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CHI NON HA mai gioca-

to, almeno una volta, a 

“1, 2, 3… stella!”? Più o 

meno tutti nell’infanzia 

lo abbiamo sperimentato. Ciò che 

può risultare curioso è che in modo 

inconsapevole continuiamo a gio-

carci da adulti, anche nel mondo 

del business! In questa metafora il 

cliente è il capogioco, girato di 

spalle, che conta ad alta voce le sue 

esigenze, mentre gli altri giocatori 

alle sue spalle sono i venditori che 

ne combinano di tutti i colori. Non 

appena il cliente si volta gridando 

“compro!”, tutti i venditori si im-

mobilizzano assumendo le pose 

più improbabili.

Possiamo parlare di digital tran-

sformation quanto vi pare, ma nel-

le aziende italiane c’è ancora am-

pio spazio di miglioramento, so-

prattutto nella cura delle relazioni 

umane.

Mi capita quasi ogni giorno di es-

sere in contatto con la forza vendi-

ta di aziende anche molto “struttu-

rate” (ormai va di moda dire 

“aziende strutturate”, organizzate 

non va bene? Mah? ), e purtroppo 

la cultura aziendale è sempre mol-

to concentrata sul prodotto o sul 

servizio offerto e quasi mai orien-

tata sulla vera e autentica conside-

razione del cliente.

In questa metafora  
il capogioco diventa  
il cliente che conta ad alta 
voce le sue esigenze, mentre 
gli altri giocatori alle sue 
spalle sono i venditori che 
ne combinano di tutti 
i colori… e basta un piccolo 
passo falso per essere 
eliminati. Il cliente va 
rispettato e protetto, quanti 
venditori lo fanno?  

Le aziende preferiscono essere lea-

der di qualche settore, ma nessuno 

ambisce a essere leader nella cura 

dei propri clienti.

La parola cliente deriva dal latino 

còlere che significa “rispettare” e 

trae una sua derivazione dalla pa-

rola clientela, che significa “prote-

zione”. Quindi, rispettare e proteg-

gere. Quante aziende oggi rispetta-

no e proteggono i loro clienti?

A cosa paragoni 
il tuo cliente?
Il cliente viene spesso paragonato 

a un pollo da spennare, a una preda 

pronta a seguire il primo richiamo 

pubblicitario, oppure a un bersa-

glio (quante slide si vedono in giro 

con i cerchi concentrici quando si 

parla di vendita!), a un soggetto 

ipnotizzato sensibile a qualunque 

suggestione e altro ancora. 

Per non parlare delle parole utiliz-

zate per rivolgersi al cliente: “dob-

biamo colpire”, “catturare l’atten-

zione”, “fare push” (la traduzione 

italiana di push è spingere, ficcare, 

cacciare, fare pressione), “attrarli” 

(come se fossero delle calamite), 

“dobbiamo usare specchietti per le 

allodole” e ce ne sono altre ancora. 

Tutti questi modi di dire fanno 

pensare a una battuta di caccia, alla 

faccia della customer satisfaction!

UN, DUE, TRE... STELLA!  
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Tutti noi siamo clienti  
di qualcuno
Dunque, mi domando: a te fa pia-

cere essere paragonato a un pollo 

da spennare? O a un tiro a segno? 

Dobbiamo essere consapevoli del 

significato che ha per ognuno di 

noi la parola cliente perché inevita-

bilmente influenzerà il nostro com-

portamento verbale, non verbale e 

paraverbale. Che poi, alla fine, si 

tratta di usare del sano buon senso, 

ossia non fare agli altri ciò che non 

vorresti fosse fatto a te. Si tratta 

davvero di principi basilari, mi 

rendo conto però che immersi dal 

proprio business, dalle quote da 

raggiungere, dai tanto nominati 

Kpi, si possa perdere di vista il fine 

ultimo della missione: soddisfare 

le esigenze di un cliente.

Il cliente, nel suo ruolo più ampio, 

rappresenta l’altro. In pratica, tutti 

sono clienti. Gli amici, i collabora-

tori, le aziende. Per ognuno si do-

vrebbe avere la massima attenzio-

ne, attraverso i pensieri che danno 

origine alle azioni e alle parole, 

espressioni acustiche dei nostri 

pensieri. Dicono che questo com-

portamento paghi. Non ne farei 

una questione di profitti e perdite, 

quanto di valore legato all’essere 

umano che per natura tende alla 

cooperazione. 

Una questione culturale
Per motivazioni legate alla nostra 

sopravvivenza, abbiamo sviluppa-

to la tendenza a creare coalizione e 

alleanze. Ne deriva che il cliente 

non è solo chi rappresenta l’ultimo 

tassello di una filiera commerciale, 

ma può essere anche il collega di 

un’altra business unit, il così poco 

citato cliente interno. La cultura del 

cliente nasce dai vertici alti di un’a-

zienda. Si potrebbe formulare un 

nuovo aforisma: “Dimmi come 

tratti i tuoi dipendenti e fornitori, e 

saprò come consideri i tuoi clienti!” 

