero:
“grazie”
•
un ambiente
sempre allineato con l’alto
tasso di competitività
dettato dal mercato
globale, caratterizzato da
un alto livello di
professionalità dove si
incoraggiano lo spirito
imprenditoriale,
l’autogestione e si
premiano i risultati
complessivi.
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Sapere comunicare,
motivare, guadagnare
fiducia, dimostrando e
valorizzando elevate
competenze e capacità
professionali e sociali sono
punti di cruciale
importanza da considerare
prima di affrontare
qualsiasi forma di
cambiamento.

Nel quadro dei processi di
selezione attuali e della
gestione del capitale
umano, l’intelligenza
emotiva è un elemento
distintivo molto
importante sul quale
investire per le aziende
ambiziose.
Omar Sampietro

L’empatia, l’assertività e
l’ascolto sono le aree sulle
quali è importante
investire in termini di
formazione continua, sia a
livello di posizioni di vertice
che subordinate.
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Grido: COMPRENSIONE
Come: percependo sentimenti e guardando da punti divista alternativi
Perché: per aiutare e far crescere le persone a cui tieni
Quando:

Lealtà e fiducia
La fiducia del cliente, quanto è importante?
di Francesco Locatelli

S

e dovessi elencare le
emozioni che conosco,
traccerei una linea e
chiamerei i due estremi
“amore” e “paura”.

Le emozioni sono scariche
chimiche ed elettriche che
determinano un cambio
dello stato fisiologico, ci
predispongono alla difesa,
alla fuga, all’attenzione.

Se chiediamo a un europeo
medio di elencare le
emozioni che conosce,
sostanzialmente saranno
cinque: paura, disgusto,
gioia, tristezza e rabbia.
Una sola è piacevole.
Pensate che in alcune
tradizioni buddiste sono
conosciute e nominalizzate
fino a 85’000 emozioni
diverse!

Quando un’emozione è
intensa sequestra la nostra
mente e ci fa fare cose che
in condizioni normali non
faremmo, a volte ne siamo
felici, a volte non ne
andiamo fieri.
Francesco Locatelli, illustra la propria
esperienza nel rapporto di fiducia con i
clienti

La Signora Margherita è una educatrice indipendente, ha 54 anni.
Venti anni fa, quando ha aperto la sua attività, dopo otto anni di lavoro come
impiegata, aveva un piccolo capitale nella sua cassa pensione, oggi in un libero
passaggio presso un’assicurazione.
Presso la stessa azienda ha aperto contemporaneamente un terzo pilastro, ad oggi
ha accumulato poco più di 150’000 franchi, ma per dirla tutta, non lo sa, sono
almeno 15 anni che non incontra un consulente.
Margherita è appena tornata dal lavoro, si siede al tavolo della sala da pranzo,
apre distrattamente la posta mentre pianifica mentalmente il colloquio con i
genitori di un suo piccolo assistito. Come aiutarli a capire che l’autostima del loro
adorato, piccolo tesoro, dipende in larga misura dalla fiducia che essi ripongono in
lui?
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Altre volte le emozioni
sono di intensità minore,
ma possono durare a
lungo, trasformarsi in stati
d’animo. Così la tristezza
per una perdita si
trasforma in una
depressione, così
l’eccitazione per un
incontro, nella
consapevolezza di avere
incontrato un grande
amore.
Le emozioni si
trasmettono, sono
contagiose, è dimostrato
che una persona scontenta
e irritabile trasmette la sua
negatività agli altri
diminuendo le prestazioni
di tutti.

Le emozioni sono legate ai
ricordi delle esperienze
vissute e seguono
complessi meccanismi
all’interno del nostro
cervello.
Ma potremmo distinguere
sostanzialmente due
percorsi.
Uno breve e intenso, che
quando scatta non si può
fermare facilmente, si
tratta della reazione
dettata dall’amigdala, che
riconosce e paragona la
situazione attuale con le
esperienze memorizzate e
fa scattare le difese in caso
di pericolo.

Il secondo percorso
emozionale ci aiuta a
ricordare le esperienze
positive, ad essere creativi,
a fidarci del prossimo,
soprattutto in ambiti in cui
riconosciamo la migliore
preparazione del nostro
interlocutore.
Ma è un percorso meno
veloce, perché viene
mediato dalla neocorteccia,
innescato dal pensiero.
Diffidenza e fiducia sono
opposti emozionali.

