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Prologo 
 
«Buongiorno dr. Facheris, sono […] abbiamo visto 
un video sul sito di evolve, ci è piaciuto, vorremmo 
approfondire il tema. 
Abbiamo un gruppo “family” che ha necessità di 
essere aiutato in un momento di cambiamento 
organizzativo ma non solo attraverso la giornata a 
cui il video fa riferimento, a noi serve proprio un 
progetto che accompagni queste persone…». 

 
www.evolveonline.it/video-societa/cambiamento 

 
 
 
 

 
 
La differenza fra prodotto e servizio è un “evergreen” del mondo della consulenza. 
L’ho sfiorato quando ho fatto il mio Master per formatori ma poi l’ho abbondantemente 
affrontato quando ho cominciato ad occuparmi di formazione: per 10 anni in azienda e nei  
successivi (ad oggi 22) come consulente in evolve. 
Mi ci sono sporcato le mani su queste cose in quei 
10 anni, me le sono rotte, sbucciate, ho 
frantumato unghie e sanguinato e l’ho fatto con 
un preciso intento: volevo comprendere molto 
bene come si “acquista” quello che sapevo già mi 
sarei ritrovato a “vendere”. 

 
 

 

Uso le virgolette perché nel mio lavoro non puoi 
vendere senza fare anche consulenza, mentre 
puoi fare consulenza senza vendere, anzi, persino 
invitando il tuo cliente a non comperarti… 
 
(www.evolveonline.it/il-bravo-venditore-
semplicemente-05.html) 

 
Negli ultimi anni di azienda ho parallelamente lavorato come consulente per ISMO e l’aver 
sperimentato contemporaneamente questi 2 ruoli mi è stato, anche grazie al prezioso mentoring 
di Luigi Volpe (a cui non sarò mai abbastanza grato), di grandissimo aiuto. 
 
 

http://www.evolveonline.it/video-societa/cambiamento
http://www.evolveonline.it/il-bravo-venditore-semplicemente-05.html
http://www.evolveonline.it/il-bravo-venditore-semplicemente-05.html
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Ho continuato a sporcarmi le mani in tutti questi anni perché non sempre ho incontrato  

 

Persone che sanno come si compera la 
consulenza senza farsi sedurre dai consulenti. 
E io sono incapace di stare nei giochi delle 
manipolazioni e contromanipolazioni. 
 
«Che non c’è sesso senza amore è dura legge nel 
mio cuore…» 
www.youtube.com/watch?v=Eo2Lb5d2dRc 

 
È difficile comperare un abito su misura. 
 
È infinitamente più facile andare in un negozio e 
provare un po’ di roba fino a trovare (se si trova) 
qualcosa che ci piace. 
In negozio c’è il commesso, ti servisse una misura 
in più, o un altro colore, o sapere quanto costa… 
Addirittura qualcuno sceglie di fare a meno del 
commesso e della cassa, alla faccia delle relazioni 
interpersonali… 

 
 

 

Dal sarto il venditore è il sarto, che può fare molte cose tranne quella 
di mostrarti il tuo abito su misura affinché tu possa decidere se ti sta 
bene. 
 
Puoi scegliere la stoffa, il colore, puoi forse provare qualcosa che sta 
preparando per qualcun altro ma giusto per farti un’idea (attento a 
non cominciare a dire che è stretto, è lungo, ecc. perché il sarto ti 
dice: “Per forza! Non è il tuo!”). 
Puoi guardare alcune foto, puoi persino parlare con qualcuno dei 
suoi clienti ma niente che possa evitarti l’ansia di acquistare una cosa 
che non vedi. 

 
Con la formazione la complessità aumenta. 
 
“A” ti parla di ciò che lui pensa sia la necessità di “B” (in realtà “B” ne sa di più di sé…). 
“A” talvolta ne capisce del tuo lavoro mentre “B” non tanto… forse conosce l’output del tuo 
lavoro, se ha fatto qualche esperienza in passato (ma va’ a capire con chi l’ha fatta…). 
In realtà sa solo se quella volta gli è piaciuto o meno ma ci sono cose piacevoli che non servono a 
nulla e altre più faticose ma utili. 
 

 

Per non parlare del fatto che io sono 
cresciuto andando al mare a Rimini, 

ero felice e convinto 
che quello fosse il mare. 

Poi una volta ho visto Villasimius… 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Eo2Lb5d2dRc
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Insomma non si può comperare un prodotto se non c’è il prodotto e nemmeno si può venderlo, 
ovviamente… 
Capisc’ ammé… 
 
«Mi racconti un po’» chiedo, ed inizia il racconto. Al termine dico: «Le scrivo cosa ho capito e poi lei 
mi dice se ho capito, va bene?» «Va bene» mi dice […]. 
 
