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ABSTRACT 
 
 
Quest’elaborato si pone l’obiettivo di approfondire l’esperienza della vendita\acquisto in un 
ottica costruttivista. Partendo da ciò che comunemente s’intende con “acquisto di un bene” si 
metterà in luce la possibilità di inquadrare il fenomeno da una nuova prospettiva. Si vuole cioè 
porre l’attenzione non più sulla vendita come momento solo di scambio tra beni e denaro, ma 
soprattutto come luogo d’incontro e scambio relazionale. Al piano più materiale del ricavato 
economico e dei vantaggi pratici di un prodotto, si aggiungono quindi il piano emotivo dei 
bisogni personali, e ancora più sovraordinato il contesto della relazione tra venditore e 
acquirente.  
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INTRODUZIONE 
 
Vorrei iniziare proponendo delle riflessioni su come viene concettualizzata la vendita a livello di 
senso comune. Evidenzierò come da questa prima e sommaria prospettiva emerga la 
descrizione della vendita come uno scambio impersonale tra denaro e beni di consumo. 
Metterò quindi in luce come questo possa condurre ad avere una maggiore attenzione sul 
prodotto che è oggetto della vendita, piuttosto che al contesto in cui si realizza la transizione di 
vendita. Partendo da queste premesse vorrei poi proseguire descrivendo altri modi di concepire 
la vendita. E specificatamente riporterò un esempio di tecnica di vendita denominata Vendita 
Creativa, che pone al centro delle proprie riflessioni la relazione e gli attori che ne se sono 
coinvolti. Descriverò le diverse fasi che compongono questa tecnica di vendita, soffermandomi 
sul ruolo che venditore e cliente hanno in ciascuna di essa. Una volta delineata la Vendita 
Creativa nei suoi punti essenziali, vorrei riflettere sul processo conoscitivo che la sostiene e 
comprendere se è possibile rintracciare delle similitudini con il processo diagnostico così come 
tracciato nella PCP. Successivamente vorrei provare a utilizzare il ciclo di esperienza per 
descrivere ciò che accade tra cliente e  venditore quando si realizza una vendita, soprattutto 
quando la transazione non risulta efficace. In relazione a questo ultimo punto, ho ritenuto 
quindi utile inserire dei riferimenti alle transizioni. Ipotizzerò due scenari relazionali differenti, 
ovvero una relazione di vendita con ostilità dominante e dall’altra una vendita con aggressività 
dominante. Questo mi potrebbe offrire utili spunti per comprendere in che termini possa essere 
funzionale alla venditrice, guardare al cliente all’interno di una relazione di ruolo e non di 
dipendenza. L’ipotetico percorso che ho fin qui delineato nasce dalla volontà di vedere da 
un'unica prospettiva due parti della mia vita importanti, il mio lavoro e il mio percorso di 
formazione come terapeuta. Fino a poco tempo fa vivevo queste mie due componenti come 
mutualmente escludentesi, il che mi è risultato molto frammentario e poco utile. Ho quindi 
cercato di comprendere in che termini la vendita potesse essere vista altro da una transazione 
economica impersonale, e come la PCP possa coerentemente essere usata anche in questo 
contesto. Dall’altra ho ritenuto arricchente per il mio percorso di terapeuta in formazione 
riflettere più approfonditamente su ciò che accade in una relazione di vendita, in quanto mi 
offre un allenamento quotidiano di costruzione dell’altro e della relazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. “BUONGIORNO VORREI ACQUISTARE QUEL CAPO CHE HO VISTO INDOSSO ALLA 
MIA COLLEGA. SA DIRMI DOVE’E’?” 

 
 



 

 
 
 
VENDERE: cedere ad altri la proprietà di qualcosa ricevendone un 
corrispettivo. 
 

 
 
 
 
 
 
ACQUISTARE: venire in possesso di qualcosa in cambio di denaro o altri 
mezzi di pagamento. 
 

