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10 ABITUDINI
IRRINUNCIABILI PER IL
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MARKETING E DELLA
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Le 10 Abitudini che devi assolutamente fare TUE se vuoi operare come un vero professionista del
Marketing e della Vendita Diretta capace di esprimere la COMPETENZA, la FIDUCIA e la
SIMPATIA necessarie per portare a casa l’equivalente del tuo stipendio attuale o cifre anche molte
volte superiori mese dopo mese, anno dopo anno.
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Guardati un attimo attorno…
Lo sai che attualmente in Italia mediamente 1 persona su 100 è impegnata nella promozione di
prodotti e servizi per conto di qualche azienda (molto spesso straniera) con l’intenzione di
arrotondare le proprie entrate oppure di vivere esclusivamente di questo?
Sì, sono effettivamente in tanti a provarci e nei prossimi anni con quello che attualmente sta
succedendo in Italia, questa statistica è inevitabilmente destinata a crescere.
Purtroppo finora la grande maggioranza di quelli che si lanciano in questa “professione” lo fa senza
rendersi conto che si tratta di una vera “PROFESSIONE”. Di conseguenza ignora completamente il
fatto che, come ogni “professione” che si rispetti, fare il professionista del marketing e della vendita
diretta presuppone un determinato livello di PREPARAZIONE e COMPETENZA.
Strano ma vero: paradossalmente molti aspiranti “professionisti” non si rendono neanche conto
che stanno esercitando una PROFESSIONE. Anziché prepararsi alla cosa come ci si prepara a
qualsiasi altra PROFESSIONE, lo affrontano con un ATTEGGIAMENTO ed uno SPIRITO da
LOTTERIA. Come se stessero giocando a “TOTOCALCIO”.
Sì, è vero che la PROFESSIONE appare molto SEMPLICE: basta il tuo corpo, il tuo volto e la tua
voce. Se proprio vogliamo ricorrere a macchinari e tecnologia basta un qualche dispositivo
radiomobile (un cellulare, un telefono) con accesso alla rete telefonica o ad Internet (il “web”) e
VAI!
Dal punto di vista “materiale” o “fisico”, potrei anche dire dal punto di vista “HARDWARE” sei più
che attrezzato per poter operare. Praticamente chiunque potrebbe farlo.
Non servono mutui, non servono affitti, non servono diplomi, non servono certificati, non servono
licenze, non serve un corpo atletico, non serve un particolare tipo di bellezza, non servono vestiti,
orologi o automobili costosi. Per iniziare e finché non superi una certa soglia di reddito non serve
nemmeno una partita IVA.

Ma non farti ingannare dalla semplicità delle apparenze…
Anche se dal punto di vista materiale è tutto così SEMPLICE, come la mettiamo dal punto di vista
“immateriale” o “metafisico”? Come la mettiamo dal punto di vista “SOFTWARE”?
In parole ancora più semplici come la mettiamo dal punto di vista delle tue EMOZIONI, dei tuoi
PENSIERI e del tuo SPIRITO? Come la mettiamo con il TUO ATTEGGIAMENTO non solo
pubblico ed apparente ma anche personale e privato?
È proprio qui che il “diavolo” si nasconde nei dettagli!
È proprio qui che il vero professionista si distingue dalla marea dei dilettanti improvvisati che
attualmente sono in circolazione.
Questa marea di dilettanti allo sbaraglio dall’ATTEGGIAMENTO poco professionale purtroppo
contribuisce alla “brutta reputazione” di ciò che altrimenti è davvero uno splendido MODELLO
IMPRENDITORIALE ed una ancora più splendida PROFESSIONE.
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Paradossalmente però proprio la “brutta reputazione” creata da questa marea di dilettanti in
circolazione TI permette di distinguerti dal “mucchio” e di fare una GRANDE differenza.
Assumendo un ATTEGGIAMENTO veramente professionale capace di esprimere
la
COMPETENZA, la FIDUCIA e la SIMPATIA indispensabili per ottenere RISULTATI
economicamente significativi, TU hai la possibilità di distinguerti notevolmente dal resto del mondo.

Ecco quindi SU COSA DEVI cominciare a LAVORARE…
Decenni di esperienza fatta sul campo nel mondo del Marketing e della Vendita Diretta hanno
messo bene in evidenza quanto distingue un professionista veramente tale dal “mucchio” dei
dilettanti che fanno finta di lavorare e che non guadagneranno mai niente di significativo.
Vi sono di fatto numerosi dettagli e sfumature nell’atteggiamento e nel comportamento di una
persona a fare questa differenza.
Si può comunque iniziare a riassumere il tutto con la cura che i veri professionisti mettono nel
coltivare 10 ABITUDINI IRRINUNCIABILI e FONDAMENTALI per plasmare il proprio
ATTEGGIAMENTO quando si relazionano con gli altri.
Parafrasando la cosa queste “10 ABITUDINI” potrebbero essere viste come il “Decalogo del
Networker” o i “10 Comandamenti del Professionista della Vendita Diretta”.
Fondamentale ed esemplare per identificare e codificare queste 10 ABITUDINI è stata l’opera di
un pioniere di fama mondiale come TIM SALES.
Grazie al suo lavoro esemplare portato avanti sistematicamente con migliaia di colleghi dalla fine
degli anni ’80 fino ad oggi, TIM SALES ha identificato e codificato in maniera semplice e cristallina
cosa fa la vera differenza tra un DILETTANTE INCOMPETENTE, che ci prova senza sapere cosa
sta facendo, e un PROFESSIONISTA COMPETENTE, che sa il fatto suo.
20 anni dopo anche se il mondo è cambiato parecchio nelle apparenze, sul piano fisico e
materiale, nella sostanza sul piano dei principi astratti ed immateriali è rimasto come sempre
immutato.
I PRINCIPI INVISIBILI, che ti permettono di trovare un “centro di gravità permanente che non ti
faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente” (come cantava a suo tempo Franco Battiato),
sono ciò che ti serve per avere i tuoi punti di riferimento e poterti muovere come un VERO
PROFESSIONISTA.
Se quindi sei pronto a fare la differenza e sei stanco di fare parte di quella marea di dilettanti che
fanno finta di lavorare senza guadagnare, stabilisci da subito le TUE PRIORITÀ: assimilare e fare
TUE quanto prima le 10 ABITUDINI del Professionista della Vendita Diretta.
Se vuoi AVERE i RISULTATI di un vero professionista, devi AGIRE come un vero professionista.
Per AGIRE come un vero professionista devi ESSERE come un vero professionista. Per ESSERE
come un vero professionista devi necessariamente familiarizzare con lo SPIRITO, i PENSIERI e le
EMOZIONI di un vero professionista.
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La strada più diretta e veloce per arrivare a questo RISULTATO è lo STUDIO e
l’IMPLEMENTAZIONE sistematica di queste 10 ABITUDINI nella TUA VITA di OGNI GIORNO.
Solo quando cominci a capire e soprattutto a SENTIRE il peso e l’importanza di queste 10
ABITUDINI sui tuoi RISULTATI sarai pronto a decollare davvero.
Prima di quel momento ci stai soltanto provando, facendo finta o giocando a LOTTERIA.

