maurizio
mercurioz

TRATTATIVE
•TRATTATIVE

L’arte di
•L’arte
di negoziare
negoziare
Lucidità, flessibilità, intuito , fermezza e …
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IDENTIKIT DEL NEGOZIATORE
IlIl negoziatore
negoziatore conosce
conosce ilil più
più possibile
possibile la
la situazione
situazione ee le
le persone.
persone.
IlIl negoziatore
negoziatore valuta
valuta la
la trattativa
trattativa con
con senso
senso strategico.
strategico.
IlIl negoziatore
negoziatore ha
ha un
un progetto.
progetto.Ha
Ha con
con chiarezza
chiarezza in
in mente
mente le
le priorità
priorità
Ha
Ha doti
doti specifiche
specifiche di
di professionalità:
professionalità: —
— Psicologia,
Psicologia, —
— Flessibilità
Flessibilità
che
che si
si imparano
imparano col
col tempo
tempo

Ha
Ha doti
doti innate
innate ee specifiche
specifiche di
di carattere:
carattere:
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—
— Velocità
Velocità di
di riflesso.
riflesso.
—
— Intuito
Intuito ,,
—
— Fermezza
Fermezza ..
—
— Calma.
Calma.
—
— Saper
Saper ascoltare
ascoltare
ee saper
saper cogliere
cogliere
ii segnali
segnali deboli.
deboli.

•• evita
evita attacchi
attacchi frontali,
frontali,
•• evita
evita di
di mettere
mettere nell’angolo
nell’angolo
l’avversario,
l’avversario,
•• non
non entra
entra nel
nel personale,
personale,
•• capisce
capisce ee anticipa
anticipa
l’interlocutore
l’interlocutore
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IL NEGOZIATORE SA BANDITE OGNI RIGIDITÀ

— Sono gabbie che
finiscono con
rinchiudere voi
e la vostra azione.
— Non siete
uno sceriffo
siete un
negoziatore.
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LE DOTI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Equilibrio
Equilibrio
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Lucidità
Lucidità nelle
nelle
situazioni
situazioni complesse
complesse

Saper
Saper raccogliere
raccogliere dati
dati
IlIl passato
passato aiuta
aiuta aa
immaginare
immaginare ilil futuro
futuro
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PRIMA DI TUTTO INVESTIRE IN CONOSCENZA
SITUAZIONI, PERSONE E PRECEDENTI
Indagate e organizzate le
informazioni raccolte.
Gli uomini
(ancor di più le aziende)
lasciano tracce.
Gli uomini sono più prevedibili di
quanto possiate immaginare.
Gli uomini commettono
sempre gli stessi errori.
E’ facile riempire un dossier
sulla “controparte”.
Ovviamente dovete conoscere
anche la vostra situazione.
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PERSUADERE È UN’ARTE
Ci
Ci vuole
vuole anche…..
anche…..
—
— L’ELOQUENZA…
L’ELOQUENZA… DI
DI UNA
UNA SEMPLICITÀ
SEMPLICITÀ VIGOROSA
VIGOROSA

—
— LA
LA VOCE
VOCE

—
— LA
LA PRESENZA
PRESENZA

—
— IL
IL RISPETTO
RISPETTO
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PERSUADERE È UN’ARTE. GLI INGREDIENTI SONO:
—
— FIDUCIA
FIDUCIA

•Date prove di affidabilità
Anzi storie di affidabilità (reputazione)
•Date segni che vi fidate degli altri

—
— CONCESSIONI
CONCESSIONI
(RICONOSCIMENTI
(RICONOSCIMENTI
ALLA
ALLA
CONTROPARTE)
CONTROPARTE)

•Indorate le pillole
•Adattatevi alla situazione
•Dividere il problema in due e
dare ragione alla controparte
sull’aspetto che non vi serve
•Aumentare le variabili per
spiazzare le certezze.
•Ogni passaggio incoerente
del vostro discorso vi fa….
tornare indietro di 10 passi.
• Nella vicenda che state trattando
• Nell’analisi dei fatti
• Capire se cerca corruzione.
• Negli interessi privati

