
Videofisco del 5 ottobre 
 

Perché i professionisti  
sono “impacciati”  

quando devono farsi pagare? 
 

A cura di Eros Tugnoli 
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PSICOLOGIA DEL PREZZO 

Il prezzo è una voce dolorosa 
solo se ne parlate con dolore 

 
Il cliente avrà, dei vostri prezzi, 

l'idea che voi stessi avete 
 

Il prezzo è una delle tante caratteristiche del 
prodotto: trattatelo come le altre 
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“Non sono un venditore, sono un commercialista!” 

 

“Il mio ruolo è di professionista, non dovrei mercanteggiare”  

 

“Quando il cliente mi chiede i costi, vado un po’ in ansia, non mi piace 
parlare di soldi” 

 

Prendiamone atto, ci piaccia o no: 

QUANDO PARLIAMO DI PREZZO IN CAMBIO DI SERVIZI,  

SI PARLA DI VENDITA. 

IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLE TRATTATIVE 
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“MAGAZZINIERE” 
“COMMESSO” 

“VERO PROFESSIONISTA” 

LA MENTALITA’ VINCENTE 
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1) VENDERE UN SERVIZIO 

Spieghiamo bene i Vantaggi che lui avrà, con dovizia di particolari 

 

2) QUANTITÀ DI LAVORO 

Dettagliare numericamente, non genericamente, il numero di contatti con lui, il tempo dedicato 
in ore o giorni 

 

3) QUALITÀ DEL LAVORO 

Citate studi specifici, referenze, casi risolti e denaro fatto guadagnare o risparmiare ad altri 
clienti 

 

4) COMPENSI «CARI» RISPETTO AI CONCORRENTI 

Una sola regola: differenziatevi, non sul COSA fate ma sul COME. Sui servizi accessori. Sui 
vantaggi che lui avrà. Sulle facilitazioni e semplificazioni che darete al suo lavoro 

 

5) NON PIACE PARLARE DI “VILE DENARO” 

Parlatene tranquillamente invece, apertamente. Pensate che gli state descrivendo delle voci di 
Bilancio o delle procedure fiscali, quindi senza nessuna emotività particolare. 

IMPOSTAZIONE OPERATIVA 
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1. PREPARAZIONE STRATEGICA 

2. RELAZIONE  

3. INTERVISTA NEGOZIALE.  

4. PAURA DEL PREZZO 

5. CAPACITA’ DI NEGOZIAZIONE 

I 5 FONDAMENTALI 
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• 1°  A TAVOLINO 

Sito, Motori di Ricerca, Social Network, collaboratori interni aziendali, 

clienti, fornitori,  ecc. 

 

• 2°  ARRIVO PRESSO CLIENTE, A VISTA 

Azienda, vetrina, casa, reception, uffici, quadri appesi ecc. 

 

• 3°  INTERVISTA ALL’INTERLOCUTORE 

prendere informazioni “Tecniche-Aziendali” e “Negoziali” 

3 MOMENTI INFORMATIVI 
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IMPRINTING 

“LA PRIMA VOLTA NON SI DIMENTICA MAI…” 

 

 

 

 
la prima impressione determinerà 

i futuri rapporti 
(“Profezia che si autoavvera”) 
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1) PRIMA ACCOGLIENZA DEL PERSONALE FRONT-LINE, sia diretta, sia telefonica, sia 
scritta (mail, fax o altro) 

 
2) VOSTRA IMMAGINE PERSONALE SOTTO OGNI ASPETTO: dal sorriso e relazione 
all’abbigliamento 

 
3) I LOCALI, DALLA SALA D’ATTESA AL VOSTRO UFFICIO: ordine e pulizia sono i primi 
fattori che influenzano la percezione 

 
4) DOMANDATE, INTERESSATEVI, chiedete dettagli e ascoltate, senza interrompere 
mai 

 
5) PARLATE CHIARO, usate termini che il cliente capisca o, se complessi, spiegateli con 
parole semplici 