Non farti ingannare dall’apparente semplicità, prima o poi per il
bene tuo e dell’intera comunità dovrai fare una SCELTA…
Studiando ed esercitandoti con le 10 ABITUDINI non scoprirai nulla di particolarmente complicato
o intellettualmente difficile. La sfida o la difficoltà con le 10 ABITUDINI non si presenta sul piano
SPRITUALE o MENTALE. Si tratta di cose che anche un ragazzino o una ragazzina delle
elementari possono facilmente capire.
La sfida o le difficoltà che sperimenterai, si svolgono tutte sul piano EMOTIVO e FISICO.
Se hai avuto la fortuna di crescere ed essere educato in un ambiente familiare e culturale
particolarmente favorevole e in sintonia con il contenuto delle 10 ABITUDINI, i tuoi tempi di
assimilazione potrebbero anche essere MOLTO BREVI (diciamo 5 – 10 settimane?).
Le culture attualmente dominanti nel mondo intero comunque non sono particolarmente favorevoli
ai contenuti delle 10 ABITUDINI. Quindi la probabilità che tu sia stato allevato ed educato in un
ambiente familiare e culturale poco favorevole, se non addirittura “ostile” ai contenuti delle 10
ABITUDINI è piuttosto elevata.
Se questo fosse il tuo caso, scoprirai presto come il TUO SPIRITO e la TUA MENTE capiranno
MOLTO VELOCEMENTE il senso, l’utilità e la praticità delle 10 ABITUDINI.
I TUO SENTIMENTI e il TUO CORPO invece facilmente opporranno ogni sorta di resistenza e per
MOLTO TEMPO. Se ti chiedi “Quanto tempo?”, la risposta semplice e breve è fornita da una
domanda tanto retorica quanto eloquente: “Quanto tempo ci vuoi mettere”?
L’essere umano per quanto intelligente e dotato di “libero arbitrio” o “libera volontà”, anche di fronte
all’evidenza oggettiva dei fatti e prove scientifiche schiaccianti, tende comunque ad avere “in odio”
ogni forma di “cambiamento” che lo allontani dalle sue “abitudini radicate” (la sua “zona di
comfort”) a cui si è tanto affezionato.
Preferisce dire che una cosa “non funziona”, “non è valida”, “non si applica al mio caso”, “non si
può fare da queste parti” piuttosto che implementare un “cambiamento di abitudini”, anche se
questo gli potrebbe procurare evidenti e promettenti benefici.
Non per niente si dice che “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.
Se quindi lo studio delle 10 ABITUDINI dovesse mettere in evidenza questo tipo di CONFLITTO
INTERIORE in TE prima o poi ti troverai a dover scegliere fra 2 opzioni:
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1. affrontare il duello con il “drago nella caverna” (le tue “vecchie abitudini”), sconfiggere il
“drago” e uscire dall’altra parte come vincitore per proseguire con rinnovato vigore la tua
esistenza nei panni di un vero Professionista del Marketing e della Vendita Diretta, che ha
fatto sue le “10 ABITUDINI” capaci di produrre risultati economicamente significativi
2. lasciare che il “drago nella caverna” ossia le “vecchie ABITUDINI” ti dettino legge per il
resto dei tuoi giorni e rinunciare una volta per tutte a crearti una nuova vita con le abilità e
le risorse dei veri praticanti di questa professione.

Quando le barriere all’entrata sono basse, i livelli di
prestazione richiesti per emergere sono inevitabilmente
ELEVATI.
È una legge della natura: se prima viene il difficile poi arriva il facile, ma se prima viene il facile poi
arriva il difficile.
Nel mondo e sul mondo del Marketing e della Vendita Diretta esistono una serie di dati di fatto che
vengono sistematicamente strumentalizzati tanto da osservatori esterni (che eccezioni a parte non
ne sanno granché) quanto dagli addetti ai lavori (che strano ma vero a volte ne capiscono meno
degli osservatori esterni) per alimentare “miti” e “falsità”.
Un dato di fatto è che la maggioranza delle persone che ci prova (ben oltre il 90%) spesso non si
porta a casa nemmeno 100 Euro in un anno. Una buona fetta di questi spesso e volentieri non si
porta casa proprio niente. Possiamo dire che paga per esserci!
Questo significa forse che il mondo del Marketing e della Vendita Diretta sia tutta “una truffa”, che
“solo quelli in cima guadagnano” o che si tratta di una “piramide illegale” ?
Chi analizza e conosce i fatti fino in fondo sa molto bene che neanche per sogno le cose stanno in
questi termini, anche se l’apparenza si presta a ben più di qualche equivoco.
La prima fonte di equivoci è data dalla natura stessa del MODELLO IMPRENDITORIALE.
Il mondo della Vendita Diretta consente un MODELLO IMPRENDITORIALE talmente flessibile ed
aperto, che le barriere all’ingresso sono quasi inesistenti: non sono richiesti capitali particolari, non
sono richiesti titoli di studio, non esistono vincoli di orario, di zona, di licenze, di permessi ecc.
Tutto è estremamente libero e aperto: da questo punto di vista un vero sogno!
Ne consegue quasi inevitabilmente che la stragrande maggioranza delle persone che si lanciano in
qualche attività di Marketing e Vendita Diretta lo fanno da emeriti sprovveduti: senza un piano,
senza una strategia, senza visione e senza preparazione. In sostanza non si rendono nemmeno
conto che si tratta di una vera e propria PROFESSIONE.
Agiscono semplicemente sull’onda di qualche forma di “entusiasmo” trasmessogli da qualche
persona, presentazione o discorso che nel loro caso è risultato particolarmente emozionante e
coinvolgente.
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Una seconda fonte di equivoci sempre legata alla natura del MODELLO IMPRENDITORIALE,
è che la distinzione tra CLIENTE/ACQUIRENTE / FRUITORE da una parte e FORNITORE /
PROMOTORE / VENDITORE dall’altra almeno sul piano formale e legale risulta spesso e
volentieri piuttosto vaga e aleatoria.
Un esame approfondito della situazione rivelerà facilmente che la grande maggioranza delle
persone di cui si dice che guadagnano poco o niente e che magari si dichiarano e si presentano
anche in giro come PROMOTORI / VENDITORI, di fatto hanno molto di più le caratteristiche di un
CLIENTE che riceve qualche sconto sui propri acquisti, piuttosto che di un PROMOTORE /
VENDITORE che riscuote provvigioni perché ha attivamente ed effettivamente generato delle
vendite.
Se andiamo ad indagare sulla minoranza che riscuote guadagni significativi invece scopriamo
anche presto come mai li riscuote e cosa li distingue dalla folta schiera dei dilettanti.
Non si tratta certo del fatto che hanno iniziato per primi e quindi semplicemente adesso si ritrovano
ad essere “quelli in cima” che “guadagnano”.
In tutti gli anni che adesso ho passato ad esplorare il mondo del Marketing e della Vendita Diretta
ho ripetutamente incontrato e conosciuto gente che si è iscritta tra i primi in una rete distributiva e
che, pur essendo tra i primi si ritrova a fare la “fame” o comunque a guadagnare molto poco.
Perché?
La risposta breve e semplice si può riassumere così:
NON hanno mai interiorizzato e praticato a dovere le 10 ABITUDINI.
Insomma fanno finta. NON esercitano sul serio la professione. Fanno la parte del “vorrei ma NON
posso”, “mi piacerebbe ma non ci credo” oppure del “voglia di far bene salta mi addosso e fammi
fare meno che posso”. NON sono mai diventati veri Professionisti del Marketing e della Vendita
Diretta.
Da questo punto di vista la situazione descritta prima improvvisamente si rovescia: se in questo
MODELLO IMPRENDITORIALE le barriere all’entrata sono estremamente basse, i requisiti da
soddisfare per emergere e riuscire come Professionisti di alto livello invece sono tutt’altro
che modesti.
Insomma per consentirti di accedere e partire, almeno l’azienda promotrice di solito non fa
particolari discriminazioni. La “discriminazione” a priori sarebbe compito TUO nella tua funzione di
promotore e di partner. Questa capacità di “discriminazione” comunque avrà modo di svilupparsi
soltanto una volta che avrai interiorizzato a dovere le 10 ABITUDINI. Per ora possiamo dire che
all’inizio per partire praticamente a tutti viene data la stessa possibilità.
Per riuscire a emergere dal “mucchio” e guadagnarti il tuo “posticino al sole” invece, non puoi fare
finta o illuderti che basta essere iscritti e fare parte del “mucchio”. Ad un certo punto dovrai mettere
molto bene in evidenza COSA sai fare, COSA tieni a fare e CHE VISIONE hai del tuo ruolo
all’interno di una determinata rete sociale.
Chi non mette in mostra questi requisiti e queste qualità non ha praticamente speranza alcuna di
accedere a RISULTATI materialmente e spiritualmente significativi, oltre che capaci di durare nel
tempo.
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Esistono eccezioni a questa regola? Si esistono. Ogni tanto la “FORTUNA” colpisce e anche TU
potresti vincere la “LOTTERIA”! Si tratta comunque di casi rari e per definizione “fragili”.
“Fragili” perché sono il risultato di circostanze esterne e fortuite. Metaforicamente possiamo dire
che mancano le “radici” necessarie per attecchire in profondità e per poter sopportare le
“tempeste”, che inevitabilmente seguiranno nel futuro. Quindi come molte cose cresciute con
troppa facilità, tendono facilmente a ritornare nella natura da cui hanno preso forma.
Ben diverse sono le cose invece quando i tuoi risultati sono la naturale conseguenza di un tuo
percorso di evoluzione interiore. Allora sai cosa fai! Sai tenere la strada. Anche quando si scatena
la “tempesta”, nessuno ti “sradica” cosi facilmente da dove ti trovi.
Vediamo dunque in cosa consistono queste 10 ABITUDINI del Professionista del Marketing e della
Vendita Diretta.
Come già annunciato elencare le 10 ABITUDINI è una cosa semplice e veloce.
Non si tratta di cose complicate ed elaborate da enunciare. La vera sfida non si trova a livello
intellettuale o razionale. Capirle e riconoscerne il buon senso non ti richiederà particolari sforzi.
Ma diventarne consapevole e capirle sono solo i primi 2 passi. La vera sfida sta nel farle diventare
parte integrante del tuo modo di ESSERE, di SENTIRE e di FARE quotidiano.
Se stai attento a come ti senti e come agisci nell’interazione con gli altri, se ti prenderai la briga di
registrarti o di farti osservare da un “coach” o da un “partner” competente e fidato, avrai modo di
accorgerti quante volte ti troverai a non rispettare i requisiti idealmente richiesti.
Ti accorgerai dove il “diavolo” si nasconde nei dettagli.
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Eccoti dunque in anteprima l’elenco completo delle 10 ABITUDINI indispensabili ad un
Professionista del Marketing e della Vendita Diretta.