—
— COERENZA
COERENZA
—
— LOGICA
LOGICA
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—
— MODERAZIONE
MODERAZIONE
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MODERAZIONE
Non esagerate nelle richieste.
Voler stravincere è molto pericoloso.
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MODERAZIONE
Bandite assolutamente l’aggressività
Irritare l’avversario non serve.
È, come minimo, un segnale di
caratterialità che rivela limiti e timori.
Se siete irascibili evitate almeno
aggressioni a freddo e senza
apparenti
motivazioni.
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Attenti
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MODERAZIONE
Non
Non logoratevi
logoratevi in
in inutili
inutili
combattimenti.
combattimenti.
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MODERAZIONE
Non costruite muri,
Anzi rimuoveteli.
Ci vuole tempo e pazienza.
I muri cadono all’occasione giusta.
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MODERAZIONE
Non
Non infierite
infierite vi
vi farete
farete solo
solo una
una cattiva
cattiva fama.
fama.

12

maurizio
mercurioz

PER AVVERSARI FACILI
“Se
“Se non
non riesco
riesco aa convincere
convincere cerco
cerco almeno
almeno di
di confondere”
confondere”

Ma
Ma èè business
business da
da piccolo
piccolo cabotaggio
cabotaggio
Per
Per avversari
avversari facili
facili conta
conta solo
solo non
non perdere
perdere tempo
tempo
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CHIAREZZA NELL’EPOSIZIONE

I vostri stampati comunicano molto di voi,
devono presidiare la riunione e….
Marcare i vostro territorio
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BISOGNA SAPER ASCOLTARE
Ascoltate
Ascoltate non
non solo
solo per
per capire,
capire,
ma
ma per
per cogliere
cogliere lo
lo stato
stato d’animo
d’animo
ee valutare
valutare ii confini
confini fra
fra ilil vero,
vero, ilil verosimile
verosimile ee ilil falso.
falso. Gestualità…
Gestualità…
Ascoltate
Ascoltate significa
significa anche
anche saper
saper far
far parlare
parlare la
la controparte
controparte
…persino
…persino parlare
parlare troppo.
troppo. Capita
Capita se
se si
si sente
sente aa proprio
proprio agio.
agio.
Ascoltate.
Ascoltate. Non
Non lasciatevi
lasciatevi distrarre
distrarre dalla
dalla foga
foga di
di confutare
confutare l’altro.
l’altro.
Per
Per concentrarsi
concentrarsi meglio
meglio èè bene
bene prendere
prendere appunti.
appunti. Discrepanze…
Discrepanze…
Dettagli
Dettagli che
che
evidenziano
evidenziano le
le
contraddizioni
contraddizioni
di
di chi
chi mente.…
mente.…
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A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
LE BASI STRATEGICHE
Non
Non pensiate
pensiate che
che la
la sfida
sfida sia
sia un
un gioco
gioco aa somma
somma zero,
zero, ovvero
ovvero
quello
quello che
che guadagno
guadagno io
io (Es.:+4)
(Es.:+4) perde
perde la
la controparte
controparte (Es.:-4).
(Es.:-4).
Potrete
Potrete guadagnare
guadagnare sia
sia voi
voi che
che la
la controparte
controparte (win-win).
(win-win).
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CAPIRE DOVE LA CONTROPARTE È PIÙ SENSIBILE
Mettetevi
Mettetevi nei
nei suoi
suoi panni
panni ee simulate
simulate
situazioni
situazioni ee varianti.
varianti.
—
— Vuole
Vuole guadagni?
guadagni?
—
— Vuole
Vuole potere?
potere?
—
— Vuole
Vuole elasticità
elasticità
ovvero
ovvero più
più opzioni
opzioni per
per ilil futuro?
futuro?
—
— Vuole
Vuole onori?
onori?
—
— Vuole
Vuole la
la proprietà?
proprietà?
(diritti,
(diritti, immobili,
immobili, altro)
altro)
—
— Magari
Magari ha
ha in
in mente
mente ii figli
figli …
…

17

maurizio
mercurioz

18

RAPPORTATEVI CON LA CONTROPARTE CON UN
PIANO STRATEGICO IN MENTE.

