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Lanciare freccette per vincere bamboline (da Farsi capire, di Annamaria Testa)

Comunichiamo con comportamento e parole
Qualsiasi cosa facciamo, 

se siamo davanti a qualcuno non possiamo non comunicare.
(se la mettiamo, così comunicare è semplice)

Ma sappiamo che tra comunicare qualcosa e comunicare con qualcuno c’è la stessa 
differenza che fra lanciare una freccetta e riuscire, lanciandola, a centrare il 

bersaglio e a vincere una bambolina.
(per ottenere questo risultato dobbiamo rispettare dei vincoli che appartengono alla natura 

di noi, a quella dell’operazione che stiamo compiendo, a quella della freccetta e a 
quella del bersaglio)

Lanciare freccette come capita è semplice.
Vincere bamboline, no.

Quando comunichiamo con qualcuno, ci mettiamo in relazione con lui: 
scambiandoci informazioni, ci scambiamo anche definizioni di noi, ed emozioni che ci fan 

star bene o  male. Il fatto che quelle informazioni siano espresse in un certo contesto 
ci aiuta a capire qual è il loro senso.
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Emozione e relazione (da Farsi capire, di Annamaria Testa)

Una relazione è il legame che lega due soggetti. 
Questi, comunicando, stabiliscono e confermano il loro essere legati.

Il legame è fatto di emozioni.
È tanto più forte quanto più sono intense le emozioni, positive o negative, che 

vengono scambiate: si può essere legati strettamente sia da un amore 
che da un odio profondo.

Ciascun legame si realizza in forma diversa 
e non ne esistono di uguali.
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Attenzione al telefono

Fino a 10 secondi di attesa il cliente generalmente non riaggancia; 
Dopo 15 secondi il 10% decide di riagganciare e non richiama più; 

Dopo 30 si perde il 25% dei contatti;
Infine dopo 45, sfuma il 45% dei potenziali clienti*

Oltre a rispondere velocemente al telefono,
occorre sapersi presentare correttamente, scandendo bene le parole

e sorridendo mentre si parla

* Ricerca Radisson, catena alberghiera internazionale
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Presentarsi correttamente

Ecco l’ordine di una corretta presentazione:
Il saluto (buongiorno, buonasera)
Il nome dell’azienda
Il proprio nome, si può aggiungere un cortese: “Cosa posso fare per Lei?”

Saper gestire il telefono con professionalità e cortesia è fondamentale per assicurarsi 
un maggiore profitto.

Una telefonata positiva, con una risposta non solo professionale, ma anche cordiale, 
influenzerà positivamente il cliente al momento della prenotazione.

È necessario/opportuno personalizzare il proprio modo di rispondere al telefono.
Chi risponde al telefono deve essere allegro e positivo e, anche se al momento è arrabbiato, 

sorridere quando parla.

Vanno suggerite le stesse indicazioni che vorremmo ci fossero fornite una volta 
indossati i panni dei turisti.
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Il telefono come strumento di ricerca

Più si è cortesi e spontanei, 
più il cliente sarà disposto a rispondere ad alcune nostre domande.

Porre un solo quesito, in momenti e modi diversi:

In caso di richiesta di prenotazione:
“Lei è già nostro cliente?”

In caso di richiesta di materiale informativo: 
“Come ha scoperto il nostro paese/stazione/località/regione?”
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Regole?

Rispondere dopo un massimo di tre squilli

Se arriva un’altra chiamata nel corso della conversazione: si passa 
al collega; si interrompe brevemente per farsi dare il recapito e 
richiamare appena terminata la conversazione precedente

Descrivere (narrare) territorio, strutture e servizi, cercando di 
trasmettere il valore materiale e qualitativo con enfasi, suggestioni, 
fantasia, avvalendosi di materiali disponibili (cartacei, web)

Non dire mai no ad una richiesta di servizi (nulla è impossibile!)

Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente,
no, di più!
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Preparare una telefonata

Il telefono, tra gli strumenti della comunicazione diretta, è
senz’altro quello che assicura maggiore efficacia.

Sia nel caso di una telefonata attiva, sia di una passiva, 
un fatto è certo:

la prima cosa da fare non è parlare, 
ma porre grande attenzione al metodo da seguire nel 
dialogo; preparare; guidare il dialogo stesso.

Scrivere: lo script, il copione
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Le tecniche del CRISS e dell’AIDA

CRISS
Cortesia
Riconoscimento
Identificazione
Simpatia
Sorriso

AIDA
Attirare l’ATTENZIONE
Suscitare INTERESSE
Far nascere il DESIDERIO
Spingere all’AZIONE
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Riflessioni sull’atteggiamento * il telemarketing del buonsenso di Tania Bianchi

L’atteggiamento è più importante dell’abilità tecnica.
Questo non significa che la conoscenza del prodotto  e 
delle procedure non conti, ma si rivela insufficiente se non 
è accompagnata dalla giusta forma mentale.

Migliorare se stessi dà il potere di cambiare gli eventi. 
Basta una sola persona con un atteggiamento 
professionale e positivo per ottenere una comunicazione di 
successo!

E anche la forma mentale, come tutte le altre cose …
si impara!
Ma bisogna volerlo.