Si tratta di
2 ABITUDINI relative alla tua dimensione SPIRITUALE, ossia il TUO modo di VEDERE e
CONSIDERARE le cose e la gente:
1. INTERESSATI in modo SINCERO alla vita dei tuoi Interlocutori
2. CONTRIBUISCI in modo POSITIVO alla vita dei tuoi Interlocutori

3 ABITUDINI relative alla tua dimensione MENTALE, ossia il tuo modo di PENSARE e
RAGIONARE sulle cose e la gente:
3. CONCENTRATI in modo ESCLUSIVO sui tuoi Interlocutori
4. Sii abituato a dire la VERITÀ ai tuoi interlocutori
5. Sii abituato a SAPERE di COSA parli con i tuoi interlocutori

3 ABITUDINI relative alla tua dimensione EMOTIVA, ossia il tuo modo di SENTIRE e REAGIRE
nei riguardi delle cose e della gente:
6. Sii ASSERTIVO al punto giusto con i tuoi interlocutori
7. Esprimiti con SCIOLTEZZA di fronte ai tuoi interlocutori
8. Usa il LINGUAGGIO più ADATTO ai tuoi Interlocutori

2 ABITUDINI relative alla tua dimensione FISICA, ossia il tuo modo di FARE ed AGIRE con il
corpo nei riguardi delle cose e della gente:
9. Presentati con un espressione facciale sincera e amichevole ai tuoi interlocutori
10. Accertati che la tua presenza fisica ed il tuo corpo NON siano causa di distrazione per i tuoi
Interlocutori

Sulle pagine seguenti scoprirai nel dettaglio quante cose si nascondono nelle “pieghe” di ognuna di
queste ABITUDINI.
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LE ABITUDINI SPIRITUALI DEL
PROFESSIONISTA DEL MARKETING
E DELLA VENDITA DIRETTA
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1 - INTERESSATI in modo SINCERO
alla vita dei tuoi Interlocutori
Interessati alla vita dei tuoi interlocutori, senza mai cercare di renderti interessante!
Espressa così senza ulteriori commenti, questa ABITUDINE fondamentale del buon comunicatore
può dare luogo ad una serie di equivoci. Qualcuno potrebbe interpretarlo come un espressione
romantica, idealistica o semplicemente di buona educazione. Questa interpretazione ci sta?
Volendo ci sta, ma NON è questa la vera e profonda ragione per cui adotterai questa ABITUDINE.
La ragione fondamentale e profonda per fare TUA questa IMPRESCINDIBILE ed
IRRINUNCIABILE ABITUDINE è di natura prettamente pratica e pragmatica.
È un dato di fatto che i tuoi interlocutori amano fare acquisti per soddisfare i loro bisogni “egoistici”.
Si sentono profondamente irritati invece da chi gli vuole propinare qualcosa, che non corrisponde a
quanto vanno cercando di soddisfare.
Solo nel momento in cui inizierai a INTERESSARTI in modo SINCERO alla vita dei tuoi
interlocutori, avrai modo di capire cosa vanno veramente cercando e quindi che FORMA dare alle
TUE INTENZIONI e alle TUE PROPOSTE: vale a dire COSA FARE e SE FARLO o NON FARLO.
Ecco quindi che “interessarti in modo sincero alla vita dei TUOI interlocutori”
funge da FONDAMENTO IRRINUNCIABILE e fornisce la GIUSTA IMPOSTAZIONE
• a tutte le tue conversazioni
• a ogni tua iniziativa futura nei confronti dei tuoi interlocutori
Costituisce il modo più sicuro ed efficace
• per NON dire cose sbagliate
• per sapere esattamente COSA e QUANDO
proporre / invitare / offrire
NON proporre / NON invitare / NON offrire
Quindi prima cerca sempre di CAPIRE... e solo poi di FARTI CAPIRE
C'è una grande differenza tra
farsi sentire e FARSI CAPIRE
Quanto conta per te,
NON conta necessariamente per il tuo interlocutore.
Anzi: potrebbe NON CONTARE per NIENTE!
Per riuscire a FARTI CAPIRE veramente quindi, devi necessariamente prima
AVER CAPITO COSA interessa il tuo INTERLOCUTORE.
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Più precisamente dovrai trovare il modo di scoprire COSA
• vuole (desidera, cerca, sogna)
• lo muove (commuove, anima, appassiona)
e soprattutto COSA
• lo preoccupa (fa soffrire, addolora, irrita, spaventa)

Da queste rivelazioni riuscirai anche a dedurre COME
è portato a
1. vedere, immaginare, credere (piano spirituale, extra sensoriale, eterico, metafisico)
2. ragionare, pensare, organizzare (piano mentale, razionale, cognitivo)
3. sentire, percepire, relazionarsi (piano sentimentale, emotivo, affettivo)
4. agire, fare, costruire (piano fisico, materiale, carnale, conativo)
Solo quando cominci a CAPIRE CHI hai di fronte, come pensa, come sente, come reagisce
puoi iniziare a FARTI CAPIRE
ossia puoi azzardarti a PROPORRE, INVITARE, OFFRIRE.

Esempi
Se qualcuno ti rivela che ha fatto / praticato "una certa cosa"...
se sei SINCERAMENTE INTERESSATO comincerai a fare domande come ...
 Per quanto tempo hai fatto / praticato ...?
 Pero', cosa ti ha fatto iniziare a fare / praticare ...?
 Quindi dove ti sei prefissato di arrivare facendo / praticando ...?
 Mmm… forse posso presentarti qualcuno che potrebbe aiutarti
a diventare ancora più bravo a fare / praticare...
se cerchi di renderti interessante invece finirai per monopolizzare la conversazione, mettendoti
costantemente al centro dell’attenzione e facendo un sacco di affermazioni come...
 Ah si, mi ricordo di aver fatto / praticato anch'io ...
 Si mi divertivo un mondo facendo / praticando ...
 Sono passati un po’ di anni da quando facevo / praticavo ...
 Infatti stavo proprio facendo / praticando ... quando ho incontrato mia moglie...
 bla bla bla…
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2 - CONTRIBUISCI in modo POSITIVO
alla vita dei tuoi Interlocutori
Sii una Fonte d'Ispirazione e di Illuminazione per ogni essere umano che incrocia il tuo
cammino. Quindi abbi costantemente l'intenzione di contribuire in modo positivo alla vita
dei tuoi interlocutori.
“Contribuire in modo positivo” letteralmente significa fornire qualcosa che sia utile,
opportuno, edificante, costruttivo, vitalizzante, nutriente, arricchente, benefico, gratificante
per il tuo interlocutore. All’atto pratico e per ridurlo ad una regola molto semplice significa
far in modo che ogni tua iniziativa si ispiri al principio "VINCO IO - VINCI TU".
Per essere tale, “contribuire positivamente” non deve per forza essere spettacolare,
vistoso, notevole, sconvolgente o seducente. Anzi spesso e volentieri è piuttosto qualcosa
di estremamente modesto, semplice, quasi invisibile, impalpabile ed impercettibile.
Non deve nemmeno essere per forza piacevole o gradevole. Tantomeno deve per forza
essere edonisticamente o sensorialmente gratificante, anche se a priori nulla vieta che lo
sia.
In ogni caso “contribuire in modo positivo” si propone di fare crescere qualcosa di
reciprocamente benefico e il tuo interlocutore, se non proprio consciamente, almeno a
livello inconscio lo potrà percepire perfettamente.
INIZIA quindi sempre PENSANDO ALLA FINE, ossia avendo ben presente le
conseguenze, che possono innescare le tue iniziative e dove vuoi che vadano a finire.
Renditi conto e ricordati una volta per tutte che uno dei modi più efficaci per “contribuire in
modo positivo” alla vita altrui è e sarà sempre quello di “AIUTARE” il tuo interlocutore a
trovarsi le SUE risposte per superare un SUO problema o soddisfare una SUA esigenza.