Come aiutarli a trasmettere al figlio il metodo per affrontare il mondo con le sue gioie e le sue
frustrazioni?
Di certo il primo passo sarà senz’altro creare una relazione di fiducia tra loro e lei … Sì! Inizierà
proprio dicendo loro …… suona il telefono:
“Buonasera Signora Margherita, sono Francesco Locatelli, della Swiss Life, la chiamo perché sono
incaricato di incontrarla per darle delle informazioni sui suoi contratti presso di noi”
Margherita capisce che si tratta di un assicuratore ed improvvisamente sente una spiacevole
sensazione all’altezza del plesso solare, prova a rispondere che è a posto, che non ha bisogno di
niente, cerca di evitare la conversazione, ma alla fine cede e si accorda per un appuntamento fra tre
settimane.
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Tre settimane dopo mi presento alle dieci di mattina sul luogo
dell’appuntamento, a casa della cliente, ma la Signora
Margherita non c’è, c’è la figlia, che dopo un turno di notte sta
dormendo… tra il sonno e la veglia mi dice che la mamma è al
lavoro, e mi segna su un bigliettino il numero di cellulare.

La prima va nella direzione
della paura, può farci
vedere le cose più brutte di
come sono, può farci
rivivere un episodio
spiacevole, come quella
volta che qualcuno
insistendo e ispirandoci
paura ci ha fatti nostro
malgrado compiere una
scelta senza darci il tempo
di capire bene.
Quindi potremmo essere
diffidenti nei confronti di
qualcuno che non
conosciamo, e senza aver
vissuto alcuna situazione
spiacevole di persona, a
volte è sufficiente il
racconto di un conoscente,
o anche soltanto una
notizia sentita alla radio.
La fiducia invece è tra le
migliori emozioni che si
possono provare.

“Le emozioni si
trasmettono,
sono
contagiose, è
dimostrato che
una persona
scontenta e
irritabile
trasmette la
sua negatività
agli altri
diminuendo le
prestazioni di
tutti.”

È la sensazione di poter
scalare una montagna
perché 20 metri sotto di
noi un buon amico regge la
corda e ci sostiene.
La fiducia tra persone è la
base di ogni buona
relazione, ci permette di
essere utili al prossimo,
come i consigli di un buon
consulente previdenziale
potranno essere utili alla
Signora Margherita.
Francesco Locatelli

Margherita durante la mia telefonata ha percepito un fastidio che ha determinato una risposta
meccanica, senza consapevolezza, infatti non aveva nessun ricordo dell’appuntamento al quale io
mi sono presentato.
Ora analizziamo cosa è successo a me: quando ho parlato con Margherita la prima volta ho
avvertito il suo fastidio ma non potevo fare congetture sul motivo. Non trovando Margherita
all’appuntamento concordato, ho provato a immaginare la causa. Invece di prendermela con la
mancanza di rispetto e partire per un drammatico giro sulla giostra della frustrazione, ho elaborato
una spiegazione plausibile e all’occasione l’ho verificata:
“Signora immagino che sentendo una voce sconosciuta parlarle di assicurazioni abbia temuto che
fossi il solito venditore insistente, giusto? La capisco. Mi lasci spiegare il motivo della mia
telefonata, le faccia una promessa, non ho intenzione di venderle niente…”
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Come: anticipando le esigenze del tuo cliente
Perché: per essere eccellente, rendendo felice il cliente di pagarti
Quando:

Farmacia e mercato, nuove sfide
La relazione con il cliente è l’opportunità da cogliere. L’intelligenza emotiva è lo
strumento per riuscire a sfruttare l’opportunità.
di Marco Silvio Jäggi

L

e farmacie in Ticino sono
quasi 200 per una
popolazione di circa
350'000 abitanti.
Il Cantone ha il miglior
rapporto di residenti per
farmacia in Svizzera. C’è
una farmacia ogni 1'817
abitanti. A titolo di
confronto, il “secondo
classificato” è Basilea Città
con una farmacia ogni
2'540 residenti. L’ultimo
Cantone in questa
“classifica” è Glarona con
una farmacia ogni 20mila
abitanti.
Quindi in Ticino i clienti
godono di un’offerta
capillare. Eppure qualcuno
si lamenta che nelle zone
discoste, soprattutto in
montagna non ci sono
farmacie.
Se il grande numero di
farmacie in Ticino può
essere una buona notizia
per il cliente, può non
esserlo per il farmacista,
confrontato con una
concorrenza “voluminosa”.

