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u na saggia regola di vita a cui dovremmo atte-

nerci tutti è quella che dice: prima ascolta e 

poi parla. Nel caso specifico dei rivenditori, 

il rispetto di questo fondamentale principio 

risulta particolarmente importante, dato che 

può comportare esiti proficui per il proprio 

lavoro.

Questo silenzio che va mantenuto fino a 

che il potenziale cliente non ha terminato 

di esporre la sua richiesta o il suo problema 

infatti non deve essere semplicemente un 

segno di rispetto per il proprio interlocuto-

re, ma va sfruttato per catturare i segnali 

fondamentali che permettono di far com-

prendere quali sono i veri bisogni del clien-

te e quali sono i suoi valori, cioè le cose che 

per lui contano di più, in modo da essere in 

grado di formulare una proposta veramente 

adeguata alle sue esigenze, andando così in-

contro alle sue reali necessità. 

Questo per far comprendere quanto sia im-

portante al giorno d’oggi che i venditori sap-

piano destreggiarsi con gli aspetti psicologici 

che inevitabilmente entrano in gioco anche 

nei rapporti commerciali. La classica figura del 

venditore fa quindi un balzo in avanti, tanto 

che ormai, più che di venditori, è più appro-

priato parlare di consulenti di vendita, una 
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definizione che mette giustamente in risalto 

la capacità, che è fondamentale acquisire, di 

saper interagire con il cliente a tutti i livelli.

BiSogna eSSere i MigLiori

un fatto ormai assodato è che per restare sul 

mercato bisogna essere i migliori, visto che 

la concorrenza è sempre più agguerrita, basti 

pensare alle tantissime rivendite che si stanno 

aprendo, senza parlare delle triste realtà di 

chi è costretto a chiudere i battenti. A proposi-

to dell’attuale momento di difficoltà generale, 

è giusto ricordare che il mercato estero non 

è mai stato facile, ma oggi purtroppo la stra-
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da è ancora più in salita. Puntare a ottenere 

sempre il risultato migliore per il cliente deve 

essere l’obiettivo a cui puntare, ma questo im-

plica un impegno costante di studio e aggior-

namento. è essenziale soprattutto conoscere a 

fondo le normative del settore, la cui continua 

evoluzione non concede distrazioni o tregue 

a chi opera nel campo della serramentistica.

SCegLiere iL ProPrio TargeT

una solida base su cui impostare la propria 

attività è la capacità decidere la nostra fascia 

di mercato di riferimento, in modo da poter 

individuare con maggior chiarezza il target a 

cui puntare.

Altrettanto importante la selezione dei forni-

tori, che vanno scelti sulla base della menta-

lità che applicano al proprio lavoro. A questo 

proposito, il consiglio è quello di guardare 

avanti, rivolgendosi a fornitori che mostrino 

di avere una mentalità aperta e collaborati-

va. La fase della progettazione va considerata 
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volendo semplificare al massimo l’essenza 

di una finestra, possiamo dire che si trat-

ta semplicemente di un “buco”, un’apertura 

nelle pareti di un edificio. come per tanti 

altri casi, è stata l’inevitabile e inarrestabile 

evoluzione tecnologica, sociale e culturale 

a costruirci intorno la complessità che noi 

oggi conosciamo. diventiamone allora con-

sapevoli e facciamo in modo di saper gioca-

re queste carte a nostro favore.

L’invito quindi è quello di crescere cultu-

ralmente, anche se purtroppo spesso inter-

ferisce negativamente con questo salto di 

qualità la preoccupazione di verificare che 

le aziende con cui si ha a che fare abbiano i 

conti in ordine.

un meccanismo che conduca al reale soddi-

sfacimento delle sue esigenze.

un articolo particolarmente difficile da trat-

tare sono le finestre filo muro, la cui gestio-

ne richiede strategie ancora più sofisticate di 

quelle da adottare con gli altri prodotti della 

propria gamma. Questo tipo di serramenti di-

venta così la cartina di tornasole per misurare 

l’abilità commerciale di un’azienda.

come un processo soggetto a evoluzioni e mu-

tamenti continui, in cui bisogna sempre tene-

re conto della sensibilità specifica di ciascun 

cliente. Sfortunatamente invece a volte acca-

de che molta progettazione sia lontana dalla 

soluzione di problemi. una buona mossa da 

fare è quella di portare il cliente a riflettere 

su ciò che desidera realmente che la nostra 

azienda faccia per lui, in modo da innescare 
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