Questo obiettivo
• NON può essere raggiunto facendo i presuntuosi e pretendendo di pensare al posto
degli altri (esempio: So io e decido io cosa fa bene a te! Pensavo che tu…).
• può soltanto essere raggiunto interessandoti in modo sincero alla vita degli altri e
poi muovendoti in base all’evidenza dei fatti che scopri, man mano che procedi
(vedi ABITUDINE 1)
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Per poter veramente PRENDERE FORMA nella TUA vita, ogni cosa deve prima essere
stata INTENZIONALMENTE ELABORATA (vale a dire invocata, immaginata, vista,
sentita) nella TUA MENTE e nel tuo CUORE.
Accertati che le TUE INTENZIONI siano
• elaborate in maniera CHIARA e COMPLETA
• concentrate su un OBIETTIVO GIUSTO
e per essere tale un OBIETTIVO GIUSTO
a prescindere dalla innumerevoli forme che può avere o prendere
• da un lato deve per forza coincidere con i TUOI VALORI e le TUE INTENZIONI
• dall’altro deve necessariamente poter CONTRIBUIRE POSITIVAMENTE alla
vita di coloro che interagiscono con TE.

Prima di ogni CONTATTO quindi è opportuno avere molto CHIARO in testa che
solo quando coltivi GIUSTE INTENZIONI,
sarai anche in grado di produrre GIUSTE AZIONI.
NON stai semplicemente contattando una persona per vendere dei prodotti, fare soldi o
fare carriera. Stai chiamando o contattando un altro essere umano
•
•
•

perché INTENDI proprio contribuire in modo positivo alla vita di quella persona
perché PUOI sul serio contribuire in modo positivo alla vita di quella persona
perché CONTRIBUIRAI davvero in modo positivo alla vita di quella persona

La RAGIONE di questa INTENZIONE e SCELTA è molto semplice:
Solo CONTRIBUENDO in modo POSITIVO alla vita altrui
• potrai evitare di dire e fare cose sbagliate per i tuoi interlocutori
• avrai modo di ottenere BENEFICI SIGNIFICATIVI e DUREVOLI
per tutte le parti coinvolte
La CONSEGUENZA di questa INTENZIONE e SCELTA è che
(1) sarai TU per primo
a dire di "NO" o a "NON INVITARE" tutti quelli
che durante i tuoi “SONDAGGI” si rivelano essere contatti
NON idonei per le tue possibili proposte.
(2) dire di "NO" o "NON INVITARE"
sarà di fatto la SCELTA MIGLIORE per CONTRIBUIRE in modo POSITIVO
alla loro e alla tua vita in quel momento e al contempo progredire leggeri e veloci
verso le rispettive mete.
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LE ABITUDINI MENTALI DEL
PROFESSIONISTA DEL MARKETING
E DELLA VENDITA DIRETTA
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3 - CONCENTRATI in modo ESCLUSIVO
sui tuoi Interlocutori
NON farti distrarre da alcuna cosa che non riguardi strettamente il tuo Interlocutore e le sue
esigenze, finché ti trovi a comunicare con esso o ti trovi al suo cospetto.
All’atto pratico le DISTRAZIONI possono essere
esterne
• incidenti
o qualcuno che si fa male; qualcosa che si rompe; ecc.
• imprevisti
o temperatura estrema; luci accecanti; televisori accesi; vicini rumorosi; animali
domestici; ecc.
interne / personali
• mentali
o chiodi fissi, ossessioni, temi di tuo interesse che non c'entrano; ecc.
• emotive
o preoccupazioni, ansie, paure, rabbia, tristezza, ecc.
• fisiche
o pruriti, fumo, fame, dolori, mal di testa, acidità di stomaco, ecc.

Nel caso di DISTRAZIONI INVEVITABILI cerca sempre di anticipare e prevenire.
Quindi organizzati in modo preventivo!
Vale a dire: Abbi sempre un Piano "B", una "ruota di scorta", ecc.
Più esperienza accumuli, più facile e ovvio diventerà per TE sapere esattamente a cosa stare
attento nel tuo caso specifico per evitare DISTRAZIONI a priori.
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In sintesi il tuo obiettivo è e resta quello di
CONTRIBUIRE in modo POSITIVO alla vita di CHI ti segue.
Per riuscirci davvero, NON hai via di scampo:
devi essere INTERESSATO in modo SINCERO a conoscere e capire il tuo interlocutore.
E per riuscire a interessarti veramente a sua volta non hai via di scampo:
devi essere assolutamente CONCENTRATO.
Se no come fai a fare scelte fondate, positivamente significative e sensate?
Di conseguenza:
• naviga elegantemente intorno ad ogni OSTACOLO DISTRAENTE che incontri
• NON permettere MAI a questi OSTACOLI di distrarti e quindi di sostituirsi al tuo
OBIETTIVO.
Con TUTTO il TUO ESSERE
vale a dire con
lo SPIRITO - piano spirituale
la TESTA - piano mentale
il CUORE - piano emotivo
e il CORPO - piano fisico
in quel INTERVALLO di TEMPO in cui ti incontri con il tuo interlocutore,
DEVI ESSERE CONCENTRATO su NIENT'ALTRO che il mondo del tuo interlocutore.
Quando sei alle prese con il tuo interlocutore, questi e il suo mondo (le sue percezioni e le sue
motivazioni) hanno la precedenza assoluta su ogni altra cosa al mondo.
Impara comunque a saper distinguere tra
•

distrazioni che vanno riconosciute opportunamente
per comunque tornare quanto prima al dunque
ESEMPIO: una persona che cade e si fa male

•

distrazioni che vanno ignorate assolutamente
perché evidentemente fuori luogo
ESEMPIO: un SMS che ti manda il tuo amico

Insomma come insegna Covey nel suo famoso libro sulle 7 abitudini di persone altamente efficaci:
sappi dare la precedenza alle priorità!
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4 - Sii abituato a dire la VERITÀ
ai tuoi interlocutori
Potresti chiederti: Cosa mai vorrà dire la “VERITÀ” qui?
Mettiamo quindi subito le cose in chiaro. Quando parliamo di VERITÀ, NON è TUA
INTENZIONE scrivere un trattato filosofico sul tema della VERITÀ, e dibattere con “dotti,
medici e sapienti” su di esso. Altrettanto NON è nemmeno TUA INTENZIONE rovesciare
addosso al tuo interlocutore “tonnellate” di parole, dati e nozioni soltanto perché sono
vere, anche se non le ha mai chieste.
Per te il tema della VERITÀ come QUALITÀ e ABITUDINE fondamentale del buon
COMUNICATORE PROFESSIONALE si riduce di nuovo ad una cosa molto semplice e
pratica. La VERITÀ si esprime semplicemente limitandoti a riportare sempre e soltanto
DATI, FATTI e COSE che ti vengono effettivamente richiesti e che tu, il tuo
interlocutore e/o Fonti Autorevoli possono di fatto OSSERVARE, VERIFICARE e
DOCUMENTARE.
Ogni altro modo di affrontare il tema della VERITÀ di fatto ti allontana dal dire la VERITÀ e
rischia di renderti la vita difficile. Se commetti ingenuamente questo errore vedrai con che
velocità si ridurranno la FIDUCIA e di conseguenza anche il RISPETTO nei tuoi confronti.
Tutte cose che nell’esercizio della tua professione non servono proprio a nessuno, non
contribuiscono in modo positivo e quindi vanno evitate a priori.

ATTENZIONE: La gente RIPETE ciò che hai detto e ciò che dici.
Quindi stai sempre bene attento a quello che dici e NON presentare MAI FATTI e COSE
che non possono essere OSSERVATI, VERIFICATI e DOCUMENTATI in modo
convincente ed opportuno.

Poiché stai svolgendo una professione fondata sulla comunicazione con il pubblico, per
risultare veritiero e quindi “credibile”, ossia degno di FIDUCIA, dovrai mettere particolare
cura nel trattare alcuni temi particolarmente delicati come:
1.
2.
3.
4.

Citazioni provenienti dalla stampa e da pubblicazioni ufficiali.
Affermazioni sulle qualità e le proprietà dei prodotti che promuovi.
Dichiarazioni su guadagni ed introiti possibili.
Scambi di confidenze ed opinioni tra colleghi e collaboratori.