 
 
 
 
Queste definizioni tratte dal Dizionario Garzanti on line, sottolineano come il processo di 
vendita sia al primo e più comune approccio, costruito come l’acquisizione della proprietà di un 
bene, a fronte della ricezione di un corrispettivo generalmente rappresentato dal denaro. Si 
parla quindi dello scambio tra beni materiali e non (si può acquistare una visita medica, una 
gita in montagna…), tra soggetti che si accordano sul vantaggio reciproco della loro 
cessazione\acquisizione. In questi termini appare come una transazione in cui sono implicati 
solo aspetti razionali e controllati, come per esempio la decisione di acquistare quel bene e non 
un altro, oppure quantificarne l’effettivo valore. E’ altresì un modo per guardare a questo 
fenomeno parzializzandolo, ovvero considerando separatamente le due transizioni, quella del 
vendere e quella dell’acquistare. In altre parole è come se da una parte vi fosse il mondo dei 
venditori con le loro offerte e i loro prezzi, e dall’altra quello degli acquirenti in cerca degli 
oggetti da acquistare con le migliori offerte. Tali due dimensioni scorrono parallele fino a che, 
mediante un accordo di tipo economico, il cliente decide di acquistare quel prodotto piuttosto 
che un altro.  
 
Quando ho iniziato a lavorare nel mondo del Retail, nello specifico nel campo della vendita di 
abbigliamento su larga distribuzione, mi approcciavo a tale realtà movendomi anche io da tali 
premesse. Ritenevo quindi che vendere fosse cedere al cliente ciò che chiedeva, e ricevere in 
cambio l’equivalente in denaro. Ovvero consideravo che gli acquirenti si rivolgessero a me già 
con un’idea chiara rispetto al prodotto da acquistare o perlomeno con l’intento vago, ma 
stabilito in precedenza, di comprare in quanto rappresentavamo l’alternativa più economica. 
Tuttavia con l’esperienza e con il passare del tempo, in relazione anche alle richieste aziendali 
di adeguarci ad un mercato che stava cambiando, ho iniziato a domandarmi quali fossero le 
valutazioni, oltre a quelle prettamente economiche, che soggiacevano alla scelta dei nostri 
clienti di acquistare o meno uno specifico prodotto. Il focus dello studio si è allora spostato 
sull’acquisizione delle tendenze e degli atteggiamenti più diffusi tra i nostri clienti. L’attenzione 
era pertanto orientata sulla scelta ed esposizione della merce, e sul suo riassortimento. L’idea 
di fondo era che il cliente per decidere di acquistare, dovesse trovare gli articoli in linea con le 
tendenze del momento, esposti con proposte di look completi, localizzati nelle parti più visibili 
e accessibili del negozio, e costantemente riassortiti. Concependo in questo modo il processo di 
vendita, ne deriva la necessità di sviluppare un attento studio sul prodotto (moda, tessuti, 
prezzo, novità …) e la mission di fondo diventa quella di specializzarsi nella produzione di 



oggetti da vendere che si avvicinino di volta in volta,  alle possibilità e volontà di acquisto della 
massa. Le basi di questo processo, sono puramente economiche/numeriche, si vuole stimolare 
all’acquisto il maggior numero possibile di persone ottenendo così il fatturato massimo, per cui 
non vi è spazio al bisogno personalizzato del singolo, le taglie sono infatti preformate e poco 
adattabili, il target di clientela è vasto ma non vario, i prodotti sono molti e cambiano 
costantemente; l’obiettivo è infatti soddisfare un bisogno passeggero per poi generarne subito 
uno nuovo. Quest’organizzazione riguarda però solo una parte di aziende del settore, ovvero 
quelle orientate alla grande distribuzione. Esistono infatti anche le aziende del lusso che sono 
regolate da meccanismi in parte molto differenti.  
 
 

2. “BUONGIORNO, VORREI PROVARE QUEL CAPPOTTO IN DRAP DI LANA E 
CASHMERE CHE AVETE IN VETRINA” 

 
 

Le aziende del lusso si muovono sulla base di presupposti differenti rispetto a quanto accade 
per le aziende del retail su larga distribuzione. Tali aziende, che generalmente nascono dal 
successo personale di uno stilista, si contraddistinguono per una logica organizzativa orientata 
verso la qualità percepita da parte del cliente piuttosto che solo verso il fatturato. La mission di 
fondo è di fidelizzare il cliente offrendo un prodotto di elevata qualità che risponda ai bisogni 
della vita di tutti i giorni. Per giustificare l’acquisto di prodotti di elevato costo, tali aziende 
negli anni hanno deciso di investire, oltre che sullo studio sempre più approfondito della qualità 
del prodotto, sulla creazione di uno stile di vendita ad hoc, che aumenti il valore percepito del 
prodotto acquistato. Lo stile di servizio in questo ambito rappresenta quindi sia il tramite 
attraverso cui si realizza l’acquisto, sia un ulteriore “accessorio” utile a incrementare la 
percezione del valore di un’azienda, si parla a tal proposito di utilità secondaria. Per stile di 
servizio, si intendono quindi tutti quei comportamenti e atteggiamenti messi in campo dal 
venditore, durante il contatto con il proprio cliente, finalizzati sia alla acquisto, sia alla 
conoscenza del brand e del prodotto.  
 
