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IL COMMERCIALE CHE MIRI NON SOLO A COMUNICARE IL VALORE DELLA

PROPRIA OFFERTA MAANCHE A CREARLO DEVE ESSERE CAPACE DI
1SCORGERE SOLUZIONI E OPPORTUNITA CHE IL CLIENTE NON VEDE. ECCO

PERCHÉ ESSERE CREATIVI NELLAVENDITA È OVTruTNTN UNA NECESSITA
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ominciamo: 1o vedi
.,iili:t' -'iriiiir alle fi.ere, passi da-;::::t: "'ia vanti alla sua sed.e in,ii::::i i auto, lo sogni la not-

t::rr:t,:i:::: te: si, é il cliente dei
tuoi sogni. ma non sei,i& ,,ffiffJft#::Í:ffi:
Ottenere il cliente dei

trovare t'unt-a- ge-.l", 3:"J:t::fft".""i Tn:
sando che \a contattazione basata su condizio-
ni e sconti possa esserti utile, sei sulla strada
sbagliata.

Chi, come me, ha ricoperto posizioni com-
merciali tanti anni fa, sa che esisteva un buon
numero di clienti dai quali, sostanzia-lmente, si
passava a prendere ordini. Tra di noi ii chiama-
varno con affetto "i bancomat", e se avessimo po-
tuto li awemmo clonati.

Le cose però sono aldate diversamente da
come desiderassimo: questo tipo di clienti si è
quasi estinto nella maggior parte dei settori. Da
tempo ormai i commerciali non si possono più
limitare a comunicare il valore della propria of-
ferta, devono piuttosto crearlo. Per farlo, spes-
so serve un'idea creativa che ci faccia vedere
un problema di cui il cliente non si è accorto, o
unbpportunità che non sta cogliendo, e soprat-
tutto che ci renda chiaro come la nostra offerta
possa aiutarlo.
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Vorrei, prima di proseguire, dare una buona
notizra alla maggioranza sllenÀosa che ritiene
di non possedere grandi doti di creatività: sia-
mo tutticreativi, se riusciamo a rimuovere alcuni

blocchi percettivi (es. darsi dei vincoh auto-im-
posti che fanno percepire il problema come più
difficile), alcuni cond2ionamenti culturali (es.
quelli che ci derivano dal sistema scolastico, che
premia la risposta "gitlsta", non 1a piu creativa) e

alcuni ostacoli emotivi (es. i1 desiderio di evitare
errori e figuracce, che ci fanno auto-censurare 1e

idee di cui "non siamo sicuri").
I corsi di creatività sono molto utili e danno ri-

sultati immediati, perché aiutano a capire quale
sia 1o stile cognitivo adatto a risolvere i proble-
mi con fantasia, trasmettendoci semplici regole
euristiche che favoriscono la generazione di idee
nuove.

Senza la pretesa di sostituire un corso, ecco
un insieme consigii che alimentano ia creatività.

Non una, ma tante
Il consiglio numero uno è: quando cercate

un'idea creativa, generatene tantissime. I1 nu-
mero di idee generate è, non a caso, uno dei
modi in cui si misurano i contributi creativi (si
chiama "fluenza"\. Avendo osservato molti grup-
pi e individui fare esercizi di creatività, posso
dire che spesso la quantità è alla base del suc-
cesso. Datevi quindi un obiettivo: almeno 30,
a-lmeno 5O idee su un foglio di carta. Vi aiutera
a "resistere alla chiusura", cioè a non fermarvi
alla prima idea che vi sembra possa funzionare
ma a cercarne decine di altre. Succede spesso,
infatti, che le più originali vengano in fondo...

11 problema, mi direte voi, è che, dopo un po',
ci si impantana, come se 1a nostra creatività
fosse una risorsa flnita che a un certo punto si
esaurisce. In realtà, se rimuoviamo gli ostacoli,
1a nostra creatività riparte (non è finita). Inoltre,
e per fortuna, esistono facilissime tecniche che
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aiutano a rilanciare lo sforzo creativo e a guidare
il pensiero, come direbbe 1o psicologo Edward De
Bono, a "uscire dal solco principale", a trovare
idee originali (nel box nr. 2 trovate alcune tec-
niche di "blockbustin gl', di " imozione ostacoli").

Stop al giudizio
11 consigSio numero due è di separare 1a fase

di valutazione delle idee dalla fase di generazio-
ne (regola base di ogni brainstorming). Sembra
facile, ma non lo è, perché siamo abituati dal
pensiero anaJittco-ranonafe a fare le due cose
in rapida sequenza e a scartare 1e intuizioni
che appaiono poco pratiche molto rapidamen-
te. Sbagliato: idee anche al7'apparenza sciocche
possono aprire la strada ad altre inedite e pro-
fi.cue.

Quindi, mentre si generano le idee, è vietato
valutarle (ancor piu vietato è criticarle).

PartÍre sempre dalle proprie idee
Terzo e ultimo consiglio: utilizzafe 1a "scia"

delle idee (un'altra metafora di De Bono), cioè
costruite sulle vostre stesse idee, non su quelle
degli altri.

Lo studio della creatività non è ancora conclu-
so, ma credo che la si apprenda allo stesso modo
in cui si impara, per eqempio. a guidare. E solo
questione di esercizio.Ú
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