 
6) PARLATE DI DENARO SENZA INDUGI o tentennamenti: trasmettete serenità e 
sicurezza anche qui 

LE AREE PERCETTIVE DA EVIDENZIARE 
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 Non fare l’Intervista, non domandare 

 Non attendere la risposta 

 Non ascoltare, pensando a quello che volete dirgli dopo 

 Interrompere, anche solo con il non verbale 

 Fare più domande contemporaneamente 

 Non accettare la risposta 

 Suggerire la risposta 

 Suggerire la risposta che non vogliamo (geniale…) 

 

ERRORI DEL PROFESSIONISTA 
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• CHI DECIDE 

• CHI INFLUENZA LA DECISIONE 

• QUANTO È COMPETENTE NELLE VOSTRE TEMATICHE FISCALI/COMMERCIALI 

• PERCHE? CAMBIA (o CERCA) IL PROFESSIONISTA PER LA SUA ATTIVITA’  

• CHI HA GIA’ CONTATTATO OLTRE A VOI 

• CHE ESIGENZE HANNO I SUOI COLLABORATORI RIGUARDANTI L’ATTIVITA’ DEL 

PROFESSIONISTA 

• CHE REALE BUDGET HA DA INVESTIRE PER I COMPENSI DELLA VOSTRA ATTIVITA’ DI 

CONSULENTE  

• IN CHE TEMPI DECIDERA’ 

• DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO, COME IMPOSTERA’ LA TRATTATIVA 

INFORMAZIONI DA RICAVARE DALL’INTERVISTA 
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INTERVISTA 
Alcune domande esemplificative (1°) 

 HO VISITATO VELOCEMENTE IL VOSTRO SITO, MA VORREI CONOSCERE MEGLIO LA 

VOSTRA REALTA’: MI PARLI UN PO’ DELLA SUA AZIENDA, CHI SIETE, COME 

OPERATE… 

 SICCOME E’ MIA ABITUDINE CONOSCERE BENE I MIEI CLIENTI PER POTER MEGLIO 

SODDISFARE LE LORO ESIGENZE, MI PARLI UN PO’ DELLA VOSTRA REALTA’: CHI 

SIETE, COSA FATE… 

 DA QUANTO TEMPO OPERATE IN QUESTO SETTORE? E LEI, IN PARTICOLARE, DI 

COSA SI OCCUPA? 

 MI PARLI UN PO’ DEI SUOI CLIENTI: COSA LE CHIEDONO PRINCIPALMENTE, CHE 

ESIGENZE HANNO.... 

 LEI ATTUALMENTE COSA UTILIZZA? 

 DA QUANTO TEMPO? 
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INTERVISTA 
Alcune domande esemplificative (2°) 

 

 COSA L’HA SPINTA A SCEGLIERE QUESTO…? 

 QUALI ALTERNATIVE AVEVA VALUTATO ALLORA? E PERCHE’ LE HA SCARTATE? 

 PER CHE MOTIVO CERCA UN NUOVO CONSULENTE? 

 COSA RICHIEDE ASSOLUTAMENTE AD UN …….…? (A COSA NON RINUNCEREBBE MAI?) 

 E DOVE, A VOLTE, NOI ………., NON RIUSCIAMO AD ESSERE ALL’ALTEZZA DELLE SUE 

ASPETTATIVE?  

 PER ADEGUARMI ALLE VOSTRE CONSUETUDINI OPERATIVE, DOPO IL NOSTRO INCONTRO 

VI SENTITE COL .. (TITOLARE, COLLEGA, RESPONSABILE ACQUISTI O TECNICO/PERSONALE 

ecc.)? 
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• Quando descrivete al cliente cosa potete fare per lui, evitate assolutamente termini troppo 
tecnici o difficili per le sue abitudini linguistiche.  

Sarà dura, vi sembrerà di essere troppo “semplicistici” ma potete premetterlo dicendo: 
“Per spiegarmi meglio, significa che.:.” . 