Cambiando azienda, sono stata introdotta anche io, a questo “alternativo” modo di concepire il 
cliente e la vendita. Il cliente è costruito come una persona molto esigente e preparata, con la 
quale interagire prestando attenzione non solo al prodotto ma soprattutto alla persona stessa. 
La vendita si può considerare un’interazione al cui interno, attraverso un processo di 
conoscenza reciproca (prodotto/azienda da una parte, e cliente dall’altra), si realizza l’acquisto. 
Mi sono quindi resa conto della possibilità di revisionare le mie costruzioni, partendo dal 
concetto chiave per cui la vendita non è più una transazione impersonale tra entità separate, 
ma una vera e propria relazione. A tal proposito a giugno di questo anno ho partecipato ad un 
corso di formazione che aveva come obiettivo quello di aumentare e consolidare le conoscenze 
delle Store Manager sul processo di vendita e sulla gestione della clientela. Questo corso 
riguardava l’approfondimento di una tecnica di vendita denominata Vendita creativa. Durante e 
successivamente la fine di questo corso, ho realizzato che le premesse concettuali di tale 
tecnica sono coerenti con le fondamenta teoriche del costruttivismo. Di conseguenza mi è 
parso interessante e arricchente guadare alla tecnica della vendita creativa, mediante la PCP. 
Ma altrettanto interessante per la PCP, potrebbe essere applicare la sua prospettiva su un 
ambito ancora poco esplorato come questo. 
 
 

3. LA VENDITA CREATIVA 
 
 

“La dimensione dell’acquisto coinvolge due attori: Venditore e Cliente. Il venditore 
assume un ruolo chiave nel momento in cui, consapevole del gioco dell’inconscio durante il rito 
dell’acquisto, sa trasformarsi in un’efficace Consulente alla Vendita per il Cliente. Concentrarsi 
sul Cliente significa cercare di comprendere i suoi bisogni, attivare azioni e misure per servirlo 
al meglio e soprattutto individuare le condizioni per cui quel Cliente di oggi (e non un altro) 
riacquisti nuovamente domani.” 
 



Partendo da tali premesse la tecnica della vendita creativa considera il processo della vendita 
come suddiviso in fasi. 
 
1. ACCOGLIENZA E INGAGGIO: l’accoglienza, che è rappresentata tipicamente dalle frasi di 
“benvenuto, buongiorno, possiamo esserle utile, ecc.” ha l’obiettivo di far sentire il Cliente il 
benvenuto e in questo modo predisporlo nell’iniziare a costruire una relazione positiva con il 
negozio e con il personale di vendita. L’idea è quella di trasmettere nell’immediato la 
disponibilità ad un contatto, e contemporaneamente invitare il Cliente ad avere fiducia. 
L’ingaggio rappresenta invece il momento in cui inizia l’esplorazione della richiesta, “Ho notato 
che era attratta da quel cappotto all’entrata, mi piacerebbe farglielo provare, non si preoccupi 
per noi non rappresenta un disturbo, e così ha modo di verificare quanto caldo tiene!”. Si 
potrebbe anche dire che questa fase è l’inizio della relazione, che riduce la distanza tra i 
bisogni del cliente e l’offerta del negozio, gettando le basi per il proseguo della vendita, 
sancendo la disponibilità del venditore e iniziando a costruire un rapporto di fiducia.  
 
2. ESPLORAZIONE DEI BISOGNI: l’obiettivo è quello di aiutare il Cliente a scoprire i suoi 
bisogni e i suoi desideri per proporre in seguito le soluzioni che meglio lo soddisfino e avere 
tutti gli elementi per realizzare un vendita efficace. E’ uno spazio di dialogo in cui si tenta di 
comprendere quale sia la richiesta esplicita (“Ho bisogno di capi che mi tengano caldo”) sia 
l’eventuale bisogno non esplicito (“Ho appena cambiato lavoro…” potrebbe essere interessante 
chiedere dove andrà a lavorare e se in qualche modo la richiesta di capi caldi è legata a 
questo). 
 