“il 26% delle farmacie svizzere
realizza un reddito inferiore a
50mila franchi.”
Rapport RoKA de l’exercice 2015

In realtà il “Rapport RoKA”
del 2015 metteva in
evidenza che il 26% delle
farmacie svizzere realizza
un reddito (EBITDA)
inferiore ai 50mila franchi.

Il rapporto evidenzia la
necessità di adattarsi
all’evoluzione del mercato,
diventando fornitori di
servizi piuttosto che
“semplici venditori di
farmaci”.

49

50

Svizzera, numero di residenti per farmacia

Svizzera, farmacie per Cantone e popolazione
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Per individuare quali servizi
offrire ci sono due vie.

Chi non innova percorre
strade tracciate da altri,
assumendosi la
responsabilità di errori che
altri hanno compiuto.

La prima richiede
relativamente poco sforzo
di ingegno. Si tratta di
“copiare” gli sforzi del
concorrente.
Chi percorre questa via, più
rischiosa di quello che
sembra, non si limita ad
esaminare la farmacia più
vicina. Esplora cosa fanno
le farmacie di successo
situate in altre zone del
Cantone.

Molto più interessante è
innovare.
Innovare non significa
“inventare”.

Edward John Smith, coraggioso
Capitano del Titanic. Morì con la sua
nave. Indicò la strada per attraversare
l’Atlantico, chi lo seguì perì con lui.

L’inventore grida “eureka”
nella vasca da bagno, come
Archimede. L’invenzione è
un processo solitario, a
volte effettuato nella
tinozza.

Questa via ha il vantaggio
di richiedere poche risorse
cerebrali; copiare richiede
meno sforzo di innovare.
Il rischioso svantaggio è
legato al fatto che non si è
mai sicuri dei veri risultati
ottenuti dal “copiato”. Nel
nostro Paese i bilanci delle
attività economiche non
sono pubblicati, perciò ci si
deve fidare di dicerie più o
meno affidabili.
È un po’ come fidarsi di
Edward John Smith.
Valente Capitano della
Marina di Sua Maesta
britannica. Certamente
persona capace e
competente. Peccato che
chi gli ha affidato la propria
vita è probabilmente in
fondo all’Atlantico dal
1912.

L’inventore produce
qualcosa che prima non
c’era. L’innovatore
propone un nuovo punto di
vista.

Copiare
l’innovazione altrui
ci espone agli stessi
rischi, ma
inconsapevolmente.
Meglio innovare,
trovando la strada
per il successo della
propria impresa.

L’innovatore decide di
usare pezzi di cui già
dispone, per generare un
nuovo modo di vendere lo
stesso prodotto.
L’innovatore non grida
“eureka”, piuttosto parla
con i clienti, cerca di
mettersi nei loro panni, li
ascolta con attenzione.
Raccoglie dati ed
informazioni, analizza e
verifica l’innovazione che
ha escogitato,
presentandola e chiedendo
ai clienti cosa ne pensano.
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Chiedere al cliente quali
sono le sue esigenze, cosa
gli piace e cosa invece gli
da fastidio è la via per
innovare.

Sono abilità che
modificano
l’atteggiamento.
Si riesce a essere positivi e
propositivi.

È soprattutto nei fastidi
che il cliente ci comunica
che risiede il valore
innovativo.
Ad esempio, il servizio di
consegna delle terapie a
domicilio è nato
dall’ascolto attento e
dall’individuazione del
“fastidio” di una ben
individuata categoria di
clienti. Chi ha innovato,
predisponendo il servizio a
domicilio, alleviando così il
“fastidio” dei clienti è stato
ricompensato.
Quindi per indirizzare
l’innovazione è necessario
ascoltare.
L’ascolto richiede empatia.
La stessa abilità che
permette all’assistente di
farmacia preparata di
proporre un prodotto in
più al cliente che arriva con
la “ricetta”, aumentando
così il fatturato della
farmacia.
Empatia, ascolto ed
assertività sono abilità
strettamente collegate.

Non si teme di esporre il
proprio punto di vista e lo
si fa mantenendo relazioni
eccellenti.

Accoglienza, sollecitudine sono risultati
dell’applicazione dell’empatia, abilità
utile per rendere felice il cliente e
migliorare il conto economico della
farmacia.