Conquisterete la loro attenzione e comprensione. 
 

• Fate esempi concreti, citate casi simili, il cliente deve “vedere”, “vivere” ciò che gli 
raccontate: si immedesimerà nella situazione. 

 

• Fategli capire cosa rischia se non si affida ad un professionista con le vostre 
specializzazioni. Non si tratta di parlar male della concorrenza, ma di “differenziarsi” dai 
colleghi e di far capire che siete davvero degli esperti specialisti, non dei generici, anche se 
bravi, professionisti. 

 

• Deve capire che gli potete risolvere problemi e difficoltà. 
 

• Ditegli cosa lui cambierà in meglio grazie a voi: risparmierà dei costi; guadagnerà del 
denaro; risparmierà tempo per se stesso o per dedicarsi ad attività più proficue; sarà più 
sereno e tranquillo. 

   

 Capirà che siete insostituibili. 

PRESENTAZIONE 
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PREVENTIVO: possibilmente due, scegliendo tra queste strutture: 
 

1. due proposte diverse (A – B) 

2. una proposta + una con accessori (A – A+a) 

3. una proposta, divisa in 2 diverse (A – A per 3 anni) 

4. una proposta + una con modalità differenziate (pagamenti, trasporto, 

garanzie, imballi, ecc. (A1 – A2) 

 

RISPOSTA ALLE OBIEZIONI: 

prevedere le obiezioni probabili e studiare le risposte possibili 

SCADENZA: inserire sempre una scadenza alla proposta 

CHIUSURA: fare sempre proposta finale e chiedere l’OK 

 
 

PREPARAZIONE PREVENTIVO 
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Arrivederci al prossimo incontro 
 

Videofisco 
19 ottobre 2016 

 

La disciplina fiscale e tributaria  
delle società cooperative.  

Attualità fiscale del periodo 
 

A cura di Fabrizio G. Poggiani e Andrea Scaini 
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COME REDIGERE IL PREVENTIVO 
PIÙ EFFICACE

FORMA
Meglio non essere troppo concisi 

con i dati se non con un cliente 

già noto.

TEMPISTICA
 Occorre evadere la richiesta di 

preventivo subito e non dopo 

alcuni giorni.

SCELTA MIGLIORE
 Il cliente non cerca solo buone 

tariffe ma il prodotto/servizio più 

adatto.

Il preventivo è l’anticamera del contratto, ma si sa che nella maggior parte dei casi non ha riscontri positivi. Inoltre, un preventivo fatto 
male corrisponde ad un cliente perso, per di più regalato ai diretti concorrenti. Questi di seguito alcuni suggerimenti per le persone 
che faticano a concretizzare le richieste di preventivo, nonostante siano da molto tempo nel proprio settore, oppure hanno poca espe-
rienza, vorrebbero migliorare le proprie tecniche di acquisizione del cliente e sono disposte ad apprendere nuovi modi di fare business.

Commerciale e vendite

IL PREVENTIVO EFFICACE 
PER CONVINCERE
Sappiamo che il richiedente si rivolge con-
temporaneamente a tante aziende che 
propongono prodotti e servizi similari. Il 
cliente, tuttavia, non chiede il preventivo 
solo per cercare buone tariffe, ma anche 
perché ha bisogno di informazioni per 
esercitare la scelta migliore. 
È inutile fare tutta una serie di investimen-
ti in marketing se poi si fallisce il bersaglio 
finale. Ipotizziamo che un’impiegata debba 
organizzare un meeting per una grande 
azienda manifatturiera. Selezionerà alcu-
ni alberghi provvisti di sale riunioni che, 
nel rispetto delle esigenze avanzate dal 
management, si trovano nella stessa zona. 
Come deciderà? Sceglierà quella che le ha 
dato la “sensazione” di maggiore sicurezza. 
Magari non è la migliore in assoluto, ma 
l’impiegata non vuole rischiare: anche un 
piccolo errore la comprometterebbe. Da 
dove nasce la “sensazione” che l’ha guida-
ta a preferire una sala meeting alle altre? 
Dal più importante dei biglietti da visita: 
il preventivo. Ecco perché, nella gestione 
dell’offerta, è necessario considerare il 
tutto come un sistema di azioni concate-
nate. 
Di seguito alcuni passaggi.

