
Le	5	cose	da	sapere	per	battere	recessione	e	sostenere	le	vendite

Con	la	fiducia	si	vende	tutto
Secondo	 uno	 studio	 del	 Dale	 Carnegie	 Research	 Institute,	 il	 71%	 dei
consumatori	 preferisce	 acquistare	 da	 un	 venditore	 di	 cui	 si	 fida	 totalmente,
anziché	da	uno	che	fa	un	prezzo	più	basso	Addirittura	l’81%	acquisterà	di	nuovo
i	prodotti	dell’azienda	rappresentata	dal	venditore	in	cui	ripone	fiducia.	Perché	i
clienti	 preferiscono	 pagare	 un	 po’	 di	 più	 ma	 sentirsi	 sicuri,	 informati
correttamente	e	non	“spinti”	durante	i	loro	acquisti.
	

Non	 abbassate	 il	 prezzo,	 aumentate	 la	 fiducia	 dei	 vostri	 clienti	 e
preparatevi	 a	 una	 nuova	 sfida.	 Lo	 dice	 uno	 studio	 realizzato	 nel	 corso
dell’ultimo	anno	dal	Dale	Carnegie	Research	Institute,	che	arriva	in	un	momento
particolarmente	delicato	per	l'economia	italiana,	con	la	recessione	tecnica	da	un
lato	e	una	ripresa	delle	vendite	al	dettaglio	dall’altro,	visto	che	gli	ultimissimi
dati	 Istat	 (7	marzo	 2019)	 parlano	 di	 un	 aumento	 congiunturale	 dello	 0,5%	 in
valore	e	dello	0,6%	in	volume.

Realizzata	dalla	divisione	per	le	analisi	di	mercato	della	storica	società	di
formazione	 con	 sedi	 in	 oltre	 80	 Paesi,	 la	 survey	 ha	 coinvolto	 più	 di	 1600
consumatori	sopra	i	21	anni	provenienti	da	6	economie	particolarmente	attive	fra
Nord	 America,	 Europa	 e	 Asia:	 nello	 specifico	 Stati	 Uniti,	 Cina,	 Giappone,
Germania,	Gran	Bretagna	e	India.

Il	71%	 degli	 intervistati	 ha	 dichiarato	 che	 preferisce	 acquistare	 da	 un
venditore	 di	 cui	 si	 fida	 ciecamente	 anche	 se	 non	 offre	 il	 prezzo	 inferiore.	 E
nell’87%	dei	casi	un	venditore	“preparato”	è	decisivo	per	creare	la	fiducia	in
questione.	Mentre	i	mercati	e	la	tecnologia	sono	in	continuo	mutamento,	infatti,
gli	esseri	umani	restano	sempre	-	prima	di	tutto	-	persone	e	nel	rapporto	tra	chi
compra	 e	 chi	 vende	 la	 fiducia	 è	 fondamentale	 se	 si	 vuole	 ottenere	 la
soddisfazione	del	cliente	e	la	sua	fidelizzazione	nel	tempo.

In	 quella	 che	 viene	 chiamata	 l’Era	 del	Cliente,	 le	 aziende	 non	 possono
pensare	di	competere	solo	sul	prezzo	o	sulla	qualità	del	prodotto,	anche	perché
oggi	 la	qualità	non	è	più	un	vantaggio	competitivo:	 la	qualità	è	un	obbligo.	La
velocità	 dell’innovazione	 e	 la	 maggior	 trasparenza	 sul	 valore	 di	 un	 oggetto,
anche	 grazie	 alle	 recensioni	 online,	 spingono	 quindi	 le	 aziende	 a	 essere	 più
strategiche	 nelle	 modalità	 con	 cui	 attirano	 e	 mantengono	 i	 clienti.	 Perché	 le
fregature	non	vengono	più	perdonate,	bensì	amplificate	dalla	Rete.

	
1)	La	fiducia	vuole	informazioni	complete	e	rispetto	della	parola	data
La	ricerca	del	DC	Research	Institute	analizza	gli	elementi	chiave	su	cui	si



costruisce	 la	 fidelizzazione	 del	 cliente,	 la	 fiducia	 reciproca	 e	 la	 relazione	 tra
cliente	e	venditore:	 fattori	 tutt’altro	che	scontati,	 frutto	di	alchimie	delicate	ma
non	imperscrutabili.

Non	 sembrano	 esserci	 dubbi	 in	merito	 agli	 atteggiamenti	 che	 suscitano
fiducia:	più	dell’85%	ha	indicato	il	“fornire	informazioni	oneste	e	complete”,
“fare	 la	 cosa	giusta	per	chi	acquista	anziché	voler	concludere	 la	vendita	a
tutti	i	costi”,	“rispettare	la	parola	data”.	Un	dato	fondamentale	da	cui	partire,
perché	 la	 fiducia	 non	 è	 così	 immediata:	 secondo	 lo	 studio,	 infatti,	 il	 55%	dei
consumatori	 inizia	 a	 fidarsi	 del	 venditore	 tra	 il	 secondo	 e	 il	 quinto
appuntamento.

