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**Dopo essermi interessato di negoziazione nel campo immobiliare e finanziario, non trovando materiale 

soddisfacente, ho raccolto diverse pubblicazioni in merito e le ho convertite in questo ebook, sfatando:                                      

“Il falso mito che la negoziazione non si insegna “. 

 

Introduzione 

“Mai avere paura di chiedere troppo quando vendi o di offrire poco quando compri” 

 

Negoziare nonostante l’esperienza rende un po’ nervosi. I negoziati delle megafusioni societarie sino alle 

piccole battaglie “domestiche”, prendono pieghe inaspettate. Anche nei casi apparentemente positivi ,a chi 

negozia per professione resta sempre un dubbio: avrei potuto ottenere condizioni migliori? I corsi di 

formazione in materia di negoziazione (sempre se ne trovate) sono essenzialmente basati sull’utilizzo di 

video e simulazioni, in omaggio al noto principio pedagogico riferito a Confucio: per cui uno dimentica 

quello che ascolta,ricorda quello che vede e comprende quello che fa. Imparare a negoziare sul campo 

senza la dovuta preparazione è possibile commettendo errori assai gravi dove si rischia di perdere denaro. 

In ogni campo delle libere professioni e del mondo del lavoro ci si troverà di fronte a ogni sorta di sfida 

negoziale e l’obbiettivo è trasformare l’ansia in sicurezza. Ogni accordo concluso è una vittoria per le parti i 

due stipulanti non giungerebbero a un accordo se non ritenessero tale soluzione preferibile alla mancata 

conclusione della trattativa. Bisogna affrontare le paure accettare il fatto che non tutti i negoziatori e le 



situazioni sono uguali e imparare ad adattarsi a queste situazioni con realismo e intelligenza mantenendo 

saldi i propri principi morali e il rispetto di se stessi. Questo è possibile con le conoscenze. E le conoscenze 

in termini di negoziazione(tecniche di negoziazione) sono inaccessibili(una tecnica usata da un divo dello 

sport o un attore o da un grande imprenditore non vuol dire che vada bene per tutti gli altri). 

Molte persone sono per natura accomodanti e cooperative altre competitive alcune tutte di tutto questo! 

La verità sullo STILE NEGOZIALE è imparare ad essere se stessi! Espedienti e stratagemmi che vi mettono a 

disagio sono inutili.  

Non bisogna essere furbi..I negoziatori più in gamba sono diretti,fanno molte domande ASCOLTANO 

ATTENTAMENTE e si focalizzano su ciò che loro stessi e la controparte desiderano ottenere al tavolo 

negoziale. 

 

a.Lo scambio di informazioni 

La negoziazione per essere efficace si basa sulla PREPARAZIONE e PROGRAMMAZIONE prima di 

iniziare,ascolto attento della controparte grande attenzione ai SEGNALI che la controparte invia durante la 

negoziazione:acquisire dati ed elementi affidabili circa la situazione della controparte. 

Esistono 6 elementi fondamentali: stile negoziale personale,obbiettivi e aspettative,standard e regole,le 

relazioni,gli interessi della controparte e infine il potere. Padroneggiando l’insieme di questi elementi si può 

iniziare a negoziare. 

I negoziatori più capaci, cito Donald Trump, J.P. Morgan, Silvio Berlusconi, Gianni Agnelli …ma anche 

Mathama Gandhi, hanno sempre preso sul serio la negoziazione in termini PROFESSIONALI e sono preparati 

ad abbandonare il tavolo delle trattative. Mantegono il proprio equilibrio qualunque cosa faccia la 

controparte,rispondono prontamente alle sue mosse e pazientemente portano avanti i loro obbiettivi. 

Sanno quali mosse rientrano nell’etica e fanno parte delle regole del gioco. 

b.Esperienza negoziale. 

Negoziando si impara ..non si impara a negoziare da un libro: lo si deve fare nella realtà!! Questo ebook 

rappresenta una GUIDA esaustiva delle tecniche negoziali della pratica: NON UN SOSTITUTO ALL’AZIONE! 

1.Punti della negoziazione 

a.Il nostro carattere e lo stile negoziale 

Dimostare interesse non urgenza! Stupire la controparte con un affermazione sui suoi interessi piuttosto 

che partire subito dal negoziato, può attenuare la tensione iniziale . 

Una definizione di negoziazione potrebbe essere: un processo interattivo di comunicazione che ha luogo 

quando vogliamo qualcosa da qualcun altro o un altro individuo vuole qualcosa da noi. 

Come ci stiamo rendendo conto oggi con la crisi partita nel 2007 c’è maggiore possibilità di negoziare con 

ospedali grandi centri commerciali e altri fornitori rispetto al passato.La regola della soddisfazione del 

cliente spesso implica che c’è un prezzo segnato sull’etichetta per quanti vogliono pagarlo e un altro,più 

basso per chi vuole contrattare. Alcuni di noi sul luogo di lavoro hanno bisogno di abilità negoziale per 

trattare con colleghi datori di lavoro ecc…I conflitti personali, la possibilità di perdere ingenti somme di 

denaro, il rischio di essere truffati a anche il pensiero di concedere troppo alla controparte creano disagio. 

b.I sei fondamenti (stili) negoziali 



Qual è il vostro stile? Come l’istinto vi porta ad agire in certe situazioni e condizioni… se non lo sapete non 

potrete pianificare una strategia. 

Il consiglio è questo: se siete persone accomodanti e docili,non cercate di diventare come Donald Trump al 

tavolo negoziale. Non funzionerà!E se siete competitivo non cercate di convincere gli altri che siete dei 

santi. Siate voi stessi e impegnatevi ad usare il vostro stile. 

Come fare a capire qual è il vostro stile? Vi consiglio il seguente test: 

-Immaginate di essere seduti ad un tavolo ovale insieme ad altri 9 sconosciti..Entra un tizio nella stanza e 

dice che offrirà 1000 euro ai primi 2 che convinceranno la persona seduta di fronte ad alzarsi,girare intorno 

al tavolo e fermarsi dietro la propria sedia. 

Vi immaginate la scena? Siete uno dei 10 sconosciuti seduti..vedete la persona di fronte a voi e lei vi 

guarda. 

I primi due che convincono la persona seduta vincono tutti gli altri perdono.Come reagireste?? 

Dovete decidere in fretta tutti ci stanno pensando. Pensateci ora e poi leggete!!!! 

Una prima reazione possibile è restare immobili sospettando uno scherzo ,potreste dire NON CI STO’ 

questa è la risposta di una persona ARRENDEVOLE farebbero di tutto per ridurre i conflitti. 

Forse la risposta più ovvia è offrire 500 euro alla persona seduta di fronte a voi per farla alzare e mettere 

dietro la vostra sedia ma se l’altra vi proponesse la medesima cosa?Discutereste o iniziereste a correre?Se 

cedete e iniziate a correre siete SALOMONICI cioè persone eque interessate a conservare relazioni 

costruttive con gli altri ma all’occorrenza disposti ad accettare una soluzione non vantaggiosa “dividere la 

torta”,non amano contrattare..dividere denaro porta soddisfazione. 

La terza via percorribile è molto più rapida girate attorno al tavolo e vi fermate dietro la sedia della persona 

di fronte,non negoziate ma agite tempestivamente per risolvere la questione, il vostro dirimpettaio ottiene 

1000 euro!Vi siete mossi quando gli altri blateravano..Non avete nulla ma potete confidare nel fatto che 

l’altra divida il denaro con voi: questa è la risposta di un ACCOMODANTE,potreste ottenere solo una pacca 

sulla spalla. 

Il quarto approccio è quello COMPETITIVO. I competitivi adorano vincere..sono disposti a correre dei rischi 

per ottenere più denaro. Un competitivo potrebbe urlare all’altro “presto mettiti dietro la mia sedia 

dividerò i soldi con te!”Poi rimarrebbe seduto sperando (assunzione rischio) che l’altro si alzi, potrebbe 

anche mentire dicendo che ha una distorsione e non può alzarsi se il sotterfugio funziona deciderà poi 

come dividere i soldi(non ha quantificato solo massimizzato).Terrà per se la parte del “leone”..amano 

dominare le trattative esordire con richieste esagerate,abbandonare il tavolo per dimostrare la propria 

determinazione. 

L’ultima è la più creativa vi alzate e gridate “mettiamoci entrambi dietro la sedia dell’altro otterremo 1000 

euro a testa! Se siete veloci può funzionare e invece a come pensare di dividere avrete 1000 a testa!!! 

E’ la risposta di un COOPERATIVO .E’ lo stile più complesso da praticare ma massimizza il profitto. 

Viene usato in trattative diplomatiche importanti come ristabilire la pace o prevenire una guerra. Non 

praticabile quando il tempo è limitato o quando controparte gioca “duro”. 

c. La personalità nello stile negoziale 

Esempio: le infermiere sono più accomodanti, gli ingegneri o medici sono arrendevoli ..ma le categorie più 

diffuse sono la COOPERATIVA e la COMPETITIVA. Il negoziatore tipico dei film è un individuo competitivo 

(JAMES BOND 007) esperto nell’usare tattiche estreme come ultimatum,uscite di scena e pugni sul tavolo. 



L’esperienza insegna che la maggior parte delle persone tende a ritenere gli altri simili a sé (quantomeno 

per categorie,modo di vestirsi,parlare  ecc) ma meglio non sprecare tempo a tentare di cambiare lo stile 

negoziale alla controparte. 

La persona cooperativa, se inesperta e incontra un competitivo rischia  di perdere la negoziazione rivelando 

troppe informazioni. 

d. Consigli negoziali utili 

Abbiamo ora un idea dello stile negoziale e di come funziona,per diventare un abile negoziatore sono 

necessarie molte qualità tra cui buona memoria,dialettica e capacità di sopportare lo stress..ma anche 

atteggiamento e altre qualità:volontà di prepararsi,l’aspirazione a raggiungere obbiettivi 

ambiziosi(massimizzare i guadagni),la pazienza di ascoltare,l’onestà. 

L’obbiettivo di un negoziatore efficace è avere aspettative abbastanza elevate da costituire per lui una sfida 

ma abbastanza realistiche da consentire buoni rapporti d’affari. Gli altri non vi considereranno irragionevoli 

solo perché chiedete di più,piuttosto è il modo in cui lo lo chiedete a poterli indisporre. Elevate le vostre 

aspirazioni. L’informazione è POTERE è importante saper ASCOLTARE per acquisire informazioni utili. 

I negoziatori migliori fanno DOMANDE,verificano se hanno capito,riepilogano le discussioni e ancora 

ascoltano. Gli altri impiegano la maggior parte del tempo al tavolo negoziale a parlare di cosa vogliono, 

pensano a qualcosa di intelligente da dire parlano di SOLDI mettendo la controparte sulla difensiva. 

Ascoltare è una VIRTU’..E’ segno di rispetto e inoltre cattura l’attenzione altrui: sembra paradossale spesso 

si ottiene di più scoprendo cosa vuole la controparte piuttosto che argomentando argutamente a sostegno 

dei propri interessi. I negoziatori efficaci sono affidabili. Mantengono impegni e promesse,non mentono e 

non creano illusioni negli altri. Un certo grado di prudenza e attenzione non guasta,  se il mio capo mi 

chiede il  fatturato delle vendite non posso non dirglielo.. ma se me lo chiedesse un venditore di case  che 

cerca di realizzare un buon affare, potrei non rivelarlo e potrei rispondere  con un semplice: Non sono 

autorizzato a parlare di budget ma vorrei sentire la sua offerta più vantaggiosa. 

e. Sintesi 

-Capite qual è il vostro stile negoziale 

-Preparatevi 

-Abbiate grandi aspettative 

-State ad ascoltare 

-Siate onesti, ma sviate le domande  fatte per reperire informazioni. 

2.Secondo punto: gli obbiettivi e le aspettative 

a.Il bersaglio 

Per diventare negoziatori efficaci,dovete scoprire dove volete andare e perché. I traguardi negli 

investimenti finanziari,nella perdita di peso e nello sport sono quasi scontati. Ci diamo degli OBBIETTIVI per 

indirizzare i nostri traguardi:come per gli allenamenti ..ma non siamo molto sorpresi o delusi in caso di 

fallimento. 

Colpire il bersaglio,crearsi un aspettativa  un GIUDIZIO PONDERATO su cosa possiamo dobbiamo realizzare. 

L’aspettativa della laurea dei figli influenza il modo in cui comunichiamo con gli altri compresi i nostri figli 

ed essi inizieranno a condividere la nostra convinzione. Nella negoziazione è uguale, gli obbiettivi ci guidano 

ma sono le aspettative a dare credito alle nostre dichiarazioni sul tavolo negoziale. Le aspettative 



dipendono dai successi o fallimenti precedenti,i prezzi prevalenti nel mercato egli standard di settore,le 

tattiche negoziali,le informazioni sulle  alternative della controparte e le probabilità di avere rapporti 

d’affari futuri e non ultima la nostra personalità. In modo di diventare più PERSUASIVI e ci impegniamo di 

più. 

Gli psicologi dello sport e gli educatori confermano che stabilire degli obbiettivi specifici motiva le 

persone,focalizzando e concentrando la loro attenzione e le loro convinzioni. 

b. Andare oltre i propri obbiettivi.. 

Qual è la condizione minima dell’accordo: se dovessi vendere il mio appartamento qual è il prezzo minimo 

che vorrei realizzare? Detto anche “punto di resistenza”,”punto di rottura”..Spesso gli agenti immobiliari 

quando dispongono di un mandato si fanno fare delle offerte scritte dagli interessati e le sottopongono ai 

proprietari per capire qual è la condizione minima dell’accordo..e fare in modo di non perdere tempo con 

gente che vuole offrire poco! Nelle aste d’arte di auto d’epoca ecc…funziona allo stesso modo viene fornito 

un range di valutazione prezzo min. prezzo max poi si scatena l’asta che porta ad una serie di offerte 

all’interno del range: è definito un PREZZO DI RISERVA sotto il quale la vendita non avviene “zona di 

contrattazione negativa”.Questa zona può dipendere dal fatto che l’ acquirente non ha il budget sufficiente. 

L’obbiettivo è diverso però dal punto di resistenza..un privato che volesse vendere il suo immobile e si da 

come punto di resistenza la cifra di 100,calibra male il suo OBBIETTIVO! Dovrebbe prefiggersi di ottenere 

130 in base al prezzo di mercato di immobili simili usati. 

Il perché deriva da studi di psicologia sociale e persuasiva: le persone hanno una capacità limitata di 

mantenere alta l’attenzione in situazione complicate e di stress come le TRATTATIVE. 

Per questo dobbiamo concentrarci su un solo punto una volta che la negoziazione è avviata! Punto di 

resistenza questo determina il successo o il fallimento. Se fisso un prezzo di 150 rischio di andare fuori 

mercato ma anche di spuntare un prezzo più alto. Traguardi ambiziosi otterranno risultati migliori. 

Cercate di capire il punto di resistenza della controparte..e se dovrete correggere le vostre ambiziose 

aspettative per concludere l’affare potrete preoccupatevene in un SECONDO MOMENTO,non mollate! 

-pensate bene a cosa volete e ricordate che spesso il denaro è un mezzo non un fine. 

-Datevi degli obbiettivi ambiziosi,ma realistici e raggiungibili. 

-Siate concreti 

-Impegnatevi. Scrivete gli obbiettivi e se possibile discutetene con qualcun altro (mentore) 

-Tenete ben presenti i vostri obbiettivi al tavolo negoziale 

c.Sono certo di cosa vorrei raggiungere? 

Il prezzo è importante ma non dimenticate che spesso è solo un MEZZO non un fine. 

L’obbiettivo reale è trarre MAGGIOR VALORE o beneficio da un AFFARE, non la vittoria in termini di prezzo. 

Se siete l’acquirente volete ottenere una certa QUALITA’ per i soldi che spendete e non vi interessa solo il 

prezzo basso. I venditori devono stare attenti perché le vendite del momento possono porre la base per 

rapporti d’affari futuri. I negoziatori abili raccontano che il prezzo rappresenta un problema relativamente 

facile da risolvere se messo a confronto con questioni meno ovvie ma più delicate come: 

-il controllo di una società 

-esclusiva sulla vendita o sul mercato 



-l’orgoglio 

-la reputazione 

-interessi e bisogni in gioco 

 

 

d. Sii ambizioso ma concreto scrivi i tuoi obbiettivi 

Bisogna osare puntare alto a patto di trovare buone motivazioni per difendere i propri obbiettivi. 

Puntare ad un prezzo alto per un prodotto (auto,casa) vuol dire monitoraggio di prodotti simili,verifica dei 

prezzi sul mercato tramite siti o portali..andare a visionare di persona prodotti simili nella zona e trovare 

pregi e difetti del prodotto concorrente solo così potrete controbattere al potenziale cliente che di sicuro 

avrà già visto i prodotti sul mercato o li vedrà a breve dopo aver fatto una selezione. 

