
Gestione di una commessa
dal marketing al project management, 

le specializzazioni di un processo cruciale per l'azienda



ObiettivI Della GIORNATA:

• L’importanza della comunicazione in ogni processo aziendale…e non 
solo.
• Cosa chiede il Cliente, Cos’è la soddisfazione, Le qualità comportamentali, I 

principi della comunicazione, La comunicazione efficace…

• Il significato di Progetto e le sue Fasi

• Il Project Management
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COSA CHIEDE IL CLIENTE?

• Il Cliente ha spostato negli ultimi anni la sua attenzione dal prodotto 
al servizio (diventa pertanto fondamentale l’elemento umano)

• Vuole la nostra attenzione

• Vuole essere ascoltato (ragionare seguendo la “cultura dell’ascolto”)

• Vuole trovarsi bene

• Vuole sentirsi qualcuno

• Vuole sentirsi soddisfatto



Cos’è la soddisfazione?

• La soddisfazione corrisponde al rapporto tra la: 

Valore 
Atteso

(Aspettativa)

Valore 
Riscontrato

(Percepito)

SODDISFAZIONE



Quando il Cliente è soddisfatto? 

• Ciò che rende il Cliente soddisfatto è la qualità del servizio reso 
(Valore riscontrato)

• L’obiettivo è di avvicinare sempre più il “Valore Atteso” al “Valore 
riscontrato”

• L'unico giudizio sulla qualità che conta è quello espresso 
direttamente dal Cliente (e non quello che noi definiamo a tavolino 
auto referenziandoci)

• Il Cliente si sentirà soddisfatto se sente che siamo «orientati» verso di 
lui.



COS’E’  L’ORIENTAMENTO AL CLIENTE?

• Davanti a qualsiasi impegno c’è il Cliente perché 
il Cliente è il nostro vero datore di lavoro!

• Il primo pensiero NON deve essere il prodotto ma il Cliente

• Un difetto del prodotto è grave, ma la scortesia è molto peggio del 
difetto stesso.

• …senza questo orientamento…si perde il Cliente



Qualche DATO: Motivi per cui i Clienti 
abbandonano un'azienda

• 4%   motivi non legati all’azienda

• 28% insoddisfazione su un prodotto

• 68% per personale incompetente, indifferente, scortese

Ricordiamo sempre che:

• Su 100 clienti insoddisfatti solo il 4% si lamenta, il 96% cambia 
(ricordarsi di ringraziare sempre il Cliente che si lamenta )

• Un Cliente insoddisfatto lo dice in media a 27 persone. Queste lo 
ripetono, a loro volta, ad altre 10. 



Cosa fa scattare la fiducia?

• Non esiste una seconda opportunità per creare la prima impressione

• Questa solitamente di crea nei primi minuti dell’incontro e rimane 
tale per un lungo periodo, spesso per sempre!!

• Bisogna promuovere da subito nel Cliente un sentimento di fiducia 

• Creare empatia: sapersi mettere nei panni del Cliente e ascoltare i 
suoi bisogni.

• Essere diretti con stile: comunicazione CHIARA, SEMPLICE E 
NATURALE



I principi guida della comunicazione

• Principio di pertinenza
• Il messaggio deve essere adeguato all’ascoltatore

• Il messaggio deve essere adatto all’ascoltatore

• Principio di semplicità
• il messaggio, per essere chiaro, deve essere semplice

• il messaggio semplice è possibile quando vi è chiarezza



I TRE caratteri della comunicazione

• VERBALE 15% 
• È il contenuto, la struttura della frase, l’uso dei predicati….

• PARAVERBALE 35%
• Tono, timbro, volume, ritmo..

