
La vendita: i segreti per vendere qualsiasi cosa a qualsiasi persona. 

 

Che cosa ci guadagno? Scoprirò come aver maggiore successo negli affari e nella vita. 

Spesso senti parlare di venditori di successo, capaci di far comprare qualsiasi cosa a qualsiasi persona. Forse 
le cose non stanno proprio così, ma di sicuro ci sono individui con un vero talento nel convincere gli altri a 
fare un acquisto, che si tratti della proverbiale aspirapolvere, di instabili titoli di basso o di un costoso attico a 
New York. 

Perché queste persone sono così brave a vendere? Qual è il loro segreto? 

Fredrik Eklund, venditore di successo e autore del libro, in queste pagine ti spiegherà che quello che offri 
non è il prodotto, perché il prodotto e il marchio sei proprio tu. Mostrarsi sinceri e divertenti per 
salvaguardare la propria immagine davanti al cliente è il primo passo da compiere per avere maggiore 
successo nella vita e negli affari. Ma ci sono altre cose da saper padroneggiare per poter ottenere il massimo 
da sé stessi. Queste pagine ti mostreranno quali. 

 

In queste pagine scoprirai: 

in che modo Fredrik Eklund è diventato il migliore agente immobiliare di New York, 

perché dovresti investire il 10% di ciò che guadagni nel tuo guardaroba 

e perché dovresti portare tua nonna al prossimo incontro di vendita. 

 

Il prodotto e il marchio che vendi sei tu. 

Cosa significa vendere? Sembra una domanda semplice, ma è molto più complicata di quanto si possa 
pensare. 

Quando cerchi di spingere qualcuno all’acquisto, quello che davvero stai proponendo al cliente sei “tu”. Ti 
metti sul mercato: sei tu il prodotto e il marchio che vendi! 

Quando tratti con qualcuno, la prima cosa da fare è convincere l’altro a volerti, indipendentemente dal 
prodotto o servizio che offri, e devi farlo nel minor tempo possibile. 

Nel mondo degli affari potrai avere successo solo se conosci il prodotto che vendi, e questo significa 
conoscere te stesso. Individua i tuoi punti di forza e le tue debolezze. 

L'autore ha avuto successo nel settore immobiliare perché ha capito come sfruttare il potere del suo marchio. 
È il più grande agente immobiliare di New York, e conduce un programma televisivo candidato agli Emmy, 
il “Million Dollar Listing New York”. 

“Million Dollar Listing New York”, infatti, è proprio il segreto del suo successo. Le celebrità ora si 
rivolgono all’autore, perché guardando il suo programma hanno scoperto che con lui l'acquisto di un 
appartamento può diventare un’esperienza davvero fantastica. Vogliono comprare da una stella delle vendite 
immobiliari. 

Quindi trova il modo di spiccare proprio come lui: non c’è nulla di peggio di un venditore noioso. 



Alla gente piace avere a che fare con persone allegre e sicure di sé. Perciò assumi un atteggiamento positivo 
e ricorda che la vita è il 10 % di quello che ti accade e il 90% di come reagisci. 

E non smettere mai di scoprire cose nuove su di te. Trova il tuo marchio di fabbrica, qualcosa che ti distingua 
dagli altri; Eklund, ad esempio, è noto per la sua mossa del “calcio a gamba alzata”. Secondo te è più facile 
ricordarsi di un agente immobiliare che indossa un completo grigio e ti porge un biglietto da visita sporco, o 
di un agente immobiliare che fa mosse strane sul red carpet? 

La fiducia in sé stessi e uno stile personale sono ancora più importanti se si lavora con le celebrità. Queste 
hanno costantemente a che fare con gente ipocrita che gli dice quello che crede vogliano sentirsi dire, per cui 
apprezzano le persone sincere. In fondo, gli affari presuppongono un’interazione fra individui: le persone di 
successo fanno affidamento sulle proprie capacità relazionali. 

Trova un motivo per darti da fare e dei modelli positivi da seguire. 

Perché lavori? Alcune persone lo fanno per i soldi, altri per piacere. Tu, invece? 

Puoi ottenere il successo solo se sei consapevole di ciò che ti motiva a lavorare. Si tratta di un altro aspetto 
fondamentale della conoscenza di sé. 

L'autore, ad esempio, voleva distanziarsi da alcuni aspetti culturali del suo paese natale, la Svezia. Nella 
cultura svedese vige un modello di comportamento denominato “Legge di Jante”, secondo cui è sbagliato 
considerarsi individui speciali. Eklund si è trasferito negli Stati Uniti perché sapeva che lì avrebbe potuto 
liberarsi di questa concezione!  

