
PREPARIAMO CON CURA 
LA TRATTATIVA. Definiamo: obiettivi, potere 
contrattuale delle parti, il percorso logico che 
intendiamo svolgere, le fasi e i relativi momenti 
di verifica, gli aspetti e le argomentazioni su cui 
vogliamo far leva, le scelte strategiche e tattiche 
per superare atteggiamenti passivi e obiezioni, 
nonché tutte le possibili opzioni, concessioni 
e le relative contropartite e “monete 
di scambio”.

NON CONFONDIAMO RICHIESTE, 
AFFERMAZIONI E OBIEZIONI. Per ciascuna 
di esse attueremo differenti contromosse. Di 
fronte a una richiesta saremo pronti ad accettarla 
se c’è una contropartita. Un’affermazione del 
cliente non è un’obiezione: ascoltiamola e 
poniamo domande che invitino 
a riflettere. Trasformiamo un’obiezione in una 
richiesta.

CONTROLLIAMO LA NOSTRA EMOTIVITÀ 
E QUELLA DELL’INTERLOCUTORE. 
Manteniamoci calmi. Se la tensione sale, 
allentiamola prendendoci una pausa o divagando 
su temi che rasserenino gli animi. Non cediamo 
alle provocazioni. Dobbiamo con-vincere, non 
imporre! Non mostriamoci irruenti e pressanti! 
Gestiamo bene il tempo; molte trattative si 
concludono male per la fretta. Non facciamo 
pressione: creeremo diffidenza e allontaneremo la 
conclusione dell’accordo.

PROGRESSIVITÀ DELLA TRATTATIVA. 
Svolgiamo la trattativa secondo un percorso 
logico che prevede, ad ogni snodo, un riepilogo 
dei messaggi chiave e una domanda aperta 
di verifica per comprendere quanto il nostro 
interlocutore sia allineato o meno con noi.

NON ESPONIAMOCI MAI PER PRIMI 
IN UNA CONTROPROPOSTA. Chi insegue 
perde! Qualunque richiesta del nostro 
interlocutore potremo sempre dichiararla 
eccessiva. Accogliamo con disponibilità ogni 
richiesta richiedendo un’adeguata contropartita. 
Accordando al nostro interlocutore una 
concessione senza una contropartita – reale o 
fittizia – daremo la sensazione di “averci provato” 
perdendo marginalità e credibilità. Valorizziamo 
ogni concessione: quello che è gratuito può 
essere percepito come di scarso valore.

PRIVILEGIAMO LE DOMANDE 
per mostrare attenzione, per comprendere 
meglio il significato di quello che l’interlocutore 
dice o non dice e soprattutto per indurlo 
a rivalutare i suoi punti di vista e ottenere 
un feedback significativo sull’effettivo 
allineamento in merito a quanto discusso. 
EVITIAMO I “NO”. Creano contrapposizione. 
Utilizziamo formule più aperte: “Volentieri, se...”, 
“Quello che mi chiede non posso concederlo, 
ma…”. Se l’interlocutore si mostrasse rigido, 
facciamogli notare che con questo atteggiamento 
ci stiamo allontanando dalla possibilità di 
raggiungere un accordo che entrambi vogliamo!

MANTENIAMO UN ATTEGGIAMENTO 
APERTO E FIDUCIOSO. Anche nei momenti 
in cui l’accordo sembra più lontano, valorizziamo 
gli aspetti concordi, circoscriviamo quelli 
disaccordi e motiviamo l’interlocutore 
a progredire verso una soluzione soddisfacente 
per entrambi. 

PROPONIAMO DUE ALTERNATIVE, 
INVITANDO IL CIENTE A SCEGLIERE. 
In questo modo lo abitueremo e lo aiuteremo a 
decidere.

CONDIVIDIAMO NELLA FASE DI AVVIO 
L’OBIETTIVO DELL’INCONTRO, 
otteniamo esplicita adesione, verifichiamo se 
ci sono tutti i presupposti per concludere.

CERCHIAMO DI CAPIRE 
COSA È IRRINUNCIABILE E COSA 
È IMPORTANTE PER IL CLIENTE. 
Allo stesso modo, precisiamo altrettanto al nostro 
interlocutore.
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NOI, ABILI
NEGOZIATORI