• NON VERBALE 50%
• È il linguaggio del corpo



LA COMUNICAZIONE EFFICACE

• CONTROLLO
• saper vedere, saper ascoltare, saper percepire

• FLESSIBILITA’
• saper modificare il comportamento in maniera dinamica



Le qualità comportamentali

• Energia ed entusiasmo

• Perseveranza

• Metodo

• Penetrazione psicologica

• Competenza

• Ottimismo



L’ARTE DI ASCOLTARE

• Guardare la persona che parla senza distrarsi

• Mostrare di essere interessati  (es: sporgersi in avanti)

• Non fissarsi troppo su quello che si vuole dire

• Fare domande coerenti

• Prendere appunti

• Non interrompere ma chiedere maggiori dettagli

• Adeguarsi al soggetto trattato

• Ascoltare le idee e non la persona

• Non arrivare a conclusioni avventate, basate su stereotipi

• Non dimostrare impazienza ed intolleranza

• Ascoltare bene tutto: il Verbale, il Paraverbale, il Non Verbale



Consigli pratici per l'efficacia

• Disponiamo solo della nostra voce per farci apprezzare: porre quindi 
molta attenzione al Paraverbale

• Usare il volume per enfatizzare parole
• tono basso e profondo (infonde tranquillità)

• parlare in modo amabile e sorridente

• usare modulazioni melodiche per evitare monotonia ed attirare l’attenzione 
del Cliente



ALTRI SUGGERIMENTI

• Interessarsi sinceramente alle altre persone 

• Sorridere ed esprimere gioia: Tranquillizza gli altri

• Per chiunque il proprio nome è il suono più dolce: usalo

• Incoraggiare l’interlocutore a parlare di ciò che gli interessa.

• Far sentire importanti gli altri con naturalezza

• Ascoltare fino a quando non si è capito bene il punto di vista 
dell’interlocutore



Esempi: Primo incontro con il Cliente

Tappe fondamentali:

• Presentazione della propria persona, del ruolo e dell’azienda che  si 
rappresenta.

• Definire in maniera chiara l’obiettivo dell’incontro

• Definire il tempo necessario per una corretta esposizione ma 
chiedere anche il che ci mette a disposizione (essere sempre pronti alla 
rimodulazione)

• Avere sempre gli strumenti necessari, adeguati e funzionanti. 

• Prendere appunti visibili anche al Cliente. Fare schemi chiari dei quali 
chiedere conferma



Comunicazione verbale POSITIVA

• Evitare le generalizzazioni: sostituire a parole come “sempre”, “mai”, 
“tutti” e “di solito” in fatti, testimonianze e cifre, che rendono molto 
più credibili le affermazioni

• Esprimersi in positivo induce nella relazione uno stato d’animo 
positivo. 

• Evitare parole “nere” come preoccupazione, problema, rischio, 
costo….
Anche la negazione (NON) di una parola nera (PREOCCUPI), non ne 
cancella la minaccia. Al contrario, ammette che ci sia una fonte di 
preoccupazione, ma chiede di non pensarci



ESEMPI

Evitare le generalizzazioni

• Non è caro        E’ economico

• C’è un problema  C’è una situazione da risolvere

• Non è brutto      È bello

• Non è lontano     E’ vicino

• Non si preoccupi  Stia tranquillo



LA COMUNICAZIONE PUO’ ESSERE

• Passiva
• È la comunicazione di «Mi faccio mettere i piedi in testa» permettendo la 

violazione dei propri diritti

• Aggressiva
• Violo i diritti altrui. Crea aggressività o schiaccia l’altro

• Assertiva
• Permette di rispettare i miei e gli altrui diritti

*assertivo agg. [der. del lat. asserĕre "asserire", part. pass. assertus]. - 1. [che ha 
carattere di asserzione] ≈ affermativo. ↑ apodittico, asseverativo. ‖ dichiarativo. 2. 
(estens.) [di persona o di carattere che rivelano decisione] ≈ deciso, determinato, 
imperioso, risoluto Fonte: TRECCANI.it



Assertività significa quindi...

• TI HO ASCOLTATO

• TI DICO QUELLO CHE PENSO

• TI DICO QUELLO CHE VORREI

E anche…

• …ricerca di soluzioni nel rispetto dei bisogni dell’interlocutore e nel 
rispetto dei propri bisogni. 