3. ARGOMENTAZIONE: l’obiettivo è di far percepire l’offerta come una soluzione “fatta su 
misura” rispetto alle esigenze e ai bisogni del cliente. Si pensa che una buona argomentazione 
rende unica la soluzione, minimizzando il sorgere di successive obiezioni e preparando il 
Cliente alla sua scelta. Dietro alla domanda esplicita del cliente vi è la richiesta di una 
soluzione (di chiarezza, di orientamento, di saper scegliere, di capire, di trovare, di gestire 
certezze, di ridurre il rischio...), a cui il venditore dovrebbe sapere rispondere per concludere 
efficacemente la vendita. Il cliente secondo quest’approccio vuole comprare soluzioni per cui 
l’argomentazione riguarderà le caratteristiche intrinseche del prodotto, gli elementi concreti 
(“Cercava un capo fresco?”). Accanto a questo riguarderà i vantaggi del prodotto, intesi come l’ 
utilità generica che chiunque potrebbe trarre da quel prodotto.(“Consideri che è lino, per cui lo 
lava anche comodamente a casa”). Infine l’argomentazione riguarda i benefici del prodotto, 
ovvero le caratteristiche specifiche del prodotto che incontrano una richiesta esplicita del 
cliente (“Per lei che vive in un posto al caldo e ha bisogno di capi freschi ma resistenti a 
frequenti lavaggi, il lino è ideale!”) 
 
4. GESTIRE LE OBIEZIONI: le obiezioni sono tutti quei dubbi, perplessità, richieste di 
chiarimento ulteriore, che il cliente esprime e che segnano l’esito positivo della vendita. 
L’obiettivo di una buona gestione di tali osservazioni è quello di trasformare un momento di 
dubbio o di richiesta di chiarimento in un’ottima occasione per fare un ulteriore passo in avanti 
sia nella percezione di professionalità da parte del cliente sia nella costruzione della relazione 
di fiducia. Un cliente che riesce a sciogliere i suoi dubbi potrebbe essere più propenso 
all’acquisto e sarà più disponibile rispetto a proposte di ulteriori articoli (“Signorina ma questo 
secondo articolo costa il doppio del primo!”, Si signora, ha ragione! Ma consideri che questo 
articolo è reversibile, può essere comodamente lavato in lavatrice ed inoltre è molto resistente 
a differenza dell’altro!”). 
 
5. CHIUSURA: l’obbiettivo di quest’ultima fase è  accompagnare in modo efficace il cliente a 
prendere la decisione di acquistare e fare in modo che completi la sua esperienza di acquisto 
con positività e lasciargli la motivazione a tornare. 
 

 
 
 
 
 



3.1 Processo di vendita e diagnosi 
 
 

La vendita creativa potrebbe in prima analisi essere concepita solo come una tecnica, ma ciò 
su cui voglio porre l’attenzione è il processo di conoscenza che la genera. La relazione tra 
venditore e cliente non è solo il tramite per aumentare gli acquisti ma è anche in qualche modo 
un prodotto del servizio stesso. In altre parole oltre a contribuire alla creazione di un contesto 
entro cui il cliente viene accompagnato verso l’acquisto, la sperimentazione e revisione 
continua sullo stile di servizio equivalgono ad una messa in discussione sui processi di 
conoscenza reciproca implicati nella relazione. Questo mi è sembrato del tutto avvicinabile a 
ciò che in Pcp chiamiamo diagnosi. La diagnosi in questo contesto secondo M. Giliberto (2015) 
“materiale didattico”: “è un processo di significazione che emerge nella relazione”, in linea 
generale si può quindi considerare come un processo che emerge nell’incontro e attraverso cui 
si arriva a conoscere una certa realtà. In questo senso anche ciò che accade tra un venditore e 
acquirente è l’emergere di significati reciprochi possibili solo perché generati nella relazione. In 
altre parole la vendita si genera dall’incontro di due persone, con le loro reciproche 
anticipazioni, e che dipende dalle scelte che entrambi prenderanno nel corso della relazione. 
Ciò che a mio avviso cambiano sono il contesto, l’obiettivo finale e il ruolo che caratterizzano 
questo tipo particolare di relazione che abbiamo chiamato vendita. A differenza rispetto al 
contesto clinico dove l’obiettivo finale è quello di contribuire al benessere psicologico del 
paziente, restituendogli la libertà di azione e di scelta,  nella vendita si tratta di soddisfare una 
richiesta legata ad un bisogno e a dei desideri più  circoscritti e legati ad un ambito più 
specifico, o più spesso di risolvere delle problematiche contingenti e passeggere (“Fa freddo mi 
sono dimenticata la sciarpa a casa, ne avrebbe una che si abbini?”). I ruoli delle persone 
coinvolte non sono quelle del terapeuta, esperto costruttore delle teorie altrui,  e del paziente 
bisognoso di un aiuto nel processo di conoscenza di se e dell’altro; ma quelle del venditore, 
esperto in tecniche di vendita e del cliente, desideroso di un consiglio per indirizzare al meglio 
la propria volontà di acquisto. Il contesto in cui si sviluppa non è poi quello del setting 
terapeutico, bensì il palcoscenico di un negozio con le sue peculiari regole di funzionamento. 
Detto questo vorrei ora iniziare a riflettere sulle diverse fasi che per Kelly possono descrivere il 
processo terapeutico e tentare di applicarle al contesto della vendita creativa.  
  