“Gentilissimo in questa zona potrà trovare sicuramente immobili ad un prezzo leggermente più basso ma 

un terrazzo del genere piantumato, la disponibilità di un posto auto di proprietà e la qualità della 

ristrutturazione non li troverà di sicuro e le assicuro che sul mercato fanno la differenza oltre alla 

disponibilità di servizi appena sotto casa la farmacia,l’edicola,la gastronomia  ecc…” 

Dunque obbiettivi ambiziosi a fronte di domande e obiezioni preparate a tavolino. 

Perché fissare obbiettivi modesti? Forse per una variabile psicologica,difendere la propria AUTOSTIMA  per 

non fallire ne caso si arrivi ad un obbiettivo modesto: come dico sempre un vendita con una (S) davanti!! 

(S)vendita!!!!  Una volta firmato un contratto non si torna indietro,quindi prima di firmare pensaci bene. 

Chiediamoci anche cosa vuole la controparte:soldi?controllo della situazione?potere? Da qui dipendono i 

nostri obbiettivi. 

Coloro che “falliscono” tendono a scoraggiarsi e a darsi obbiettivi più modesti. Le posizioni negoziali devono 

essere sempre supportate da norme,raffronti e precedenti altrimenti sono prive di credibilità. 

Prestare attenzione: ALLE RAGIONI PER CUI UN OBBIETTIVO NON E’ RAGGIUNGIBILE E E CERCATENE UNO 

INATACCABILE sebbene AMBIZIOSO! Siate CONCRETI mirate a obbiettivi precisi “Quest’anno devo 

guadagnare il 10% in più di quello che guadagnavo prima”. Evitate: sentimenti di disagio,rimpianto e paura 

del fallimento. 

Il negoziatore efficace non permette ai sentimenti di frapporsi tra sé e i propri obbiettivi. No a PROMESSE 

ESTREME rese pubblicamente e ultimatum ci si ritroverebbe in un vicolo cieco,se nessuno potesse 

rispettarle anche per causa forza maggiore: scioperi,scontri politici,vicini testardi,lavori non 

programmati,impegni familiari… 

Una compagnia aerea alcuni anni fa annunciò pubblicamente di aver firmato un accordo per acquistare 400 

nuovi aerei per espandere la sua flotta. Dichiarò poi che avrebbe potuto essere costretta a cancellare 

l’ordine in caso di fallimento della trattativa sullo stipendio dei piloti,prima della scadenza prevista. Con 

questa mossa la compagnia si assicurò n.3 vantaggi negoziali: un’ impegno pubblico pubblico al 

contenimento del costo del lavoro,una scadenza attendibile per concludere le trattative con i piloti e,cosa 

ancor più importante,la palese consapevolezza di quello che la compagnia e i piloti stessi avrebbero 

perduto se l’accordo salariale fosse fallito. 



Spesso nel corso della negoziazione la controparte fa saltare le nostre aspettative iniziali. Fermatevi e 

riconsiderate e rimarcate i propri obbiettivi prima di continuare a negoziare e attenzione a ciò che gli 

studiosi definiscono  effetto di “sovra-coinvolgimento”: le persone in contesti altamente  competitivi 

perdono di vista i loro obbiettivi e sprecano denaro,tempo..ecc solo per ottenere una labile vittoria! 

Nelle ASTE l’acquirente finale paga così spesso più del dovuto …Ciò che economisti chiamano “la 

maledizione del vincitore”. 

e.Sintesi 

-Pensate bene a cosa volete effettivamente 

-Datevi un obbiettivo ottimistico,ma giustificabile 

-Siate concreti 

-Scrivete i vostri obbiettivi su un pezzo di carta e non vi discostatevene. 

-Portate sempre appresso (come note nel cellulare) i vostri obbiettivi nella negoziazione. 

3.Terzo punto:Le componenti psicologiche 

a. Le norme 

Nonostante non siamo più ai tempi del baratto, si tende a negoziare in base a regole di condotta comuni. 

Infatti quando le parti deviano da percorsi obbligati rischiano di irritare gli altri e rischiano di essere 

considerati irragionevoli. 

Chi commercia auto usate  fa riferimento ad una guida che indica i prezzi medi per poi trattare in base ad 

altri fattori: budget,condizioni il bisogno del venditore di denaro contante. 

Gli agenti immobiliari parlano di “transazioni comparabili”… i banchieri discutono del valore reale di un giro 

d’affari basato sui flussi di cassa scontati. 

Sono analisi che portano alla definizione nelle parti del “prezzo equo”. Non sarà l’economia a rovinare gli 

investitori ,saranno loro stessi a farlo! 

Le norme(prezzi zona,tassi di interesse) delimitano la “zona negoziale” e consentono alle parti di prendere 

posizione in una scala di valori senza apparire irragionevoli. 

Si discute sempre in base alle norme: licenziamenti in base a norme come l’anzianità o produttività 

aziendale, al diritto,alle precedenze ….Ricercare le norme o regole di condotta applicabili nella tua 

negoziazione e prepararsi a supportare le proprie posizioni (un offerta,una richiesta di prezzo) con tali 

regole conferisce AUTOREVOLEZZA al negoziatore. Dunque per difendere OBBIETIVI importanti serve 

preparazione  per controbattere adeguatamente agli argomenti della controparte. Adottare le REGOLE 

SOCIALI più persuasive che riuscite a trovare (norme,consuetudini della zona)!!! 

b.La coerenza 

Gli psicologi parlano di “principio di coerenza” Le persone hanno un profondo bisogno di evitare quella 

fastidiosa condizione di dissociazione mentale che si verifica quando le nostre azioni sono palesemente 

incoerenti rispetto a norme e valori da noi precedentemente espressi professati o condivisi. 

Siamo più vulnerabili ad essere persuasi da una proposta che sembra adattarsi ad atteggiamenti da noi 

precedentemente assunti. Consapevoli o no a volte siamo portati a essere d’accordo con la controparte 

quando le regole a cui fa riferimento risultano coerenti con le nostre posizioni o i nostri comportamenti. 



 

c.La coerenza e le regole di condotta 

Il principio di coerenza ci offre un potere normativo nella negoziazione. Si tratta di utilizzare regole di 

condotta e posizioni negoziali coerenti al fine di ottenere vantaggi o di proteggere i risultati(obbiettivi) 

raggiunti. Il potere normativo aumenta quando le regole e le argomentazioni sostenute sono considerate 

dalla controparte legittime e rilevanti. Avrete un asso nella manica se mettete in rapporto i vostri principi 

con quelli della controparte..capire in anticipo le regole a cui la controparte si ispirerà e INQUADRARE la 

vostra proposta in quelle norme. Se no preparatevi OBIEZIONI alle norme adottate dalla controparte con 

grande tatto come se nulla fosse stato strategicamente preparato. Mai attaccare le regole degli altri,se non 

come soluzione estrema. Limitate  le  giustificazioni in base al vostro punto di vista personale ma citate 

statistiche note o verificabili. 

d.Trappole psicologiche 

I negoziatori abili conoscono bene il bisogno umano di apparire coerenti e cercano di sfruttarlo. Le persone 

veramente abili a manipolare gli altri cercano di identificare le norme cui questi aderiscono e preparano 

vere e proprie “trappole psicologiche”.Tentano di vincolarvi a quella che a prima vista è una semplice 

regola di condotta per poi avvantaggiarsi! Le società di recupero crediti,banche,venditori chiedono al 

telemarketing di utilizzare queste trappole psicologiche quando contattano i potenziali clienti al telefono. 

La consapevolezza ti protegge. L’aggancio telefonico si ha nel momento in cui chi vi contatta riesce ad 

ottenere una vostra risposta affermativa ad alcune affermazioni o domande:Volete risparmiare?Volete 

guadagnare di più? 

Perché .. perchè rispondendo affermativamente loro continueranno la loro proposta magari comunicando 

l’entità del risparmio es: 100 euro se scegliete subito il servizio proposto. Dovrete inventare una ragione 

per declinare ma l’operatore avrà già una risposta a tutte le obiezioni che farete. 

“Sa il prezzo di vendita di questo immobile con il terrazzo e il posto auto dovrebbe uniformarsi agli standard 

di mercato di questa zona” 

Attenzione ad arrivare ad un compromesso su questa affermazione … un negoziatore competitivo potrebbe  

successivamente al tavolo negoziale far valere la risposta “l’avevate detto voi che il prezzo avrebbe dovuto 

giustamente adeguarsi alla zona di un 30%. vi rimangiate la parola?” 

Quando la controparte inizia a porvi delle domande il cui senso o obbiettivo vi sfugge ,meditate prima di 

rispondere. Rovesciate le situazioni “rimango basito da questa domanda le ho detto in precedenza che non 

esistono in zona immobili con questo terrazzo e con posto auto ho verificato di persona ogni immobile in 

vendita nel raggio di 2 km dunque il prezzo richiesto riflette questa variabile ed è giustificato”. Oppure 

chiedere il perché di una certa richiesta.. “se il prezzo è alto mi mostri lei i dati i prezzi di immobili simili che 

ha già visionato e ne parliamo”. 

Attenzione questi semplici esempi sono solo indicativi per capire che dovete prendere le giuste precauzioni. 

e.I testimoni e gli slogan 

Se le norme della controparte contraddicono in pieno e apertamente la vostra posizione e che non vi siano 

eccezioni o interpretazioni in grado di salvarci..cosa fare?? 

Potreste contrattaccare le regole della controparte infilandovi in un vicolo cieco … oppure chiamare in 

causa dei testimoni,terze persone che abbiano una certa autorità sul vostro avversario e che condivida i 

vostri principi. Negoziate in sua presenza o sotto la sua protezione si avrà così un garante. In definitiva 

usate il desiderio di coerenza del pubblico per superare l’opposizione della controparte. 



Le regole di condotta si fondano sul principio di coerenza per esercitare influenza sul negoziato ma alcune 

hanno più forza delle altre specie nelle contrattazioni commerciali. Esempi sono formulari standard per le 

proposte immobiliari con la prassi della percentuale sulla mediazione del 3% (o del 10%  nel caso affitto) sul 

prezzo dell’immobile. Nell’industria culturale gli agenti ricevono una percentuale del 15% sui diritti d’autore 

ecc.. 

Sono standard spesso arbitrari se considerati dal punto di vista finanziario in assenza di questi gli agenti 

immobiliari,i manager gli scrittori dovrebbero negoziare caso per caso a volte lo fanno ma solo per casi 

particolari. Risultato ogni settore ha adottato compensi standard eliminando il bisogno di negoziare ogni 

volta. Uno standard caratterizza un settore. L’adesione ad un gruppo rafforza lo standard. 

Quando si entra in un nuovo mercato bisogna comprenderne le regole e conformarsi. Nelle contrattazioni 

di mercato le norme forniscono solo il punto di partenza per discutere in maniera civile possibili accordi ma 

non sono intoccabili. Sono dei confini. Contano informazioni pubbliche,private e il giusto valore di mercato. 

Anche gli slogan “frasi mai usate prima” aumentano il principio di coerenza,cercano di inquadrare il 

problema da risolvere con la negoziazione. Enunciarli significa far capire alla controparte perché siete 

lì,quali sono interessi complessivi e le regole. Al venditore di auto usate direte che volete comprare l’auto 

per la famiglia per risparmiare sui costi di gestione che ne volete una affidabile ecc dunque uno slogan che 

inquadri la situazione. 

f..Il grande potere dell’autorità 

Un'altra leva psicologica rende le norme più cogenti: si tratta della tendenza delle persone a rispettare 

l’autorità. Nel negoziato può influenzare sia il processo sia il risultato. 

Molti di noi rispettano le persone autorevoli e le regole largamente condivise. Gli psicologi hanno scoperto 

che uno dei principi che regolano la condotta umana è la DEFERENZA di fronte all’autorità. 

La controparte si potrebbe avvantaggiare del nostro rispetto di fronte all’autorità proponendoci termini 

iniqui ma ammantati di autorevolezza. Secondo la deferenza a volte interferisce con la capacità di 

affermare debitamente i nostri interessi. 

I negoziatori abili usano diversi stratagemmi per combinare norme invocate con nostro desiderio di 

compiacere l’autorità,si presentano con contratti scritti in forma standard e solenne scritti in 

incomprensibile burocratese e fanno ricorso alle parole di esperti(magari in lingue diverse es:inglese)  per 

spiegare aspetti normalissimi di una transazione. “Sa è la nostra procedura aziendale”(Banche). 

g. Sintesi 

Il potere normativo:i giusti comportamenti 

-Cercate norme di condotta a cui aderire:chiedetevi a quali si appellerà la controparte 

-Preparate le informazioni che possano supportare le vostre tesi 

-Anticipate le argomentazioni della controparte  

-Preparate il tema di fondo della vostra posizione e anticipate la controparte  

-Se necessario,considerate l’opportunità di servirvi di un pubblico (testimoni) 

4.Quarto punto: i rapporti interpersonali 

a. Reciprocità 



L’obbligo generale della reciprocità è definito come il dovere che abbiamo nei confronti degli altri come 

risultato delle loro azioni precedenti. Abbiamo degli obblighi verso azioni precedenti a nostro vantaggio o 

per le relazioni intercorse tra noi e loro. 

Le ricerche in psicologia e antropologia hanno confermato che la reciprocità esercita il suo potenziale in 

tutte le transazioni sia grandi che piccole. Le persone concedono particolari condizioni negoziali se la 

controparte ha già fatto concessioni a loro vantaggio. 

b. Gli ultimatum 

La regola della reciprocità prevede un codice di condotta di tre fasi: 

-dimostrarsi rispettabile e meritevoli di fiducia 

-comportarsi bene con chi è corretto con noi 

-se pensate che gli altri abbiamo tenuto un comportamento poco rispettoso con voi:fateglielo sapere 

Se in una data situazione avete il coltello dalla parte del manico non è detto che dobbiate approfittarne. 

Potreste gettare le basi per relazioni future. La correttezza porta correttezza! 

La reciprocità è una guida affidabile fate una mossa poi aspettate che gli altri facciano le 

loro(informazioni,concessioni). 

c. Pianificare un negoziato tramite i rapporti interpersonali 

Le persone sono imprevedibili. Il problema della fiducia si ripropone ad ogni nuovo negoziato. 

Amicizia o rapporto d’affari? Ho chiesto, ad un grande negoziatore un famoso imprenditore  che nella vita 

ha concluso migliaia di accordi (ed è veramente ricco),quale aspetto della negoziazione lo preoccupa di più. 

Dopo una breve esitazione la risposta è stata:la paura a negoziare con un amico. Negli affari bisogna 

preoccuparsi di fare soldi magari anche per conto di qualcun altro e aver di fronte un amico crea un 

problema,quello di poter rovinare il rapporto. La ricerca confuta questa intuizione:difatti più la relazione 

trai i negoziatori è stretta più è probabile che si cerchi di minimizzare il conflitto e concludere accordi 

semplicistici e poco equi. 

I rapporti interpersonali hanno quindi un certo peso nello stabilire le regole di condotta degli incontri 

negoziali. Le trattative con sconosciuti creano aspettative più competitive e suscitano atteggiamenti più 

aggressivi ed egoistici. I rapporti d’affari spesso sono una via di mezzo basati sulla fiducia sulla reciprocità su 

sincere convinzioni che entrambe le parti facciano i propri interessi. Sono però più formali dell’amicizia. 

d. Strategie psicologiche per costruire rapporti di business 

Come si fa a costruire la fiducia necessaria per i rapporti di lavoro? Molte strategie esistono ma l’onestà è la 

base di tutto!  

Principio di analogia: a livello superficiale un automatismo psicologico ci porta a dare fiducia alle persone 

che sembrano più o meno simili a noi,perché agiscono nello stesso modo,condividono stessi interessi ed 

esperienze,e appartengono alla nostra stessa classe sociale: 

L’analogia nella negoziazione è utile in alcuni aspetti: 

-lo stile comunicativo 

-il modo di presentarsi 

-l’appartenenza a un certo gruppo 



Principio del dono: i regali e i favori favoriscono la fiducia reciproca nei rapporti di lavoro:dare alla 

controparte un oggetto che simboleggi le nostre buone intenzioni. 

Principio della conoscenza: una terza strategia per stabilire un clima di fiducia reciproca al tavolo negoziale 

è utilizzare le reti di conoscenze. Canali utili per ottenere approvazione e credibilità delle persone che 

vogliamo influenzare. Oggi i social network ci aiutano molto in questo approccio poiché posso cercare delle 

relazioni posso verificare gli interessi e amicizie della controparte..scoprendo magari interessi o amici 

comuni per rompere il ghiaccio al tavolo negoziale. 