Nella mia esperienza sono giunta a 

questa conclusione. Mi sono accor-

ta che in alcune aziende l’attenzio-

ne verso i fornitori, ma anche verso 

i propri dipendenti, è davvero spe-

ciale. Una considerazione davvero 

autentica. Mentre lo scrivo mi scor-

rono le immagini di alcune aziende 

dove sono stata accolta come una 

vera principessa. In tali aziende, 

dove la cura è stata massima nei 

confronti di un fornitore occasio-

nale, come pensi che sia l’attenzio-

ne verso il cliente? Non lo si può 

affermare con assoluta certezza, 

ma ci sono buone probabilità che 

sia davvero rispettato e protetto, 

come suggerisce il suo significato 

etimologico.

In altre aziende invece i clienti in-

terni ed esterni vengono trattati 

come limoni da spremere. Nessu-

na cura speciale, solo processi, e 

quando il cliente ha comprato e 

pagato, allora ci si può dimenticare 

anche del suo nome. In alcune 

aziende ho visto fare sforzi al di là 
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comportamenti agiti e parole co-

municate. La cultura aziendale si 

tramanda a partire dalla sua mente 

creatrice, il fondatore, l’ammini-

stratore delegato e tutta la prima 

linea del management. Costoro 

dovrebbero essere consapevoli che 

ogni loro comportamento verbale, 

non verbale e paraverbale ha 

un’influenza totale sulla loro orga-

nizzazione, dove sono vietate le 

incongruenze e la non coerenza. Se 

non si nutre un’autentica cura ver-

so i propri collaboratori, come si 

può pretendere che questi abbiano 

cura dei clienti? È una reazione a 

catena. Nelle aziende dove il ma-

nagement è a favore della politica 

del “bastone e della carota” (altra 

metafora molto gettonata dal ma-

nagement verso i propri dipenden-

ti), anche il cliente viene visto come 

un povero asino. Inoltre, la psico-

logia indica con il termine “ap-

prendimento vicario” quella forma 

di apprendimento acquisita trami-

te l’osservazione di un modello. 

Chiunque abbia la funzione di 

“modello” deve avere consapevo-

lezza che i propri pensieri, azioni e 

parole avranno un grandissimo 

impatto nei pensieri, azioni e paro-

le di coloro che li modellano. Non 

è possibile mentire. Occorre abban-

donare il modello “tanto non mi 

vede nessuno”. Le neuroscienze 

stanno dimostrando che le nostre 

menti colgono più di ciò che è visi-

bile. Inoltre, giocando a “un, due, 

tre, stella!” basta un piccolo passo 

falso per essere eliminati!  

di ogni buon senso per “acconten-

tare” un cliente scontento, con il 

solo obiettivo di farsi pagare. Una 

volta ottenuto lo scopo, ecco che si 

può ricoprire il cliente di insulti e 

profezie nefaste.

Abbiamo consapevolezza 
delle parole che usiamo?
Potrei aprire anche un copioso ca-

pitolo sugli aggettivi che vengono 

attribuiti ai clienti, qui mi limito a 

selezionare i termini più scrivibili. 

Il cliente nelle aziende viene defi-

nito come: esigente, pesante, logor-

roico, pretenzioso, sgarbato e altro 

ancora. Ma come ho già detto, mol-

to più spesso l’attributo più getto-

nato è una parolaccia, del tipo 

“rompiscatole”, ma con più senti-

mento. Ci siamo capiti, vero?

Occorre acquisire maggiore consa-

pevolezza delle parole. Ricordarsi 

sempre che le parole fecondano il 

cervello, creano scenari emotivi, 

influenzano la nostra vita e quella 

degli altri. 

Il concetto di rispetto e protezione 

dovrebbe essere scolpito nella 

mente di ognuno di noi. In questo 

modo i pensieri influenzano le no-

stre condotte e, di conseguenza, le 

parole che utilizziamo per espri-

mere ciò che sentiamo intimamen-

te dentro di noi. Impossibile finge-

re. Quando si hanno pensieri posi-

tivi nei confronti degli altri, le pa-

role trovano la strada migliore per 

esprimere la nostra benevolenza. 

La stessa cosa accade con i pensieri 

negativi, naturalmente. Si tratta di 

una cultura vera e propria. La cul-

tura non si diffonde con qualche 

slide motivazionale, e neanche con 

i contest aziendali o i Kpi. La cultu-

ra è una realtà invisibile, viviamo 

immersi in questa realtà senza ren-

dercene conto. La cultura è dentro 

e fuori dalle menti, è ovunque, e il 

linguaggio ha un’importanza de-

terminante nella creazione e nella 

diffusione di significati, e quindi 

della cultura. 

Tutto parte dal management
Ciò che pensiamo si traduce in 

In alcune aziende 
i clienti interni ed esterni 
vengono trattati come 
limoni da spremere. 
     Nessuna cura speciale,
      solo processi, 
     e quando  il cliente ha
          comprato e pagato,
             allora ci si può
             dimenticare anche
           del suo nome