Quindi scopri cosa ti fa sentire appagato. Non lavorare solo per ottenere un buon pensionamento in futuro, 
ma dedicati a qualcosa che ami e sogna in grande! Altrimenti finirai col realizzare i sogni degli altri, non i 
tuoi. 

Una buona strategia per raggiungere il successo consiste nell’affiancare sul lavoro la persona più brava della 
tua azienda. È importante farlo, soprattutto all’inizio. Cerca un modello a cui ispirarti, qualcuno come 
Eklund, una persona che ammiri. 

Un buon modo per farlo può essere quello di lavorare gratis per un certo periodo tempo. Trova qualcuno da 
emulare e impara quanto più possibile su di lui e sull’ambiente in cui opera. Come si veste? Come parla? 
Com’è il suo ufficio? 

Tuttavia, farsi notare può essere difficile. Mandare una mail al diretto interessato non funziona, perché le 
persone di successo ne ricevono tante. Sii più creativo e cercalo di persona, così capirà che fai sul serio. 
Invitalo a mangiare o bere qualcosa insieme nel suo posto preferito! 

Assicurati sempre di conoscere anche il suo segretario. Dopotutto, sono queste le persone che potrebbero 
aprirti le porte verso il successo, quindi cerca di dare subito una bella impressione. Allenati e impara a 
presentarti in 30 secondi o meno mostrandoti sicuro di te. 

Tieniti in buona salute, vestiti bene, mostrati sempre positivo ed esercita il tuo fascino su chi ti circonda. 

Avere successo non significa solamente svolgere bene il proprio lavoro. Significa anche saper affrontare ogni 
problema con l’atteggiamento giusto, badare al proprio stato di salute ed essere in grado di presentarsi bene 
agli altri. 

Le prime impressioni contano molto. Infatti, uno studio presso la Harvard Medical School ha dimostrato che 
le persone valutano la nostra competenza e affidabilità già nel primo quarto di secondo in cui ci vedono.  



Pensa a te stesso come a un regalo: non importa cosa c'è al suo interno se poi non è impacchettato bene, 
perché è il modo in cui appare all’esterno ciò che lo rende interessante. Quindi vestiti bene, evita di indossare 
abiti di colore nero o grigio, adotta uno stile personale e assicurati di avere una bella capigliatura. Quando 
sentirai di avere un aspetto elegante, trasmetterai maggiore sicurezza. 

Se sei un venditore, metti da parte il 10% di ogni commissione per rinnovare il guardaroba e curare il tuo 
look. 

Tuttavia, non basta vestirsi bene, bisogna anche essere in salute e avere un bel fisico. 

Può essere difficile ritagliarsi del tempo per fare esercizio, dormire e mangiare cibo sano, soprattutto quando 
la carriera inizia a decollare, ma è fondamentale riuscire a dedicarsi a queste attività ogni giorno. La dieta e 
la salute sono due elementi essenziali per il tuo successo. 

Anche un buon riposo non deve essere sottovalutato. La Duke-NUS Graduate School di Singapore ha 
scoperto che quando non dormiamo a sufficienza (dalle sei alle otto ore a notte) il nostro cervello invecchia 
più velocemente. 

Infine, lavora sul tuo fascino e sul senso dell'umorismo. Ridere allevia lo stress e rilascia endorfine, quindi 
cerca di sfruttare il tuo senso dell’umorismo per rallegrare la gente. Quando ti rivolgi al tuo interlocutore, 
chiamalo per nome, ascoltalo con attenzione e mostra interesse verso quello che ha da dirti: è proprio questo 
ciò che ti rende affascinante. 

Mettiti in contatto con la tua clientela attraverso i social media. 

Una volta acquisita un’idea chiara sul tuo prodotto (tu!), è necessario trovare dei clienti, perché un grande 
prodotto non ha alcun valore se nessuno lo conosce. 

Individua le persone a cui potrebbe interessare il tuo servizio, prodotto o messaggio. Il modo migliore per 
farlo è attraverso i social media. 

Qualunque cosa tu faccia hai bisogno di un pubblico, quindi di una vasta rete di contatti. I sociali media 
potrebbero sembrare la soluzione più semplice, ma a volte può rivelarsi difficile sfruttarli in modo efficace. 

Il segreto per usare bene i social media è essere autentici, non temere di essere sé stessi. Non a tutti piacerà 
quello che dici, ma le persone giuste apprezzeranno la tua onestà. Non sprecare tempo cercando 
costantemente l'approvazione degli altri. 

Considera i social media come un'opportunità, non come un ostacolo. Al giorno d’oggi non solo consentono 
di tenersi in contatto con gli amici, ma di costruire una rete professionale di rapporti coi propri clienti. 