La formulazione normativa è la prima fase della diagnosi in cui si cerca di delineare quali sono 
le prime impressioni e sensazioni che ci suscita la persona che abbiamo davanti e quali sono le 
sue peculiarità. In questo senso durante la fase della vendita creativa denominata accoglienza 
si tratta proprio di cogliere quali siano le caratteristiche uniche e particolari del cliente e 
tradurle in un ingaggio efficace e che ponga le premesse per iniziare la relazione (es. cliente 
che vuole essere accompagnato, cliente che invece desidera muoversi in autonomia nel 
negozio, cliente che non saluta; cliente che saluta calorosamente e vistosamente…). La fase 
della descrizione psicologica dei costrutti è la fase del processo diagnostico in cui si tenta di 
capire quale è il problema che ci porta, come lo descrive e quali sono i tentativi pregressi 
intrapresi, è inoltre la fase in cui cerchiamo di capire cosa si aspetta. Questa fase potrebbe 
essere paragonata alla fase della vendita creativa denominata esplorazione dei bisogni, che 
coincide con il momento in cui si tenta di capire qual è la richiesta esplicita del cliente e 
l’eventuale presenza di bisogni non verbalizzati ma da approfondire. La fase della diagnosi 
denominata analisi dell’ambiente è quel momento in cui il terapeuta si domanda quali altre 
persone/relazioni siano da tenere in considerazione per il cambiamento sia come possibili 
validatori/invalidatori ma anche per approfondire maggiormente la distribuzione delle 
dipendenze e i contesti dove è possibile lavorare. Durante la vendita nelle fasi dell’ingaggio e 
dell’esplorazione dei bisogni è necessario cogliere elementi relativi alla presenza o meno di 
persone significative che possano direttamente o indirettamente contribuire al processo 
decisionale del cliente (“ah mio marito mi dice sempre che sto male con le gonne…”). Nella 
fase della diagnosi denominata valutazione del sistema si tenta di conoscere il sistema della 
persona nella sua globalità, per cui ci si domanda che tipo di risorse e limiti la persona possa 
avere, qual è il filo rosso che guida la sua vita, quali sono le domande che pone alla relazione e 
quali sono per esempio le aree di minaccia e di aggressività. Le fasi della vendita creativa 
precedentemente descritte hanno il macro obiettivo di costruire un’immagine della cliente 
quanto più ricca possibile e che possa utilmente orientare la responsabile di vendita nell’aiutare 



la cliente a prendere una scelta. Nella fase della diagnosi denominata passi immediati in 
terapia il terapeuta si domanda cosa possa fare nell’immediato il paziente, quali esperimenti 
sia in grado di sostenere e con chi, cosa potrebbe fare in terapia e che direzioni possa 
prendere il cambiamento. Successivamente come ultima fase della diagnosi Kelly individua la 
pianificazione della terapia, momento in cui il terapeuta si domanda come il paziente potrebbe 
stare meglio e come farà a capirlo, come sarà alla fine della terapia e quali possano essere le 
eventuali difficoltà della relazione. Le fasi della vendita creativa denominate argomentazione e 
gestione delle obiezioni, sono fasi in cui si entra nel vivo della relazione di vendita e si cerca di 
chiarificare maggiormente dubbi e incertezze del cliente, e attraverso questo contribuire ad 
una maggiore conoscenza delle proprie necessità da parte della cliente. E’ altresì la fase in cui 
la responsabile di vendita attraverso le domande decide come poter supportare la cliente nella 
scelta (la cliente vuole un cappotto ma non sa bene che colore, glieli faccio provare e di volta 
in volta l’aiuto a immaginare con cosa altro potrebbe abbinarlo…finché capirà quale è il colore 
che userebbe di più…”). 
 