Scrivetevi
Scrivetevi le
le linee
linee guida
guida
strategiche,
strategiche, saranno
saranno la
la bussola
bussola
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RAPPORTATEVI CON LA CONTROPARTE CON UN
PIANO STRATEGICO IN MENTE.

Studiate
Studiate le
le possibili
possibili contromosse
contromosse dell’avversario
dell’avversario
19
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TUTTO NEL DOSSIER
TUTTO SEMPRE SOTTO MANO

Mantenendo
Mantenendo sempre
sempre sotto
sotto controllo
controllo ilil progetto
progetto strategico
strategico
20
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COMPLETATE POI IL DOSSIER CON LE
INFORMAZIONI SULLA CONTROPARTE

Tutto sempre sottomano
21
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RAPPORTATEVI CON LA CONTROPARTE CON UN
PIANO STRATEGICO IN MENTE.
Obiettivi
Obiettivi principali
principali
Obiettivi
Obiettivi secondari
secondari
Strategia
Strategia d’attacco
d’attacco
Strategia
Strategia di
di difesa
difesa
Do
Do ut
ut des
des –– Cosa
Cosa posso
posso concedere
concedere -- Ordine
Ordine di
di priorità
priorità
Ci
Ci sono
sono altri
altri fondamentali
fondamentali nodi
nodi strategici
strategici nella
nella vostra
vostra mente
mente
Capire
Capire dove
dove sono
sono ii centri
centri di
di potere
potere per
per poi
poi dividerli
dividerli
Cosa
Cosa consideriamo
consideriamo assolutamente
assolutamente “non
“non negoziabile”
negoziabile”
Cosa
Cosa ipotizziamo
ipotizziamo che
che la
la controparte
controparte
consideri
consideri “non
“non negoziabile”
negoziabile”
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COSA SIGNIFICA “NON NEGOZIABILE”
Su
Su molti
molti punti
punti si
si possono
possono fare
fare concessioni.
concessioni.

Negoziabile
Negoziabile
Negoziabile
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Non
Negoziabile

Negoziabile

Ma su altri punti sia per noi
che per la controparte non è
possibile negoziare.
Bisogna conoscere questi
punti con anticipo perché
diventeranno i nostri “falsi
bersagli”.
Logoreranno la controparte
palesando la loro rigidità.
Saranno così costretti a essere
più flessibile sul vero
bersaglio.
Il problema è:
• Conoscere il loro
“Non Negoziabile”.
• Inserirlo con logica nella
trattativa.
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COME AGIRE CON IL “NON NEGOZIABILE”
QUANDO NOI CHIEDIAMO
IL “NON NEGOZIABILE.”
Cercare di capire perché
l’avversario non vuole
negoziare.
Fate in modo che sembri
esenziale per la strategia.
Enfatizzate il
comportamento chiuso
dell’avversario.
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Non
Negoziabile

QUANDO GLI ALTRI CHIEDONO
IL “NON NEGOZIABILE.”
Dribblate, se possibile.
Fate finta di accettare chiedendo
però di ritornare sul tema dopo
la chiusura di altri punti.
Chiedete condizioni inaccettabili
per l’avversario.
Procedete sulla trattativa solo
se accetta anche l’avversario di
discutere un punto “Non Neg”.
Trovare alternativa negoziabile
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A PROPOSITO COME HANNO FATTO A SAPERE CHE
QUEL PUNTO PER NOI NON ERA NEGOZIABILE?
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ESEMPIO. IL CASO DELLA TRATTATIVA SVIZZERE
UE DEL 2003
L’Unione
L’Unione Europea
Europea chiede
chiede alla
alla Svizzera
Svizzera ciò
ciò che
che non
non può
può concedere:
concedere:
Rinunciare
Rinunciare al
al segreto
segreto bancario.
bancario.
Come
Come ne
ne esce
esce ilil negoziatore
negoziatore svizzero?
svizzero?
Trova
Trova l’unica
l’unica alternativa
alternativa negoziabile:
negoziabile:
Impegnarsi
Impegnarsi aa fare
fare da
da sostituto
sostituto d’imposta
d’imposta (a
(a pagare
pagare le
le tasse)
tasse) sui
sui
depositi
depositi al
al paese
paese d’origine.
d’origine.
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ACCETTATE I RISCHI
Prendete
Prendete rischi
rischi che
che potete
potete calcolare
calcolare (il
(il danno
danno ee la
la probabilità).
probabilità).
€
%
Speranza matematica = €x%
Es.: €40.000 al 30% di rischio = 40.000 x 0,30 = €12.000