In Giappone paese molto civile spesso le aziende mandano i loro agenti più giovani a raccogliere i “meishi” i 

biglietti da visita in modo che in futuro i  capi possano mettersi in contatto senza imbarazzo. 

In Cina con la “guanxi” (conoscenza giusta) si aprono mille porte!Considerando che in Cina gli agenti 

immobiliari sono anche agenti finanziari, agenti per aziende produttive … ecc insomma passando  da certe 

persone  si aprono le porte di molteplici tipologie di affari, la nostra società ha vissuto di persona questa 

esperienza alla fiera di Guangzhou. 

L’International Business Asia rivista di business pubblica ogni anno una lista di individui che hanno una 

grande rete di conoscenze personali “lista guanxi” . 

Gli Stati Uniti invece non vedono di buon occhio “le conoscenze” rendono invece onore alle persone in base 

a ciò che hanno fatto e non per le loro conoscenze..le conoscenze i regali per gli Americani si configurano 

come “mazzette” o “tangenti”..e qui stendiamo un velo pietoso sul nostro amato Belpaese!!! 

Ultimo principio:mai fidarsi,il mercato è pieno di trappole per incauti. 

Troppi “squali” circolano sul mercato soprattutto quando la posta in gioco è molto alta … anche se poi 

cadere una volta in una trappola serve per farsi esperienza. 

Quali sono i pericoli: persone che all’inizio della trattativa chiedono grosse somme di denaro senza fornire 

sufficienti garanzie circa l’adempimento dei propri obblighi contrattuali “Gentleman Agreement”.Dunque 

mai “fidarsi troppo presto” nonostante l’innata simpatia “lo conosce anche il mio amico” “è andato in 

vacanza con …” 

Se non mi fido di una persona ad un tavolo negoziale inizio con il fargli una “concessione”su una questione 

secondaria..butto l’esca vediamo cosa succede. Se superasse il TEST potrete buttare le altre carte: 

Il vero  Pokerista non scopre subito tutte le sue carte. La trappola della reciprocità l’avete sotto il naso tutti 

i giorni: quando vi danno un fiore o un libro per una nobile causa, per strada  nelle stazioni inizialmente non 

chiedendo soldi… poi quando vi chiedono un contributo vi arrabbiate ma vi sentite in obbligo .Al tavolo 

negoziale diffidate di chi continua a parlare dandovi informazioni secondarie e poi vi chiede di rivelare la 

vostra posizione. 

Ad un tavolo negoziale con un vecchio squalo milanese,imprenditore di successo con la passione del 

business immobiliare avevo portato dei clienti interessati a fare un offerta scritta di 1,4 milioni di euro, il 

budget  massimo che avevano per un appartamento in Via Della Spiga a Milano. 

L’appartamento aveva una scala interna che portava ad un altro mini appartamento e due ingressi separati, 

era dunque divisibile..dopo ore di monologo l’imprenditore (senza peraltro rivelare nulla) consigliò agli 

incauti compratori di rilevare tutto l’immobile per 2,5 milioni di euro facendosi lui da tramite per fargli 

ottenere un finanziamento. Non voglio tediarvi o dilungarmi ma riuscì nel suo intento. Comprarono tutto il 

lotto facendosi prestare del denaro. 

e. Sintesi 



Il fattore relazionale: i comportamenti giusti 

-ottenete accesso alle persone e credibilità attraverso le vostre reti di conoscenze. 

-Costruite rapporti d’affari al tavolo negoziale attraverso piccoli regali,favori,informazioni o concessioni. 

-Evitate la reciprocità e le trappole relazionali,come fidarvi troppo presto,lasciare che gli altri vi facciano 

sentire in obbligo verso di loro,condurre affari importanti con gli amici. 

-Seguite sempre la “regola della reciprocità”: siate corretti,siate onesti con quelli che lo sono con 

voi,quando gli altri vi trattano in modo poco leale,fatelo presente. 

5.Quinto punto:Valutazione degli interessi della controparte  

a. Conosciamo gli interessi della controparte? 

“Se c’è un segreto per ottenere successo,è la capacità di adottare il punto di vista degli altri  e di guardare il 

mondo da un angolazione diversa” (citazione di:Henry Ford). 

Come potrei conciliare i miei obbiettivi con quelli della controparte  e quali sono i possibili motivi che 

potrebbero spingere la controparte a rifiutare le vostre proposte in modo da poter essere pronti a 

controbatterli.  

b.I meccanismi social(social network) 

Per capire gli interessi della controparte oggi come ho già detto ci facilita il web e i social network. 

Analizzando bene il mondo web riesco a reperire informazioni sulla controparte o sugli amici della 

controparte in modo da farmi un quadro della situazione: sito internet/pagina face book/ricerche su Google 

profilano la controparte in modo da poter andare al tavolo negoziale con più informazioni possibili. 

I negoziatori efficaci creano il loro profilo le loro competenze negoziali da modelli: 

-da leader carismatici:prendono attitudine a porsi obbiettivi ambiziosi 

-da buoni avvocati(merce rara):ricavano l’abilità a sviluppare argomentazioni basate su regole di condotta 

-dai bravi venditori:acquisiscono il dono di saper valutare l’importanza dei rapporti con gli altri. 

Capire la prospettiva della controparte è la capacità più importante nella negoziazione. 

Perché è così difficile mettersi nei panni degli altri? A causa di un limite comune: si vedono le cose 

unicamente attraverso la lente dei propri bisogni. 

Seconda questione: anche la persona più accomodante porta con se al tavolo negoziale una sorta di 

attitudine alla competizione. In una trattativa per definizione ci sono interessi in contrapposizione. Dunque 

a interessi contrapposti corrisponde un ricezione degli interessi della controparte attraverso il filtro 

cognitivo della competizione. Non mi sorprendo quando scopro che le persone stentino a focalizzarsi sugli 

interessi della controparte. 

c. Come negoziare in modo efficace:analisi comportamentale 

Più il negoziatore è abile più si focalizzerà sulle possibili aree di convergenza tra le parti durante la fase della 

pianificazione negoziale. Cercano il doppio delle possibili soluzioni rispetto ad un negoziatore già preparato. 

Per capire gli interessi altrui,ci sono dei piccoli suggerimenti: 

-Capite chi prende le decisioni(potere decisionale e di firma) 



-Cercate interessi comuni (social network/internet,foto appese in ufficio).come possono esservi utili gli 

obbiettivi della controparte? 

-Individuate gli interessi che potrebbero interferire con l’accordo : perché chi ci sta di fronte dovrebbe dire 

di no alla nostra proposta?(suggerimento provate a invertire i ruoli se fossi la controparte cosa vorresti?) 

-Cercate soluzioni economiche che possano risolvere i problemi della controparte e contemporaneamente 

farvi conseguire i vostri obbiettivi. Dite quello che la controparte si vuol sentir dire! 

Come ci arrivo mi diverte più del risultato,ma ho imparato a convivere anche con quest’ultimo(Warren 

Buffet  citazione celebre) 

Basta avere paura quando gli altri sono avidi ed essere avidi quando gli altri hanno paura (W.Buffet) 

d. Sintesi 

Esplorare gli interessi della controparte:I comportamenti giusti da tenere 

-Individuate la persona che prende le decisioni 

-Chiedetevi come i vostri interessi si coniugano con quelli della controparte 

-Chiedetevi perché la controparte dovrebbe rifiutare la vostra proposta. 

-Chiedetevi quali piccole concessioni potrebbero fugare le perplessità della controparte. 

6.Sesto punto:Potere 

a. Tipi di potere 

“Le ragioni per cui la controparte ha bisogno di raggiungere un accordo aumentano il vostro potere 

negoziale, a patto che ne siate consapevoli. (Bob Woolf) 

“Si può ottenere molto di più con una parola gentile e una pistola carica,piuttosto che con una parola 

gentile soltanto”(Al Capone) 

“Mai avere paura di chiedere troppo quando vendi o di offrire poco quando compri”(Warren Buffett). 

Queste frasi sono un esempio di potere negoziale ormai dovreste conoscere i FATTORI della 

negoziazione:stile negoziale,gli obbiettivi,i rapporti interpersonali e gli interessi in gioco. Ma non conoscete 

ancora l’elemento più importante per ottenere il più possibile da una negoziazione. 

Il potere è la capacità di raggiungere un accordo in linea con i vostri interessi. Potere dà fiducia. 

-chi ha il controllo della situazione? Spesso è la parte più influente. 

-Le minacce devono essere credibili  e rappresentano un fattore strategico(presentare un alternativa per 

mettere a rischio l’accordo). 

-Il tempo rappresenta un altro fattore quale parte negoziale ha il tempo dalla sua? Tempo mitiga 

ultimatum! 

-Creare  un occasione di dialogo facendo delle piccole concessioni (esempio le richieste spesso esagerate 

dei terroristi che hanno ostaggi..le autorità mai potrebbero soddisfarle così si limitano a rimandare 

l’argomento parlando di altre cose che possono concedere guadagnando tempo). 

-Dare alla controparte l’impressione che perderebbe troppo da un mancato accordo. Per acquisire un 

potere reale dovete persuadere la controparte che avrebbe qualcosa di concreto da perdere in caso di 

mancato accordo. 



b. Tipi di potere 

Consiglio di approfondire le letture con il libro GETTING TO YES di FISHER dove per sommi capi si parla di 

BATNA ossia di alternativa migliore all’accordo: 

-Separare le persone dal problema (potere concepito in termini di alternative a disposizione) 

-Porre accento sugli interessi non sulla posizione negoziale 

-Inventare opzioni di mutuo guadagno 

-Insistere per avere un criterio obbiettivo 

-BATNA miglior alternativa di accordo negoziale (migliore è l’alternativa maggiore il vostro potere negoziale 

1)Potere positivo è un potere tipico delle trattative commerciali basato sui bisogni delle parti. Ogni volta 

che una delle parti svela un proprio desiderio,l’altra guadagna un punto. Il vostro lavoro di negoziatore è 

infatti scoprire tutto ciò che desidera la controparte (perché vuol cambiare casa,auto,orologio ecc) e capire 

quanto siano impellenti le sue necessità. Donald Trump ha definito “Il potere è avere qualcosa che un altro 

vuole o meglio scoprirne il bisogno”. 

Qualcosa di cui uno non può fare a meno! Spesso durante una trattativa autorità/terroristi si ribaltano, 

grazie a tutto quello che avete letto,le carte e il potere passa all’autorità e ai terroristi rimane come ultima 

alternativa/obbiettive uscirne sani e salvi. 

2)Il potere negativo: basato cioè sulle minacce,quando posso creare un danno alla controparte. Le minacce 

spesso generano rifiuto,risentimento i negoziatori efficaci le utilizzano con cautela. Essi mostrano il loro 

potere mettendo in difficoltà la controparte con allusioni piuttosto che con attacchi. 

Donald Trump usò questo tipo di potere quando dovette trattare con Tiffany(gioielleria storica di NY) 

l’approvazione alla costruzione della Trump Tower a NY. Il rischio di una mancata approvazione 

architettonica da parte di Tiffany sarebbe costata fior fior di dollari a Trump.Dunque si fece preparare due 

modellini del suo futuro grattacielo uno brutto con finestre coperte da grate in ferro che avrebbero dato 

proprio sulla facciata di Tiffany l’altro in stile anni 50 elegante. Nel caso che Tiffany avrebbe collaborato 

all’approvazione quest’ultimo sarebbe stato l’edificio da costruire. Andò all’appuntamento con i due 

modellini e con la minaccia implicita di costruire il peggiore rovinando la vista a Tiffany,che capì il 

messaggio e diede carta bianca a D.Trump. 

Il potere della minaccia attrae molto le persone perché come sanno i negoziatori astuti:potenziali perdite 

esercitano nella mente delle persone un peso più gravoso di equivalenti guadagni. 

Fare minacce però equivale a giocare con il fuoco… potreste bruciarvi! 

3)Potere normativo:deriva dal principio di coerenza  il potere è frutto di una complessa combinazione di 

concetti. 

Se faccio una dichiarazione poi, per il principio di coerenza, non posso tirarmi indietro e devo 

mantenerla(se sono onesto).Include anche opportunità che andranno perse se le parti non raggiungono un 

accordo. 

Fate sempre questo test:Chi perde di più se non si raggiungesse l’accordo?La parte che perde di più ha 

meno potere potrebbe anche equivalersi se entrambe hanno da perdere. 

4)Il potere delle coalizioni: uno dei modi per esercitare le tre diverse forme di potere è utilizzare le relazioni 

interpersonali  e gli interessi condivisi per costruire coalizioni a supporto della vostra posizione negoziale. 

Coalizzandovi con altri che hanno le vostre stesse priorità ottenete dei vantaggi sotto tre differenti punti di 



vista:essere i primi ad avere una posizione dominante in termini numerici(consenso),due le coalizioni 

rispondono al requisito che gli dà la forza della “prova sociale”e attenua ambiguità,terzo forniscono 

alternative migliori o peggiorano quelle della controparte. 

c.Errori 

Spesso chi negozia raramente pensa che le persone in posizioni di vantaggio dal punto di vista 

economico,sociale e politico si trovino sempre e comunque favorite. Grandi società,persone 

facoltose,politici hanno mezzi per ottenere ciò che vogliono. Tendiamo così ad accettare le situazioni che ci 

troviamo di fronte arrendendoci ai luoghi comuni. 

Perché perdere energie a negoziare quando vendiamo un bene disponibile sul mercato con pochi 

compratori interessati? Gli acquirenti potrebbero metterla sul fattore prezzo e voi vendere a quelle 

condizioni. Queste convinzioni e luoghi comuni sono sbagliati. 

Potere e influenza non sono la stessa cosa! Il potere è il vantaggio che si può esercitare nella specifica 

situazione,l’influenza economica o sociale. Se vostro figlio non vuole mangiare la verdura e si impunta,lo 

pregate prima dolcemente poi…ma lui rifiuta con decisione. Chi ha più potere? Potreste essere 

ricchi,influenti,determinati ma lui ha potere e influenza in questa situazione. Bisogna pianificare una 

strategia (minacce,litigi,concessioni tipo regalini dove portano? o accettare sconfitta). 

Esaminate le situazioni specifiche con la quale dovete confrontarvi e chiedetevi cosa potete controllare che 

la controparte vuole cosa controllano loro che volete voi e chi ci perde di più se non si arriva all’accordo. 

Il potere non è una costante è dinamico cambia con il tempo. Se devo negoziare la macchina aziendale con 

la mia azienda lo devo fare al momento dell’assunzione, dove il mio potere è forte e posso ancora 

rinunciare all’offerta(mi vogliono loro in azienda),non dopo l’assunzione!  

Nelle transazioni di mercato è importante avere buone alternative al di fuori del tavolo negoziale. Sono 

indipendente e minimizzo la perdita in caso di mancato accordo. Nelle migliori famiglie (intese come 

aziende) non si può abbandonare il tavolo delle trattative o minacciare ma si portano sul tavolo dati e 

informazioni per far apparire positive le proposte. Mai mostrare “urgenza”(anche se la si ha) ci indebolisce. 

d.Sintesi 

Il potere è una variabile fondamentale nella negoziazione:chi ha meno da perdere nell’accordo ha più 

potere e insiste su ciò che vuole. 

-Quale parte ha da perdere di più in caso di mancato accordo? 

-Il tempo rappresenta un fattore importante per chi? 

-Potete aumentare le alternative a vostra disposizione o limitare quelle della controparte? 

-Potete ottenere il controllo di ciò che interessa alla controparte? 

-Potete impegnare la controparte ad accettare regole che vi favoriscono? 

-Potete dar vita ad alleanze favorevoli alla vostra posizione? 

7.Le 4 fasi della negoziazione: la strategia 

a. Prima strategia (valutazione) 

Fondamenti psicologici della negoziazione: 

Il vostro stile negoziale/Gli atteggiamenti verso i conflitti interpersonali 



Obbiettivi e aspettative/L’impegno motivazionale 

Le norme di condotta/Il principio di coerenza e il rispetto dell’autorità 

Le relazioni interpersonali/la norma di reciprocità 

Gli interessi della controparte/l’autostima 

Il potere/L’avversione alla perdita 

Sono i 6 fondamenti utili da considerare per preparare la mia STRATEGIA. 

Un esempio classico è quando due auto arrivano contemporaneamente ad un incrocio (non tanto da fare 

un incidente!) cosa succede? Chi passa per primo?Fasi: 

La preparazione(rallentare la corsa),lo scambio di informazioni(guardarsi negli occhi come dire passo io o 

passi tu),proporre e fare concessioni(il cenno di attraversare),l’impegno(continuare a guidare). 