 

4. LA VENDITA CREATIVA TRA CICLO DELL’ESPERIENZA E TRANSIZIONI  
 
 

Nella fase della diagnosi, denominata valutazione del sistema, si esplorano le transizioni 
prevalenti e come queste possano essere usate per costruire un’immagine della persona 
quanto più utile possibile al fine di proseguire con l’ipotesi diagnostica. Credo che tuttavia sia 
rilevante in questa fase, che il terapeuta si interroghi oltre che sulle transizioni del paziente, 
anche sulle proprie. A tal fine credo diventi importante approfondire quindi sia il transfert che il 
controtransfert. Traslando questo pensiero al contesto della vendita, ho pensato che potesse 
essere interessante riflettere sulle transizioni reciproche implicate nel processo di vendita, per 
comprendere maggiormente cosa possa favorire/sfavorire una relazione di vendita. Per fare 
questo vorrei primariamente descrivere un’ipotetica situazione di vendita mediante i cicli di 
esperienza, per contribuire a creare in chi legge, un’immagine mentale che lo proietti più 
facilmente nel contesto di cui stiamo parlando. Successivamente traccerò due percorsi opposti 
ovvero una relazione di vendita con ostilità prevalente e una relazione di vendita con 
aggressività prevalente.  
 
 

4.1 Ci incontriamo a metà strada? 
 

 
Quando penso al cliente e al venditore come due soggetti che non si conoscono, penso anche a 
due persone che entrano in contatto con anticipazioni reciproche che possono essere identiche, 
diverse ma anche complementari. E penso anche a due scienziati, entrambi impegnati a 
confermare/disconfermare le proprie o le altrui teorie. Entrando più nel merito mi rendo anche 
conto che i due attori, sul palcoscenico della vendita intraprendono esperienze ed esperimenti 
che solo all’apparenza sembrano diversi. La diversità riguarda unicamente il contenuto 
dell’esperienza ma non i processi in cui sono coinvolti. 
 
Lo Scienziato Cliente credo entri in un negozio con un’anticipazione circa il soddisfacimento o 
meno di un suo bisogno. Anticiperà cioè di trovare quanto sta cercando o alternativamente 
immaginerà la possibilità di non trovarlo. Ma non solo, potrà pensare di trovare un personale 
preparato ed accogliente oppure di trovare delle Responsabili di vendita, poco motivate e per 
nulla accoglienti, e così via. L’investimento potrà variare da più nucleare (“l’abbigliamento dice 
tutto di me, devo sempre essere in ordine e alla moda”), o meno nucleare (“ho un matrimonio 
e non ho un vestito adatto”). L’incontro sarà strettamente legato a come viene gestita la 
relazione dalla responsabile di vendita, così come alle scelte del cliente, e insieme decideranno 
se impegnarsi a vicenda nel tentativo di rispondere alle sue richieste. La verifica avverrà 
successivamente alla scelta di acquistare o meno, e permetterà di validare o disconfermare le 
anticipazioni pregresse all’incontro. Potrà per cui accadere che la cliente si consideri 
soddisfatta, e che confermi l’idea di partenza di un personale preparato e di un brand di 
qualità, oppure che disconfermi l’idea iniziale di un personale impreparato e poco cordiale. Può 



anche accadere che la cliente decida di non acquistare e confermare in questo modo la sua 
anticipazione di partenza di un brand di scarso valore, oppure di dover disconfermare un 
precedente ricordo relativo ad un servizio e un prodotto ottimi.    
 
Lo Scienziato Venditore è invece impegnato in anticipazioni del tutto diverse. Ad ogni nuovo 
cliente che incontra inizierà a creare anticipazioni circa la sue reale possibilità di acquisto, e di 
lì a poco cercherà di comprendere la tipologia di richiesta che porta. Potrebbe essere un cliente 
curioso, non intenzionato ad acquistare oppure un cliente che deve rifarsi il guardaroba per 
l’inverno. L’investimento del venditore è più relativo alle sue performance lavorative, ovvero ai 
fatturati da raggiungere, al numero di capi per ciascun scontrino, al servizio da offrire, alle fasi 
della vendita da migliorare e così via. L’incontro avviene successivamente alla conclusione della 
vendita, quando si inizieranno a tirare le somme della relazione avvenuta con il cliente. La 
verifica riguarda le proprie anticipazioni iniziali sul cliente (“Ecco sapevo che non avrebbe 
acquistato nulla”), e parallelamente getta luce sulle proprie competenze nella fase di vendita 
(“Vedi con le clienti russe riesco sempre a fare scontrini alti!!!!”). Anche la revisione riguarderà 
da un lato le teorie della responsabile di vendita riguardo al cliente e dell’altra le proprie 
capacità come venditrice (“oggi sono solo sfortunata!”). 
 