Lo	 studio,	 dunque,	 mette	 in	 luce	 origini	 e	 conseguenze	 di	 un	 modello
basato	 sul	 binomio	 Fiducia-Relazione,	 dimostrando	 come	 sia	 ancora	 oggi
cruciale	per	riuscire	con	successo	nelle	vendite.	Alla	domanda	“Perché	si	fida	di
un	venditore?”,	il	50%	degli	intervistati	ha	risposto:	“Perché	è	onesto,	affidabile
e	 ben	 informato”,	 mentre	 il	 25%	 punta	 su	 chi	 “Cerca	 di	 fare	 i	 miei	 interessi
dandomi	un	valore	aggiunto”.
	

2)	Siate	venditori	gentili,	ma	soprattutto	professionali
Attenzione	a	non	confondere	la	fiducia	con	la	relazione	personale	che	il

cliente	 ha	 con	 il	 venditore:	 solo	 il	 37%	 degli	 intervistati	 ha	 dichiarato	 che
relazioni	 forti	 con	 i	 loro	 venditori	 implicano	 “condividere	 interessi	 personali”,
mentre	 il	 41%	 le	 associa	 a	 “essere	 contattati	 anche	 solo	 per	mantenere	 vivo	 il
rapporto”.	Per	costruire	relazioni	con	i	venditori	sembrano	essere	determinanti
altri	 aspetti:	 "ascolto	 per	 capire	 i	 miei	 bisogni"	 (84%),	 "rispettare	 il	 mio
tempo"	(81%),	“prendersi	cura	dei	miei	problemi”	(76%),	"potermi	fidare
di	loro"	(73%),	hanno	detto	gli	intervistati.

Emerge	perciò	una	differenza	sostanziale	tra	relazioni	personali	e	relazioni
professionali:	 se	 le	 prime	 si	 possono	 considerare	 “nice	 to	 have”,	 piacevoli	 da
avere,	 sono	 le	 relazioni	 di	 business	 quelle	 necessarie	 per	 creare	 fiducia	 a
lungo	termine.	Nello	 specifico:	 competenze	di	 vendita,	 fiducia,	 dimostrazione
di	valore	e	attenzione	al	cliente.
	

3)	La	competenza	fa	la	differenza
Anche	 se	 la	 relazione	 personale	 non	 è	 quella	 determinante	 sulla	 fiducia,

non	significa	che	le	caratteristiche	personali	del	venditore	non	giochino	un	ruolo
chiave:	 solo	 un	 venditore	 sicuro,	 capace,	 con	 un	 preciso	 focus	 sul	 cliente	 e	 in
grado	di	comprendere	come	comunicare	e	portare	valore,	riesce	a	creare	fiducia
integrando	questi	elementi.

Tutto	ciò	ancora	non	basta,	però,	se	non	si	basa	su	una	forte	competenza,



cioè	quel	mix	 potente	 di	 credibilità,	 conoscenza	 e	 capacità	 che	 il	 venditore
può	dimostrare	sotto	due	punti	di	vista:

1)	competenza	 sociale:	 saper	 interagire	 efficacemente	 con	 gli	 altri	 e
ottenere	risultati	grazie	alle	proprie	abilità	relazionali;

2)	competenza	professionale:	 capacità	 basate	 sulle	 conoscenze	 acquisite
dall’esperienza	tecnica	e	di	business.

L’87%	degli	intervistati	ha	affermato	che	un	venditore	“preparato”	è
molto	 importante	 per	 creare	 fiducia,	 mentre	 per	 il	 57%	 delle	 persone	 è	 la
conoscenza	tecnica	dei	prodotti	una	delle	tre	principali	caratteristiche	del	proprio
venditore	ideale,	insieme	a	credibilità	e	capacità.

La	competenza,	peraltro,	supporta	anche	la	sicurezza	del	venditore	e	la	sua
proiezione	 sui	 bisogni	 del	 cliente,	 anche	 quelli	 che	 non	 sono	 ancora	 espliciti.
Anche	 in	 questo	 la	 survey	 DC	 evidenzia	 una	 tendenza	 chiara:	 i	 consumatori
sentono	 distintamente	 che	 rapportarsi	 con	 un	 venditore	 “positivo”	 (79%)	 e
“sicuro	di	sé”	(71%)	crea	un	clima	di	fiducia.
	