Suzana Trajkovski,
assistente di farmacia e
attualmente addetta al
servizio clienti del
maggiore distributore di
farmaci mi ha detto:
“La frequenza agli incontri
formativi mi ha fatto scoprire i
miei punti di forza e di
debolezza. Ero introversa, chi mi
stava intorno diceva che ero
permalosa. Grazie alla
formazione ho imparato ad
esprimermi di più ed in maniera
più adeguata agli obiettivi che
devo raggiungere, ora sono
capace di esternare le mie
emozioni.
Mi esercito a casa comunicando
in modo diverso con i
componenti della famiglia, i miei
cari. E funziona!
Ora voglio migliorare me stessa
in continuazione. Sto meglio
perché riesco ad affrontare la
vita in modo diverso.
Spiego cosa provo e i miei punti
di vista.
Riesco a comunicare
serenamente.”
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Grido: Promuovi la crescita
Come: individua i talenti dei tuoi collaboratori e potenziali
Perché: per garantire un approccio al cliente di assoluta eccellenza
Quando:

Il caso di Suzana dimostra
come la buona formazione
riesce a trasformare le
persone.

L’uso di queste abilità è
indispensabile per riuscire
ad avere un rapporto
adeguato con il cliente.

Suzana ha seguito un
percorso di formazione
sulle abilità alla base
dell’Intelligenza Emotiva:

Rivolgersi con abilità al
cliente è indispensabile per
riuscire ad innovare
l’offerta.

-

È indispensabile per:
“diventare fornitori di
servizi piuttosto che
semplici venditori di
farmaci”.

empatia
ascolto
assertività

Pubblicità

“Le farmacie svizzere che hanno
problemi sono semplici venditori di
farmaci”
Fonte: Rapporto RoKA 2015 – ETH Zürich

Un buon reddito è certamente assicurato se:
•
•
•

si vestono i panni del cliente (empatia)
si ascolta il cliente imparando ad individuare per cosa è disposto a
pagare
si parla con assertività, chiaramente e in modo persuasivo

Chiama il 079 431 85 01 per iscriverti ai corsi “Chi sono” e “Cosa si
attendono da me”. Imparerai come applicare l’empatia, l’ascolto,
l’assertività, la lealtà e la negoziazione, per il successo della tua farmacia.
I corsi sono accreditati FPH per un totale di 100 punti e durano 16 ore in
totale
www.tommaso.education#fph

57

58

I 4 cavalieri dell’Apocalisse emotiva
Le paure dei venditori. Solo dei venditori?
di Marco Silvio Jäggi

Q

uando si assume un
venditore la
tendenza è quella di
suddividere la
remunerazione in una
parte fissa ed una variabile.
A volte la parte fissa è una
cifra importante.
Se è così, il manager si
attende dal venditore
incassi adeguati, ritmi di
vendita conformi e
affidabilità nei risultati.
Quando ciò non accade
l’impresa ritiene inadatto il
venditore, mentre egli
possibilmente incolpa
l’organizzazione o il
prodotto di carenze che
impediscono la vendita.
In realtà l’unica carenza
riscontrabile è, in molti
casi, la mancanza di
competenza emotiva.
Citando Daniel Goleman, il
venditore è preda di terrori
per numero identici ai
cavalieri dell’Apocalisse:

2)
La complessità dei
prodotti è ansiogena.
Alcuni si sentono
sopraffatti dalla massa di
informazioni ritenute
necessarie per riuscire a
concludere la vendita.
3)
Che prenda un fisso
oppure no, il venditore è
comunque un
imprenditore. Più di altri
colleghi in altri settori,
dispone di empowerment,
la libertà che richiede
responsabilità. Alcuni
venditori ne sono
sgomenti.
4)
Il necessario e
perseverante impegno
richiesto per creare e
consolidare la propria
posizione sul mercato
genera angoscia in chi non
è in grado di gestire le
tensioni generate dagli
impegni professionali e
familiari.
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1)
Ogni rifiuto che
viene dai clienti è vissuto
come un colpo all’amor
proprio. L’autostima
scende e irrompono
pensieri catastrofici:

“… non sarò in grado di
mantenermi, perderò la
stima e la fiducia
dell’impresa …”

Da un punto di vista
diverso il manager è
comunque preda degli
stessi cattivi pensieri.
Mette in discussione le sue
scelte e si prepara a
cambiare assetto alla sua
squadra. Certamente, un
fastidioso mal di testa.
Anche in società dove il
rapporto tra venditore e
impresa è un rapporto
imprenditoriale, quindi
regolato finanziariamente
dai soli risultati, i 4 terrori
sono comunque presenti5.
In realtà un venditore che
non vende è comunque un
danno.
I “pensieri catastrofici”,
“l’ansia che sopraffà”, “lo
sgomento”, “l’angoscia”
sono tutti atteggiamenti
emotivi negativi.
Questi atteggiamenti si
trasmettono ai clienti,
impedendo loro di
comperare anche se
l’acquisto è adeguato ai
valori che attendono.
In questi casi la mancata
vendita è un problema di
competenza emotiva.
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“Ai nostri consulenti era
stato insegnato,
sbagliando, che se un