Per
Per ogni
ogni rischio
rischio valutate
valutate un
un piano
piano di
di contingenza.
contingenza.
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COSA POSSIAMO CONCEDERE.
….Conoscere ….Soppesare …. Valutare
—
— Partite
Partite dalla
dalla più
più accessibile
accessibile
—
— Oppure
Oppure partite
partite da
da quelle
quelle che
che si
si adattano
adattano
maggiormente
maggiormente alle
alle vostre
vostre richieste
richieste
—
— Non
Non svelate
svelate l’importanza
l’importanza delle
delle concessioni.
concessioni.
Devono
Devono sembrare
sembrare credibilmente
credibilmente importanti.
importanti.
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COSA POSSIAMO CONCEDERE. ORDINE E PRIORITÀ
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IlIl vostro
vostro antagonista
antagonista darà
darà battaglia
battaglia fino
fino aa quando
quando non
non avrà
avrà
portato
portato aa casa
casa ciò
ciò che
che gli
gli sembrerà
sembrerà conveniente.
conveniente.
Cosa
Cosa significa
significa conveniente?
conveniente?
Come
Come si
si può
può quantificare
quantificare oggettivamente
oggettivamente la
la loro
loro convenienza?
convenienza?
Con
Con che
che criteri
criteri danno
danno valore
valore aa ciò
ciò che
che noi
noi concediamo?
concediamo?
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COSA POSSIAMO CONCEDERE. ORDINE E PRIORITÀ
ENTRARE NELLA LOGICA DELLA CONTROPARTE
Come
Come la
la “nostra
“nostra testa”
testa” èè diversa
diversa dalla
dalla “loro”.
“loro”.
Non
Non èè sempre
sempre solo
solo un
un prezzo,
prezzo, ma
ma ci
ci sono
sono standard,
standard, qualità,
qualità,
flessibilità,
flessibilità, tempi,
tempi, garanzie,
garanzie, patti
patti particolari
particolari da
da discutere.
discutere.
Mentalizzatevi
Mentalizzatevi al
al più
più presto
presto (prima
(prima di
di iniziare
iniziare la
la trattativa)
trattativa) su
su
quanto
quanto vi
vi costano
costano tutte
tutte le
le concessioni
concessioni possibili.
possibili.
Ottimizzate
Ottimizzate le
le concessioni
concessioni da
da preferire
preferire secondo
secondo ilil rapporto:
rapporto:
Maggior
Maggior valore
valore per
per la
la controparte/Minor
controparte/Minor costo
costo per
per noi.
noi.

30

maurizio
mercurioz

DATEVI UN ORDINE DEI LAVORI
Serve
Serve aa tenere
tenere sotto
sotto
controllo
controllo ii vostri
vostri
obiettivi
obiettivi
Serve
Serve aa tenere
tenere
sotto
sotto controllo
controllo
l’andamento
l’andamento della
della
discussione
discussione
Serve
Serve aa scegliere
scegliere
un
un percorso
percorso ee le
le
priorità
priorità

Se
Se la
la controparte
controparte esce
esce dal
dal
tracciato,
tracciato, per
per ritornare
ritornare sui
sui binari,
binari,
usate
usate espressioni
espressioni del
del tipo:
tipo:
Ci
Ci accorderemo
accorderemo meglio
meglio su
su
questo
questo punto
punto dopo
dopo aver
aver trattato
trattato
questo
questo altro.
altro.
Qui
Qui siamo
siamo abbastanza
abbastanza d’accordo
d’accordo
meglio
meglio concentrarci
concentrarci su….
su….