 

4.2 La cliente è una rompiscatole! 
 
 
V: “Buongiorno!”  
C: “mm…salve” 
V: tra se e se…ecco speriamo non sia la solita che è venuta a farmi perdere tempo, ma 
sforzandosi “Stava cercando qualche cosa in particolare?” 
C: “Si, sono invitata ad un matrimonio a fine settembre e cercavo un abito” 
V: “Aveva già in mente qualche cosa?” 
C: “No basta che non sia nero, lungo, che abbia un po’ di manichetta…e che sia leggero!” 
V: tra sé e sé…ecco lo sapevo questa è una di quelle che non gli va mai bene niente, poi 
perché non è andata da Marina Rinaldi se porta una taglia 48…non lo sa che qui non abbiamo 
taglie grandi… “Va bene signora faccio un giro in magazzino ma le dico già che sarà difficile 
accontentarla” 
C: “Va bene, aspetto qui!” 
V: “Ecco signora le ho portato qualche cosa da farle provare” 
C: ”Mmh no questo è troppo lungo, no questo è nero…mmh questo si potrebbe anche andare 
ma è smanicato…vabbeh proverò questo” 
V: la cliente esce dal camerino con l’abito indosso…”Cosa ne pensa?” 
C: “Mmh non so, non sono convinta, non capisco, non avete più quegli abiti che avete di solito 
da cerimonia, sotto il ginocchio, con le fantasie colorate ha presente?” 
V: sensibilmente scocciata….”Eh signora quegli abiti andavano di moda l’anno scorso, 
quest’anno le tendenze sono cambiate e bisogna anche cambiare!!!!” 
C: “Sarà anche di moda signorina ma io non mi sento a mio agio così, la ringrazio comunque” 
e rientra in camerino per cambiarsi. 
V: “Vuole provare altro?” 
C: “No grazie, non credo troverò nulla qui per me, ma grazie!” 
V: “Grazie a lei, e arrivederci”…tra sé e sé…vedi lo sapevo che era una di quelle rompiscatole! 
 
Il dialogo che ho appena descritto esemplifica ciò che intendo per relazione di vendita 
caratterizzata prevalentemente da una transizione di ostilità. Per ostilità in PCP si intende come 
riportato da Epting F.R. (1990) “Psicoterapia dei costrutti personali. Introduzione alla 
teoria e metodica operativa della tecnica terapeutica” (p. 58), “Lo sforzo continuo di 
estorcere prove validazionali a favore di un tipo previsione sociale che è già stata riconosciuta 
come un insuccesso”. In altre parole di definisce ostile una persona che di fronte ad una certa 
situazione si sofferma solo sugli elementi che gli permettano di convalidare le sue idee di 
partenza, permettendogli in questo modo di non mettere in discussione i propri processi di 
conoscenza. In questo caso specifico, la responsabile di vendita ha fin dalle prime battute del 
dialogo, strutturato la cliente come “rompiscatole” e durante la relazione di vendita non è mai 



riuscita a rivedere questa prima impressione. Quello che viene detto poi successivamente dalla 
RDV ha l’obiettivo primario di estorcere prove che validino la costruzione della cliente come 
“rompiscatole”. Questo ha tuttavia impedito alla venditrice di approfondire la conoscenza della 
cliente e pertanto le ha precluso la possibilità di offrirle alternative percorribili, e quindi di poter 
concludere efficacemente la vendita. L’obiettivo della responsabile di vendita potrebbe essere 
stato in questo caso quello di confermare che esistono clienti difficili a cui è difficile vendere, e 
quindi salvaguardarsi dalla minaccia di dover rivedere le proprie competenze nella gestione 
della vendita.  
 