5
6

“La capacità di
essere empatici, di
mettere le cose in
prospettiva, di
stabilire rapporti con
gli altri e di
cooperare, sono tra
le competenze più
importanti che la
scuola cerca in
coloro che fanno
domanda di
iscrizione.”
Jill Fadule, finanziatrice
e responsabile delle
ammissioni, Harvard
Business School

cliente aveva una reazione
emotiva, si trattava di una
forma di resistenza, quindi
si doveva spiegare le cose
in modo logico,
introducendo argomenti
razionali e ignorando i suoi
sentimenti.” Afferma Kate
Cannon6 parlando dei
venditori di una compagnia
di assicurazioni
statunitense, nel suo
rapporto scrive:
“… una montagna di
negatività emotiva si
ergeva tra il nostro
processo di vendita e i
nostri profitti …”.
La negatività che scaturisce
dall’ignorare le emozioni
che i clienti provano nei
confronti dell’offerta è
generata da ambo i lati. I
venditori si sentono
inadeguati perché le
risposte alle richieste dei
clienti forse sono perfette
dal punto di vista tecnico,
ma sono insufficienti non
considerando lo stato
emotivo del cliente.
I clienti si sentono insicuri
perché le loro richieste
emotive non sono
soddisfatte.

Daniel Goleman – Lavorare con l’intelligenza emotiva
Kate Cannon citata da Tony Schwartz - How Do You Feel? – Fast Company - 31 maggio 2000

Goleman, citando una
ricerca governativa, elenca
le abilità richieste dai
datori di lavoro:
1. L’ascolto e la capacità
di comunicare
verbalmente.
2. L’adattabilità e la
capacità di reagire
creativamente a
insuccessi e ostacoli.
3. L’autocontrollo, la
fiducia in sé stessi e la
motivazione a lavorare
per obiettivi.
4. Il desiderio di crescere
professionalmente.
5. La capacità di
esprimere orgoglio per
i risultati raggiunti.

6. L’idoneità a lavorare in
gruppo cooperando.
7. L’attitudine a
mantenere relazioni
umane positive.
8. L’abilità di negoziare in
caso di disaccordi.
9. Le competenze
organizzative, il
desiderio di dare il
proprio contributo.
10. Le potenzialità per
ottenere e applicare la
leadership.

La persona dotata di
questa competenza è in
grado di operare
mantenendo una grande
autostima nonostante le
avversità, si adegua con
facilità alla realtà, agisce in
base a principi e valori in
cui crede profondamente.
È un collaboratore valido,
leale e performante.
Non vale solo per i
venditori.

La vera sfida è quella di
preparare personale
competente sul piano
emotivo.
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Il gioco che fa esperienza
il gioco di simulazione al centro dell'istruzione e della formazione attiva
di Regula Zwygart
La gamification é un
componente essenziale
della formazione continua
del personale.
Il "gioco di simulazione"
consente di: testare
diverse strategie di
business, le conseguenze
delle decisioni prese,
l'impatto che esse hanno
sull’organizzazione.
Attraverso l’osservazione
dell’effetto delle scelte, i
partecipanti comprendono
le complesse interrelazioni
tra i processi e come
l’applicazione delle
competenze emotive fa la
differenza.

Il gioco richiede decisioni
collettive, migliorando la
cooperazione nel team.

“Gioco strategico” è un
simulatore dei processi
d’impresa basato sui
meccanismi di assegnazione e
gestione delle risorse.
È distribuito in Svizzera da:
bpunkt Academy
Kramgasse 68
3011 Bern
Tel. 079 820 51 90
info@bpunkt.ch

È essenziale per riuscire a
comprendere i sottili
legami tra le relazioni
personali, lo stress e i
processi d’impresa.
La necessità di affrontare le
sfide con il lavoro di
squadra e le emozioni che
ciò causa, cementano
competenze che
continueranno ad essere
applicate anche in azienda.
Il gioco richiede workshop
che durano da 1 a 2
giornate al minimo.
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Chi ha scritto su queste Emozioni?
Marco Silvio Jäggi
marco@georgia-crm.com

Francesco Locatelli
francesco.locatelli@swisslife.ch

Regula Zwygart
regula.zwygart@bpunkt.ch

Omar Sampietro
Omar.Sampietro@essentiafamily.ch
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