Vediamoli dunque più da vicino qui sotto.
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Stampa e Pubblicazioni
NON fare MAI riferimento diretto ad una RIVISTA, un GIORNALE o una Casa Editrice
perché in genere
• NON sono la FONTE
• riportano soltanto FATTI ricercati da qualcun altro
Se proprio vuoi citare qualcuno, allora cita subito la vera FONTE, ossia
• la FONTE che di fatto ha PRODOTTO l'informazione.
Prodotti e Servizi
Nell’esercizio della tua professione per tutelare al massimo i diritti tuoi e dell’azienda che
promuovi, per esempio evita assolutamente l’uso di termini come
• prevenire, prevenzione
• curare, cura
• trattare, trattamento
• malattia, morbo, sindrome, disturbo
Comunque sia e qualunque sia il settore merceologico, leggi attentamente i termini d'uso
previsti dall'azienda di cui promuovi e distribuisci prodotti e servizi, per stabilire COSA dire
e COSA NON dire.
Per tutelarti ulteriormente fai sistematicamente uso di
•

dichiarazioni preventive o declinazioni di responsabilità

Ti rendono reale e credibile, in quanto
• ti fanno dire la verità
• ti forniscono un minimo di copertura legale

Per esempio potrai dire cose come:
Questo è quanto è successo con la mia cliente...
Non posso garantire che produrrà lo stesso risultato per lei. ...
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Guadagni ed Introiti
Un professionista della vendita diretta non si permetterà MAI di fare dichiarazioni sul
possibile introito di un altro individuo. Il fatto che altri si portino a casa un reddito elevato
non garantisce assolutamente che il tuo interlocutore farà mai altrettanto. Parimenti il fatto
che tu abbia guadagni modesti, non impedirà in alcun modo che il tuo interlocutore possa
avere risultati di gran lunga superiori ai tuoi.
Non sei nella pelle, nella testa e nella vita di quella persona, quindi non pretendere di
vedere, pensare, sentire o agire al suo posto. Di conseguenza evita assolutamente di:
• sventolare assegni
• fare proiezioni di guadagno
• pretendere di sapere cosa farà effettivamente un altro individuo

Anche qui per tutelarti ulteriormente fai sistematicamente uso di
•

dichiarazioni preventive o declinazioni di responsabilità

Ti rendono reale e credibile in quanto
• ti fanno dire la verità
• ti forniscono un minimo di copertura legale
Per esempio, puoi dire:
I tuoi introiti saranno il risultato dei clienti soddisfatti che tu ed eventuali collaboratori
riusciranno a produrre…
Si possono guadagnare mediamente 50,-- Euro per ogni confezione venduta…
Sono previsti 10 % di provvigioni su ogni 100 Euro di fatturato. Ecc.
Scambi di informazioni ed opinioni tra colleghi e compagni di ventura
•
•
•

Condividi ogni cosa nella luce migliore
(evita pettegolezzi, atteggiamenti invidiosi, rancori, cattiverie…)
Mantieni la tua credibilità attenendoti sempre alla VERITÀ di fatti verificabili
NON usare e incoraggiare mai l'uso di materiale "piratato" tra colleghi e
collaboratori attivi nella rete

LA COSA PIU IMPORTANTE: la tua LEALTÀ.
Mantieni sempre la parola data!
…e se ti accorgi di NON essere più in grado di farlo...
avvisa per tempo e in prima persona.
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5 - Sii abituato a sapere di cosa parli
con i tuoi interlocutori
Vale a dire: PREPARATI in modo rigoroso sugli argomenti che tratti con i tuoi interlocutori.

Come Professionista del Marketing e della Vendita Diretta hai una responsabilità nei confronti di
ogni persona che avvicini con le tue proposte. Ogni persona merita di vedersi PRESENTARE la
tua attività, il tuo modello imprenditoriale, i tuoi prodotti e i tuoi servizi nel modo più
PROFESSIONALE possibile.

Se conosci BENE la tua PROFESSIONE, sarai MOLTO APPREZZATO dai tuoi
INTERLOCUTORI. ATTIRERAI un GRUPPO CRESCENTE di GENTE che vorrà farsi servire da te
e vorrà pure venire per IMPARARE da te!

Ne consegue pertanto che come Professionista del Marketing e della Vendita Diretta DEVI sapere
il fatto TUO! DEVI sapere di cosa parli!

Quindi STUDIA e ristudia la TUA MATERIA.
Non ti conviene proprio ritardare o rinviare questo impegno.

ATTENZIONE:
Studiare e ristudiare qui NON significa che devi
• aver raggiunto la PERFEZIONE prima d'iniziare a lavorare
• diventare un Signor (o una Signora) “So Tutto IO", “Faccio Tutto IO”.

Acquisire CONSAPEVOLEZZA è una cosa.
CONOSCERE è già un’altra cosa.
Saper poi mettere in PRATICA e PRATICARE è ancora ben altra cosa.
Quest’ultima richiede una RISORSA fondamentale che si chiama “TEMPO”
e una PRATICA fondamentale che si chiama “RIPETIZIONE INTENZIONALE”.
Ne consegue che per raggiungere e mantenere il giusto livello di MAESTRIA
devi NECESSARIAMENTE esercitarti RIPETUTAMENTE.
Inoltre DEVI pure esaminare regolarmente le STATISTICHE SUL TUO OPERATO,
per implementare le MISURE CORRETTIVE necessarie e così migliorare i tuoi RISULTATI.
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COSA (DEVI) CONOSCERE
In ordine d’IMPORTANZA
(1) COME SI COMUNICA IN MANIERA EFFICACE ED EFFICIENTE
•

ossia come condividere e trasferire INFORMAZIONI e CONOSCENZE ad altri
esprimendoti con “affetto” e “rispetto”, trasmettendo “fiducia” e “competenza”,
ma altrettanto evitando di farti venire un esaurimento nervoso o di restare in “mutande”.

(2) IL MONDO E I PRINCIPI DEL MARKETING E DELLA VENDITA DIRETTA
intesi come
• Modello Imprenditoriale
• Attività Professionale
(3) LA SOCIETÀ O AZIENDA CHE RAPPRESENTI E PROMUOVI
Documentati e chiarisciti le idee su FONDATORI e DIRIGENTI dell'azienda
• i loro Valori
• la loro Visione
• la loro Missione
(4) I PRODOTTI E I SERVIZI CHE OFFRI
Sii documentato sui BENEFICI che derivano dal loro uso
• Somiglianze e differenze con altri prodotti
• il loro costo
• Se sono più costosi, quanto e perché
(5) IL PIANO DEI COMPENSI
•
•

COSA e QUANTO bisogna mettere in moto
per raggiungere un determinato livello di Reddito
COME spiegarlo con parole che anche un bambino di 10 anni potrebbe capire.

Una persona che non ha DIMESTICHEZZA con un TEMA (o una MATERIA) NON sa distinguere
ciò che CONTA da ciò che è IRRILEVANTE nell’ambito di quel TEMA (o quella MATERIA). Quindi
può solo avere reazioni impulsive e confuse di fronte a questo TEMA (o questa MATERIA).
Non puoi aspettarti che una persona faccia una scelta precisa e convinta
se prima non l'hai AIUTATA a chiarirsi per bene le proprie idee.
QUI sta il VALORE AGGIUNTO che puoi fornire proprio TU
come Professionista del Marketing e della Vendita Diretta!

Proprio QUI sta il VALORE AGGIUNTO che puoi fornire TU come Professionista del Marketing e
della Vendita Diretta! Proprio QUI sta la DIFFERENZA che puoi fare TU come Professionista del
Marketing e della Vendita Diretta, rispetto a qualunque negozio classico o e-commerce alla
“Amazon”. Proprio per aver svolto in maniera esemplare e professionale questo ruolo di
PROMOTORE, CONSULENTE e GUIDA, verrai retribuito ripetutamente ed in misura crescente.
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LE ABITUDINI EMOTIVE DEL
PROFESSIONISTA DEL MARKETING
E DELLA VENDITA DIRETTA
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6 - Sii ASSERTIVO al punto giusto
con i tuoi interlocutori
“ASSERTIVO”: dal latino “adserere”, ossia letteralmente “ad” = verso + “serere” = mettere in riga,
allineare, collegare; come dire “mettere ordine”, ”fare chiarezza”, “mettere i puntini sulle i”.