Essere attivi sui social media permette di attirare molti follower. Tutto ciò richiede tempo e fatica, ma è 
importante restare connessi con i clienti: questi a loro volta ti ripagheranno facendoti pubblicità gratuita e 
parlando agli altri del tuo prodotto. 

I tuoi account sui social media (dovresti averne più di uno) costituiscono un vero e proprio biglietto da visita 
per presentare il tuo prodotto o servizio. Questo contribuirà a renderti più credibile, perché non ci sarà più 
una distinzione tra il mondo digitale e quello non digitale. Resta connesso coi tuoi clienti virtualmente e non. 

Inoltre, assicurati che ogni tuo account abbia lo stesso nome e stile sulle varie piattaforme, in modo da 
rendere i contenuti che proponi immediatamente riconoscibili. Non affidare in outsourcing la gestione dei 
tuoi account di social media, meglio gestirli personalmente. 

Negozia mettendo in risalto i tuoi punti di forza e proponendo offerte bilanciate. 



Che strategia adotti per vendere un appartamento o convincere i clienti ad aderire al servizio che fornisci?  

Il segreto per riuscire a vendere è quello di mettere in evidenza i propri punti di forza. In un qualsiasi tipo di 
riunione, incontro d'affari o trattativa faccia a faccia, i primi dieci minuti sono essenziali. Di solito è da questi 
che dipende l’esito dell’incontro. 

Quindi sfrutta quei dieci minuti per spiegare quello che hai da offrire, ma non limitarti a fare un semplice 
discorso. Punta al dialogo: tutti desiderano che gli venga chiesto un parere. 

È come se organizzassi il tuo primo appuntamento. Non ti limiti a chiedere all’altra persona di "uscire" con 
te, ma di andare a bere qualcosa insieme nel tuo wine bar preferito. Sii chiaro, concreto e professionale allo 
stesso tempo. 

Inoltre, sii preparato. Pianifica la negoziazione e cerca di avere un'idea chiara sull’obiettivo che vuoi 
raggiungere. E ricorda: gli affari migliori capitano quando c'è un’uguaglianza fra le parti. Non negoziare in 
modo frettoloso e non perdere il controllo della situazione, ma assicurati sempre di soddisfare il cliente. 
Prendi una posizione e mantienila. 

In generale, è meglio negoziare faccia a faccia. Ascolta con attenzione l'altra persona e interagisci con lei in 
modo eloquente. 

Anche il linguaggio del corpo riveste un ruolo fondamentale nella negoziazione, quindi ricorda di tenere a 
bada la comunicazione non verbale. Ogni volta che riceve un’altissima offerta per l’acquisto di una proprietà, 
l'autore cerca di nascondere il suo entusiasmo esercitando un controllo totale sul proprio linguaggio del 
corpo. Lui stesso sa che, altrimenti, potrebbe compromettere la vendita. 

Talvolta può essere utile fare un passo indietro  e introdurre un altro argomento di cui parlare col cliente. Ad 
esempio, se racconti che tua nonna è venuta a trovarti, potresti rallegrare la conversazione e rendere la 
trattativa meno pesante. 

Prenditi cura dei tuoi collaboratori e punta a un’esposizione mediatica che ti metta in buona luce sul web. 

Creare un team di lavoro è molto importante per far crescere la propria impresa, e avere dei collaboratori 
permette di gestire al meglio la propria immagine sui social media. Gestire degli account online non è facile, 
quindi cerca di sfruttarli a tuo vantaggio. 

Innanzitutto trova delle persone che vogliano lavorare con te. Quando intervisti qualcuno, ricorda che non sei 
in cerca di altre versioni di te stesso. Il tuo team deve essere composto da persone con vari talenti ed 
esperienze, e tu devi saperle rendere felici! 

Quindi permetti ai tuoi collaboratori di sbagliare e pagali bene. Oggi, gran parte del successo nell’ambiente 
imprenditoriale dipende proprio dal nostro livello di felicità sul posto di lavoro.  Non importa se sei il loro 
capo o un loro pari, fai capire ai tuoi compagni di squadra quanto sono importanti per te. Complimentati con 
loro se svolgono il lavoro nel modo giusto. In caso contrario, fai delle critiche costruttive. 

Una volta costruito un team solido, puoi cominciare a farti della buona pubblicità in internet. I social media 
sono la soluzione ideale per farsi notare, ma non puoi fare affidamento solo ed esclusivamente su di essi. Un 
sincero elogio della stampa è più importante di qualsiasi altra pubblicità che tu possa farti. 

Quindi fatti conoscere. L'autore ci è riuscito creando un reality show, ma non c’è bisogno di fare le cose così 
in grande. Iscriviti a HelpAReporter.com: ogni giorno riceverai delle e-mail sugli organi di stampa in cerca 
di esperti in qualsiasi settore. Se scopri che un organo di stampa è in cerca di qualcuno con le tue 



competenze, potresti essere presentato come esperto del settore su una pagina di giornale, in TV o alla radio. 
Questo tipo di esposizione ha un valore inestimabile. 