CONTROLLO 
DELLA SITUAZIONE E ANALISI
DEI RISULTATI
1) Prendere il controllo
La prima cosa da fare è controllare le ri-
chieste pervenute. Se non si sa quanti pre-
ventivi arrivano, non si può pretendere di 

aumentare le percentuali di successo. Ca-
pita che non si dia abbastanza importanza 
alla sollecitazione di un potenziale clien-
te, perché tanto la richiesta di preventivo 
“è solo una domanda”. Ovviamente non 
è necessario che i preventivi siano redat-
ti e inviati direttamente dal titolare o dal 
direttore, ma è necessario che il respon-
sabile della struttura riceva un report dai 
propri collaboratori.
È meglio allora seguire le tre semplici re-
gole del “TU”:
–  TU sei il proprietario della tua azienda;
–  TU devi sapere quante richieste di pre-

ventivo sono arrivate;
–  TU devi controllare quante richieste di 

preventivo si sono tramutate in clienti.
2) Analisi dei risultati
Bisogna partire dal principio, ossia conteg-
giare il numero di preventivi che si sono 
trasformati in contratti. 
Non bisogna attendere di arrivare a 100 
richieste, va fatto il prima possibile. Se ne 
sono arrivate 10 e nessuna è stata conver-
tita, bisogna comprendere le motivazioni 
ed introdurre qualche cambiamento.

PREVENTIVI POCO EFFICACI
1) Scarsa attrattiva
Un preventivo “minimalista” ha senso solo 
se indirizzato a un cliente che già conosce 
il fornitore. In caso contrario fa passare 
ogni voglia di rispondere. Va quindi cura-
ta anche la forma, perché se è redatto in 
maniera troppo schematica, sembra una 
fattura. L’impressione data è che si voglia 
riscuotere soldi anziché offrire un servizio.
2) Contenuti superflui

Se si usano dei moduli standard, è norma-
le che il preventivo presenti anche tabelle 
vuote per servizi non richiesti e questo 
è deleterio. Non bisogna avere paura di 
tagliare informazioni superflue. Alcuni 
pensano di sbaragliare la concorrenza 
vantandosi della varietà dei servizi, ma in 
realtà agli occhi del cliente questo è del 
tutto ininfluente. Informazioni ridondanti 
non solo non servono, ma confondono. Il 
cervello umano, infatti, funziona in modo 
selettivo. Raccoglie solo le informazio-
ni necessarie per risolvere un problema 
e cancella ciò che non è pertinente allo 
scopo. Se qualcuno chiede dati specifici, 
significa che ha bisogno delle informazio-
ni necessarie per soddisfare i suoi bisogni, 
null’altro. Il compito del fornitore è ri-
spondere alle sue domande e non fornirgli 
dettagli che non gli servono. 
3) Costo
Chi è convinto che il prezzo sia l’unico 
elemento che guida i clienti potenzia-
li ad acquistare è fuori strada. Il prezzo 
è importante, ma le persone non sono 
orientate a comprare sempre ciò che co-
sta meno. Sembrerà strano, ma i clienti si 
affidano molto di più alle immagini che ai 
prezzi. Viceversa il cliente di fronte a più 
preventivi senza immagini, opterà per ciò 
che costa di meno. Per ottenere la com-
messa, in questo caso, il fornitore dovrà 
abbassare i prezzi ed essere poi fatalmen-
te costretto a tagliare la qualità. Il costo da 
solo non è persuasivo, mentre le immagini 
lo sono eccome e invogliano il potenziale 
cliente a spendere di più. 
4) Parole che generano insicurezza
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Questi sono alcuni termini da abolire: ipo-
tesi, probabile, eventualità. Il cliente non 
basa il suo acquisto su congetture, è con-
sigliabile dare certezze usando l’indicativo 
presente o futuro. A parità di contenuto, 
si danno due impressioni completamente 
diverse. Nel primo caso, infatti, si trasmet-
te insicurezza, nel secondo, il proponente 
appare come colui che sa ciò che deve fare 
e lo propone. Bisogna rassicurare il cliente 
(in particolar modo se è un buyer) perché 
costui ha sulle sue spalle la responsabilità 
dell’acquisto ed ha bisogno di percepire 
la presenza di un fornitore in grado di 
garantirgli che tutto quanto funzioni alla 
perfezione. I dubbi vanno lasciate fuori dal 
business. 
5) Parole che generano diffidenza
Evitiamo le ovvietà. Torniamo all’esempio 
della sala per conferenze. “La sala è riscal-
data”. Perché, qualcuno ama fare meeting 
col cappotto addosso? Se si inseriscono 
banalità nel preventivo, il cliente avrà l’im-
pressione di essere preso in giro o, peggio, 
che ci siano brutte sorprese nascoste qua 
e là. I potenziali clienti non rispondono a 
certi preventivi, non perché sono maledu-
cati, ma perché non sono convinti. Il pre-
ventivo deve dare conferme, non generare 
dubbi.

