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TECNICHE DI VENDITA 

 
Esistono svariati metodi di vendita e l’applicazione di ciascuno di essi dipende: 
 dal prodotto o servizio in vendita 
 dal contesto economico in essere 
 dall’atteggiamento del compratore. 
 
METODI DI VENDITA 
Il miglior sistema è quello che consente di acquisire clienti con il minor costo possibile e in minor 
tempo, considerando anche il costo dell’imprenditore o consulente che svolge l’attività di 
acquisizione. 
Esistono vari modi per contattare i potenziali clienti e ciascuno ha dei vantaggi e degli svantaggi, 
un costo diverso, una resa diversa ed anche tempi diversi di acquisizione del cliente. 
 
Ecco i principali sistemi: 
1. Telefonate 
Consiste nel definire la nicchia dei potenziali clienti e la persona dell’organizzazione adatta da 
contattare, recuperare il numero di telefono e contattarlo per proporre una visita. 
Pregi: viene subito esaminata la possibilità di ottenere un cliente (ma può essere una illusione) 
Difetti: se l’esigenza non è già manifesta nell’interlocutore non si ha nessun ritorno, normalmente 
il filtro del centralinista è difficile da superare, è adatto per vendere cose di comprensione 
immediata su cui il potenziale cliente può decidere in pochi secondi se concedere un 
appuntamento (esempio cambio gestore telefonico). 
 
2. Visita non programmata 
Molto in voga e utilizzato dagli agenti. E’ costoso e dispersivo ma l’interlocutore aziendale (di 
norma un impiegato d’ordine) è disponibile a creare rapporti che possono essere utili in futuro. 
Difficile da attuare quando si vendono servizi ad alto valore aggiunto, come la consulenza, dove è 
necessario parlare con chi decide (ovvero il DG o l’imprenditore che sono perennemente occupati, 
spesso per non ricevere il soggetto proponente). 
Pregi: se svolto con piccoli imprenditori può funzionare perché si parla direttamente con il titolare 
(esempio il servizio di lavaggio biancheria per un ristorante proposto dall’autista che consegna 
all’altro ristorante vicino) 
Difetti: costoso e dispersivo, non è praticabile per tutti i servizi 
 
3. Mailing postale 
Utilizzato per contatti di massa come la GDO, servizi internet, ecc. E’ il metodo in voga prima 
dell’utilizzo dei call center ma crea molta carta spesso non letta dai potenziali clienti. Obbliga 
all’acquisto di banche dati e ad affidare il servizio all’esterno perché costoso da gestire. 
Pregi: molti contatti 
Difetti: serve per avere molti contatti ma spesso infruttiferi, è costoso e non seleziona la nicchia in 
modo efficace. 
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4. Partecipazione e convegni 
Utile per vendere consulenza ma bisogna essere dei guru nel proprio settore altrimenti genera 
pochi potenziali clienti. 
Pregi: il potenziale cliente è seduto nella sala senza cercarlo 
Difetti: ha una resa limitata perché l’interlocutore è in quella sala per imparare come fare per 
seguirlo personalmente 
 
5. Articoli sulle riviste specializzate, libri 
E’ molto simile alla partecipazione ai convegni ma spesso impraticabile per l’affollamento di coloro 
che vogliono ottenere visibilità. 
Pregi: crea visibilità 
Difetti: attuabile solo per alcuni fortunati, non è scontato che possa permettere l’acquisizione di 
clienti, anzi normalmente l’attesa è vana 
 
6. Email marketing 
E’ il sostituto del mailing postale con gli stessi risultati, 1 per mille di resa, ma la quantità oggi di 
email è tale che l’apertura e la lettura è inferiore al 20% e comunque è necessario acquistare la 
banca dati o affidarsi ad un servizio esterno. 
Pregi: ricorda la vostra esistenza e sollecita il contatto 
Difetti: se fatto personalmente crea spam e si viene cancellati dal ricevente, difficile 
ripristinare il dialogo in seguito 
 
7. Sito internet, pubblicità su Google 
Oggi la soluzione forse migliore, non costa eccessivamente e lascia libero l’utente di leggere il 
vostro servizio ed eventualmente contattarvi. 
Pregi: poco costoso e molti contatti possibili se l’argomento interessa 
Difetti: richiede l’adeguamento del sito e della pubblicità Google sino alla resa ritenuta adeguata, 
è necessario aggiornare spesso il sito 
 