• In sostanza diciamo: “Sono disponibile a rinunciare a una parte di ciò 
che voglio, per ottenere solo una parte di ciò che desidero, ma non 
sono pronto a rischiare di perdere tutto”



IL CLIENTE HA SEMPRE RAGIONE?

• No, non ha sempre ragione, ma è sempre la ragione del nostro lavoro 
e come tale va rispettato.
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Il preventivo



Come lo si affronta

• Stima di

• cosa realizzare

• quali tempi

• quali costi

• Valutazione

• Sostenibilità del progetto

• Vantaggi del progetto

• Evoluzioni del progetto



Dove fermarsi
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co
st

o

valore ideale

Troppo caro

Perdita

Corretto



L’OFFERTA : L’importanza della presentazione



L’OFFERTA : L’importanza della presentazione



La realizzazione



Cos’è un progetto

Insieme di attività che:

• Hanno un preciso obiettivo da completare secondo determinate 
specifiche

• Hanno date di inizio e fine stabilite

• Possono avere limitazioni di finanziamento

• Consumano risorse umane e non (materiali, finanze, ecc.)

• Sono multifunzionali (coinvolgono linee produttive differenti)

Fonte: «Project Management», Harold Kerzner



Tanti tipi di progetto

• I progetti sono tanti e diversi per ambito e dimensione

• È una misura complessa ed empirica relativa a:
• Numero di persone coinvolte

• Entità del budget

• Durata

• Impatto nell’azienda



Le isole operative

Fonte: «Project Management», Harold Kerzner



Chi è il Project Manager

È il responsabile della

pianificazione, organizzazione, direzione e controllo

di risorse aziendali per il 

raggiungimento di obiettivi a corto termine 

stabiliti per completare specifici risultati aziendali.

Fonte: «Project Management», Harold Kerzner



Fonte: «Project Management», Harold Kerzner



Cos’è il Project Management

• Pianificare il progetto
• Requisiti di lavorazione

• Risorse necessarie

• Monitorare il progetto
• Avanzamento

• Previsioni vs. realtà

• Analisi dell’impatto

• Correzioni di rotta

• Garantire il successo

•Nei tempi previsti

•Nei costi previsti
• Al livello tecnologico e 

prestazionale desiderato

• Utilizzo efficiente ed efficace 
delle risorse assegnate

• Accettato dal cliente

Fonte: «Project Management», Harold Kerzner



Tanti tipi di Project Manager

• La figura del PM deve variare per:
• Competenza

• Esperienza

• Rilevanza 

• Incidenza sul progetto

L’attività di project management non deve mai superare quella di 
progetto



Il Rilascio



In altre parole…

L’ambiente di test 

non è quello di 

produzione



La messa in opera

L’ambiente di test 

non è quello di 

produzione



1° Esempio di rilascio

• Sportello pubblico: no interruzioni di servizio

• Importazione dati pre-esistenti

• Nuovo sistema pre-annunciato via stampa: no rinvio data startup

• Operazioni preliminari effettuate 2-3 giorni prima

• Sera precedente: import dati e batteria di test definitivi

• Startup: equipe di supporto in loco e di gestione crisi in sede
• Ogni malfunzionamento doveva essere risolto in tempo reale per non 

bloccare operatività sportelli



2° Esempio di rilascio

• Applicazione sostituisce precedente, di importanza strategica

• Non vi sono vincoli di urgenza ma errori visibili al top management

• Ambiente di rilascio top-secret ed inaccessibile per noi

• Tutte le operazioni di installazione e configurazione
• Automatizzate

• Accuratamente descritte dove non automatizzabili

• A prova di errore e di equivoco



Grazie per l’attenzione

Angelo Dottore

GTI Srl

a.dottore@gti.it 

Carlo Drago
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c.drago@keposnet.com