IL PREVENTIVO INCISIVO
Si avranno maggiori possibilità di conqui-
stare il cliente se, oltre alle sviste da evi-
tare che abbiamo osservato, si adottano 
alcuni accorgimenti. Prima di vederli uno 
ad uno, attenzione però al Timing. Il pre-
ventivo va inviato non appena arriva la ri-
chiesta. Si può anche preparare il miglior 
preventivo del mondo, ma se si spedisce 
3-4 giorni dopo la richiesta, è meglio cam-
biare mestiere. 
Questi i suggerimenti pratici. 
A) Mettersi nei panni del cliente
Pare banale, ma la proposta dev’essere 
formulata ad uso e consumo del riceven-
te. Vanno quindi inserite solo informazioni 
utili. Rimanendo sull’esempio impiegato in 
precedenza, all’acquirente potenziale non 
interessa se il titolare fa parte di una fa-
miglia di albergatori dal 1921, oppure se 
l’hotel è stato visitato da Luciano Pava-
rotti. Semplicemente gli interessa sapere 
se otterrà risposte coerenti con ciò ha 
richiesto. Il mezzo di comunicazione uti-
lizzato è importante. Il contatto telefonico 

consente di essere molto più persuasivi 
perché sfrutta la comunicazione bidire-
zionale; per questo motivo è preferibile 
ad una e-mail. Riportando in sequenza le 
richieste del cliente all’interno del preven-
tivo nello stesso ordine in cui le chiede, si 
darà anche la sensazione di essere precisi. 
B) La forma più adatta
Anche la forma è da scegliere con cura. 
Meglio evitare abbreviazioni che sembra-
no piacere tanto agli esperti del settore 
ma che le persone comuni non conosco-
no. Un vecchio, ma sempre valido avverti-
mento, suggerisce di usare le parole care 
al nostro potenziale cliente. L’offerta va 
inoltre suddivisa in paragrafi distanziati tra 
loro. Ai tempi della carta, quando si scrive-
vano le presentazioni sui cataloghi, era tut-
to diverso, poiché, a differenza di un testo 
digitale, stancava poco l’occhio. 
Per facilitare la lettura si consiglia di met-
tere in grassetto le informazioni che il 
cliente ha affermato essere importanti. In 
questo modo il cliente avrà la chiara dimo-
strazione di essere stato ascoltato atten-
tamente e che la sua esigenza principale è 
stata recepita.
C) Persona dedicata
Il cliente vuole sentirsi unico, trovare un 
interlocutore che si prenda cura di lui, non 
un call center o un ufficio vendite che deve 
smistare una massa di soggetti indistinti.
Se non ci si può occupare personalmente 
del rapporto con i potenziali clienti, vanno 
individuati validi collaboratori ai quali de-
legarne la gestione. 
Il preventivo va intestato con nome e co-
gnome del cliente, prestando la massima 
attenzione a riportare le informazioni che 
ha richiesto, usando un tono amichevole. 
É opportuno firmare col proprio nome e 
cognome piuttosto che utilizzare una sigla 
del tipo “sales & marketing manager”.
C) Offerta visuale
La prima cosa che le persone vanno a 
sbirciare quando ricevono un preventivo 
è il prezzo. Lo sguardo del cliente si posa 
sempre lì, in basso a destra. Booking.com 
ha trovato una soluzione interessante: 
mette la fotografia della camera richiesta 
assieme al prezzo. Questo è un tipico pre-
ventivo visuale. 
Se il tipo di offerta si presta, va bene alle-
gare una bella fotografia del prodotto vici-
no al prezzo. Tutte le più grosse compagnie 
internazionali (Booking.com, Apple, Philips, 