8. Marketing automation 
E’ il sistema automatizzato in voga per l’acquisizione via internet. 
Funziona sinteticamente nel modo seguente: 
1. si crea un sito internet dove si offre un regalo interessante con la registrazione (di solito un 
ebook) 
2. con l’email marketing e la pubblicità su Google si invogliano le persone a visitare il sito e ad 
iscriversi 
3. si aggiorna la banca dati degli iscritti e si esaminano le statistiche (età, zona, lavoro, ecc.) 
4. periodicamente (ogni giorno oppure settimana) viene inviata automaticamente una newsletter 
che spiega e ripropone il servizio a pagamento 
5. il processo continua sino all’acquisizione del cliente oppure alla sua cancellazione 
6. la resa dell’acquisizione raggiunge anche il 30% degli iscritti. 
L’immagine successiva esprime il metodo adottato. 
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Pregi: il sistema funziona soprattutto per i servizi e per la consulenza 
Difetti: non è implementabile semplicemente ed è quindi necessario rivolgersi ad una società 
specializzata che ovviamente vende il servizio a caro prezzo, almeno per il momento. 
 
9. Servizio parallelo con sito internet e Google 
Consiste nel creare un sito internet con pubblicità su Google in cui viene offerto un servizio 
gratuito molto vicino all’attività caratteristica dell’azienda, ad esempio la compra vendita di aziende 
per vendere successivamente valutazioni, analisi aziendali, business plan, ecc. 
E’ l’equivalente del marketing automation ma non è eccessivamente costoso e rende diversi 
contatti giornalieri. 
Pregi: poco costoso e contatti mirati se ben elaborato 
Difetti: è necessario identificare il servizio parallelo gratuito, richiede l’adeguamento del sito e 
della pubblicità Google sino alla resa ritenuta adeguata e anche successivamente è necessario 
aggiornare il sito, quindi bisogna diventare autonomi nella revisione del sito internet e della 
pubblicità su Google. 
 
FENOMENI ATTUALI 
Mercati saturi 
I consumatori saturi di prodotti e servizi non prestano più attenzione ai messaggi pubblicitari, i 
potenziali clienti anziché guardare gli spot televisivi e la pubblicità sui giornali si affidano ai fornitori 
di cui hanno fiducia e al parere di amici più informati. In altre parole è tornato di moda il 
passaparola. 
 
Tempo scarso 
Le possibilità offerte dal mercato in ogni settore sono molto superiori del passato ma il tempo 
necessario per vagliarle tutte è sempre più scarso. 
 
Dopo i bisogni i desideri 
Le imprese hanno soddisfatto tutti i bisogni ed ora tentano di soddisfare i desideri ma le alternative 
sono talmente numerose che il messaggio al potenziale cliente stenta ad arrivare. 
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Sceglie il consumatore 
Coloro che hanno un problema da risolvere cercano qualcosa di straordinario e del resto non si 
accorgono neppure, qualunque sia la forza della pubblicità o delle altre iniziative messe in campo 
per far conoscere il prodotto o servizio. 
 
Innovatori o ritardatari? 
Vale per i clienti ma può essere valido anche per fornitori. Siete un fornitore innovatore? Vi 
rivolgete a clienti innovatori o ritardatari? E’ impensabile rivolgersi ad entrambi nello stesso modo. 
 
Proporre qualcosa fuori dall’ordinario 
Trovare qualcosa di straordinario (anche senza verificare subito la praticabilità) che valga la pena 
di parlarne e che porti i potenziali clienti a contattarvi. Per definirlo non esiste un metodo 
applicabile universalmente o copiabile da altri, ogni attività ha il proprio e spesso bisogna provarne 
più di uno per ottenere il risultato sperato. 
 
LA TECNICA 
La scelta del metodo deve comprendere queste fasi per avere successo: 
 

 
 

 
 
CONTROLLO DELLE VENDITE 
Il controllo delle vendite (solitamente su base mensile) è semplicemente la verifica delle 
aspettative e la ridefinizione del metodo seguendo lo stesso percorso della grafica. 