La valutazione sussiste nel preparare un piano d’azione adatto alla situazione in cui ci si trova. In base alla 

matrice situazionale posso avere due variabili la percezione dell’importanza della relazione tra le parti se 

forte o debole e l’altra la percezione del conflitto sulla posta in gioco se forte o debole: 

i risultati possono facilmente essere evinti: se forte/forte l’equilibrio dei fattori(partnership,joint venture) è 

il caso più difficile ci sono in ballo rapporti futuri. 

se forte/debole le transazioni(divorzi,vendite immobiliari o transazioni di mercato. Si tratta di situazioni 

dove la suddivisione di un bene è più importante di ogni relazione futura. Casa,auto,terreni tra persone che 

non si conoscono vendite di aziende in toto 

se debole/forte(debole percezione del conflitto sulla posta in gioco)  le relazioni 

interpersonali(matrimoni,amicizie o gruppi di lavoro)più importante la relazione tra le parti la transazione 

meno, se debole e debole il ordinamento tacito(incroci stradali,piste decollo). 

L’equilibrio dei fattori diciamo il primo quadrante è il più difficile,in questa situazione i futuri rapporti tra le 

parti e i risultati a breve termine sono in perfetto equilibrio. 

b. Assemblare:situazione,strategia,stile 

Le situazioni negoziali sono di 4 tipi: 

-le negoziazioni che coinvolgono rapporti interpersonali 

-le situazioni di equilibrio dei fattori(sia posta in gioco che parti importanti) 

-le transazioni 

-situazioni di coordinamento tacito non interferisco con gli altri (automobile all’incrocio) 

Suggerimenti per le varie situazioni: 

-Equilibrio: strategia migliore il problem solving o il compromesso 

-Le transazioni:strategia migliore competizione,problem solving o compromesso 

-Le relazioni interpersonali:strategia migliore adattamento problem solving compromesso 

-Il coordinamento tacito :strategia migliore evitare il conflitto,adattamento,compromesso 

c.Il punto di vista della controparte 



Nella preparazione bisogna considerare non solo la visione che si ha del contesto ma anche p.d.v. della 

controparte. 

Una parte può pensare che costruire ottimi rapporti sia più importante di qualsiasi altra cosa, mentre l’altro 

può ritenere più importante l’oggetto di scambio. Ognuno ha dei comportamenti diversi! 

Una funzione importante dello scambio di informazioni è capire cosa pensa la controparte della situazione 

presente. Dovete convincerla a considerare i fatti secondo il vostro p.d.v. 

d.Il piano negoziale 

Ora posso mettere insieme tutti i pezzi per anticipare le strategie della controparte. Una delle migliori 

tattiche nella fase di preparazione consiste nel compilare una lista di domande specifiche da porre all’inizio 

della negoziazione. La prima fase della negoziazione serve per appurare le idee della controparte. 

e. Sintesi 

Questo capitolo ha illustrato i principi base per una buona preparazione. Contesto e strategie più adatte. 

Oltre all’analisi della situazione occorre associare la conoscenza sulle preferenze stilistiche per capire se si è 

pronti a negoziare .Le persone meno competitive avranno difficoltà a gestire una transazione, a meno che 

non stiano negoziando con una persona simile(vendita di un immobile, di un auto…ecc).Persone molto 

competitive non avranno la sensibilità necessaria a gestire una situazione relazionale che richiede un 

accorto atteggiamento diplomatico. Terzo si deve immaginare come gli altri vedono la situazione (p.d.v.) 

puntano più sul rapporto …o sulla posta in gioco. 

Questa analisi vi consentirà di anticipare le mosse. Grazie ad una lista preparatoria di domande. Tutto 

questo i negoziatori abili lo fanno in pochi minuti!! 

“Fallire la preparazione vuol dire prepararsi a fallire” 

8.n.2 Lo scambio di informazioni 

a.Primo scambio di informazioni,avviare il rapporto 

La prima cosa da fare nello scambio di informazioni è l’atmosfera e gli stati d’animo al tavolo negoziale il 

rapporto fra i negoziatori. 

Mi ha confidato un amico imprenditore, che ha venduto delle proprietà a cittadini Russi a Milano nel 2008, 

che quando sono arrivati a Milano i clienti Russi ha mandato l’autista a prenderli. Per due giorni prima della 

trattativa gli ha lasciato l’utilizzo della vettura e dell’autista che gli ha fatto visitare Milano. Alla sera li ha 

portati a cena in un noto locale milanese. Dopodichè si sono seduti al tavolo negoziale. Alla fine ha centrato 

il risultato massimizzando i profitti. 

Nonostante la negoziazione fosse complessa per differenze culturali e di lingua il risultato è stato 

raggiunto… è stato inoltre centrato l’obbiettivo di prezzo e  in questo caso sono stati preservati i rapporti 

futuri tant’è che poi l’immobile è stato riconsegnato nelle mani dello stesso imprenditore per locarlo, 

dunque da venditore si è trasformato in gestore. 

Dunque i clienti sono rimasti “soddisfatti” per aver pagato un immobile più del reale prezzo di mercato..Ed 

è stato locato con un rendimento per qualche anno di circa il 3%. 

Quando andate da McDonald’s e vi avvicinate al banco il cameriere è istruito(dovrebbe)  a guardarvi negli 

occhi,sorridere e chiedervi cosa desiderate; “benvenuto cosa desidera?” 



McDonalds non sta manipolando nulla… vuoi volete comprare lui deve vendere panini,vuole solo eliminare 

incertezze iniziali mettervi a vostro agio in modo da ottenere ciò che si vuole in breve tempo. 

Anche in complesse negoziazioni avviare il processo di comunicazione all’interno di una relazione 

interpersonale è importante! I negoziatori professionisti hanno storie da raccontare sulle strategie usate… 

sono importanti per l’atmosfera che si riesce a creare.Trovate:interessi comuni(foto appese alle 

pareti,trofei,soprammobili,profili social ecc) non correlate alla negoziazione in corso, serviranno per 

cambiare argomento; rompere il ghiaccio. 

Vale la regola del gradimento cioè preferiamo accettare la richiesta di qualcuno che conosciamo e che ci 

piace. Familiari amici o simili a noi(per status sociale modo di vestirsi,atteggiamenti,valori,associazioni,club) 

procurano un senso di fiducia .Ma attenzione alle trappole;strafare o agire con leggerezza perché mi è 

sembrato di trovare delle somiglianze…Un comportamento troppo esplicito manipolativo volto a ottenere 

vantaggi non funziona anzi spesso è controproducente. 

b. Secondo scambio di informazioni(interessi,temi e percezione controparte) 

Il secondo obbiettivo nello scambio di informazioni è ottenere elementi sugli interessi della controparte 

sugli argomenti e tesi che le stanno a cuore. Bisogna capire: 

-chi è il negoziatore? Perchè si trova lì? Cosa gli interessa? Per cosa è pronto a trattare? Qual è la sua 

visione della situazione presente (e futura)? Ha potere di concludere l’accordo?Fare la “firma”. 

Spesso i grandi negoziatori mandano in avanscoperta nelle trattative dei loro “uomini” in grado di portare 

avanti seriamente la negoziazione…ma quando, dopo che la controparte ha rivelato informazioni si è 

impegnata su un prezzo anche con notevoli concessioni,fanno un passo indietro e si richiamano a qualcun 

altro che deve decidere. Spesso succede di pensare di potersi avvantaggiare cogliendo di sorpresa la 

controparte impreparata dando informazioni senza fare domande. In italia nei tribunali ci sono milioni di 

cause:  adire alle vie legali non è l’ultima spiaggia ma rappresenta nei rapporti d’affari un evento normale 

nella condotta degli stessi.In Giappone pochissime controversie finiscono davanti alle corti di giustizia .Per i 

giapponesi una causa è la tomba di un proficuo rapporto d’affari. I negoziatori esperti cercano di 

raccogliere informazioni più che parlare troppo secondo questo schema: 

-Fare domande 

-Verificare la propria comprensione 

-Riassumere 

Sono abili nel leggere indizi ricettivi in grado di sondare le posizioni della controparte.Le caratteristiche dei 

negoziatori  più importanti sono: 

-Capacità di ascolto 

-volonta di prepararsi 

-conoscenza della materia 

-propensione a pensare razionalmente anche in situazioni di stress 

-attitudine a comunicare 

-chiarezza espositiva 

L’informazione è POTERE. 

c. terza finalità dello scambio di informazioni:segnalare aspettative e potere 



Il miglior modo di dare brutte notizie è farlo presto in modo comprensibile e credibile. Si contengono le 

aspettative della controparte… per non deluderlo successivamente .Ricordate che il potere dipende di più 

dal modo di percepire le cose che dalla realtà. Dovete trovare il modo di dare alla controparte l’impressione 

che siete in grado di soddisfare talune sue aspettative,mostrando un certo grado di flessibilità. 

Se volete essere forti(potere) e inflessibili:fate domande con sicurezza e fate minacce credibili svelate 

alternative all’accordo e lasciate la decisione alla controparte. 

Forti ma accondiscendenti: Dimostrate alla controparte che state investendo nella relazione:siate generosi 

Se siete Deboli ma inflessibili enfatizzate l’incertezza del futuro bluffate cioè cercate di essere forti anche se 

non lo siete. 

Se deboli e accondiscendenti: Indagate sul potere della controparte ed evidenziate la possibilità di 

collaborazioni future. 

d.Sintesi 

Lo scambio di informazioni è il primo passo fondamentale nella fase interattiva di una negoziazione. 

Processo che soddisfa tre esigenze: 

-dialogo aperto tono amichevole e disteso 

-si individuano interessi e temi da negoziare e si scambiano informazioni in materia. 

-si inviano segnali sulle rispettive posizioni negoziali in termini di potere contrattuale. 

Lo scambio di informazioni  dovrebbe avere un significato diverso a seconda delle situazioni. Più importante 

è la posta in gioco più strategie vanno elaborate. Parlare vago,bluffare sui temi sono da mettere in conto. 

La fase preliminare della negoziazione è partita..inizia quando una delle due parti fa una prima offerta 

concreta e accettabile,che richiede una valutazione reciproca. 

Lo scambio di informazioni:cosa fare: 

-stabilite un rapporto con la controparte 

-ottenete informazioni su interessi argomenti da trattare e opinioni indagate poi svelate. 

-Segnalate un vostro potere 

9.n.3 Concessioni 

a.Tattiche:chi deve aprire le trattative? 

Cosa abbiamo dedotto sin qui: la negoziazione inizia con l’instaurazione di una relazione tra le parti poi si 

identificano i temi su cui negoziare e si scambiano dei segnali sulla distribuzione dei poteri..ora si è giunti al 

cuore della negoziazione,dove sussistono momenti di tensione tali da turbare i più accomodanti in contesti 

altamente competitivi. 

Chi fa per primo una proposta concreta? Bisogna esordire con una soluzione accomodante ed equa oppure 

mostrarvi aggressivi?Quali concessioni fare?Dovete negoziare in modo aggressivo all’inizio e poi 

ammorbidirvi o il contrario? 

Di fatto si usano molte  tattiche a seconda del tipo di trattativa  ma un punto in comune è un offerta 

concreta poi arriveranno sul “piatto” una serie di offerte e controfferte poi la chiusura e il consolidamento. 

Chi per primo deve aprire le trattative (cioè fare un offerta)? 



Gli esperti concordano nel dire di “non aprire mai le danze”! Vi sono dei rischi potenziali a fare un offerta 

per primi dunque tenere la bocca chiusa e lasciare che parlino gli altri..potrete sempre correggere il tiro,la 

proposta se la considerate al di fuori dei parametri equi e ragionevoli. 

Potreste rimanere sorpresi nello scoprire che la controparte è disposta a pagare molto di più (o a chiedere 

meno) di quanto vi aspettate. 

La regola di non aprire mai per primi è facile da rammentare ma non sempre è la scelta vincente: 

-quando non si conosce bene il mercato 

-quando non siete sicuri quale punto di riferimento adotta la controparte per valutare il mercato. 

-compensi equi/relazioni stabili/rapporti di lunga durata 

-quando nessuno dei due fa un offerta,si può chiamare in causa un terzo(perito che faccia diverse 

valutazioni neutrali). 

-quando si è consapevoli dell’affare agire in fretta:aprire da dei vantaggi. 

-essere il primo dà l’idea di una cifra di riferimento e contiene le aspettative controparte “effetto 

ancoraggio”. 

Nella negoziazione la ricerca dice che le persone che sentono menzionare cifre alte o basse all’inizio ne 

sono influenzate loro malgrado e calibrano le proprie aspettative in base a questi input. 

Una cifra esagerata genera negatività  che compensa questo effetto. Sminuire e ancorare su certe cifre è 

una tattica. 

b. Domande :devo partire con proposte ottimistiche o ragionevoli? Quali concessioni funzionano 

Avete deciso di “sparare” una proposta (o la controparte ha deciso):conviene aprire aggressivamente o con 

una proposta ragionevole … dipende dal tipo di trattativa e rapporti tra le parti. 

Nel caso di una transazione(ricordate? Vendo casa,auto ecc) e avete potere negoziale conviene aprire con 

un offerta ottimistica. 

La strategia negoziale migliore è l’aggressività fatta di richieste eccessive e concessioni modeste è 

l’approccio migliore se c’è poco dialogo tra le parti come nella vendita di una casa o di altre transazioni 

mediate da un agente. Significa fare un offerta più alta o più bassa che possiate giustificare con un 

argomento a supporto! 

La differenza tra un apertura ottimistica e una oltraggiosa è l’argomento a supporto(giustificazioni). 

Nelle negoziazioni è sempre utile fare “aperture ottimistiche” a causa di due tendenze psicologiche  

-il principio del raffronto:se volessi realizzare 50 euro per un oggetto e apro con una richiesta di 75 euro 

supportata da argomenti plausibili(esempio stesso prezzo per transazioni simili) la mia concessione di 

scendere a 50 euro sembrerà ragionevole .Se avessi chiesto 55 e fossi sceso a 50 la controparte  potrebbe 

pensare di aver contrattato poco(sconto esiguo poche concessioni).Nel caso di 75 euro fa sentire la 

controparte soddisfatta di aver chiuso a 50 euro. Questo funziona nei concessionari auto nel caso di 

estensioni di garanzia e prodotti e servizi affini e legati all’auto che avete comprato. Oppure dopo aver 

comprato un viaggio vi rifilano un assicurazione..dopo aver speso 3000 euro 150 euro per un assicurazione 

paiono poca cosa oltre a essere supportati da utili argomenti. 



-norma della reciprocità:La persona X fa un apertura ottimistica,Y la rifiuta. X allora modera la sua richiesta 

con una concessione importante. B a questo punto si sente obbligato in base alla norma della reciprocità a 

dare una risposta ragionevole o addirittura ad accettare(Trappola!) 

Apertura ottimistica-rifiuto-richiesta moderata=risultato certo (tattica dei portali immobiliari) funziona per 

tutti i tipi di richiesta. 

La norma della reciprocità induce le persone ad accettare determinate proposte subito dopo averne 

rifiutate di ben più onerose. 

Ci sono dei casi in cui però conviene evitare le aperture ottimistiche: 

-quando non avete  POTERE ( e la controparte ne è consapevole) 

-se la controparte non tratta:esempio nelle “consulenze” si propone un ingaggio  e vi è accettazione o no. 

-se è più di una “transazione” cioè dove importanti sono il prezzo ma anche rapporto di lavoro/amicizia. 

Dunque quali sono le “concessioni” che funzionano meglio? Anche se avete una spiccata inclinazione ad 

aprire con offerte ragionevoli è utile lasciare spazio negoziale per fare delle concessioni nel corso della 

trattativa. 

Quando lavoravo nel campo immobiliare e finanziario e negoziavo per conto dei miei clienti pensavo che il 

lungo scambio di offerte e controfferte fosse un rituale inutile stupido!Entrambe le parti sapevano sempre 

che si sarebbe raggiunto un accordo di massima (esempio:tra la proposta iniziale del danneggiato e quella 

del danneggiante)… perché non proporre subito un equo compromesso? 

Solo da statistica il 17% delle persone non ama negoziare..dunque proporre un prezzo fisso non piace alla 

gente!Poi si ritiene magari a torto che proporre un prezzo fisso non sia equo. Infine le persone poi amano 

raccontare agli amici di aver ottenuto uno sconto,un prezzo di favore. Sensazione di aver fatto un buon 

acquisto! 

Dunque la sintesi delle strategie è questa: 

-Iniziare con proposte estreme e non fare concessioni 

-Iniziare con proposte ragionevoli e poi rifiutare concessioni 

-esordire con proposte estreme per poi scendere gradualmente a cifre più ragionevoli 

La terza è sicuramente la più efficace. Porta a conclusioni più vantaggiose. 

Nei negoziati più semplici dove il prezzo è una variabile fondamentale (transazioni) una strategia ferma nel 

fare concessioni è la cosa migliore negoziati dove la regola è la contrattazione. Si apre ottimisticamente,si 

mantiene un po’ la propria posizione si mostra la disponibilità a contrattare e poi si fanno una serie di 

concessioni decrescenti  finchè  la negoziazione termina secondo le aspettative iniziali. 

