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tuati a farlo. Ma i risultati saranno quasi 
sempre ottimi. la durata di un’emozione 
è infatti brevissima; lasciatela fluire e il 
cliente ritroverà la calma. Inoltre, questo 
metodo è confermato da numerosi stu-
di sulla comunicazione aggressiva. Una 
volta passata l’emozione, molti clienti si 
scuseranno.
Così facendo eviterete di riattivare 
l’emozione dell’interlocutore. Ma at-
tenzione, una corretta comunicazione 
non corrisponde ad un eccesso di tol-
leranza. leggendo le righe preceden-
ti, si potrebbe avere l’impressione che 
si debba tollerare qualsiasi comporta-
mento. Non è affatto così. Se il princi-
pio di base non è sufficiente, è possibile 
agire per fasi.

Come comportarsi con i clienti difficili? 

i tranelli da evitare
Di fronte a clienti difficili, certi atteggia-
menti possono aggravare la situazione 
e perfino aumentare l’aggressività del 
vostro interlocutore. Bisogna quindi 
evitare di impartire ordini («Siate edu-
cato!») o di contrattaccare in maniera 
aggressiva («Imbecille sarà lei!»). Non è 
utile neppure mostrarsi arrendevoli («È 
vero, sono incompetente») o sfuggen-
ti, vale a dire accettare tutto anche se 
perdura.

ascoltare il cliente e 
comprenderne le emozioni
Per sviluppare la tolleranza e saper pren-
dere le distanze, è importante conoscere 
il meccanismo delle emozioni. Non sia-
mo tutti uguali dal punto di vista della 
capacità di gestire le emozioni. In parole 
povere, c’è chi si adira più rapidamente. 
Quando un soggetto cade nell’emo-
zione della collera, perde la propria ca-
pacità di analisi e parte del controllo su 
se stesso. In queste condizioni, è facile 
che non pensi ciò che dice.
Di fronte all’emozione della collera, bi-
sogna ascoltare senza reagire! Sono 
consapevole che non è facile compor-
tarsi così, soprattutto se non si è abi-

La maggior parte dei clienti è piacevole e simpatica. Può però capitare di trovarsi di fronte 
un cliente aggressivo o emozionale e ciò può ripercuotersi su tutta la giornata. Come 
trasformare questa situazione spiacevole e difficile da gestire in una sfida da affrontare, se 
non addirittura in una fonte di soddisfazione?
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Per esempio
D Descrivere i fatti «Signore, capisco la sua collera.»

E Esprimere ciò che avete 
provato

«Le parole che ho sentito mi toccano 
particolarmente»

S Suggerire soluzioni utili «Le propongo di ritrovare la calma»

c IIndicare le conseguenze 
positive

«In questo modo, sono convinto che troveremo 
la soluzione più adatta»

●  Prima fase: non reagire, ascoltare. Se non funziona…
●  Seconda fase: il metodo DESC (vedere tabella). Se non funziona…
●  Terza fase: chiudere la conversazione!
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