Realizzare:
L’economia delle forze e la concentrazione dei mezzi
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LE PRIORITÀ CONDUCONO IL VOSTRO CAMMINO

Priorità
Priorità
Ascolto
Ascolto
Analizzo
Analizzo
Mi
Mi concentro
concentro sugli
sugli aspetti
aspetti importanti
importanti
Difendo
Difendo le
le questioni
questioni centrali
centrali
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Cerco
Cerco di
di avere
avere la
la
meglio
meglio su
su questi
questi
scontri
scontri verbali
verbali
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CERCATE DI DIVENTARE IL PADRONE DEL TEMPO

•Quan
Quando
do
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Le
Le scadenze
scadenze
Chi
Chi lili subisce
subisce

cambiano
cambiano ii rapporti
rapporti di
di forza
forza
chi
chi lili cavalca.
cavalca.
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CERCATE DI DIVENTARE IL PADRONE DEL TEMPO
Tenere
Tenere sotto
sotto controllo
controllo ii tempi
tempi èè un
un fatto
fatto tattico,
tattico,
ma
ma decidere
decidere quando
quando iniziare
iniziare aa trattare
trattare in
in funzione
funzione di
di fare
fare proprio
proprio
ilil vantaggio
vantaggio delle
delle scadenze
scadenze èè abilità
abilità strategica.
strategica.
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Quindi
Quindi scadenziari
scadenziari molto
molto in
in vista
vista ee anticipi
anticipi sistematici.
sistematici.
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IL MOMENTO MIGLIORE PER IL NEGOZIATORE È
ANCHE….
—
— Ciclo
Ciclo economico
economico
—
— Circostanze
Circostanze
—
— Bioritmo
Bioritmo (???)
(???) personale
personale (riposo)
(riposo)

—
— Preparativi
Preparativi
—
— Dettagli
Dettagli
dal
dal sole
sole negli
negli
occhi
occhi al
al menù
menù
35
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•Quan

Dove
do

IL LUOGO MIGLIORE PER NEGOZIARE
Meglio
Meglio giocare
giocare in
in casa
casa

Meno
Meno stress
stress da
da mancato
mancato accordo
accordo
Più
Più tranquillità
tranquillità per
per ilil negoziatore.
negoziatore.
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NEGOZIARE AL TELOFONO? CONVIENE?

Appuntatevi quello
che dovete dire

Prendete appunti delle
cose dette e sentite

E’ facile tagliare con una
scusa

E’ facile prender tempo

“Faccio due conti e la richiamo”

Fate ascoltare i
collaboratori
37

Ascoltate pazientemente
Ascoltate ………
Mai dal cellulare.
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SE VI ATTACCANO E VI METTONO IN IMBARAZZO…

Mantenete
Mantenete calma
calma ee stile
stile confutando
confutando senza
senza affanno.
affanno.
•Quan Senza che la vostra voce dia segnali di tensione.
Senza che la vostra voce dia segnali di tensione.
do
L’autostima
L’autostima èè ilil carburante
carburante èè self-control
self-control
Se
Se la
la controparte
controparte vi
vi
inquieta,
inquieta,
non
non trattate
trattate voi,
voi,
fate
fate fare
fare aa un
un
collega.
collega.
La
La tensione
tensione èè cattiva
cattiva
consigliera.
consigliera.
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RESPINGERE UN ATTACCO AGGRESSIVO
Siete in un’azienda con
responsabilità a più livelli.
Trasformate l’attacco in
pretesto per rendere difficile
la trattativa e valutate se la
controparte cambia stile.
Pronti ad attaccare a fondo
(la professionalità del rivale).
Imboscata:
Portate ad arte il fatto sul
personale.
Attendete un “casus bellis”
documentabile.
Fate la vergine offesa votata
al sacrificio di tirarsi da parte.
Pronti a portare questo stop
alle reciproche direzioni.
Sarà uno smacco personale.
Specialmente se come
probabile il tipo è recidivo.