Attenzione:le concessioni convergono verso l’obbiettivo della controparte,non verso il suo punto di 

resistenza. E’ un bluff. Se non ci si fa ingannare da questo stratagemma ,la controparte continuerà a fare 

concessioni,sia pure con una certa riluttanza,avvicinandosi così al reale punto di resistenza. 

Consiglio mio è di mettere in pratica tutte le tecniche di persona: negoziando negoziando..nel piccolo dove 

si è certi di non subire perdite rilevanti di soldi e di reputazione. 

Fate un test in un bazar al mercato offrite un prezzo basso per un oggetto(40% in meno del prezzo indicato) 

ma accettabile supportata da motivazioni..aspettate che il venditore faccia una concessione e fate una 

piccola mossa nella sua direzione. Poi mostrate il denaro “cash” cioè fategli capire che avete l’intenzione di 



comprare,insistete ancora con il vostro prezzo fino a che non udite il commerciante rifiutare ripetutamente. 

Quando sentite un rifiuto netto,imboccate l’uscita la porta con determinazione … molto probabilmente il 

commerciante vi fermerà e farà un'altra concessione. A quel punto decidete voi se continuare a trattare o 

chiudere la trattativa. Negli affari più importanti non dovreste fare concessioni troppo presto”prudenza” 

per non confondere la controparte. 

Concessioni standard: 

-coinvolgimenti futuri 

-prezzo 

-modalità di pagamento (cash,a rate,parte con quote societarie e parte in azioni,leasing,mutui) 

-data del closing (chiusura) dell’affare(tempistiche brevi,medie o lunghe) 

Troppi messaggi subito indicano alla controparte la necessità la volontà di chiudere l’accordo in più su 

questi messaggi traspare che sono meno importanti per voi rispetto al resto. Fenomeno della svalutazione 

delle concessioni!”Valutiamo poco quello che otteniamo con troppa facilità”. 

Se ci sono diverse “clausole contrattuali” la fase delle concessioni si trasforma spesso in un 

“baratto”(negoziazione distributiva per dirla con parole più nobili).Si tratta di un “dividersi la torta”.Oppure 

negoziazione integrativa quando si cerca di massimizzare il guadagno tra le parti. 

Se ci sono diverse clausole temi consiglio di leggere bene il contratto e affrontare una clausula (tema) per 

volta per realizzare il vostro obbiettivo in relazione ai vari aspetti dell’affare in corso. Offerte-concessioni-

accordi  tema per tema stando attenti allo stress agli orari agli altri aspetti della vita che ci portano ansia e 

magari il voler chiudere in fretta una trattativa. 

Identificare i temi,i timori,i rischi più importanti per ciascun tema e poi scambiarsi concessioni reciproche. 

Per la negoziazione integrativa il consiglio è fare grandi concessioni su temi poco importanti e piccole su 

quelli che vi premono di più “contrattazioni a pacchetto”. 

Spesso i negoziatori abili fanno delle proposte secondo questa formula: se cedete A e B allora potremmo 

concedervi qualcosa su X e Y. Il “se allora” assicura che non si faccia mai una concessione senza ottenere 

nulla in cambio. 

Un esempio di negoziazione integrativa è chiedere il massimo su tutti i punti: 

-chiedete un prezzo alto per la vendita di un auto usata 

-un pagamento in contanti 

-una chiusura in tempi rapidi 

In questo modo potete fare concessioni su ogni punto avete tre “Jolly” in mano. 

“se aumentate l’offerta potrei rinunciare ad avere tutto il denaro in contanti e potrei posticipare la chiusura 

di un mese lasciandomi una caparra/acconto” 

Qui il potenziale acquirente si giocherà le sue carte … darvi una % in più sul prezzo,optare invece per uno 

sconto ma un pagamento immediato con chiusura immediata ecc.. 

Le tattiche sono più dure e il fatidico “abbandono del tavolo delle trattative” sbattendo la porta è in 

agguato! 

c.L’equilibrio 



Se sussistono potenziali relazioni future meglio orientarsi al problem  solving con risultato di mettere sul 

tavolo le priorità e assicurarsi che entrambe le parti siano soddisfatte. Usando sempre attenzione nel fare 

concessioni. Rispetto alla “transazione” si possono mettere in pratica negoziati più creativi mosse 

aggressive non pagano in questo caso. Immaginate il caso di dover vendere la vostra società e l’acquirente 

voglia che rimaniate a dirigerla per un tempo stimato dalla vendita. Con una vendita ad un prezzo equo. 

Come cambia in questo caso l’approccio? Prezzo basso,chiusura ravvicinata,pagamento parte cash parte 

quote societarie..un vostro stipendio per un anno. Questa è una situazione di equilibrio dei fattori entrambi 

hanno interessi a continuare il rapporto fidandosi l’uno dell’altro. Caso specifico di “allargare la torta”. 

Ma se poi nel corso dell’anno si litigasse? “Una volta firmato un contratto non si torna indietro,quindi prima 

di firmare pensaci bene”. 

Esiste poi il trucco del buono e il cattivo .Il buono esordisce con discorsi amichevoli facendoci capire che è 

d’accordo con noi. Poi esordisce il cattivo con un offerta scandalosamente bassa mettendo in subbuglio la 

nostra psiche(avevamo pensato al’’inizio di poter chiudere in modo semplice l’affare)..Ma proprio quando 

ci sentiamo oltraggiati e vogliamo abbandonare l’affare..rientra il buono e chiede al cattivo di ammorbidirsi 

noi ci consoliamo perché la nostra tesi iniziale (first impression last) sul buono era veritiera… dicesi effetto 

contrasto tutto un giochino elaborato per abbassare il prezzo,le tempistiche,tipologia di pagamenti e 

portarli a favore loro. Chiedete sempre chi ha il potere di firma,di rappresentanza..”Non posso negoziare 

con persone prive del potere di andare sino in fondo”. 

“E’ più facile restare fuori dai guai che non tirarsene fuori” 

 

d. Sintesi 

Aprendo una trattativa fate diverse mosse e delle concessioni,ricordate che la vostra strategia e le tattiche 

dovrebbero essere determinate in base a 3 elementi fondamentali: 

-la situazione(transazioni,equilibrio,rapporti personali,coordinamento tacito) 

-il vostro potere(chi ha da perdere di più) 

-il vostro stile negoziale e della controparte 

A seconda di questi fattori sono consigliate delle strategie cioè delle decisioni tattiche: aprire le 

trattative,come aprire,fare concessioni 

Nelle transazioni per esempio: Non aprite se siete in dubbio ma aprite se avete buone informazioni e aprite 

con ottimismo agendo con fermezza concedete poco e secondo livelli decrescenti a mano a mano che vi 

avvicinate al limite delle aspettative. 

10.Ultima fase:raggiungere l’accordo e consolidarlo 

a. Cenni sull’effetto scarsità,il sovra-coinvolgimento e effetto perdita 

Il processo di negoziazione si conclude con il raggiungimento e il consolidamento di un accordo. Momenti di 

grande stress che a seconda del tipo di negoziatore (competitivo) piace o non piace. 

Se tattiche come: 

-la divisione della differenza 

-la minaccia di abbandono delle trattative 



-l’imposizione di ultimatum 

Non bastassero a far aumentare la vostra pressione sanguinea  resta poi il problema di come garantirsi il 

fatto che la controparte rispetterà l’accordo. Può bastare la sua parola (magari suggellata da una mini 

caparra/acconto)? Ci sono altre strategie per assicurarsi l’adempimento contrattuale? 

Strategie finali come: “abbiamo bisogno di una proroga” celano due leve psicologiche cioè l’effetto scarsità” 

e il sovra coinvolgimento. 

L’effetto scarsità si fa riferimento alla tendenza umana a desiderare con maggiore intensità le cose che 

sono disponibili in misura limitata. 

Il senso di perdita: se non compro quell’orologio oggi a quel prezzo che è introvabile perdo l’affare! 

La scarsità delle risorse esempio “l’appartamento in quella zona con tre camere da letto il box doppio è 

introvabile” conviene rivelarle all’inizio della negoziazione sono argomenti fondati per giustificare un prezzo 

alto… ma è solitamente nella fase di chiusura delle trattative che questo tipo di argomentazione produce il 

suo maggior effetto. La scarsità aumenta il valore di qualsiasi cosa potenzialmente ottenibile è utile a chi la 

possiede ed è trasferibile da una persona all’altra .Quando mi scontro con l’effetto scarsità parte in me un 

allarme con la dicitura “agire immediatamente” per evitare di perdere l’occasione. I negoziatori astuti 

usano parecchi di questi stratagemmi per portarsi a casa nella trattativa il massimo vantaggio. Primo 

cercano di dimostrare quanto ambito sia quello che hanno da offrire e che le scorte stanno per esaurirsi o 

non si trova. 

Creano pressione nella controparte evidenziano continuamente di aver ricevuto altre proposte cercando di 

ottenere offerte più elevate(come all’asta),proprio per contrastare queste offerte al rialzo aste che lo 

stratagemma migliore è l’arma dell’ultimatum(dando un tempo preciso data di chiusura). 

Il bluff sull’effetto scarsità è comune soprattutto nelle transazioni. Il bluff serve a aumentare la pressione 

dovuta all’effetto scarsità.Scadenza uguale urgenza: cogliere l’opportunità al volo. Le scadenze sono molto 

più efficaci quando legate a eventi esterni non controllabili dalle parti:perizie,obblighi informativi di 

legge,autorità di vigilanza ecc.. 

L’effetto scarsità è raddoppiato se una scadenza credibile si combina nella percezione altrui con la 

sensazione di grande richiesta dell’oggetto in vendita.”Le diamo tempo sino a domani ore 13 per accettare 

la nostra offerta”dopodiché venderemo all’altro acquirente che ci ha già manifestato il suo interesse”. 

Altro modo di utilizzare effetto scadenze è ponendole su alcuni elementi dell’offerta. Spariscono dei 

vantaggi monetari allo scadere del tempo..(tassi di interesse,finanziamenti più vantaggiosi,tempi di 

consegna) “oggi c’è domani chissa”!! 

Ultimo punto dell’effetto scarsità è dovuto all’abbandono del negoziato: è il metodo più drastico per 

indurre l’effetto scarsità,proporre un ultimatum della serie “prendere o lasciare”! Abbandonare il negoziato 

suscitando le proteste della controparte..crea un notevole contraccolpo emotivo provocato dal vedere 

sfumare un accordo tanto caro. 

Molti di questi sono “una messa in scena” di abili negoziatori:si potrebbe esaperare la propria richiesta 

affinchè essa ceda al più presto e minacciare di abbandonare la trattativa,facendo leva sulle sue paure. 

Si può abbandonare il tavolo anche tra negoziatori esperti..Donald Trump spesso abbandona trattative che 

è diventato un gesto emblematico del suo stile “Ok guys go home” (ok ragazzi andiamocene a casa) 

“Le vecchie aquile hanno capito come funziona e sanno come fare soldi” 



Lo stile e la personalità dell’individuo costituiscono un ulteriore criterio per discernere la serietà di un 

eventuale gesto di abbandono del negoziato potrebbe configurarsi anche solo un “avvertimento”. 

-le persone cooperative abbandonano solo dopo aver sopportato tanto così da “sbottare” 

-negoziatori competitivi lo usano come risposta emotiva per dare senso di urgenza,panico. 

Il sovra-coinvolgimento è un altro fenomeno psicologico che gioca nelle negoziazioni un ruolo decisivo. 

L’eccessivo coinvolgimento deriva dal desiderio delle persone di evitare il fallimento quando si sono 

investite tante energie in una determinata trattativa. Più si dedica tempo a un’azione inizialmente sensata 

più si desidera portarla a compimento,nonostante tale decisione possa non essere più giusta. 

Se siete in coda per un attrazione in un Parco giochi da 2/3 min e viene annunciato che i tempi d’attesa 

sono di circa un ora!Rimanete ad aspettare in fila o andate da un'altra parte? 

Stessa scena ma siete in coda da 45 min quando arriva l’annuncio che ci sono ancora tempi d’attesa di 1 ora 

e per voi ancora 40 min. Rimanete ad aspettare in fila o andate da un'altra parte? 

Nel secondo caso dato che avete perso tempo inizialmente per l’effetto del sovra coinvolgimento è più 

probabile che rimaniate in coda ancora. 

In una trattativa succede la medesima cosa e chi conosce questo effetto lo usa a suo vantaggio e porta la 

negoziazione per le lunghe. 

Altro effetto psicologico è l’avversione alla perdita: i casinò o le sale giochi odierne sfruttano questo effetto 

le persone che giocano alle SLOT MACHINE si sentono spesso spinte a riprovare, una volta che 

incominciano a perdere del denaro. Continuano a puntare soldi,sperperando un soldo dopo l’altro. In borsa 

succede la stessa cosa si vendono le azioni in rialzo non quelle in perdita ma secondo il detto: 

“La cosa più importante da fare se ti ritrovi in una fossa è smettere di scavare” 

Dovresti dunque imparare a vendere le azioni obbligazioni o fondi anche in perdita (magari stabilendo già 

all’inizio dell’investimento che se il titolo scendesse del 10% è da vendere)! 

Se avete a che fare con un “furbastro” tenetevi sempre un colpo in canna da giocarvi alla fine della 

negoziazione perché è proprio in quel mentre che molti sviscereranno tutte le mosse più azzardate. 

Attenzione sui propri obbiettivi scritti nella mente,su un foglio… 

State per comprare casa? Se state concentrando le vostre offerte solo sull’acquisto della casa dei vostri 

sogni ,fate attenzione:l’effetto scarsità sarà molto forte .Per tenere alto il livello di competitività può essere 

utile avere sottomano “un alternativa” di cui eventualmente discutere con la controparte e diffidate di 

negoziati lunghi che si trascinano nel tempo. 

b.Tattiche più ardite:ci dividiamo il “maloppo” 

Le tattiche di chiusura fin ora trattate,imporre scadenze ultimatum sono comuni in ambito professionale. 

Spesso le negoziazioni sono fatte con persone con cui si hanno relazioni:non si spingono le persone con le 

quali si desidera lavorare a “prendere o lasciare”. 

Rassicurare la controparte sulla bontà delle vostre intenzioni e d’obbligo. Dimostratevi accomodanti poi 

concludete velocemente e in modo amabile. In una situazione di equilibrio dove sia la sostanza dell’accordo 

sia le relazioni contano la chiusura è molto più complicata. Dovete soddisfare la controparte  ma anche 

stare attenti a ottenere il giusto guadagno dall’accordo. 



La più utilizzata come tattica è “dividere la differenza”Il punto di accordo più probabile si trova a metà tra le 

rispettive offerte di apertura. Alle persone portate al compromesso piace affrontare la negoziazione 

gettando sul tavolo le cifre di apertura per cercare poi un valore intermedio. 

Perché dividere il maloppo, dividere la differenza è molto usata? Perché fa appello ad un senso innato di 

equità e reciprocità,è semplice da capire(ma attenzione ai furbi),è veloce (per le persone che hanno fretta e 

a cui non piace mercanteggiare). 

La maggior parte dei businessman sanno che la maggior parte degli accordi finisce spesso per terminare a 

metà tra le due offerte iniziali e dunque aprono le trattative in modo aggressivo. Se avete iniziato offrendo 

una cifra ragionevole  il punto intermedio finirà a proprio svantaggio. 

Un'altra tecnica di chiusura innovativa è il cosiddetto “accordo” del dopo “accordo” recuperando aspetti 

lasciati alle spalle cioè ideando soluzioni idee creative per massimizzare il risultato per entrambe. 

c. Esito fallimentare del negoziato 

La fase dello scambio di concessioni può a volte terminare con un nulla di fatto. Delle volte però il nulla di 

fatto è il miglior accordo! Ovvero la soluzione migliore. Diversi sono i motivi che portano a tale situazione: 

-i negoziatori esasperano l’attaccamento alle posizioni originarie 

-l ’orgoglio si insinua nel processo di negoziazione 

-La parte che ha convocato l’incontro lo dichiara formalmente concluso(negoziati di guerra) 

-la distanza tra le posizioni delle parti è troppo vasta per essere colmata. 

-difficoltà di comunicazione 

-fraintendimenti o reciproca antipatia 

Le persone “accomodanti” pensano che lo stallo sia un evento negativo. La verità è un'altra lo stallo può 

rivelarsi utile. Una rottura delle trattative induce le parti a riconsiderare attentamente le proprie 

aspettative .Possono ritornare al tavolo negoziale con priorità più chiare e nuove soluzioni in testa. 

