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so vale, per converso, per i nostri 
comportamenti… Perché già nei 
primi secondi il cliente ci giudica 
e ci attribuisce delle caratteristiche 
che non sarà facile fargli dimen-
ticare. Una prima impressione 
negativa è un piccolo “dramma”, 
perché richiede al venditore grandi 
sforzi per superare il pre-giudizio 
che si forma nei primi momenti di 
contatto. Ricordando sempre che 
il cliente, prima di acquistare un 
prodotto, ‘acquista’ il personale del 
negozio.

E qui possiamo dare subito un’in-
dicazione pratica per instaurare un 
buon rapporto, utile per la qualità 

È da come varca la soglia e da come 
il cliente si pone nei primi istanti 
che possiamo capire molte cose 
sulla sua personalità, sulla sua con-
dizione emotiva attuale o sulle sue 
preferenze in termini di prodotti. 
Saper leggere questi segnali dà l’op-
portunità di scegliere la modalità 
di approccio (e, successivamente, 
di vendita) più efficace. Il modo di 
vestire, l’espressione, la postura, il 
passo, il suono della voce del clien-
te quando ci saluta o ci comunica la 
sua esigenza, ci forniscono segnali 
utilissimi che troppo spesso trascu-
riamo.

Naturalmente lo stesso discor-

LA VENDITA 
AL BANCO
LA LETTURA DEL 

COMPORTAMENTO 
DEI CLIENTI

del servizio e per creare un clima 
favorevole alla successiva fase di 
vendita. Gli esseri umani, incon-
sciamente, si sentono a proprio 
agio quando notano delle comu-
nanze, delle similitudini tra i pro-
pri comportamenti e quelli del 
proprio interlocutore. Quindi, se 
notiamo che un cliente ci manda 
segnali di socialità ed estroversio-
ne, dobbiamo accoglierlo con un 
sorriso più ampio del solito e in 
modo più informale. Oppure se il 
cliente entra in modo formale, con 
vestiti firmati, espressione seriosa e 
ci saluta con voce piuttosto fredda 
e distaccata, anche noi dovremo 
essere formali, in modo da ripro-
durre le sue modalità comunica-
tive e valorizzare l’esclusività delle 
nostre proposte. Salvo poi tentare 
di accompagnarlo verso una comu-
nicazione più aperta in un secondo 
momento.
Bisogna quindi sapersi adattare a 
ogni situazione anche dal punto 
di vista comunicativo, perché la 
chiave di qualsiasi relazione uma-
na è la flessibilità. Non per niente 
il sinonimo migliore del termine 
«intelligenza» è proprio «fles-
sibilità», intesa come capacità di 
adattamento. Ecco perché le tec-
niche di vendita eccessivamente 
rigide e schematiche hanno poco 
senso. Il venditore deve adattarsi a 
chi ha di fronte e ai suoi continui 
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Quando comincia la vendita al banco 
dei nostri prodotti al cliente?

Appena il cliente entra in negozio!

mutamenti, osservando e ascoltan-
do il cliente in ogni istante.

Il segreto è quini cogliere il fee-
dback, ossia i messaggi che il clien-
te invia come reazione alla nostra 
comunicazione. In pratica, devi es-
sere un po’ psicologo. Devi sapere 
che - sia tu, sia il cliente - comuni-
cate sempre, anche quando state in 
silenzio. 

Devi quindi conoscere, come pri-
ma cosa, i significati dei messaggi 
che il corpo invia. Perché il cliente 
a volte non si rende conto a livel-
lo conscio delle proprie esigenze o 
delle proprie preferenze. Oppure 
non se la sente di dirci esplicita-
mente che il dolce che gli stiamo 
proponendo non gli piace o teme 
che non possa piacere ai suoi ospi-
ti. Oppure che un mio prodotto 
gli piace moltissimo, ma pensa che 
costi troppo. Io, in qualche modo, 
lo devo capire. Magari perché si 
inumidisce le labbra o perché lo 
sguardo diventa più ampio e inten-
so oppure perché si frega le mani 
pregustando i benefici che potrà 
ottenere dall’acquisto del mio pro-
dotto. E poi, subito dopo, abbassa 
lo sguardo o si tocca la testa perché 
sta pensando che si tratterebbe di 
una spesa eccessiva.
È infatti attraverso la conoscen-
za del cosiddetto linguaggio del 
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corpo – che secondo gli studi de-
gli psicologi invia ben il 55% delle 
informazioni – e della voce (38% 
delle informazioni) che posso in-
tuire cosa prova il cliente e se il suo 
stato d’animo sta mutando. Per 
capire se è passato dall’indifferenza 
alla valutazione, grazie al cambia-
mento della posizione della mano 
con cui sorregge il viso mentre 
ascolta le mie parole.