Sii assertivo quanto basta per ottenere il giusto EQUILIBRIO tra le FORZE, che puntualmente
si presenteranno nell’interazione tra te e i tuoi interlocutori.
Possiamo descrivere il giusto livello di ASSERTIVITÀ come un
sapere trovare la giusta "via di mezzo" tra un COMPORTAMENTO
1. troppo invadente e prepotente
2. troppo timido e inconcludente
oppure anche come un
saper fornire al tuo interlocutore con fare sicuro e deciso gli elementi e le informazioni necessarie
per consentirgli di acquisire CONSAPEVOLEZZA e CONOSCENZA intorno ad un TEMA.
Contemporaneamente comunque gli darai modo e gli lascerai la piena LIBERTÀ di giungere alle
SUE CONCLUSIONI e fare le SUE SCELTE su cosa METTERE IN PRATICA o meno DA SOLO
senza interferenze o pretese da parte tua.
Per riuscirci praticamente dovrai sempre avere un cosiddetto "TERZO OCCHIO"
che osserva e registra attentamente le reazioni dei tuoi interlocutori a quanto gli dici.
Un possibile modo pratico per farlo consiste nel raffigurarti il tutto metaforicamente come una
SCALA con 5 gradini, che dall'ALTO verso il BASSO si presentano così:
1. INTERESSATO - decisamente interessato a saperne di più
2. NEUTRALE - né a favore né contro
3. OSTILE - contrariato da quanto gli dici
4. IN RITIRATA - vuole andarsene e mantenere le distanze
5. IRRIMEDIABILMENTE CHIUSO - è cosi annoiato e infastidito che non vuole più saperne niente
Comportati quindi sempre in maniera che ti vedano di "buon occhio",
vale a dire che salgano in direzione del PRIMO GRADINO = INTERESSATO.
Anche quando NON sono candidati interessati o idonei per le tue proposte
devi comunque esprimere il giusto RISPETTO nei loro confronti, non fosse che
per suscitare RISPETTO e FIDUCIA da parte loro nei TUOI confronti.
Come fai a sapere che ci sei?
Lo puoi dedurre semplicemente
• dalla REAZIONE che ottieni
• dal livello di ARMONIA che si instaura nel dialogo tra te e i tuoi interlocutori.
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Il TUO LIVELLO di ASSERTIVITÀ
dovrà essere perfettamente "tarato”, "sintonizzato", “bilanciato” o “equilibrato”
con il LIVELLO DI ASSERTIVITÀ proveniente dai tuoi interlocutori
NON cedere MAI alla tentazione di ENTRARE IN COMPETIZIONE con i tuoi interlocutori:
si tratta soltanto di esprimere RISPETTO e farti RISPETTARE al contempo.
Se risultano incompatibili con i tuoi VALORI affidali all’UNIVERSO e prosegui per la tua strada.
C’è cosi tanta gente su questo pianeta che non vivrai MAI abbastanza per poter parlare con tutti!
ATTENZIONE: Essere ASSERTIVI al punto giusto non ha nulla a che fare con il CONQUISTARE,
SEDURRE, BATTERE o VINCERE il tuo interlocutore. Non ha quindi nemmeno a che fare con una
strategia del tipo “cedere per meglio VINCERE”. NON si tratta di VINCERE alcunché se non lo
SQUILIBRIO percepito, cercando semplicemente e soltanto l’EQUILIBRIO perfetto tra le forze in
campo. Ha a che fare con il suscitare RISPETTO per il TUO ESSERE esprimendo il TUO
RISPETTO per l’ESSERE del tuo interlocutore (poco importa quanto sia simile o diverso da te).
Questo comportamento è l’ingrediente base di ciò che è anche noto con i termini di origine greca
“CARISMA” e “CARISMATICO” (letteralmente “investito o dotato di autorevolezza”). Per essere
“CARISMATICO” devi avere ben chiaro che riuscirai ad esprimere il TUO AMORE (per qualsiasi
cosa) in maniera POSITIVA soltanto finché sarai anche animato da uno spirito affamato di VERITÀ
(vedi in particolare ABITUDINE 4) ed EQUILIBRIO (vedi ABITUDINI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10).
Per mettere in pratica questo ideale, usa come STRUMENTI e fai LEVA su:
Posture e Movimenti del Corpo
Avvicinarti tanto fisicamente può essere eccessivo.
Per esempio: porgersi in avanti, agitare mani e braccia, vestire troppo rosso o nero...
Stare troppo lontano fisicamente può essere eccessivo.
Per esempio: indietreggiare con il volto e il busto, stare fermo con mani e braccia conserte, vestire troppo
grigio o marrone...
Espressioni Facciali (vedi anche QDC 9)
Modificano decisamente il tuo LIVELLO DI ASSERTIVITÀ.
Per esempio: una testa alzata o abbassata; uno sguardo diretto e penetrante o timido e sfuggente
Volume della Voce
Se non parli abbastanza forte: non ti sentono e parlerai per niente.
Se parli troppo forte: potresti risultare invadente o imbarazzante.
Poche o Tante Parole
Un "NO" o un "SI" secchi possono essere troppo assertivi.
D'altro canto affermazioni troppo lunghe ed articolate possono generare confusione ed apparire annacquate.
Enfatizzazioni o Ripetizioni
Ripetere troppe volte può essere eccessivo: verrà facilmente percepito come invadente.
Non ripetere mai può essere eccessivo: la cosa rischia di essere percepita come priva d'importanza.
Circostanze ed Eventi Contingenti (vedi anche ABITUDINE 1) nella vita dei tuoi interlocutori
Sintonizza il tuo LIVELLO di ASSERTIVITÀ
su quanto accade in quel momento nella vita dei tuoi interlocutori.
Per esempio: Si è appena svegliato? Ha il mal di testa? Sta tornando dal lavoro? È appena rientrato
dall'ospedale dove hanno ricoverato la figlia? Ha preso una multa? Ha perso il posto di lavoro
recentemente? Ecc....
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7 - Esprimiti con SCIOLTEZZA
di fronte ai tuoi interlocutori
Sii SICURO e PROFESSIONALE nel PRESENTARE BUONI CONTENUTI in maniera EFFICACE
In pratica esprimiti
SENZA SFORZO
SENZA TENSIONE
Si tratta di stress o pressione sulla tua mente, sul tuo corpo e sulle tue risorse in generale.
Quasi sempre è riconducibile ad una eccessiva concentrazione su TE stesso e la paura di apparire
“perdente” per mancanza di COMPETENZA e preparazione.
SENZA FRASI FATTE
Ricorrendo a frasi fatte tenderai a recitare meccanicamente frasi imparate a memoria, che
risultano facilmente fuori luogo e prive di senso nel contesto specifico in cui le stai usando..
SENZA FINZIONI
Se fingi, tenderai ad usare in continuazione parole come “eccezionale”, “fantastico”, “favoloso”,
“magnifico”, “meraviglioso”, “miracoloso”, “stato dell'arte”, “straordinario”, ecc. e metterai in mostra
un entusiasmo che NON è frutto di vera esperienza e competenza.
SENZA BALBUZIE
SENZA ESITAZIONE
per il timore di dire cose sbagliate.
Anche questi fenomeni sono quasi sempre riconducibili ad una eccessiva concentrazione su TE
stesso e la paura di apparire “perdente” per mancanza di COMPETENZA e preparazione..
La strada per impostare questi 6 micro-componenti nella tua comunicazione come si conviene
può essere descritta con varie parole:
formazione, preparazione, competenza, esperienza.
Praticamente c’è soltanto UNA COSA da fare e si chiama:
RIPETIZIONE INTENZIONALE (finché non ti riesce del tutto spontaneo e naturale).
Puoi benissimo essere EMOZIONATO, ma NON sei emozionato perché
• il PRODOTTO è "eccezionale"
• l'ATTIVITÀ è "fantastica"
• ...ed altre “insulsaggini” di questo tipo ...
E non sei nemmeno emozionato per “la figura che ci fai” (smettila di pensare sempre a TE stesso e
inizia una volte per tutte a interessarti sinceramente dei bisogni, degli interessi e delle esigenze dei
tuoi interlocutori).
Se proprio vuoi emozionarti fallo perché ultimamente
• hai recuperato una forma o un energia che pensavi perse per sempre!
• hai raggiunto dei traguardi che prima non osavi nemmeno sognarti di raggiungere
• ecc.
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ARTICOLA i tuoi RAGIONAMENTI e controlla la VELOCITÀ della pronuncia variando questa a
seconda del momento e delle circostanze.
In particolare ricorrendo all’uso di:
CONTATTO VISIVO
cerca frequentemente il contatto visivo con singoli individui
se ti trovi con una coppia di persone
5-10 secondi a testa;
se ti trovi con molte persone
5-10 secondi con una, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra,
cercando sempre di concludere la frase o il pensiero prima di spostare lo sguardo su qualcun altro.

VARIAZIONI di
• TONO
• VOLUME
per sottolineare, enfatizzare, dare importanza, attirare l’attenzione, illustrare, colorire quanto vai
comunicando.

PAUSE (STRATEGICHE)
Momenti di puro silenzio estremamente efficaci, perché sottolineano che ti stai rivolgendo proprio
ai tuoi interlocutori.

INTRODUZIONI E ANNUNCI
Quando vuoi ottenere e accrescere l’ATTENZIONE
ESEMPI
(1) Se ci sarà UNA COSA da ritenere in questa presentazione ...
(2) Mi permetta di essere FRANCO e DIRETTO qui...