Abbandono=serietà (con cui si prendono a cuore determinate istanze) 

d. Riavviare  il motore del negoziato 

Il modo migliore di riavviare è lasciare aperto uno spiraglio nel momento in cui si abbandona la trattativa: 

“In base alla posizione che avete preso,non siamo in grado di continuare il negoziato” 

Cogliere “frasi” sfaccettature” al momento opportuno e chiedervi se siete disposti a riprendere le trattative 

in questo modo ci si può ricontattare senza perdere la faccia. Concedere una “giustificazione di ritorno”. 

I peggiori blocchi delle trattative sono dovuti all’aumento dell’emotività. La mia rabbia fa arrabbiare l’altro 

e la risposta di questo mi fa infuriare. Quando si inizia a litigare si perdono di vista le questioni realmente 

importanti. Un accordo è possibile ma nessuno vuole poi perderci la faccia. La soluzione che ho trovato 

negli articoli pubblicati sugli accordi economici e che nelle trattative di guerra e pace o diplomatiche è la 

seguente:utilizzare la tecnica della cosiddetta politica dei piccoli passi. Bisogna che una parte faccia una 

piccola ma visibile mossa di riavvicinamento nei confronti dell’altra, attendendo poi un gesto speculare. 

Il blocco causato dalla percezione che le richieste altrui non corrispondono alle nostre aspettative può 

essere superato solo modificando la prospettiva di partenza e la comprensione che meglio un accordo non 

conforme alle attese originali che un mancato accordo. 



e. Assicurarsi il rispetto e adempimento dell’accordo 

Spesso le parti nei contratti mettono clausule reciproche di rimborso di un eventuale danno in caso di 

mancato rispetto dell’accordo …dunque il rispetto di un accordo non diamolo mai per scontato,non 

rilassiamoci dopo la firma. 

L’obbiettivo della negoziazione è il consolidamento dell’accordo,oltre che il raggiungimento dello stesso. 

Un gentleman agreement (una semplice stretta di mano) delle volte può bastare ad assicurare 

l’adempimento delle promesse  soprattutto quando le parti si conoscono e hanno fiducia. 

Ci sono diversi espedienti per garantirsi l’adempimento dell’accordo cioè delle promesse suggellate nel 

contratto. Esempio: acconti,caparre,garanzie bancarie,fideiussioni,anticipi. Nell’ambito del lavoro la fedeltà 

viene premiata con:bonus e incentivi,aumenti di stipendio. 

Il rituale occidentale delle chiusura di un accordo è la stretta di mano (in Occidente l’inchino) 

-annunci pubblici 

-messa per iscritto 

-data del’accordo 

Nel caso della vendita di un auto o di una casa le parti si scambiano simultaneamente il titolo 

rappresentativo la proprietà e un assegno per il pagamento prefissato. L’accordo preliminare potrebbe 

essere garantito mediante una caparra sul pagamento. 

f.Sintesi 

L’ultima fase della negoziazione cioè la chiusura e il consolidamento dell’accordo non ci permette ancora di 

rilassarci e di goderci il meritato riposo prima di concludere un altro affare .Un certo numero di leve 

psicologiche tra cui l’effetto scarsità e il sovra coinvolgimento nella trattativa possono indurre una parte a 

perdere il controllo mentre la calma dovrebbe prevalere. Anche mantenersi distaccati però è a rischio e lo 

stesso la fermezza potrebbe mettere a rischio i negoziati. La chiusura richiede perciò onestà,oltre che un 

forte impegno a raggiungere i propri obbiettivi. Non si possono ritenere conclusi i negoziati senza le 

sufficienti garanzie di adempimento degli impegni assunti. 

11.Etica della negoziazione 

a. Frase di Warren Buffet 

“Non si può concludere un buon affare con una persona disonesta” 

Si può negoziare con il “nemico” senza perdere l’autostima …si dice anche negoziare con il diavolo senza 

perdere l’anima! 

Le questioni morali sono presenti in tutte le fasi del processo negoziale..se vai in un negozio prendi un 

oggetto e chiedi uno sconto poi vedi che c’è un segno  e chiedi un ulteriore sconto. E’ eticamente e 

moralmente accettabile inventare storie..nella compravendita gli individui dicono qualsiasi cosa pur di 

giustificare le loro richieste e si comportano da migliaia di anni in questo modo(già nell’antica Grecia) 

L’Harvard Business School (che tiene regolarmente corsi di negoziazione) fece implementare  ai suoi 

studenti una classica delle tattiche negoziali discutibili: 

-bluff di apertura 

-corruzione di qualcuno per ottenere informazioni confidenziali sulla controparte 



-bluff sui punti di resistenza 

-sui limiti di tempo 

-e sulle alternative a disposizione 

-promessa di rapporti futuri(se mi fai lo sconto ti porto dei miei amici..) 

Mentire per ottenere vantaggi personali è discutibile! 

Invece il desiderio di attenersi scrupolosamente a una linea di condotta etica costituisce una spinta 

motivazionale. 

Mentire regolarmente crea assuefazione. Un direttore del personale sostiene che il 25% dei candidati sono 

“bugiardi incalliti”.Mentire è facile. 

b. Etica prima di tutto 

“Il ruolo del negoziatore consiste nel fuorviare indirettamente la controparte riguardo al punto di un 

possibile accordo adottando al contempo un comportamento moralmente irreprensibile. 

Gli standard etici hanno un prezzo:più essi sono elevati,maggiore sarà il prezzo che occorre essere disposti 

a pagare per rimanervi i fedele nel corso di qualsiasi trattativa. Più si abbassano,maggiore sarà il prezzo in 

termini di perdita della reputazione .E meno elevati sono i principi di coloro con cui dovete trattare ,più 

tempo,energia e prudenza dovrete utilizzare per difendere voi stessi e i vostri interessi. 

c. Rispettare la legge e le norme  vigenti 

Al di là del bagaglio etico di ciascuno è necessario per tutti rispettare le norme giuridiche che regolano il 

processo di negoziazione(che variano da paese a paese) 

“Un concessionario di auto è in dolo se manipola il contachilometri di una macchina usata” 

“La persona che vende la propria attività commerciale  mente se omette di dichiarare i debiti accumulati” 

“La persona che vi vende una casa; omettendovi che la proprietà è frutto di una donazione” 

Il dolo è ben disciplinato dal codice civile e spesso non serve un professionista avvocato o commercialista 

per accorgersi che vi stanno ingannando. 

Ma cosa succede se il concessionario vi dice che fareste meglio ad acquistare la macchina subito perché il 

giorno seguente un'altra persona sarebbe pronta ad acquistarla? 

E’ contrario alla legge o è solo un espediente creativo? 

Conoscere le leggi aiuta..ma ci sono altre conoscenze: 

-la consapevolezza: non è in dolo il negoziatore privo di un particolare stato di coscienza circa il fatto 

travisato. Il travisamento deve essere consapevole. Il dichiarante potrebbe evitare perciò di venire in 

contatto diretto con informazioni che lo renderebbero maggiormente consapevole. 

Accordo eventuale basato sull’errore come vizio della volontà. 

-le rappresentazioni erronee:un’affermazione è da considerare falsa qualora l’autore della stessa travisi 

esplicitamente un fatto. Per questo una regola base dei venditori è tacere(anche se volessero dire 

qualcosa). 



Il mio primo mentore nel campo del marketing immobiliare mi diceva sempre: “vai a fare vedere 

l’appartamento ai clienti,ma arriva 15 minuti prima sali controlla che tutto sia a posto alza tutte le 

tapparelle..poi quando arrivano i clienti..taci” lascia che siano loro a parlare. 

I negoziatori abili cercano di farti parlare,ti mettono sotto pressione con domande scomode..e spesso si è 

obbligati a ricorrere a raggiri,dissimulazioni verbali come “non so” “questa è una materia su cui non sono 

autorizzato a discutere”.Se mentite rischiate subito di incorrere in problemi giuridici. Se tacete un 

informazione importante..potrebbe essere considerato atto doloso. 

-i fatti:i negoziatori attenti si preoccupano quindi di esprimersi in termini di opinioni,previsioni o 

intenzioni,evitando affermazioni di fatto. Esagerare,lodare la qualità del prodotto o la possibile 

performance ,auto elogio del proprio prodotto è considerato normale negoziando. La dissimulazione delle 

proprie reali intenzioni viene indicata con lo speciale termine di “false promesse”. 

-la materialità:molti mentono o ingannano durante le trattative .Offerte basse,dissimulazione del punto di 

resistenza,pretendono o si arrogano dei diritti a ottenere prezzi particolari. 

Affermare che una richiesta di apertura è troppo elevata potrebbe non essere un travisamento,quanto 

piuttosto l’espressione di un’opinione o di una preferenza personale. 

Pensate ad una gallerista d’arte a cui viene conferito l’incarico di vendere un quadro a 30000 euro. Se nel 

corso di una contrattazione con un potenziale cliente affermasse di non poterne accettare meno di 32000 

(apertura)euro questo costituirebbe un comportamento doloso? Di fatto le è stato conferito un incarico di 

vendere il quadro per un qualsiasi prezzo superiore a 30000.Duanque in che modo traviserebbe 

consapevolmente un fatto. Se il collezionista offrisse  29000 ma in realtà sarebbe disposto a offrirne  

31000(punto di resistenza)..anche in questo caso tale dissimulazione circa aperture e punti di resistenza si 

configurano come dei bluff null’altro. Anzi permettono di fissare il “range” di contrattazione e verificano il 

limite della disponibilità della controparte. Queste non si configurano come giustificazioni. 

Quando un cliente mente al negoziante affermando che può trovare il medesimo oggetto a un prezzo 

scontato dall’altra parte della città la sua dichiarazione non è “rilevante”..un negoziante conosce tutte le 

tattiche che i clienti mettono sul piatto per ottenere uno sconto e quanto può valere un oggetto 

(conoscendo i margini di guadagno,sa quanto può scontralo).Al limite bisogna sempre motivare e 

giustificare le proprie richieste di prezzo “gentilmente”. 

Cosa succede invece se è il venditore a mentire,dicendo di aver ricevuto un'altra offerta?Dipende poi con 

chi sto trattando con un businessman o con una persona semplice facilmente ingannabile. 

-l’affidamento:I negoziatori disonesti si giustificano dicendo che solo uno sciocco avrebbe potuto credere 

loro e che la controparte non avrebbe dovuto fare “affidamento” sulla loro attendibilità senza verificare di 

persona la veridicità delle loro affermazioni. 

Questo va bene quando tutte e due le parti sono sullo stesso piano..ma se una fosse svantaggiata? 

Bisogna legger attentamente i contratti prima di sottoscriverli e diffidare di chi volesse farvi credere che le 

modifiche linguistiche apportate al contratto sono una semplice questione tecnica ,magari voluta 

dall’avvocato. 

-il danno:Non è possibile intentare una causa per dolo se non si sono subiti danni a causa delle omissioni o 

delle affermazioni ingannevoli. L’agire in modo spregiudicato o immorale non è di per se perseguibile  in 

termine di legge. 

“Non si può concludere un buon affare con una persona disonesta” 

“Una volta firmato un contratto non si torna indietro,quindi prima di firmare pensaci bene”. 



“E’ più facile restare fuori dai guai che non tirarsene fuori” 

Ci sono n.3 approcci all’etica della negoziazione  

-la filosofia del POKER:concepisce la negoziazione come un gioco caratterizzato da regole scritte specifiche 

La condotta seguendo le regole è etica,mentre la condotta irregolare non lo è. 

Il fondatore della filosofia del poker fu Albert Carr nel 1960 scrisse un libro intitolato BUSINESS AS A GAME 

(gli affari come un gioco) in un articolo pubblicato sull’Harvard Business review Carr  sostenne la tesi che 

bluffare o avvalersi di altre tecniche ingannevoli di negoziazione “è parte integrante del gioco”e che l’uomo 

d’affari incapace di esercitarle difficilmente potrà diventare ricco o potente.” 

La contrattazione e il gioco del poker non sono ovviamente la stessa cosa tuttavia si sottolinea che 

l’inganno è,in entrambi i casi essenziale alla buona riuscita del gioco. Sia nel poker che nella contrattazione i 

giocatori abili nutrono forte sfiducia nei confronti dell’avversario. Carr asserisce che i buoni giocatori 

devono ignorare le “simulazioni di amicizia” e impegnarsi,piuttosto a condurre negoziati equi e competitivi 

all’insegna del celare e dissimulare in modo astuto. Se perdono perché l’avversario è stato più bravo ne 

nutriranno ammirazione. 

Ripercorriamo il percorso della negoziazione: apertura/spazio alle condizioni di ogni “giocatore” con 

argomentazioni a supporto di ogni condizione richiesta. L’obbiettivo è ad ogni “mano” avvicinare la 

controparte ai termini della vostra proposta/offerta. 

Nel gioco negoziale si dà per scontato che entrambe le parti bluffano. I bluff celano una posizione negoziale 

debole poche alternative o poco attraenti,la mancanza di argomenti poca incisività …a differenza dei 

giocatori dei giocatori di poker i negoziatori cercano di rivelare i loro punti di forza nel corso del gioco della 

contrattazione. I bluff efficaci sono alternative o standard di comportamento falsi,ma credibili,attraenti e 

difficili da verificare. Fondamentale: è saper valutare l’effettiva “bontà” delle alternative della controparte 

… e il gioco è fatto!!!Se è conclamato iol bluff si minaccia l’abbandono del tavolo delle trattative o 

proponendo un ultimatum credibile. La partita è vinta. La filosofia del poker è la mia preferita perché 

poggia sulla forza del diritto. Nel poker non è permesso nascondere le carte ,scontrarsi con gli altri giocatori 

o peggio ritirare una puntata. E’ ammesso però indurre gli altri giocatori in errore circa le carte che si hanno 

in mano vincendo con una puntata debole o inducendo gli altri giocatori a puntare alto quando si ha una 

mano forte. 

Tre sono i difetti che questa filosofia: 

-presume che tutti concepiscano la negoziazione come un gioco (ne gli idealisti ne i pragmatisti 

concepiscono tale filosofia). 

-tutti devono conoscere le regole a priori..questo è impossibile dato che le norme giuridiche sono applicate 

differentemente nelle varie parti del mondo. 

-ultimo la legge è soggetta a interpretazioni differenti all’interno di ciascun ordinamento giuridico,serve un 

Avvocato in gamba. 

La filosofia dell’idealista,secondo tale filosofia la negoziazione è parte integrante della vita sociale e non 

costituisce attività a se stante con regole proprie. Un medesimo codice etico permea le relazioni sociali e 

quelle negoziali. Se è scorretto mentire o ingannare gli altri nelle relazioni quotidiane è sbagliato anche 

durante una trattativa. Se nella vita di tutti i giorni è accettabile mentire in particolari circostanze ,ad 

esempio per proteggere un’altra persona,è ammesso nelle negoziazioni. 

Gli idealisti non escludono completamente la dissimulazione dal negoziato. Durante la negoziazione non 

avete l’obbligo  di rilevare informazioni che potrebbero indebolire la vostra posizione. Un idealista può 



rifiutare di rispondere alle domande. Solitamente però gli esponenti della filosofia idealista preferiscono 

essere onesti anche indebolendo il proprio vantaggio strategico. 

Gli idealisti traggono la loro ispirazione dalla filosofia:Emanuele Kant ad esempio disse che dovremmo tutti 

rispettare le regole che vogliamo che gli altri seguano. L’inganno della negoziazione è un atto egoista volto 

a realizzare un guadagno personale. Gli idealisti aborrano comportamenti negoziali volti a ingannare 

deboli,anziani e malati per esempio. 

Non concepiscono la negoziazione come un gioco,per loro la negoziazione è un atto di comunicazione seria 

e consequenziale .Dal canto loro,i pokeristi ritengono gli idealisti ingenui e persino sciocchi. Quando gli 

esponenti delle due scuole si incontrano,la miccia è innescata di sicuro. 

Un'altra filosofia è la pragmatista: la considero l’ultima scuola di etica della negoziazione di mia personale 

conoscenza ed è un mix delle due filosofie precedenti. 

Di quella del Poker condivide che l’inganno sia una competente necessaria nel processo di negoziazione ma 

differisce sul contenuto cioè l’inganno se perpetrato potrebbe inficiare sui rapporti futuri,dunque va usato 

con estrema cautela. Chi aderisce a questa filosofia lo fa più per motivi prudenziali che per indole 

personale. Le menzogne potrebbero danneggiare la reputazione. 

Il credo pragmatista è:una volta firmato un contratto non si torna indietro(quel che uno fa rimane). 

Il credo del pokerista invece punta sul vincere l’incontro negoziale entro le regole del gioco subito. 

Dall’idealista invece differiscono in quantità di “menzogne”.Un pragmatista mentirà più di frequente 

rispetto ad un idealista purista. Distinguendo tra menzogne per fatti rilevanti (ricordate esempio della 

gallerista del quadro che adduce giustificazioni e motivazioni fittizie) della trattativa rispetto affermazioni 

fuorvianti volte a destabilizzare le proprie posizioni negoziali (tecniche elusive). 