ecc.) studiano accuratamente le campagne 
di marketing visuale da implementare. 
I clienti possono essere suggestionati an-
che con la gola. Rimanendo nel caso della 
sala convegni, se vengono richiesti servi-
zi di ristorazione come la colazione o il 
coffee break, si colga la palla al balzo met-
tendo qualche bella fotografia evocativa. 
È provato che l’area del gusto del nostro 
cervello è molto sensibile alla persuasione. 
L’importante è non inviare queste immagi-
ni come allegati, ma inserirle direttamente 
nel preventivo. Stessa cosa per i depliant 
mandati via posta, per i quali va creata una 
veste grafica accattivante.
D) Offerta a tempo
Meglio giocare d’astuzia sul tempo e fare 
un’offerta a scadenza. Per esempio, offrire 
al cliente potenziale di acquistare entro 
una certa data per pagare di meno, incen-
tiva all’acquisto. Bisogna fargli capire che è 
un’offerta esclusiva. 
Il “principio di scarsità” (tecnica di per-
suasione occulta concepita da Robert 
Cialdini) funziona egregiamente all’uopo. 
Le persone fanno fatica a resistere alle of-
ferte che hanno una scadenza temporale. 
La scritta su un sito di prenotazioni turisti-
che del tipo “un altro utente sta guardan-
do questo hotel”, oppure “solo 3 camere 
rimanenti”, hanno una forte persuasività.
E) Testimonianze
Per migliorare la reputazione e spingere i 
clienti all’acquisto, funziona egregiamente 
il principio della riprova sociale. 
Questo meccanismo sfrutta la tendenza 
dell’essere umano ad emulare scelte fat-
te da altri, per il semplice motivo che “se 
in tanti hanno operato una scelta, ci deve 
essere un motivo”. Chiunque ha potuto 
sperimentare che il passaparola incentiva 
più di ogni altra forma di pubblicità.
F) Invito all’azione
A proposito di Booking.com, sotto i prezzi 
degli alberghi è inserito un grosso bottone 
azzurro con scritto “prenota ora”. Quello 
è il “call-to-action”, ossia l’invito all’acqui-
sto immediato. In questo modo la proce-
dura di acquisto è molto semplificata ed 
il cliente saprà immediatamente cosa fare 
per ordinare. 
In pratica bisogna ricordarsi che si hanno a 
disposizione tantissimi strumenti per “di-
strarre” il cliente potenziale dal prezzo di 
vendita: utilizzandoli con professionalità i 
risultati arriveranno. 
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TECNICHE  DI  RECUPERO
DEL  CREDITO