 

4.3 La cliente ha sempre ragione 
 
 
V: ”Buongiorno signora! Prego entri che così le presentiamo il negozio e la nuova collezione” 
C: “Si, grazie! Do un’occhiata” 
V: tra sé e sé….speriamo che le piaccia qualche cosa, e che sia in grado di fargliela 
apprezzare…osserva la cliente che tocca un articolo “Signora ha visto che belli questi cappotti? 
Fanno parte di un progetto speciale in cui l‘azienda crede molto….mi piacerebbe farglielo 
provare!”  
C: “Mmh si grazie…ma non ero venuta per un cappotto!!!” 
V: “Certo Signora, non si preoccupi glielo faccio provare, visto che l’articolo l’aveva incuriosita,  
così ne vede la comodità e la vestibilità….e poi vediamo insieme cos’altro può piacerle!” 
C: ”Ok grazie…allora a me servirebbero dei tailleur” 
V: ”Ok, si ne abbiamo diversi modelli, le servivano per lavoro, per un occasione..?” 
C: ”Allora si per lavoro…ma diciamo anche per altre occasioni” 
V: ”Si venga con me…ecco guardi per esempio questo?” 
C: ”Mmh no neri così ne ho tanti!!!... 
V: ”Ma signora guardi il taglio della giacca, ha visto che ha la cintura? E poi sa che contiene 
una percentuale di lana???il completo poi è formato da questa gonna…taglio svasato e sempre 
di lana!” 
C:”…Ah però, non avevo visto che bella questa gonna…effettivamente non ne ho una 
così….posso provarla???” 
V: ”Certo volentieri”….la cliente esce dal camerino…”Ah che bene che sta, cosa ne dice???” 
C: ”Si, mi piace…anche se non era quello che avevo in mente…” 
V: ”Ah no? E cosa aveva in mente?” 
C: ”Allora si la giacca così non mi dispiace, però volevo una gonna più classica e poi non il 
nero!” 
V: ”Beh si immagino che di nere ne abbia già diverse, cosa ne pensa di un completo gessato?” 
C: ”Beh si quello non ce l’ho…anche se sarebbe una cosa diversa…boh, si dai proviamola!” 
V: ”Come si sente la taglia? mi sembra giusta…” 
C: ”Si la taglia è giusta e anche il resto…mi piace molto…lo prendo, lo ha anche in altri colori?” 
V: “Si certo, blu e grigio” 
C: “Ok, prendo il gessato e il blu!” 
V: “Ok, grazie” 
C: “Grazie a lei, sono contenta di averla accontentata” 

Quest’altro dialogo esemplifica invece quello che intendo per relazione di vendita caratterizzata 
da una transizione prevalente di aggressività. Per aggressività intendiamo come riportato da 
Epting F.R. (1990) “Psicoterapia dei costrutti personali. Introduzione alla teoria e metodica 
operativa della tecnica terapeutica” (p. 58) “L’elaborazione attiva del campo percettivo”.  “Le 
persone sono aggressive quando cercano di verificare attivamente la validità delle loro 
convinzioni, attraverso un processo di estensione e di elaborazione del campo di esperienza. 
L'aggressività è un modo di prendere gli eventi "di petto", di passare al vaglio le esperienze, 
pronti se necessario a modificare le proprie costruzioni”. In questa circostanza la RDV ha 
tentato di approfondire la conoscenza della cliente, ponendogli delle domande per 
comprendere se le sue anticipazioni sulla cliente erano condivise, fino al punto da anticipare 
utilmente quale sarebbe potuta essere la sua scelta. Non è stata mossa dalla volontà primaria 



di confermare le proprie teorie, bensì dalla volontà di comprendere la cliente e di verificare se 
le sue costruzioni potevano essere realmente utili. 

 

5. TO BE CONTINUED 
 

Nell’immaginare e nel costruire questo percorso credo di aver esplorato attivamente possibilità 
e alternative fino ad ora per me  sconosciute. Di aver tentato di fare ordine e di aver 
immaginato un unico contenitore per le diverse parti della mia vita. Credo anche di aver 
sperimentato una nuova idea di fiducia, non più intesa come un’equazione relazionale, dove 
confronto quello che vorrei e quello che realmente ricevo. Ma un’esperienza in cui mi concedo 
di non sapere precisamente ciò che accadrà, in cui riconosco di conoscere il punto di partenza 
ma mai l’arrivo. Essermi “buttata” in questo lavoro oltre a tutto questo, mi ha dato anche la 
possibilità di assaggiare maggiore libertà e maggiore soddisfazione, nel momento in cui non c’è 
più un unico punto di arrivo che decido io e che devo raggiungere, ma un work in progress. Dal 
punto di vista professionale mi ha arricchito notevolmente applicare la PCP ad un contesto altro 
da quello clinico, perché mi ha permesso di comprendere la teoria oltre alle etichette, nel loro 
valore di “costruzioni di costruzioni”. Questo ha gettato luce su scenari nuovi su cui potrei 
orientarmi, come per esempio il mondo della psicologia del lavoro, della formazione e delle 
dinamiche di gruppo.  
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