
Chi si improvvisa, chi ci prova ma non è convinto, chi ci crede, chi 
millanta e chi si prepara… ma come si vende davvero il valore? Una 
domanda più che lecita per una missione per nulla facile e alla portata 
di tutti. Una missione, un mestiere intorno al quale è buona cosa fare 
opera di pulizia da una serie di luoghi comuni. Miti che è bene sfatare 
prima di partire con qualsiasi idea o mossa. Vediamo.  
Primo classificato: la parlantina… «il vero sales manager è uno che 
parla molto…», nulla di più sbagliato il cliente non va stordito con le 
parole, i suoi bisogni sono sempre più complessi e se non investiamo 
il tempo necessario ad ascoltarli non saremo in grado vendere loro 
nulla di utile… Fare conversazione è qualcosa che ci aiuta a rompere il 
ghiaccio e a entrare in sintonia con il cliente, ma non ci aiuta a chiude-
re una vendita di valore!
Secondo mito altrettanto pericoloso è quello del  «prodotto che si 
vende da solo!». Quanti dei vostri vicini hanno un prodotto migliore 
del vostro… quanti hanno un prodotto che si vende da solo, ma qual 
è questo prodotto? Il prodotto gratuito? Il prodotto più performante? 
La verità è che questo prodotto non esiste… la Coca Cola si vende da 
sola? No si vende tramite un’azione di marketing miliardaria… 
Terzo mito da sfatare è quello del  sales manager che vende sempre… 
i banconi dei bar sono pieni di questi venditori, soprattutto dopo l’ora 
dell’aperitivo che corrisponde ad “altissima attendibilità dell’informa-
zione…”. Ma la mia domanda non risposta è questa: non varrebbe la 
pena alzare di un euro il prezzo se vendi veramente sempre? Siamo 
certi che il prezzo sia quello corretto?
Quarto mito in classifica: «Vendere è arte!». Forse lo è stato tanto 
tempo fa e in un settore diverso dal nostro. Oggi dobbiamo sapere che 
i nostri clienti sono sempre più preparati e “scafati”, e hanno sempre 
più facile accesso alle informazioni sui prodotti e in questo modo spaz-
zano via prodotti e venditori scadenti. Dobbiamo avere buone soluzio-
ni, conoscere quello che proponiamo, studiare e fare i compiti… ma… 
non è sufficiente perché la vendita non è arte e nemmeno scienza.
Studio insomma, faccio i compiti, ma non basta… non basta nemmeno 
far tornare i conti al mio cliente, perché non sempre vuole la soluzione 
più economica in assoluto e non sempre vuole la cosa più performante 
in assoluto, anzi molto più probabilmente vuole qualcosa che sta fra 
questi due estremi. Il valore è un elemento soggettivo una percezione 
soggettiva. Ciò che è importante per Tizio non lo è per Caio. Quello 
che è importante per il titolare di una azienda non lo è per il suo IT 
manager, quindi la nostra prima mossa è quella di parlare dei valori 
che sono più importanti per il nostro interlocutore. E per farlo bisogna 
sapere ascoltare… da qui tutto ha inizio!

Francesco Ghezzi
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Un sogno chiamato contratto
–
I miti, i luoghi comuni da sfatare e qualche consiglio utile per chi, giorno 
dopo giorno affronta la sfida più grande, affascinante ma anche complessa: 
vendere l’innovazione nel nostro Paese 

Scopri i miti da sfatare 
a anche una serie di 
preziosi consigli per 
provare e vendere 
veramente il valore 