SOMMARIO

SCHEMA  DI  SINTESI

INDAGINE  SUL  FENOMENO

RECUPERO

PRINCIPALI  TIPOLOGIE

DI  INADEMPIMENTI

Problema: il fenomeno delle inadempienze contrattuali di carattere finanziario sta
diventando un fattore di elevata criticità sia per l’aspetto quantitativo, sia per la
qualità dei creditori insolventi, tra i quali si possono oggi annoverare clienti un
tempo irreprensibili.
“Ma perché devo perdere tempo per ottenere ciò che mi spetta di diritto?”
Porsi questa domanda significa affrontare questa delicata situazione col piede sba-
gliato e può condurre ad assumere atteggiamenti prepotenti, minacciosi o addirittura
offensivi, che hanno l’esito di aiutare l’interlocutore a trovare appigli strumentali e
pretestuosi per non pagare.
È necessario affrontare il debitore con determinazione, solo però nel caso in cui il
nostro stato d’animo non sia alterato. Il risultato di scivolare nel conflitto è garantito
e i tempi di recupero si allungheranno.
Soluzione: esistono diverse fasi dell’attività di recupero che è opportuno percorrere
con metodo e cautela, senza assumere immediatamente atteggiamenti isterici, spesso
controproducenti. Vero è che risulta vantaggioso, anche dal punto di vista del
risparmio del tempo, porre particolare cura ad una scrupolosa attività preventiva, che
ci metta al riparo da cantonate per lo più evitabili.

SCHEMA  DI  SINTESI

•
•
•
•

INDAGINE
SUL

FENOMENO

Prevenzione
Selezione del cliente. Analisi preliminare della sua “storia”.

Gestione del pagamento. Anticipo telefonico della scadenza.

Insoluto
Cosa determina il debito. Imprevisto amministrativo.

Colpa del cliente.

RECUPERO

Strumenti

Telefonata. Risolutiva o preliminare ad un incontro
successivo.

Lettere.

Informazione di ritardato pagamento.

Sollecito di pagamento.

Lettera risolutiva di preavviso all’azione
legale.

Aspetti
relazionali.

Contenuto. Non mettere in dubbio la causa del pro-
blema, cioè l’inadempienza del cliente.

Modalità di esposizione delle nostre ra-
gioni.Forma.

http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/CB84BE694DBC8E48C12574DB002966F5/$FILE/Rati6351.pdf
http://www.ratio.it/ratio2/ratioonline.nsf/(allegati)/EF0B4E8F6E60BAB6C12574DB002CF1D4/$FILE/SOL-A-R6288-P1.pdf
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PREVENZIONE

INDAGINE  SUL  FENOMENO

• Selezione
del cliente

• È difficile sapere a
priori chi pagherà e
chi non risponderà
alle proprie obbliga-
zioni.

• Una efficace analisi preliminare può essere
compiuta tramite società specializzate che
sono in possesso di banche dati aggiorna-
te.

• Per quanto riguarda le misure che dobbia-
mo adottare noi, è buona norma diffidare di
chi durante la trattativa pone poche obie-
zioni, soprattutto sul prezzo.

• Gestione
del
pagamento

• Il pagamento di una
fattura è un esito
sempre meno scon-
tato rispetto alla
cessione del bene o
alla prestazione del
servizio: è buona
norma anticipare te-
lefonicamente la sca-
denza.

• Deve sembrare una prassi aziendale:
.. “essendo prossimi al termine… a fine mese…

al versamento dell’IVA… la chiamo per
ricordarle che è in scadenza la fattura…
l’avete ricevuta?”

PREVENZIONE • Analisi
della
situazione

• Frequenza con la
quale la contropar-
te ci crea problemi.

• È vivamente sconsigliato alzare la cornetta
e scagliarsi con veemenza contro l’interlo-
cutore.

• Sappiamo che possono verificarsi numero-
si imprevisti:
.. mancate consegna delle RIBA;
.. incomprensioni con l’amministrazione;
.. sviste procedurali.

• Cosa
determina
il debito

• Chi ci deve dei soldi
può non farlo per-
ché impossibilitato o
perché si ritiene al
sicuro.

• Nel primo caso c’è poco da fare: rappresen-
tiamo un problema relativo.

• Diversamente, se il debitore si fa beffe di
noi, dobbiamo ricorrere a minacce velate:
“non mi dica che un’azienda come la sua si
espone a queste figure per una cifra del
genere!”.