Fate un test di etica negoziale:Supponete di trattare la vendita di un edificio-commerciale e che la 

controparte vi domandi se vi siano altre offerte. In realtà non ve ne sono. Come suggerirebbero di agire le 

tre diverse filosofie?(per approfondire vi consiglio di partecipare ad un mio workshop su come avere 

successo nelle negoziazioni). 

Ultimo punto che vorrei affrontare prima di concludere è:se vi capitasse un disonesto che siate dei pokeristi 

o degli idealisti o dei pragmatisti… dovete difendervi a spada tratta!! 

Quali sono le scorrettezze più comuni: 

-era il mio prezzo!Capita quando vedi un auto ad un certo prezzo che poi viene aumentato per testare il tuo 

vero interesse “inganno psicologico”…tu non accetti subito trattativa telefoni il giorno dopo e la stessa auto 

ti dicono che è in vendita ad un prezzo superiore perché non hai  accettato  subito. 

-offerte concertate: un appartamento in vendita a 1,7 milioni attraverso un intermediario di mia 

conoscenza a Milano.Subito dopo ola messa in vendita si presenta tramite un appuntamento un potenziale 

compratore con il suo consulente e offrì subito 1,4 milioni. Il proprietario rifiutò l’offerta. Il compratore 

potenziale non si fece più sentire. Dopo pochi giorni un altro interessato si fece avanti in compagnia di un 

amico e fece un'altra proposta…1,3 mil il proprietario ovviamente rifiutò. L’intermediario del proprietario 

era però soddisfatto del grado di  interessamento. Tre giorni dopo si presentò un nuovo acquirente che 

fece un offerta a 1,25milioni,il proprietario ovviamente rifiutò ma chiese al mio amico intermediario con 

esclusiva se avesse valutato correttamente il prezzo dell’appartamento .A questo punto il mio amico agente 

iniziò ad indagare e scoprì che il secondo e terzo acquirente erano amici del primo e spigò al proprietario 

che erano probabilmente in combutta per fargli accettare la prima offerta,che di fatto era più alta delle 

altre due e sventarono un tentativo di raggiro. 



Quali sono le mosse di autodifesa: 

-appellatevi ai rapporti interpersonali,quando vi è possibile: utilizzate le reti di conoscenza(internet,social) 

-indagate a fondo:attenzione all’inganno 

--siate assertivi e insistenti:insistere sulla correttezza 

-mantenete il vostro codice di comportamentale,senza abbassarvi alle regole altrui. 

Obiezioni alle menzogne: 

comportamenti alternativi alle menzogne/come comportarsi: 

1)minimo accettabile/rispondete:non siete autorizzata  parlare,focalizzatevi sui vostri bisogni 

2)Mancanza di potere/fatevi dare limitati poteri di rappresenta all’inizio poi chiedete assenso ai capi 

3)Le alternative a disposizione/sforzatevi di aumentare le alternative evidenziate opportunità e incertezze. 

4)L’impegno a mantenere le posizioni/impegnatevi solo su obbiettivi generali,a rispettare le regole 

5)argomentazioni fasulle/introducete nuovi temi che hanno valore affettivo,o propositi veritieri 

6)Le minacce/prendete tempo,suggerite il coinvolgimento di un'altra persona,usate formule. 

7)Le intenzioni/fate solo promesse che potete mantenere 

8)I fatti/concentratevi sulle componenti di incertezza,parlate con estrema prudenza esprimete le vostre 

opinioni. 

Vi indico anche delle “tattiche dure” sono le più comuni strategie di manipolazione al tavolo negoziale. Non 

tutte sono palesemente ingannevoli. Non disoneste poiché la maggior parte rientrano nei limiti dei 

comportamenti ammessi dalla filosofia del Poker: 

-mentire sui minimi accettabili e sulle alternative a disposizione:bugie più diffuse 

-prendersi gioco della controparte:attenzione agli impegni all’acquisto senza sapere ancora il prezzo da 

pagare(se la controparte sa che volete veramente l’oggetto può aumentarne il prezzo) 

-la pista falsa:si sviscerano 5/6 temi sul tavolo negoziale ma alcuni sono trappole che nascondono un solo 

interesse ma la controparte si fissa che li vuole il consenso su tutti per chiudere salvo poi mollare quando 

voi date l’assenso i temi “trappola” per ottenere ciò che vuole. Sempre più temi per avere concessioni. 

-lo stratagemma della rappresentanza:”per accettare devo parlare con un mio superiore”.Quando si hanno 

dei dubbi è meglio chiedere alla controparte una prova dei poteri di rappresentanza. La peggiore menzogna 

è quando si hanno i poteri di rappresentanza quando in realtà si hanno,in modo una volta fissato un prezzo 

di avere una scappatoia per rimandare l’accettazione del contratto. 

-il sovra coinvolgimento:la controparte prolunga il processo negoziale e vi fa fare un “investimento” in base 

alla considerazione che l’accordo si concluderà. Poi alza o abbassa il prezzo,oppure aggiunge nuove clausole 

all’ultimo minuto confidando che abbiate già investito troppo per rinunciare a raggiungere il traguardo 

dell’accordo. 

-il buono e il cattivo: la tattica sfrutta l’effetto del contrasto colui che fa la parte del cattivo propone termini 

oltraggiosi il suoi compagno il buono assume le vostre difese e chiede al cattivo di essere meno aggressivo. 

Alla fine prevarrete nella discussione perdendo terreno sul piano negoziale. 



-la trappola della coerenza:la controparte ottiene il vostro consenso su un principio apparentemente 

lapalissiano,poi vi spinge in trappola dimostrando che la proposta è la logica conseguenza della vostra 

ammissione (norma evocata),bisogna anticipare ed evitare di compromettersi. 

-lo stratagemma della reciprocità: quando si negozia si fanno reciproche concessioni si fanno domande e si 

attendono risposte..Attenzione a chi non rispetta questo meccanismo. 

-quel qualcosa in più: chiesto alla conclusione dell’accordo( sconto ) dite semplicemente di no. 

e. Sintesi 

I dilemmi di natura etica sono presenti in ogni negoziato. Importante è guardarsi dentro e capire la propria 

filosofia negoziale ma è fondamentale l’integrità degli interlocutori negli affari. Un errore e la credibilità è 

compromessa. Abbiamo presentato in questo capitolo tre approcci/filosofie etiche:la filosofia del 

poker,quella idealista e la pragmatista. Tutto in virtù dell’autostima. L’integrità morale si ottiene adottando 

un codice di condotta. 

L’etica:i comportamenti giusti: 

Decidete quale filosofia volete seguire 

Cercate di utilizzare la vostra rete di conoscenze per limitare il rischio di una condotta scorretta della 

controparte. 

Indagate a fondo. Mai fidarsi delle apparenze. 

Fermatevi ogni tanto. Ricordate che non siete obbligati a rispondere a tutte le domande. 

Non mentite. Trovate piuttosto un modo per usare la verità a vostro vantaggio. 

12.Diventare abile nelle negoziazioni 

a.Consigli  per un negoziatore di indole:Cooperativo 

Se siete una persona fondamentalmente  collaborativa e ragionevole per ottenere risultati maggiori dovete 

diventare più decisi,sicuri di voi prudenti come fare? 

-Evitate di concentrarvi troppo sul punto di resistenza ma trascorrete più tempo sui vostri obbiettivi e 

aspettative(perché spesso pensate di più dei problemi degli altri) 

-Elaborate un’alternativa concreta nel caso in cui la negoziazione dovesse fallire. 

-Portate un rappresentante e delegate a questi il compito di negoziare 

-Negoziate a favore di qualcuno o di qualcos’altro .Non negoziate per voi stessi avrete meno rimorsi. 

-Fate riferimento a un pubblico(si negozia con maggiore determinazione se osservati) 

-Dite a voi stessi “devo fare meglio”(molte persone accettano una richiesta fatta con tono di voce 

ragionevole seguita da una motivazione). 

-Cercate di ottenere un impegno formale,non solo un generico accordo. 

 

b. Consigli per un negoziatore:Competitivo 

Anche se siete competitivi dovete acquisire maggior consapevolezza delle persone e dei loro bisogni 

Ecco elencati sette strumenti per persone competitive: 



-Pensate a soluzioni in cui entrambe le parti ottengono ciò che vogliono(negoziati win-win) 

-Fate più domande di quanto vorreste (non siate frettolosi più domande) 

-Fate riferimento a norme specifiche 

-Assumete un esperto di relationship  managemant (per gestire i rapporti interpersonali) 

-Siate assolutamente affidabili. Mantenete solo la parola data. 

-Non contrattate quando potete negoziare:essere tentati di contrattare su tutto e voler vincere su tutti i 

fronti:ecco il modo migliore per perdere molto nelle trattative complesse. Gestite le priorità con 

concessioni piccole su temi meno importanti. 

-Informatevi bene sulla controparte e proteggetene l’autostima:Le persone hanno una loro dignità. 

Vogliono sentirsi dire che hanno potere anche quando non è vero. Non abusate  del vostro potere,se siete 

in posizione di superiorità. Trattate la controparte in maniera rispettosa,verrete apprezzati. 

Per negoziare bene e concludo servono tre doti: 

-Realismo(sii accorto e preparato) 

-Intelligenza(conoscenza,informazioni,ingegno,capacità di analisi e di sintesi e creatività 

-Rispetto per se stessi(onestà) 

…e dopo aver acquisito queste informazioni e conoscenze sulla negoziazione fatele vostre e mettele in 

pratica e vedrete che mieterete successi migliorando voi stessi. 

Sintesi 

La personalità e lo stile negoziale rappresentano variabili di fondamentale importanza nella negoziazione. 

Più sapete sul vostro stile,meglio saprete trarre vantaggio dai vostri punti di forza e con più scaltrezza 

compenserete i punti deboli 

Appendice: 

A.Sun Tzu:L’arte della guerra rapportato alle negoziazioni 

Non mi dilungo sulle origini di questo testo frutto della saggezza messa in forma scritta di antichi generali 

Cinesi. 

Nell’ultimo mezzo secolo questo testo è diventato un manuale per tutti i businessman del mondo,citato 

anche nel film Wall Street di Oliver Stone: 

Bud Fox: “Tutto in guerra si basa sull’inganno se il tuo nemico è superiore eludilo,se è irritato irritalo,se è di 

pari forza lotta,altrimenti sparisci e riconsiderati” 

Questa frase riassume  il testo l’arte della guerra dove in pratica vengono dati dei consigli strategici su 

come affrontare il nemico (la controparte),sono consigli tattici,psicologici,umani ecc. che se letti con un 

attenzione posta dal punto di vista della negoziazione assumono una valenza straordinaria. 

Questo è il perché il testo viene letto e interpretato nelle migliori business school:e noi non vogliamo 

essere da meno! 

Il testo offre dei modelli di comportamento da adottare in certe situazioni,è possibile farli propri 

concretamente solo quando comprendiamo nel nostro intimo il loro significato profondo fin quasi a 

raggiungere una fusione tra la nostra mente e la saggezza del SUN TZU. 



Allora nelle situazioni di conflitto tipiche della negoziazione l’essenza delle sue istruzioni inizia a dare forma 

al modo in cui pensiamo e agiamo. Questo è il terreno su cui praticare l’arte della guerra. 

Sun Tzu raccomanda che la risposta al conflitto inizi dalla conoscenza di noi stessi e degli altri,citando il 

testo: 

“E così,nelle operazioni militari: 

Se conosci il nemico e conosci te stesso, 

Nemmeno in 100 battaglie ti troverai in pericolo. 

Se non conosci il nemico ma conosci te stesso, 

Le tue possibilità di vittoria sono pari a quelle di sconfitta. 

Se non conosci né il nemico né te stesso, 

Ogni battaglia significherà per te sconfitta certa.” 

Questo è un passaggio fondamentale per il percorso che ci ha portati fin qui perché riassume le fasi iniziali 

della negoziazione: 

-conoscenza del proprio stile negoziale 

-conoscenza/informazioni sulla controparte 

Se non ho ben chiaro il mio stile negoziale,i miei obbiettivi e se non ho reperito prima di andare al tavolo 

delle trattative le informazioni sulla controparte sono destinato a perdere potere,perdere dei vantaggi dei 

benefici fino ad arrivare ad un mancato accordo. 

Sun Tzu dice: 

“Le operazioni militari seguono un TAO di stratagemmi: 

Così quando sei capace fingi di essere incapace 

Quando sei attivo fingi di essere inattivo 

Quando sei vicino fingi di essere lontano 

Quando sei lontano fingi di essere vicino 

Così quando il nemico cerca il vantaggio getta l’esca per ingannarlo 

Quando è in confusione attaccalo 

Quando il nemico è potente stai in guardia 

Quando è forte evitalo 

Quando è infuriato provocalo 

Attaccalo quando è impreparato 

Fai la tua mossa quando meno se lo aspetta. 

Questi sono gli stratagemmi militari dei nostri avi,non possono essere tramandati in anticipo. 

Anche qui il Tao a cui si riferisce Sun Tzu è la conoscenza di se stessi  che unita al buon senso ci porta a fare 

delle valutazioni strategiche del tavolo negoziale di quello che c’è sul piatto. Molte volte meglio non parlare 



per primi,non arrabbiarsi se incalzato da domande scomode, non rispondere e non fare promesse che non  

si possono mantenere,non sottovalutare “mai” il potere della controparte,evitare di essere saccenti poco 

umili e soprattutto impreparato sui temi negoziali e sulle alternative. Sun Tzu tra l’altro rivela un Tao della 

negoziazione…s’impara negoziando non si nasce “imparati”(fatemi questa concessione). 

Sun Tzu dice: 

“Per uccidere il nemico bisogna essere pieni di rabbia. 

Per sottrarre i beni al nemico bisogna essere mossi dai vantaggi che ne derivano” 

Ho visto molte persone negoziare,anche semplicemente nei CALL CENTER telefonici:la mancanza di 

motivazione l’essere obbligato a farlo non porta risultati. 

Essere anche un operatore CALL CENTER sottopagato ma con il forte desiderio di imparare a negoziare ti 

porta ad avere una maggior forza un maggior potere negoziale. 

Donald Trump è un abile negoziatore mosso dal desiderio di ottenere vantaggi in un suo celebre libro che 

cito e vi invito a leggere “Pensa in grande e manda tutti……(tradotto in italiano al Diavolo)”  invita a non 

mollare anche di fronte alle avversità e negoziare sempre pensando ai vantaggi. 

Sun Tzu dice: 

Con un attacco abile,il nemico non saprà difendersi. 

Con una difesa abile,il nemico non saprà dove attaccare 

Anche qui possiamo applicare al mondo della negoziazione il Tao di Sun Tzu:se facciamo un offerta bassa 

ma motivata,se facciamo un offerta ma abbiamo in tasca delle alternative  ecc..la controparte non avrà 

armi per difendersi, stessa cosa se organizziamo un abile difesa con obiezioni,risposte alle domande difficile 

che cediamo sotto il peso degli attacchi della controparte. 

Sun Tzu dice: 

“E così,il metodo per organizzare le operazioni militari insegna: 

A non contare sul mancato arrivo del nemico, 

ma fare affidamento sulla tua preparazione. 

A non contare sul mancato attacco del nemico, 

Ma a fare affidamento sulla tua inattaccabilità. 

Quando ti sei preparato a dovere diventi inattaccabile nessuna controparte riuscirà a prevalere sulle tue 

posizioni negoziali. 

Sun Tzu dice: 

Chi è abile in battaglia si attesta sul campo in posizione di vantaggio. 

E non si lascia scappare alcuna situazione che porti il nemico alla sconfitta. 

Nell’operazione militare vittoriosa prima ci si assicura la vittoria poi si dà battaglia. 

Nell’operazione militare destinata alla sconfitta prima si dà battaglia e poi si cerca la vittoria. 

Sun Tzu dice: 

Chi è abile nel manovrare il nemico 



Lo costringe a una forma che il nemico dovrà seguire, 

Gli presenta condizioni che il nemico dovrà accettare. 

Quando intraprendi i negoziati come abbiamo visto si riesce a portare la controparte ad accettare piccole 

concessioni per noi irrilevanti ma che la porteranno abilmente ad accettare ciò che noi volevamo accettasse 

cioè il vero motivo della negoziazione. 

Sun Tzu dice: 

Fai dunque in modo che il nemico segua cammini tortuosi 

E confondilo prospettandogli falsi vantaggi. 

In questo modo,pur partendo dopo arriverai per primo, 

Ciò significa conoscere il valore del tortuoso e del diretto. 

 

Sun Tzu dice: 

Perciò se ho udito di azioni maldestre riuscite grazie alla rapidità,mai ho visto riuscire un’abile operazione 

che fosse anche prolungata. 