4)	Il	cliente	prima	di	tutto
L’atteggiamento	empatico	e	disponibile	che	il	venditore	mostra	nel	processo

di	vendita	è	quello	che	consente	di	vedere	 le	cose	onestamente	e	 sinceramente
dal	punto	di	vista	dei	clienti	e	il	saper	agire	nel	loro	interesse.	Non	è	un	caso	che
per	 l’84%	 delle	 persone	 i	 commerciali	 premurosi	 ed	 empatici	 siano	 un
fattore	cruciale	nel	creare	fiducia.	Quando	la	forza	vendita	è	customer	oriented
i	clienti	prendono	decisioni	migliori,	riducendo	il	rischio	di	acquisti	sbagliati.
	

5)	Sapere	e	saperlo	comunicare
Comunicare	e	apportare	valore	sono	due	azioni	che	anticipano	 i	bisogni	del

cliente,	 quelli	 ancora	 inespressi	 e	 quelli	 che	 ancora	 non	 hanno	 trovato	 una
soluzione.	 La	 conoscenza	 tecnica	 del	 prodotto,	 in	 particolare,	 ha	 un	 ruolo
determinante	 nel	 favorire	 la	 fiducia	 da	 parte	 del	 cliente,	 almeno	 nell’83%	 dei
casi.	E	naturalmente	comunicare	bene	(42%)	è	2	volte	più	importante	rispetto	al
comunicare	spesso	(21%).
	
Conclusioni

L’impatto	del	binomio	Fiducia-Relazione	sulla	fidelizzazione	dei	clienti	è
visibile	 sia	 nell’atteggiamento,	 attraverso	 una	 connessione	 emotiva;	 sia	 nel
comportamento,	attraverso	gli	acquisti	ripetuti	(81%)	e	il	passaparola	(77%).

Quando	 si	 fidano	 del	 venditore,	 i	 clienti	 hanno	 tre	 volte	 più	 chance	 di
dimenticarsi	una	brutta	esperienza	rispetto	a	quando	non	si	fidano	affatto	(31%
contro	 10%).	 Quasi	 la	 metà	 di	 essi	 (44%)	 ritiene	 decisamente	 improbabile



perdonare	un’esperienza	negativa	se	non	ha	fiducia	nel	venditore.	Per	contro,	il
65%	degli	 intervistati	 si	dice	piuttosto	propenso	a	dedicare	 tempo	e	attenzione
per	condividere	un	problema	o	una	lamentela	se	ha	fiducia	nel	venditore.

Le	aziende	con	alti	 livelli	di	 fiducia	sanno	perfettamente	che	è	molto	più
conveniente	 fidelizzare	 e	 mantenere	 un	 cliente	 già	 esistente	 piuttosto	 che
acquisirne	 uno	 nuovo.	 Sanno	 anche	 che	 una	 maggiore	 condivisione	 di
informazioni	tra	cliente	e	venditore	può	portare	alla	co-creazione	di	valore	e	allo
sviluppo	di	prodotti	nuovi	e	innovativi.

Per	 quanto	 importanti	 siano	 la	 fiducia	 e	 le	 relazioni	 interpersonali,	 le
aziende	non	possono	 insegnarle	 in	modo	diretto.	Tali	 concetti	 sono	piuttosto	 il
risultato	dei	giusti	requisiti	individuali,	delle	capacità	e	dei	comportamenti	messi
in	campo	da	ciascun	venditore.	È	ovvio	che	le	aziende	che	si	concentrano	sullo
sviluppo	 di	 questi	 asset	 interpersonali	 all'interno	 della	 propria	 forza
vendita,	 avranno	 più	 successo	 nell'odierno	 mercato	 ipercompetitivo	 e
orientato	al	cliente.
	
__________________________________________
	
	
L’azienda.	 Fondata	 a	 New	 York	 nel	 1912	 dall’autore	 del	 best	 seller	 “Come
trattare	gli	altri	e	farseli	amici”,	Dale	Carnegie	Training	si	è	evoluta	in	oltre
100	anni	di	storia,	divenendo	sinonimo	di	eccellenza	nell’ambito	del	business
training.	L’azienda,	che	in	Italia	ha	sede	a	Milano	ed	è	guidata	da	Sergio	Borra,
lavora	in	più	di	80	paesi	con	oltre	2.700	trainer,	che	in	35	lingue	hanno	mostrato
a	più	di	10	milioni	di	persone	come	sviluppare	il	lato	umano	del	business.	Circa
25.000	aziende	si	affidano	regolarmente	ai	percorsi	formativi	Dale	Carnegie	per
il	 miglioramento	 permanente	 delle	 performance	 in	 6	 Aree	 Strategiche:
abilità	di	relazione	interpersonale,	leadership,	vendita,	comunicazione	e	public
speaking,	customer	service,	innovazione	e	change	management.
Dale	Carnegie	Training	è:
Fra	i	Top	200	Best	Franchises	2019.
Da	 sempre	 1°	 franchising	 per	 la	 formazione	 (fonte:	 Franchise	 500®	 -
Entrepreneur).
Da	 anni	 tra	 le	 Top	 20	 Training	 Companies	 per	 Leadership	 e	 Vendita	 (fonte:
Training	Industries).
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