“se la fortuna non bussa, costruisciti una porta!” Milton Berle
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ATTEGGIAMENTO

Sorriso
Dinamismo ed efficacia
Direzionalità
Saper concludere

Comportamenti e atteggiamenti da evitare: i 12 errori più comuni
Non lasciate squillare a lungo il telefono
Non parlate troppo svelto
Non mettetevi cose in bocca
Non fate commenti coprendo con la mano la cornetta
Non cercate di tenere più di una conversazione alla volta
Non “lavatevene le mani” Non dite: “richiami più tardi”
Non fornite descrizioni dettagliate, superflue, non richieste
Non abbandonate il cliente in attesa e non scaricatelo da un reparto all’altro
Non prendete appunti su pezzi di carta volante e non dimenticate di verificarli
Non indulgete in dettagli  e sfoghi personali
Non ostentate la tecnica e non assumete toni di superiorità
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L’ascolto attivo

La vera essenza dell’ascolto attivo è dare “feedback”
Le comunicazioni avvengono al buio completo
Dare segno d’ascolto diventa d’importanza vitale

Ascoltare!
Fare domande non ha di per sé nessun senso se non si è preparati ad ascoltare 

le risposte. Ovvio, ovvissimo, ma…

“Ascolto attivo” significa essere concentrati: 
non tentare di fare più di una cosa alla volta

Abituarsi a notare le sfumature
Imparare ad ascoltare i silenzi e ad interpretarli
Di tanto in tanto, riassumere quello che abbiamo inteso
Insomma: dare feedback e incoraggiare il cliente a parlare. Come?
Facendo domande
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I 12 errori più comuni dell’ascolto

Decidere in anticipo quello che andremo ad ascoltare
Prevedere quello che l’altro dirà
Concentrarsi esclusivamente sulle parole senza tenere conto del contesto o altri 
fattori indicativi
Far finta (o credere) di ascoltare e seguitare a sbrigare le proprie faccende
Tenere due conversazioni contemporaneamente (irritantissimo!)
Infastidirsi per la lentezza, la velocità, la difficoltà con cui l’altro si esprime e distrarsi
Interrompere, essere impazienti di dire la nostra, non aspettare che l’altro termini di 
parlare
Permettere che l’emotività (nostra ed altrui) prenda il sopravvento e finisca per 
inibire l’ascolto
Chiudere la mente e rifiutarsi di ascoltare opinioni in contrasto con le nostre
Estraniarsi, pensando a ciò che diremo noi, mentre l’altro ci parla
Contestare e polemizzare anziché valutare e trattare
Fare commenti ironici, sarcastici, offensivi per sminuire o ridicolizzare le osservazioni 
degli altri (scoraggiandoli dal continuare a parlare)
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“effetto boomerang” e tipi di domande

Domande chiuse
Domande aperte

Variazioni al tema
Domande dirette
Domande indagatrici
Domande conduttrici
Domande cariche
Domande ipotetiche
Risponder ad una domanda con una domanda
Le domande reattive
Le domande presupposte
Le domande riflessive (domande specchio)
Ei fu …
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Fare domande è un aspetto vitale dell’ascolto attivo

Lo scopo di chiedere è principalmente quello di:

Ottenere nuove informazioni
Confermare o chiarire quelle già acquisite
Mostrare interesse e attenzione
Coinvolgere il cliente
Instaurare  o migliorare i rapporti
Pilotare la conversazione
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Interpretare i bisogni

Chi chiama non sa sempre e con esattezza cosa domandare o ciò che offriamo
Chiede qualcosa semplicemente perché ignora l’esistenza d’altro

Fare domande e ascoltare risposte perché …

Evita errori e malintesi
Limita le discussioni e l’andare “fuori strada”
Ci aiuta a capire di che c”osa hanno bisogno i clienti e ad 
imboccare la “strada giusta
Ci fa mantenere il controllo della conversazione
Li fa sentire importanti
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Il linguaggio sensoriale-emotivo

Perché le parole siano efficaci, coinvolgenti e memorabili, devono richiamare 
associazioni legate a:

i cinque sensi
benefici
connotazioni positive 

LE PAROLE MAGICHE + altre parole magiche
Sostantivi, aggettivi, verbi, miscellanea

Per ottenere impatto, forniamo dati e date precisi
Usiamo vocaboli in positivo

La REGINA
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Parole tragiche

Un campionario
Tagliamo di netto le introduzioni negative
Se i clienti ci ringraziano per qualcosa che abbiamo fatto o detto, o se si scusano per …,
sarebbe bene abituarsi a rispondere:

Mi fa piacere che sia soddisfatto
Sono contento di esserle d’aiuto
Sono felice che l’abbia gradito
Grazie a lei per avermelo detto

e se è il caso
L’ho fatto di cuore
Lo faccio volentieri

È un piacere

La REGINA
Sostituiamola con:   volentieri,   certo,   subito,   con piacere!
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riassumiamo

Eliminiamo l’ovvio e il superfluo
Semplifichiamo il più possibile
Non usiamo due parole dove ne basta una
Adoperiamo vocaboli facilmente comprensibili e suggestivi
Evitiamo manierismi ed espressioni tragiche
Spezziamo i discorsi in frasi corte e chiare
Ascoltiamo
e … suoniamo felici di esistere!
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“We don’t sell; customers buy.”

Destination Management Organization

“We don’t sell; customers buy.”
By Joseph E. Bühler & 

"Give the lady what she wants."
Marshall Field, Department store founder, early 20th century!

"Without a customer there is no business."
Peter F. Drucker, in the 1950s

L’approccio relazionale viene da una cultura del servizio che oggi è in ombra.
Anche il turismo è stato affrontato con strumenti ripresi dalla cultura 

industriale, che ha perlopiù una visione meccanicistica stimolo-reazione.