In questo modo possiamo anche 
evitare l’errore che compiono mol-
ti venditori, i quali mettono sotto 
pressione il potenziale compratore 
confidando in un acquisto “for-
zato”. Un tentativo che spesso si 
trasforma in fastidio o addirittura 
nella perdita del cliente. Il bravo 
venditore, che sarebbe più oppor-
tuno definire consulente all’ac-
quisto, deve fare un’operazione 
molto semplice. Deve far compren-
dere le caratteristiche e i vantaggi 
del prodotto. Così potrà indurre 
il cliente a capire autonomamen-
te pregi e differenze rispetto alla 
concorrenza, per fare un acquisto 
consapevole. Senza manipolazioni, 
semplicemente cercando di capire 
quale grado di competenza e che 

livello di interesse dimostra ogni 
cliente sullo specifico prodotto o 
argomento di cui si sta parlando 
e modificando il proprio atteggia-
mento di conseguenza. Noti ad 
esempio che quando il cliente ti 
parla delle proprie esigenze mostra 
segni di insicurezza, ad esempio gli 
trema la voce, si accarezza la testa o 
distoglie lo sguardo? Ti sta comu-
nicando che in quel momento ha 
bisogno di essere ‘preso per mano’ 
e guidato a chiarirsi le idee e a tro-
vare una soluzione efficace.
Viceversa, noti che ti dice cose 
sensate con voce ferma e sicura, ti 
guarda negli occhi e anche la sua 
postura è eretta? Ti sta comuni-
cando che in quel momento si sen-
te sicuro e competente in relazione 
all’argomento di cui ti sta parlan-
do. Ecco che il tuo atteggiamento 
dovrà essere orientato all’ascolto 
e anche alla valorizzazione del tuo 
interlocutore.

E lo stesso principio vale quando 
sei tu a dare un consiglio o a de-
scrivere i tuoi prodotti. Cerca di 
notare le reazioni che il cliente ha 
quando ascolta le tue parole. Il suo 
sguardo è attento, si avvicina con il 

busto, annuisce con la testa? Allora 
significa che è interessato e tu sai 
che vale la pena approfondire quel-
la proposta. Al contrario, mostra 
segni di noia o di fastidio, sbuffa o 
il suo sguardo improvvisamente si 
rivolge in un’altra direzione? Allo-
ra devi cambiare proposta o fare di 
tutto per rendere più interessante 
ciò di cui stai parlando.

E per raggiungere questo obietti-
vo è fondamentale ricordarsi che i 
clienti non comprano prodotti ma 
vantaggi, utilità, capacità di quel 
prodotto di soddisfare dei bisogni. 
Quindi, quando dobbiamo de-
scrivere un prodotto, dobbiamo 
sempre metterci dal punto di vista 
del cliente e trasformare le sue ca-
ratteristiche in benefici. Ad esem-
pio: una torta “realizzata esclusiva-
mente con ingredienti italiani”, che 
vantaggi comporta per il cliente? 
La sicurezza data dal fatto che la 
normativa italiana è la più severa al 
momento, che gli ingredienti sono 
con buona probabilità più freschi e 
così via. Ed è di questi ultimi che 
dovrò parlare al cliente, facendogli 
percepire immediatamente l’utilità 
che potrà ricavare dal quel prodot-
to, grazie alle caratteristiche che 
esso possiede.

E dobbiamo ricordarci che, se vo-
gliamo essere veramente dei con-
sulenti, non dobbiamo limitarci a 
consegnare il prodotto richiesto, 

ma lo dobbiamo “spiegare”, dob-
biamo “farlo vivere” per il cliente, 
dobbiamo dargli informazioni uti-
li per conservarlo e per consumarlo 
nelle migliori condizioni possibili.
Ed è sempre bene parlare degli in-
gredienti e delle proprietà organo-
lettiche del prodotto, dire come si 
utilizza, consigliare abbinamenti 
con altri cibi o bevande. Dare infi-
ne indicazioni su tempi e modalità 
di conservazione e di utilizzo.

Quindi ricorda: il tuo ruolo è 
quello del consulente all’acquisto 
e ogni cliente è diverso dall’altro 
e da se stesso rispetto a com’era 
un attimo prima. Sta a noi trovare, 
con intelligenza, il modo migliore 
per accompagnarlo verso la con-
sapevolezza dei propri bisogni e 
verso la decisione d’acquisto. Una 
modalità che è solo sua e solo no-
stra, in una relazione a due unica e 
irripetibile.

Articolo a cura di Nicola Zanella 
consulente e docente
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