STRUMENTI

RECUPERO

• Telefonata • La telefonata è uno strumento che può essere utilizzato da solo
o come preludio ad un incontro successivo (presso la nostra
sede).

• La telefonata deve
essere lunga, sfi-
brante.

• Al termine l’interlocutore dovrà pensare:
“adesso pago, non lo posso più sentire”.

• Qualora l’obiettivo sia invece incontrare la persona, non iniziamo
mai la trattativa telefonicamente: perderemmo l’effetto sorpresa.

• Lettere • Normalmente le lettere hanno una progressione di questo tipo:
1. Informazione di mancato pagamento: vi è arrivata la fattura? C’è
stato qualche disservizio? Vi abbiamo comunicato l’IBAN? (gli
forniamo 2-3 alibi)
2. Sollecito di pagamento: vi invitiamo a provvedere al più presto
al pagamento della fattura n. del …
3. Lettera risolutiva di preavviso all’azione legale: nonostante i
precedenti solleciti… qualora tardaste ulteriormente… ci vedrem-
mo costretti nostro malgrado a…

• Il valore comples-
sivo che quel clien-
te rappresenta per
noi.

Hal9002
Rettangolo
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ASPETTI  RELAZIONALI • Contenuto • Ecco alcuni argomenti da cui non si può prescindere:
.. fare ammettere la responsabilità e la paternità del problema;
.. portare il cliente alla consapevolezza di rischi e esiti finali;
.. fargli comprendere che non è in dubbio il “se” ma il “come”

pagare;
.. fare alcune piccole concessioni per non fargli perdere la faccia.

• Forma • Il modo in cui esponiamo le nostre ragioni è determinante per il
buon esito del recupero.

• Alcuni esempi di comunicazione persuasiva:

NO
•
•
•

Ora devo proprio chiederle di…
Lei si comporta da disonesto...
Non se ne parla.

SI
•
•
•

La situazione mi induce a…
Il suo comportamento pregiudica...
Posso proporle di...

ATTACCANTI

PRINCIPALI  TIPOLOGIE  DI  INADEMPIENTI

• Lo
sfrontato

“Fate quello che volete! Ci vediamo in tribunale!”

• Risposta • Come ribattere a chi, in maniera irriverente, rispon-
desse così ad un nostro sollecito?

• La tentazione di rispondere per le rime è forte, meglio
però:
.. “Il motivo per il quale l’ho contattata è proprio

quello di evitare che si giunga a questo tipo di
evenienza. Ciò che le propongo è…”.

• Il
perentorio

“Mi spiace ma non posso pagarvi finché non riceverò
soldi che mi devono”

• Risposta • Non dobbiamo assolutamente accettare che un suo
problema diventi un nostro problema.

• È quindi consigliabile obiettare:
.. “Sono certo che i suoi clienti onoreranno il debito

quanto prima. Le chiedo comunque la data in cui
effettuerà il pagamento, a prescindere da questa
circostanza, poiché, come le dicevo…”.

REMISSIVI • Il
subdolo

“Farò tutto il possibile per pagare la prossima settimana.”

• Risposta • Difficilmente un debitore appartenente a questa ca-
tegoria salderà il debito:
.. “Mi fa piacere che abbia riconosciuto le mie ra-

gioni. Le chiedo di fare il bonifico entro martedì,
perché… (addurre una ragione di natura ammi-
nistrativa, fiscale, legale). Mi dà la garanzia per
questa data?”

• Il
pietoso

“Ecco come dimostra riconoscenza per tutti questi anni…
ma come faccio se non ho un centesimo? Mi dica, prova gusto

a vedermi rovinato?”

• Riposta • Molto probabilmente il debitore vuole indurci a com-
passione. Nel dubbio, meglio provare a recuperare i
nostri soldi:
.. “Mi rincresce dovere adottare un provvedimento

così antipatico con lei. Una alternativa che posso
proporle…”.