Dimostra di far parte del settore. Commenta le ultime notizie riguardanti l’ambito in cui operi e contatta i 
giornalisti per ottenere maggiore visibilità. Potresti anche creare un evento: Eklund ha promosso la 
pubblicazione del suo libro autografandolo nel bel mezzo della 5th Avenue! 

"Una persona che si sente apprezzata riuscirà a fare molto di più di quel che si aspettava." 

Mantieni un atteggiamento positivo e ricorda di premiarti. 

È inevitabile incontrare degli ostacoli lungo la strada verso il successo. Tutti inciampano, non importa quanto 
successo abbiano. Ciò che conta è sapersi risollevare in fretta. 

Quando ci si trova in difficoltà, è fondamentale mantenere un atteggiamento positivo. Vivi una vita di 
pronoia, il contrario di paranoia. Immagina che il mondo sia desideroso di aiutarti: gli ostacoli e i momenti di 
difficoltà non sono altro che un’occasione per imparare. Comincerai a vedere la tua vita come un viaggio 
attraverso cui, passo dopo passo, ti avvicini al successo. 

Vivi i tuoi sogni adesso e non aspettare che si avverino in futuro. Investi nella tua felicità, perché ne vale 
sempre la pena. 

Vivi la tua vita al massimo. Lavora sodo, mettiti in gioco e celebra i tuoi successi. E non dimenticare di 
concederti qualche vacanza! Il tempo libero ti rinvigorisce e, una volta tornato a lavoro, ti rende più 
produttivo. 

Lo sapevi che gli Stati Uniti sono l'unico paese industrializzato al mondo in cui le ferie non sono garantite 
per legge? Le vacanze fanno bene alla nostra salute fisica e mentale. Infatti, il National Institute of Health ha 
scoperto che le persone che saltano le vacanze hanno più probabilità di soffrire di attacchi di cuore. Se lavori 
troppo a lungo senza mai fare una pausa, inevitabilmente esaurirai tutte le forze.  

Quindi smettila di vivere nel futuro e goditi il presente. 

Se le vacanze per te in questo momento sono solo un miraggio, svagati in altri modi. Esci, va in un bel 
ristorante, trascorri una giornata alla spa o compra dei fiori da mettere in casa. Cerca di capire cosa ti rende 
felice e non sentirti in colpa per aver deciso di concederti qualche piacere. Dedicarti a te stesso non solo ti 
farà stare bene, ma migliorerà le tue performance lavorative. 

Infine, rendi felici anche gli altri: compra un caffè a uno sconosciuto o regala a un amico qualcosa che non si 
aspettava di ricevere. Più dai, più ricevi in cambio, e se la felicità porta al successo, il successo a sua volta 
porta alla felicità. 

"La tua attività commerciale si espande in maniera direttamente proporzionale al divertimento che provi e  
alle avventure che intraprendi" 

 

Riepilogo finale 

Il messaggio chiave in questo libro è: 

Sei tu il marchio e il prodotto che vendi, quindi cerca di dare il meglio di te. Sii una persona vera, prenditi 
cura di te, impara dai tuoi errori e circondati di collaboratori rispettosi e in grado di motivarti. Non dedicare 



la tua vita solo al lavoro, concediti delle vacanze e ricordati di divertirti. In questo modo non solo permetterai 
alla tua carriera di decollare, ma  sarai una persona migliore e di gran lunga più felice. 

Consigli utili: 

Utilizza il modello dei costi-opportunità. 

La prossima volta che non sai se comprare una macchina o un computer nuovo ne vale la pena, usa il 
modello dei costi-opportunità. Calcola il valore di uno dei tuoi ultimi investimenti e confrontalo col 
guadagno che potresti ottenere facendo qualcos'altro. Se ogni giorno trascorri tre ore sul treno, perdi denaro 
se ti si spegne il telefono e non puoi ricaricarlo. È più costoso farsi accompagnare da un autista che pagare il 
biglietto del treno, ma perlomeno disporresti di un ufficio mobile dove poter ricaricare il cellulare e rilassarti, 
risparmiando sui costi dei viaggi in taxi.  Quello dei costi-opportunità è un modello importante per capire se 
investire nel miglioramento del proprio ufficio o altrove è qualcosa che vale la pena fare o meno. 

Altre letture consigliate: To sell is human di Daniel Pink 

To sell is human spiega come vendere sia ormai diventato parte essenziale di quasi tutti i lavori, e fornisce al 
lettore gli strumenti e le tecniche necessarie per essere più persuasivi col cliente. 


