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Durata  1.46 minuti

Tema 
principale 

Vendita 

Il contesto Greg sta per aprire un ristorante nella stessa strada del negozio di 
Genevieve. Riuscirà la fioraia a vendergli la decorazione di fiori prima 
dell’inaugurazione?

Il punto di 
vista del 
Trainer 

Genevieve è una astuta fioraia che vuole vendere delle composizioni a 
Greg che ha appena rilevato un ristorante.
La  sua  comunicazione  ci  mostra  come  dovrebbe  essere  impostata 
un’argomentazione di vendita per sortire il miglior effetto.
Greg: Io non ho previsto fiori nel mio budget!
Genevieve: Scusa, mi è sembrato di capire che tu non hai previsto dei  
fiori nel tuo budget. 
Greg: E' quello che ho detto!
Genevieve: Rimangiatelo! 
Oltre ad essere un buon esempio di “riformulazione verbale” ovvero 
di un ricalco di contenuto molto leggero per creare sintonia, è anche 
un esempio di  “rottura di  schemi”.  Infatti  Greg non si  aspetta una 
reazione così schietta. Poi la fioraia continua:  “Un ristorante nuovo  
non è basato soltanto sul cibo, ma soprattutto sull’atmosfera che sa  
creare. Ora i fiori procurano un sollievo ai nostri sensi... il che significa  
che  i  clienti  si  sentiranno  bene  qui,  si  attarderanno,  ordineranno  
dell’altro  vino,  il  che  significa  che  ordineranno  il  dolce  e  se  ne  
andranno contenti, torneranno a casa e la notte faranno l’amore, si  
sveglieranno  di  ottimo  umore  e  racconteranno  a  tutti  del  nuovo  
favoloso ristorante di Tapas dove sono stati a cena...”
Ormai lo ha conquistato. Oltre ad elencare la catena di causa effetto 
che  farà  parlare  bene  del  suo  ristorante,  Genevieve  ha  usato  una 
forma linguistica affascinante e persuasiva, ponendo quell’“ora” che 
rappresenta un ottima maniera di  passare  a guidare  la discussione 
attraverso un comando.

Altri utilizzi - Caratteristiche vantaggi benefici
- Persuasione
- Causa effetto
- Milton Model
- Ricalco 
- Affiancamento 
- Training on the Job 
- Dare l’esempio

Cosa accadrà se?
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