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Nei confronti dei clienti aggressivi, la for-
ma della comunicazione è fondamen-
tale. I fattori più importanti sono il tono, 
il ritmo della parola e lo sguardo. Con il 
metodo DESC, fate attenzione alla for-
ma della comunicazione! È fondamen-
tale parlare con un tono e un volume 
bassi, con un ritmo di elocuzione len-
to e guardando il cliente! Così facendo, 
sentirete che l’emozione scema rapida-
mente. applicando queste raccoman-
dazioni, riuscirete a risolvere il 98% delle 
emozioni di tipo collerico!

L’assertività empatica
Cosa fare se la situazione non si è risol-
ta con il metodo DESC? Nel 2% dei casi 
restanti, diventa indispensabile che vi 
affermiate con empatia. Se non lo fate, 
il cliente percepirà la vostra debolezza. 
vi esporrete quindi al rischio di trovare 
un cliente che, per un suo disagio per-
sonale, cerchi, più o meno consapevol-
mente, di “distruggervi”.

Se il cliente torna ad essere aggressivo 
dopo che avete applicato le diverse fasi 
della tecnica, ricorrete all’assertività em-
patica così: «Signore, finora sono stato 
rispettoso ed educato nei suoi confron-
ti. adesso le chiedo di fare altrettanto. 
In caso contrario, mi vedrò costretto a 
porre fine al nostro colloquio. Siamo in-
tesi?» Questo approccio è generalmente 
concludente. ma se non fosse ancora 
sufficiente?

La tecnica del disco rotto
Se siete abbastanza pazienti e se riusci-
ti a gestire le vostre emozioni, potete ri-
correre alla tecnica del “disco rotto”. Di 
fatto, si tratta di ripetere ancora una vol-
ta l’assertività empatica. E se il cliente 
continua ad essere aggressivo?

chiudete la conversazione!
Se nonostante tutto il cliente torna ad 
essere aggressivo, chiudete la conver-
sazione. Se non lo fate, il cliente pen-

serà, consapevolmente o meno, che 
non avete il coraggio di farlo. Dite per 
esempio: «visto che continuo a sen-
tire parole irrispettose e maleducate, 
mi vedo costretto a porre fine al nostro 
colloquio».

Ultime precauzioni da adottare
Nel concludere il colloquio, dovete al-
lontanarvi dal cliente e non rimanere 
di fronte a lui. Inoltre, provvedete subi-
to a informare il vostro superiore, perché 
non è escluso che il cliente cerchi di ven-
dicarsi mandando una lettera o un mes-
saggio e-mail contenente informazioni 
erronee.

Oltre ad utilizzare queste varie tecniche 
e fasi per affrontare un cliente aggressi-
vo, è importante che impariate a gestire 
la vostra emotività e a mantenere la cal-
ma. Ciò richiede naturalmente un certo 
allenamento. ma otterrete ottimi risultati 
e soprattutto una grande soddisfazione 
personale quando riuscirete a gestire ef-
ficacemente queste situazioni difficili. n

Come comportarsi con i clienti difficili? 

S e dopo la prima tappa, vale a dire 
non reagire e ascoltare, l’emozione 

continua o si riaccende nel vostro cliente 
difficile, applicate il metodo DESC (ve-
dere la tabella qui sopra). Quest’ultimo 
produce eccellenti risultati.

Nel numero precedente di questa newsletter, vi abbiano dato dei consigli per gestire clienti 
difficili. Come comportarsi se la persona in questione non si calma? 

Ritrovate la versione integrale 
di questo articolo inquadrando 
il QR code qui accanto. 
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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 Indicare le conseguenze 
positive

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