“PONTI”
Parole e Frasi per passare da un argomento a quello successivo.
Usa PICCOLI PONTI per passare ad un aspetto diverso all'interno di uno stesso tema o
argomento
ESEMPI
(1) Se il tema precedente era "cosa rende importante un brevetto"…
(2) Altri Vantaggi che ci possono fornire prodotti brevettati come questi sono ....
Usa GRANDI PONTI per collegare il TEMA appena trattato ad un NUOVO TEMA o
ARGOMENTO.
ESEMPIO
Ora, che legame può avere quanto esaminato finora con la possibilità di generare introiti crescenti
per lei oltre che disporre più liberamente del suo tempo?
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FAI TUTTO QUESTO SENZA AVERE "PAURA"
Se hai PAURA apparentemente può essere per le ragioni più diverse.
Quando vai più a fondo comunque scopri che è quasi sempre per la stessa ragione:
anziché ESSERE SINCERAMENTE INTERESSATO al BENESSERE dei tuoi interlocutori,
vuoi renderti INTERESSANTE ai loro occhi, li vuoi impressionare, conquistare o sedurre
e hai PAURA di non riuscirci.

Il RIMEDIO soprattutto se pensi che la PAURA sia una cosa PIU FORTE di te, è
fondamentalmente uno solo:
comincia a PENSARE alle ESIGENZE dei tuoi interlocutori,
immergiti completamente in ciò che desiderano sapere, imparare, raggiungere, superare o
risolvere e automaticamente ti dimenticherai di TE e delle tue PAURE,
ossia delle tue pretese senza fondamento.
CONCENTRATI al 100 % sui tuoi interlocutori; i loro problemi, interessi e bisogni, i loro desideri
e le loro aspirazioni, le loro paure e le loro frustrazioni.
Fagli domande
COSA sa già (sul tema di) ...?
COSA NON le risulta chiaro (sul tema di)...?
COSA vorrebbe sentirsi spiegato meglio (sul tema di) ...?
Quando dico (quando dice) … cosa le viene in mente (cosa ha in mente)?
Questo semplice rimedio ti consentirà di dimenticarti di TE e delle tue ANSIE!
…ed è esattamente ciò che serve in quei momenti!

Il secondo rimedio più lento ma non meno efficace:
GRADUALITÀ mediante RIPETIZIONE INTENZIONALE.
Come negli sport agonistici aumenta gradualmente e ripetutamente
• intensità
• impegno
• sforzo
• resistenza
finché fare ciò che fai non ti apparirà come la cosa più ovvia, spontanea e naturale del mondo!
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8 - Usa il LINGUAGGIO più ADATTO
ai tuoi Interlocutori
Puoi comunicare con altri SOLTANTO nella misura in cui
il VOCABOLARIO che usi COINCIDE con il VOCABOLARIO
che loro conoscono e usano.
PER CUI non puoi fare a meno di TARARE il tuo LINGUAGGIO sul loro LINGUAGGIO.
Usa sempre e soltanto PAROLE che i tuoi interlocutori possono effettivamente capire,
altrimenti ti scontrerai con un MURO di incomprensioni.
Questo soprattutto perché nella realtà dei fatti vale questo principio:
1 parola = significati diversi
(una parola ha sempre immancabilmente più di un significato)
parole diverse = 1 significato
(proprio perché una parola ha sempre immancabilmente più di un significato si crea
automaticamente e naturalmente anche la situazione inversa, ossia il fenomeno dei “sinonimi”)
REGOLA GENERALE
Ogni PAROLA o CONCETTO
che un allievo di quinta elementare potrebbe NON capire,
va evitato o spiegato con la dovuta cura ed attenzione,
usando esclusivamente PAROLE che i tuoi interlocutori conoscono BENE.
Per essere un buon comunicatore quindi cercherai di
usare SEMPRE e SOLTANTO PAROLE, che i tuoi interlocutori conoscono BENE.
Questo implica pure che, se il tuo interlocutore risulta particolarmente "evoluto",
anche il tuo vocabolario dovrà essere più "evoluto".
vedi Abitudine 6 - Essere assertivi al punto giusto
Praticamente
preparati a fungere da "VOCABOLARIO" ogni qualvolta ti trovi ad usare una parola
che il tuo interlocutore potrebbe non conoscere
Per immedesimarti nel loro vocabolario invece ascolta con estrema attenzione (vedi QDC 1 e 3)
CHE PAROLE USANO per rispondere alle tue domande.
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NON ILLUDERTI POI MAI
eccezioni a parte, che la gente ti rivelerà
che loro NON sanno o NON capiscono una parola!
Purtroppo siamo quasi tutti stati allevati a comportarci cosi
e alleviamo pure i nostri figli a comportarsi cosi
per PAURA di passare da ignoranti o stupidi!
Quindi risparmiati proprio domande come: Ha capito?
E, a meno che non si tratti di una domanda puramente retorica,
evita pure le formule più blande come: Tutto chiaro? Sono stato chiaro? Ha ancora domande?
Meno che MAI poi lasciati andare ad affermazioni come:
Lei non mi ha capito!
Lei non capisce!
Significa andare in cerca di attrito e scontri con i tuoi interlocutori.
Piuttosto ricorri all’uso di formule come:
Cosa le fa venir in mente se...
Cosa le vien da pensare quando...
Se le dico … cosa le viene da pensare / immaginare / in mente per prima cosa?
…poi ascolta molto attentamente la risposta che ti arriva
senza mai interrompere, anche se dovessero dire "cavolate".
Se poi dovessero rispondere vere e proprie “cavolate” o cose inesatte, NON farglielo pesare!
Prosegui semplicemente dicendo qualcosa come
• Mi dispiace di aver creato confusione.
• Mi consenta di riformulare la cosa…
• Mi consenta di dirlo con altre parole…
• Mi rendo conto di aver creato un malinteso.
• Mi permetta di illustrarlo con un esempio …
• Provo a dirlo ricorrendo ad una immagine…

In particolare EVITA ASSOLUTAMENTE (come la “peste”)
•
•

•

©2018

di fare sentire il tuo interlocutore “STUPIDO” (anche se “stupido” lo fosse davvero!)
di entrare nei DETTAGLI di un PIANO COMPENSI
a meno che non ti trovi di fronte ad un esperto della materia che proprio insiste sulla cosa.
(ma anche in questo caso cerca di mandarlo a guardarsi o studiarsi le cose da solo
per non farti portare via del tempo prezioso)
di usare il GERGO o “microlinguaggio” spesso in uso tra operatori del settore (cose come
Diamante, Rubino, Smeraldo, Downline, Upline, Punti Personali, Piano Marketing, Sistema
Binario, Gamba Lunga, Organizzazione, Industria, Business, Leader, HBR, ecc. ecc..), a
meno che non ti trovi di fronte ad un operatore veramente esperto, che proprio insiste sulla
cosa.
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LE ABITUDINI FISICHE DEL
PROFESSIONISTA DEL MARKETING
E DELLA VENDITA DIRETTA
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9 - Presentati con un espressione facciale
sincera e amichevole ai tuoi interlocutori
I tuoi interlocutori in generale non possono vedere né sentire il tuo SPIRITO, i tuoi PENSIERI e le
tue EMOZIONI. Userai dunque soprattutto il VOLTO e la VOCE per farlo. In particolare ti
ABITUERAI a presentare e mantenere un espressione facciale sincera e amichevole per 4 ottime
ragioni.
1. EFFICACIA
Solo presentandoti "SINCERO" e "AMICHEVOLE"
avrai la possibilità di sentire anche i tuoi interlocutori parlare
volentieri, liberamente, sinceramente, fiduciosi di sentirsi rispettati e capiti.
Di fatto la tua presenza fisica e in particolare il TUO VOLTO costituiscono una SUPERFICIE DI
PROIEZIONE (come uno schermo cinematografico o televisivo o anche la tela di un quadro) sulla
quale rendere VISIBILE il contenuto INVISIBILE del TUO SPIRITO (vedi Abitudini 1 e 2), dei TUOI
PENSIERI (vedi Abitudini 3, 4, 5) e delle TUE EMOZIONI (vedi Abitudini 6, 7, 8).
2. PADRONANZA
Tu sei il PADRONE dei tuoi umori e delle tue espressioni
Soltanto una persona e nessun altro al mondo ha veramente il DIRITTO e il POTERE di stabilire
COME ti puoi e devi sentire: TU!
Sii proattivo e scegli letteralmente quali SENTIMENTI coltivare e incoraggiare!
3. COMPETENZA
CONSAPEVOLEZZA e CONOSCENZA ti accompagnano in ogni circostanza
Per riuscirci hai STUDIATO o stai studiando e CONOSCI
1. I PRINCIPI di una COMUNICAZIONE PROFESSIONALE EFFICACE
2. la NATURA UMANA con cui ti relazioni
3. la PROFESSIONE che eserciti
4. il MODELLO IMPRENDITORIALE che segui
5. l'AZIENDA che promuovi
6. i PRODOTTI e SERVIZI che offri
7. le DOMANDE ed OBIEZIONI che facilmente puoi incontrare
4. ONESTÀ
NON sei lì per imbrogliare, raggirare o truffare qualcuno.
Sei sinceramente interessato a capire
• CHI hai di fronte
• COME potresti contribuire positivamente alla sua esistenza.
Sarai tu a dire per primo “NO questa proposta / offerta NON fa per te/lei”,
se ti rendi conto che il tuo interlocutore NON è pronto per te.
Sai molto bene che questo risulta il modo migliore per agire nell’interesse di tutte le parti coinvolte.
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Abbi dunque la buona abitudine di coltivare un ESPRESSIONE FACCIALE "SINCERA" ed
"AMICHEVOLE".
Proprio la tua espressione facciale
fornirà ai tuoi interlocutori la prima possibilità di percepire, intuire, sperimentare e quindi anche
VEDERE quanto sei
•
•
•
•
•

sinceramente interessato (vedi Abitudine 1)
intenzionato a contribuire positivamente (vedi Abitudine 2)
esclusivamente concentrato (vedi Abitudine 3)
sincero (vedi Abitudine 4)
assertivo al punto giusto (vedi Abitudine 6)

nei loro confronti.