Siete Voi al vertice
delle responsabilità.
Il tempo non
lavora contro
di voi.

Il tempo lavora
contro di voi.

Legate ogni atto Aggredite
di aggressività a alla pari.
un rallentamento
dei lavori.
Minacciate
di
chiudere la
trattativa.
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TATTICA. COSA ANCORA C’È NELLA BORSA DEL
NEGOZIATORE

Ci
Ci sono
sono strumenti
strumenti tattici
tattici usati
usati in
in ogni
ogni trattativa.
trattativa.
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TATTICA. COSA C’È NELLA BORSA
DEL NEGOZIATORE
E’
E’ fondamentale
fondamentale riflettere
riflettere prima
prima di
di parlare.
parlare.
Se
Se la
la questione
questione èè complessa
complessa createvi
createvi delle
delle
scuse
scuse per
per guadagnare
guadagnare qualche
qualche secondo
secondo
P
Prreen
nd
deerree tteem
mp
((rreep
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o
peerrtto
orriio
od
dii ssccu
ussee…
… ssp
peesssso
op
peerr eellaab
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co
on
nttrro
ollllaarree))
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TATTICA. COSA C’È NELLA BORSA
DEL NEGOZIATORE
Vantarsi
Vantarsi troppo
troppo non
non serve…
serve… Anzi
Anzi èè controproducente
controproducente

A
Arrg
go
om
meen
nttii ccrreed
T
Teessttiim
diib
biillii..
mo
n
o
i
n
a
i
n
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TATTICA. COSA C’È NELLA BORSA
DEL NEGOZIATORE

E
Evviittaarree d
dii ffaarree v
vo
oii llaa p
prriim
maa o
offffeerrttaa (s
(scco
op
prriirree llee c
caarrttee))
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Chi
Chi fa
fa la
la prima
prima mossa
mossa
perde
perde opportunità.
opportunità.
Chiedete
Chiedete voi
voi l’offerta.
l’offerta.
Prendete
Prendete come
come scusa
scusa la
la mancanza
mancanza di
di dettagli
dettagli
Prendete
Prendete come
come scusa
scusa la
la vostra
vostra struttura.
struttura.
Prendete
Prendete come
come scusa
scusa ii tempi
tempi ancora
ancora non
non maturi.
maturi.
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TATTICA. COSA C’È NELLA BORSA
DEL NEGOZIATORE

S
Saap
peerr ffaarree,
,q
qu
uaan
nd
do
o sseerrvvee,
,m
mu
urro
od
dii g
go
om
mm
maa..
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Gli
Gli argomenti
argomenti potranno
potranno essere
essere del
del tipo:
tipo:
—
— concentrarsi
concentrarsi su
su punti
punti più
più importanti
importanti ee propedeutici,
propedeutici,
—
— collegare
collegare la
la soluzione
soluzione del
del problema
problema aa un
un altro
altro punto
punto prioritario,
prioritario,
—
— creare
creare una
una credibile
credibile gerarchia
gerarchia di
di argomenti.
argomenti.
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TATTICA. COSA C’È NELLA BORSA
DEL NEGOZIATORE

D
Diivviid
dee eett iim
mp
peerraa
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TATTICA. COSA C’È NELLA BORSA
DEL NEGOZIATORE

C
Ch
hiiu
ud
deerree iin
n tteem
mp
po
o llaa ttrraatt
ttaattiivvaa..

L’errore
L’errore più
più comune
comune èè andare
andare oltre
oltre nelle
nelle richieste
richieste
(o
(o nelle
nelle chiacchiere)
chiacchiere) ee peggiorare
peggiorare la
la situazione.
situazione.
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LA TATTICA DEL BUONO E DEL CATTIVO
Bisogna essere in due (due soci).
Uno gioca il ruolo del buono, l’altro del cattivo.
Il primo serve per entrare in sintonia con la controparte,
L’altro (il cattivo) per capire fino a che punto si può “spremere”.
Il cattivo dovrà tacere a un cenno. Un passo prima della rottura.
Questo è il pezzo più difficile della recita.
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