E non c’è mai stata guerra protratta nel tempo che abbia portato vantaggi a una nazione. 

Rammentate quando si parlava di controparti che tentano di allungare una transazione,probabilmente lo 

stanno facendo per ottenere l’effetto del sovra coinvolgimento,per confondervi per procurarsi vantaggi. 

Diffidate a meno che siano negoziazioni difficile che riguardano contratti complessi. 

 

Sun Tzu dice: 

Ciò che fa muovere il nemico dove vuoi tu e di sua iniziativa è la prospettiva di guadagni 

Se invece vuoi impedirgli di andare in un certo luogo,prospettagli un danno. 

Perciò stanca il nemico quando è pronto e riposato,affamalo quando è sazio,costringilo a spostarsi quando 

è accampato. 

Sun Tzu dice: 

Se non conosci i piani dei sovrani vicini, 

Non puoi stringere alleanze con loro. 

Se non conosci la forma delle montagne e delle foreste,dei burroni delle paludi e degli acquitrini, 

Non puoi mobilitare l’esercito. 

Se non ricorri alle guide locali,Non puoi sfruttare il vantaggio del loro terreno. 

 

Pensate ad una trattativa che vi porta a comprare o affittare una casa al lago al mare o in montagna in una 

località di villeggiatura che non conoscete bene..affidarvi ad un mediatore locale che conosce la zona 

conviene oppure studiare bene il mercato aiutarsi con internet ad acquisire informazioni..conoscere il 



territorio dove volete agire è un mantra che vale ancora oggi anche se i paesaggi urbani delle metropoli non 

sono più i paesaggi dove ha vissuto Sun Tzu. 

Sun Tzu ci aiuta a ragionare meglio durante una negoziazione importante a guardarsi dentro e capire cosa si 

vuole “Questa è l’arte di padroneggiare la mente” “Con l’ordine affronta il disordine”,Con la calma affronta 

l’irruenza”(dice Sun Tzu). 

 

B.Il Galateo del businessman per avere successo nel mondo 

Le incomprensioni culturali possono rovinare una trattativa. 

Quali sono gli errori da evitare dai gesti sbagliati alla scelta del menù di una cena d’affari. 

Vi racconterò  una storia vera che successe a mio padre che lavoravo molto con l’estero e girava il mondo 

per affari. 

“Era atteso in Italia per un importante incontro per la realizzazione di uno  stabilimento in India. Ma il 

businessman indiano tardò di una settimana rimandando l’incontro. 

Quando arrivò spiegò a mio padre che aveva fatto l’oroscopo, e sconsigliava i viaggi” 

Questo è il potere delle differenze culturali. Un fattore che non va mai preso  sotto gamba,quando si vuole 

fare business con imprese, persone  di paesi lontani. Diverse sono le abitudini diverse le modalità di 

condurre un NEGOZIATO,diverse persino le regole dello stare a tavola (e qui ho infiniti esempi che mi ha 

raccontato mio padre soprattutto vissuti in Cina,India,Giappone,Korea, Africa,Taiwan,Malesia). 

Una GAFFE,un fraintendimento,un gesto sbagliato, e la trattativa potrebbe prendere tutta un'altra piega. In 

gioco entra di tutto,dagli stili di comunicazione alle consuetudini alimentari .Quando scuotono la testa,gli 

indiani non intendono NO ma SI. E mai offrire a cena del prosciutto è di maiale a un musulmano. 

Qui sotto degli esempi Paese per Paese: 

India: anche tre ore di ritardo sono la norma 

In India le imprese si scontrano con il concetto di qualità del prodotto per la filosofia propria di vita degli 

indiani. Chiedere la perfezione di un capo commissionato a un fornitore indiano può rivelarsi un’impresa 

davvero ardua. Gli indiani (mi spiegava uno di loro) non fanno mai autocritica se pensano di aver fatto il 

loro meglio e poi l’affare non è andato a buon fine vuol dire che era destino. 

Poi c’è il problema della superstizione:di Martedì e di Sabato gli affari non si fanno,e non è strano che prima 

di dire di sì a un partner,non gli sia dato il quadro astrale. Inutile perdere tempo a negoziare con 

Vicepresidenti e direttori generali “nelle imprese indiane conta solo il titolare”.E se la proprietà è divisa tra 

più fratelli,occorre portarsi a casa il consenso univoco. A New Delhi il concetto di tempo è un concetto 

elastico: con gli indiani ci vuole molta pazienza: tre ore di ritardo ad un appuntamento sono la norma. 

Così come intere settimane prima di avere una risposta. Gli indiani non agiscono pensano. Quando un 

indiano scuote la testa non significa no ma si odia gli ITALIANI che gesticolano troppo e pensa che la 

maggior parte di noi abbia l’indole del truffatore. Non beve caffè espresso nel coffee break ma tè o 

cappuccino. E a tavola occorre molta attenzione la maggior parte di loro è vegetariana meglio assicurarsi 

che il ristorante prescelto abbia un menù vegetariano e potrebbe essere un gesto elegante non mangiarsi 

una bistecca quando si va a cena con loro. Il chili piccante non deve mai mancare sulla tavola, inoltre 

mangiare con le mani è un abitudine diffusa anche tra i più ricchi:offrire un piatto di spaghetti può rivelarsi 

una pessima idea oltre che una scena imbarazzante. 



In Cina paese di ideologia comunista chi conta di più è il “partito”.Conviene quando si parte per la Cina per 

affari dotarsi di un gran numero di biglietti da visita(vale anche per il Giappone) ,meglio se con traduzione 

in cinese sul retro,poiché così si dimostra serietà negli di intenti. Ricordarsi di consegnarli tenendoli con 

entrambe le mani,così come a due mani vanno ricevuti dall’interlocutore (come il più prestigioso dei doni). 

Fondamentale in Cina avere il senso della gerarchia:le qualifiche formali,come vicepresidenti,Direttore 

generale,direttore finanziario non fanno testo quello che conta è la posizione del partito .Meglio allora 

informarsi prima del meeting,magari mandando una mai alla segretaria che ha contribuito a organizzarlo 

chiedendole l’elenco dei partecipanti in ordine di importanza. 

Quando si chiede un appuntamento d’affari,bisogna sempre accompagnarlo a un invito a pranzo o a 

cena:fissare l’incontro di business e basta è considerato maleducazione. Bisogna scegliere il ristorante e 

decidere il menù di solito la via più breve se si rimane in Cina pochi giorni è il ristorante dell’Hotel magari 

con saletta privata e attenzione a non sbagliare gli orari: in Cina si pranza tra le 12 e le 12.30 e si cena fra le 

18 e le 18.30. 

Un cinese non va mai abbracciato ne gli và toccata la testa o la nuca,le donne apprezzano il gesto galante 

del baciamano. L’uso degli smartphone a tavola è consentito anzi non ci si scandalizzi se uno riceve una 

telefonata   si alza e se ne va. Noi potremmo fare lo stesso. 

Per ciò che concerne il brindisi bisogna alzarsi fare il giro del tavolo e andare dietro alla persona con cui si 

intende brindare,stando attenti a cominciare dalla più importante. Il bicchiere va solevato ,ma sempre un 

dito sotto a quello dell’interlocutore. E’ un segno di rispetto che non va dimenticato. 

In Russia per prima cosa è meglio avere un traduttore di fiducia,spesso gli interlocutori fanno commenti in 

madrelingua e ci si sentirebbe a disagio. 

Regola numero due:mai bere per primi!!Sempre aspettare che gli altri insieme alzino i bicchieri,e 

ricambiare. 

I brindisi sono molto importanti nella cultura russa,sono lunghi e articolati e si basano sul rispetto 

reciproco. Importante prepararsi le parole giuste e guardare negli occhi gli altri commensali.  

Piatto preferito dai Russi:taglioni panna e funghi e il tiramisù. Ricordarsene se si invita a cena un 

businessman del Volga. Niente bolliti misti,invece,o zuppe di farro:per loro no sanno di nulla! 

Convivialità a parte,a chi viene a investire in Russia occorrono buoni rapporti con i governatori locali. 

In Russia il livello di corruzione è molto alto spesso durante i negoziati,la controparte si scambia importanti 

commenti in russo che sono fondamentali per capire il reale andamento della trattativa. 

Meglio poi non cedere subito:i russi rispetta nodi più chi rimane fermo sulle proprie posizioni. 

Si dice che negoziare con i russi richieda durezza e implichi sempre toni accentuati ma c’è chi la pensa 

diversamente e sostiene che abbiano delle caratteristiche durante la trattativa simili ad altri 

europei(francesi,greci).I Russi a differenza dei cinesi rispettano sempre gli ACCORDI. 

Difficile che abbassino la qualità di una commessa al secondo giro di spedizione. E se è una 

donna,l’imprenditrice italiana a ritrovarsi al tavolo negoziale?In linea di massima non ci sono differenze a 

meno che la controparte provenga da una regione musulmana. Certo quando si passa dalla scrivania al 

tavolo della cena,potrebbe scappare qualche battuta nei suoi confronti .Nulla di offensivo,però gli 

apprezzamenti in Russia sono all’ordine del giorno. Nessuna donna russa si scandalizzerebbe. 

 

C.I sei principi dell’influenza sociale: 



1)Reciprocità=ci sentiamo obbligati a ricambiare i favori che ci sono stati fatti 

2)Autorità=cerchiamo esperti che ci mostrino la strada 

3)Impegno/coerenza=vogliamo agire coerentemente con il nostro impegno e i nostri valori 

4)Scarsità=meno disponibili sono le risorse più le vogliamo,desideriamo 

5)Compiacenza=più qualcuno ci piace,più vogliamo dirgli di si 

6)Evidenza sociale=guardiamo quello che gli altri fanno come guida al nostro comportamento,emulazione. 

Notiamo che piccoli cambiamenti nel formulare le richieste possano portare a risultati sorprendenti. 

Anche la stato emotivo è parte dell’influenza sociale,ogni anno milioni di persone che si sentono giù di 

corda cercano di alleviare la loro tristezza con lo “shopping”.Emozioni come la tristezza influenzano 

profondamente i comportamenti di acquisto e di vendita delle persone. La tristezza motiva le persone ad 

alterare il contesto: i compratori e i venditori si comportano in modo diverso. Gli acquirenti tristi sono 

propensi a pagare un prezzo più alto(30%) per un determinato oggetto degli acquirenti normali,mentre i 

venditori tristi si separano da un determinato oggetto a un prezzo minore dei venditori normali(circa il 

33%).Le emozioni diminuiscono,negli individui la sensibilità verso la dimensione dei numeri e ne 

accrescono,invece l’attenzione verso la semplice presenza o assenza di un evento. Tradotto in termini 

commerciali significa che se un offerta ha una carica emotiva,si è più propensi a prestare attenzione alla sua 

semplice presenza o assenza piuttosto che alla quantità specifica degli oggetti che propone. 

La scienza della persuasione nel ventunesimo secolo è cambiata i rapporti d’affari all’interno delle nostre 

organizzazioni sono cambiati in due modi,che a loro volta condizionano gli strumenti che adottiamo per 

influenzare gli altri. In primo luogo l’utilizzo ampiamente diffuso di INTERNET nella vita familiare e aziendale 

ha provocato un massiccio cambiamento nelle modalità quotidiane di comunicazione con gli altri. In 

secondo luogo è più facile che mai conoscere persone sia negli ambienti di lavoro sia nelle interazioni 

aziendali che appartengono a CULTURE diverse dalla nostra. 

Si parla oggi di E-INLUENCE in che modo le interazioni elettroniche modificano il nostro potere di 

persuasione?Ad esempio come può una trattativa essere influenzata dalla possibilità di svolgersi online 

piuttosto che di persona?Ormai sono passati i tempi in cui le trattative si svolgevano esclusivamente di 

persona o al telefono:oggi avvengono sempre di più ONLINE sia che riguardino i termini di un accordo 

multimiliardario sia il tipo di pizze ordinate per il party aziendale. Anche se si parla spesso di Internet come 

autostrada informatica può la mancanza di contatti personali fra parti negoziatrici funzionare più da blocco 

stradale che da via che conduce a risultati di successo?Da uno studio su studenti frequentanti un master 

MBA si intraprendevano delle trattative o di persona o via email. I ricercatori hanno riscontrato che 

comunicando via email difficilmente i negoziatori si scambiavano il tipo di informazioni personali che in 

genere aiutano a stabilire rapporti migliori e questa circostanza potrebbe alla fine portare a risultati della 

trattativa meno soddisfacenti. 

Ma se le parti prima della trattativa si facessero delle confidenze reciproche?Tipo foto dei partner con cui 

devo negoziare,  sue brevi notizie demografiche (cosa che peraltro oggi puoi ricercare sui social network) 

interessi,titolo di studio ecc..e l’indicazioni di scambiarsi email per conoscersi prima della negoziazione. 

In questo modo il 94% delle trattative venivano chiuse! Le donne sono più propense a stabilire delle 

relazioni intime fra loro e gli incontri faccia a faccia semplificano questo tipo di rapporti. I malintesi via 

email sono comuni. Le frasi potrebbero essere mal interpretate ed è facile sopravvalutare la capacità di 

comprensione dei riceventi .Il destinatario di un messaggio scritto ha più difficoltà nell’interpretarlo .Usare 

le faccine forse dovrebbe servire a veicolare le emozioni in modo figurato. Tuttavia le faccine possono 



anche interferire con il resto del messaggio o essere poco chiare in altri termini,provocando ulteriore 

confusione. 

Una spiegazione psicologica a questi malintesi potrebbe essere: chi invia i messaggi si trova nella poszione 

di sapere precisamente che cosa desidera comunicare ,ma non si pone naturalmente nella prospettiva del 

destinatario. E’ possibile eliminare la fiducia eccessiva del mittente nella capacità del destinatario di capire 

il messaggio come lui intende?Come possiamo rendere più efficaci le comunicazioni elettroniche e 

accrescere così le nostre capacità persuasive online?Prima di mandare un email su un argomento 

importante sarebbe saggio dedicare qualche istante alla lettura del messaggio facendo attenzione agli 

aspetti che ne potrebbero essere interpretati differentemente dalla nostra intenzione,così da modificarlo 

perché sia più chiaro. Ovvero come si usa controllare la corretta digitazione delle parole e la correttezza 

grammaticale delle frasi per accrescere la chiarezza del messaggio prima di cliccare su invia anche 

rileggendolo in maniera più distaccata si può renderlo più comprensibile. Infine osserviamo che a volte 

nemmeno la piena comprensione del messaggio da parte del destinatario ci garantisce il suo consenso alle 

nostre richieste o il suo aiuto(esempio molte volte le mail sono massive rivolte a più destinatari dunque 

vengono prese male effetto “dispersione responsabilità” inviando una email massiva nessuno si sente 

personalmente responsabile di rispondere tutti presuppongono che qualcun altro della mailing list si 

preoccuperà di farlo). 

Ora esaminiamo che ricadute potrebbe avere la ricerca psicologica sulla progettazione dei vostri SITI WEB? 

Premessa: le società che informano i potenziali clienti sui prezzi della concorrenza possono qualche volta 

perdere una battaglia,ma in definitiva si mettono in una posizione tale da vincere la guerra. 

Questo per dire che la ricerca del confronto ONLINE mostra come certe caratteristiche dei siti web aziendali 

possano essere costruite per convincere i potenziali clienti a usare i loro servizi.Ma esistono lati meno 

evidenti delle pagine web che sono tuttavia in grado di influenzare i comportamenti del consumatore? 

Ad esempio ,potrebbe un aspetto apparentemente marginale come lo sfondo della pagina web trasformare 

i consumatori potenziali da internauti in aquirenti? 

La risposta è si! Variando  lo sfondo della pagina web si può orientare la decisione del consumatore verso 

per esempio il risparmio…oppure la comodità(esempio immagine divano con sfondo monete o sfondo 

nuvole). 

La potenza delle immagini influenzano i comportamenti senza che ce ne rendiamo conto. Certe 

caratteristiche della pagina web della vostra attività,come le immagini che appaiono sullo sfondo hanno un 

influenza molto più grande sui consumatori di quanto non abbiate mai pensato,indicano inoltre che avete 

l’opportunità di operare una scelta strategica sugli sfondi e altre immagini del sito internet in base alla 

qualità dei beni e servizi che offrite. In altre parole selezionando accuratamente lo sfondo e  le immagini del 

vostro sito,potete portare in primo piano i punti di forza del prodotto e  anche quelli della vostra 

organizzazione. 

Fonti: 

-Strategia delle negoziazioni(diversi saggi ) 

-Warren Buffet:frasi celebri 

-Il sole24ore articoli 

-Sun Tzu l’arte della guerra  

-Donald Trump:Pensa in grande e manda tutti al Diavolo! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