Durante un incontro a tu per tu
ABITUATI ad usare il tuo SGUARDO e la tua MIMICA FACCIALE in generale
per incontrare lo sguardo dell'altro
• con tatto ed equilibrio
• con garbo e rispetto
sapendo essere
• "sincero" (vedi Abitudine 4)
• "amichevole" (vedi Abitudine 2)
• "assertivo al punto giusto" (vedi Abitudine 6)
Mantieni dunque il contatto visivo con i tuoi interlocutori
senza per questo "esagerare" ovvero dandogli l'impressione di volerli "trapanare" con lo sguardo.
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10 - Accertati che la tua presenza fisica e
il tuo corpo NON siano causa di
distrazione per i tuoi Interlocutori
Accertati che il tuo corpo non sia fonte di distrazione per i tuoi interlocutori
Incredibile ma vero: da un inchiesta condotta su numerose fiere negli USA risultò che la
ragione numero uno per non avere acquistato / ordinato niente era stato l'alito cattivo del
commerciale o commesso!
Quando operi come Professionista del Marketing e della Vendita Diretta fai dunque molta
ATTENZIONE a cose come
• ALITOSI
• Odori Ascellari
• Profumi
• Dopo Barba
• ACCONCIATURE
• ABBIGLIAMENTO
• Accessori
• Gioielli
• Colori
• Tatuaggi
• GESTI RIPETUTI
• Frasi e Parole ripetute (intercalari, imprecazioni…)
• Movimenti
• Tic
La GENTE TI sceglie per la TUA PERSONALITÀ e la TUA ABILITÀ nel poterli aiutare
• a risolvere i loro PROBLEMI
• a inseguire i loro INTERESSI
• a soddisfare le loro ESIGENZE
• ad ottenere ciò che cercano
È dunque assai rilevante che tu sappia distinguere molto bene tra ciò che TU fai in ambito
• professionale e pubblico
• privato e riservato
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Accertati che nulla di ciò che fai, indossi o emana dal tuo corpo, distragga i tuoi
interlocutori dalla ragione principale per cui si trovano in tua presenza.
A priori NON dovrebbero certo essere venuti per
• i tuoi vestiti
• le tue acconciature
• le tue fragranze
• il tuo corpo o le sue curve
La tua presenza fisica e il tuo corpo non devono esercitare NESSUNA influenza
particolare sulle loro scelte. Idealmente NESSUN dettaglio della tua presenza fisica deve
costituire un MOVENTE per cui
• SCAPPANO e non vogliono aver a che fare con te
• SI AVVICINANO e vogliono aver a che fare con te

REGOLA GENERALE
Sii proattivo nell’uso e nel PORTAMENTO del tuo corpo!
Abbi il giusto PORTAMENTO per mantenere l’EQUILIBRIO in ogni senso possibile.
(Vedi anche Abitudine 6 - Essere Assertivi al Punto Giusto)
Vestiti in maniera adeguata alle circostanze in cui ti trovi a operare.
Vestiti più o meno come il tuo ospite meglio vestito.
Stai attento a non mettere in vista “FORME” o “COLORI” troppo vistosi.
Sii il più neutrale possibile per quanta concerne fragranze e odori.
Molte persone sono allergiche alle sostanze più disparate.
Evita quindi di usare PROFUMI o DOPO BARBA,
di FUMARE o di BERE ALCOLICI,
di consumare AGLIO e altri CONDIMENTI FORTI,
quando incontri persone nell’ambito della professione che svolgi,
vale a dire quando fai il Professionista del Marketing e della Vendita Diretta.
Sii pure cauto con bevande dall’aroma forte come il caffé.
Conviene sempre sciacquarsi la bocca dopo averlo bevuto.
Se intendi portare le cose ad un livello veramente elevato, riprenditi con la Videocamera
per esaminare sotto la "lente d'ingrandimento" ciò che fai, e correggere eventuali dettagli
fuori posto.
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CONCLUSIONE
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Se hai letto e studiato tutto fino a questa pagina: COMPLIMENTI!
Hai provato a te stesso che ci tieni e che vuoi sapere le cose fino in fondo. A questo punto dovresti
avere una buona idea d’insieme su cosa conta veramente nel TUO ATTEGGIAMENTO quando
parli e fai conversazione con la gente nei panni di un Professionista del Marketing e della Vendita
Diretta.
Le 10 ABITUDINI costituiscono per cosi dire il “COME COMUNICARE” con gli altri in una maniera
professionale capace di fare trasparire COMPETENZA, ispirare FIDUCIA e nei limiti della
compatibilità tra persone diverse anche suscitare SIMPATIA da parte dei tuoi interlocutori.
Basta conoscere e praticare le “10 ABITUDINI” per riuscire nella tua “Professione”?
NO: Vi sono ben altre cose da sapere e praticare!
Ma se ti chiedi da dove e con cosa cominciare, NON dubitare: la prima cosa da approfondire ed
assimilare sono le 10 ABITUDINI. Sono irrinunciabili per il tuo successo e costituiscono il
fondamento per ogni tipo di comunicazione, che ti troverai a fare.
Il perché è abbastanza ovvio: diversi studi e ricerche hanno messo in evidenza come i tuoi
interlocutori attribuiscono notevole importanza e percepiscono con maggiore attenzione il
SIGNIFICATO di quanto stai comunicando attraverso il TONO della tua VOCE e le mosse del tuo
CORPO, che non attraverso le PAROLE particolari che scegli di usare.
Di conseguenza mettere o non mettere la giusta cura nella scelta dei tuoi ATTEGGIAMENTI
quando rivolgi la parola ad altri, può letteralmente fare la differenza tra fare la fame o generare
redditi corposi.
In ogni caso non sottovalutare l’enorme importanza che riveste la scelta delle PAROLE per te in
quanto COMUNICATORE. Anche in questo le 10 ABITUDINI sono tra le più determinanti per la
scelta delle PAROLE che ti troverai ad usare. Infatti soltanto la pratica assidua delle 10
ABITUDINI, ti permetterà di trovare sempre le PAROLE più INDICATE per comunicare
efficacemente con i tuoi interlocutori. Il tema merita la MASSIMA ATTENZIONE da parte tua.
Come già detto in precedenza, la sfida maggiore per TE non consiste nella comprensione, bensì
nella PRATICA e nell’assimilazione di questo “SAVOIR FAIRE” (“know how” / “saperci fare”). In
altre parole la sfida maggiore per te sarà di passare dallo stadio di CONSAPEVOLMENTE
COMPETENTE allo stadio di INCONSAPEVOLMENTE COMPETENTE.
Per arrivare a questo livello di MAESTRIA e DIMESTICHEZZA con una materia, esiste un solo
metodo a livello mondiale valido in qualsiasi campo e disciplina: si chiama RIPETIZIONE
INTENZIONALE. Più lo fai e più abile diventerai!
Nel mentre familiarizzi con le 10 ABITUDINI, che costituiscono per così dire il “COME comunichi”,
dovrai ovviamente anche approfondire il tema del “COSA comunichi”.
Per approfondire il COSA COMUNICARE dovrai familiarizzare con il secondo tema fondamentale
per il Professionista del Marketing e della Vendita Diretta, ossia la TRACCIA INVISIBILE di ogni
CONVERSAZIONE.
Esplorare questo tema però risulta veramente “fruttuoso” soltanto dopo che hai cominciato a capire
e sentire COME DEVI COMUNICARE, ovvero quando hai cominciato a prendere dimestichezza
con le 10 ABITUDINI.
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