Ho fatto molto di più: ho “riformulato” la descrizione della situazione che mi aveva fatto e ho 
anche ipotizzato una serie di passaggi logici su come procedere: 
 
1) presentare il progetto (finalità, modalità, ecc.) alle Persone 
2) condividere con le Persone la diagnosi circa il cambiamento in atto: è ovvio e naturale che 

ognuno veda e interpreti in modo soggettivo ciò che gli accade (nonostante le versioni 
“istituzionali”) solo che (purtroppo) non chiama ciò che vede “il mio punto di vista” ma “LA 
verità” e crede (spera, immagina, si illude…) che tutti la pensino allo stesso modo (e se non la 
pensano come me, sono stonati…) 

3) affrontare il tema del cambiamento, utilizzando il nostro format (1 giornata) 
4) affrontare il tema delle competenze delle singole Persone rispetto alle richieste che il 

contesto in cambiamento sta facendo (1 incontro individuale cad.): mappare le domande 
formative 

5) trasformare le domande in bisogni formativi, mappare le “mancanze” e organizzare una 
risposta formativa 

6) garantire, se richiesta (necessaria+gradita), una supervisione alla struttura manageriale del 
gruppo family e agli HR che stanno seguendo questo progetto, per accompagnare (in modo 
leggero, come è nel nostro stile) gli eventi 

 
A parte il punto 3) che è “dato” (essendo un prodotto), tutti gli altri punti vanno costruiti ma in 
questa fase mi sembrava - e continua a sembrarmi - più utile capire se la struttura, il contenitore, 
la logica, il taglio, la musica… chiamiamola come vogliamo, risultano convincenti per il cliente. 
 
Qui è arrivato il momento di dire come lavoro io, altrimenti non si capisce il resto… 
 
Io non scrivo progetti dettagliati “a gratis”. 
La progettazione è già attività professionale, non è “tentata vendita”… 
www.evolveonline.it/chi-e-evolve/il-manifesto-etico 
 
Un progetto è il frutto dell’incontro fecondo fra le 
domande del cliente che, con l’aiuto del 
consulente, si trasformano in bisogni, e le 
strutture valoriali, teoriche o operative del 
consulente che, con l’aiuto del cliente, diventano 
azioni concrete. 
Il progetto è il frutto di un lavoro a più mani, 
reiterato, a cui si arriva per approssimazioni  

 
successive e non per l’esito di un insight del consulente (o del cliente). 
 

http://www.evolveonline.it/chi-e-evolve/il-manifesto-etico
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Il progetto è costoso, temporalmente e quindi economicamente. 
Quando le aziende mi chiamano e mi chiedono un progetto, hanno già deciso di farlo con evolve. 
Lo hanno deciso perché conoscono evolve oppure perché hanno deciso di conoscere evolve grazie 
a quel progetto e hanno deciso di rischiare di fidarsi. 
 
La domanda sulla fiducia è da sempre la stessa. 
Quando ero in azienda mi chiedevo: 

«Cosa posso fare per capire se posso fidarmi di questo consulente?» 

Da 22 anni mi chiedo: 

«Cosa posso fare per aiutare il mio potenziale cliente a fidarsi di me?» 

 
Si possono fare molte cose, non sempre efficaci, perché non ci sono ricette quando si ha a che fare 
con la soggettività, ma per certo non si possono fare 3 cose: 
 
a) fargli un progetto e non farglielo pagare, perché è diseducativo verso il cliente, non è 

corretto verso la categoria dei formatori seri ed è un dumping pericoloso e miope per tutti, 
anche per te, consulente, che facendolo pensi di trarre vantaggio, e persino per te, cliente, 
che lo chiedi e che pensi di essere un ganzo… 

 
b) fargli credere che è un progetto fatto per lui (ma com’è possibile se lui non c’era…) e invece 

riciclargli una cosa fatta per un altro, magari facendogliela pagare “per nuova” (e non starò a 
dire perché non va fatto…) 

 
c) imbastire 4 robe e fargli credere che è un progetto, approfittando del fatto che nessuno gli 

ha spiegato, nessuno lo ha educato 
 
Il cliente deve conoscere queste 3 casistiche se vuole dirsi capace di comperare formazione, 
seriamente. 
 
Quando le aziende chiedono a 2 fornitori di fare delle proposte non possono pretendere di 
ottenere 2 progetti, a meno che non siano disposte a pagare 2 progettazioni e dedicare del 
tempo per contribuire. 
Cosa che non ho mai visto accadere, per molte ragioni, molte delle quali condivisibili (ho ricordato 
che nei 10 anni di azienda mi sono impegnato a comprendere). 
 
Detto ciò: “Sciuscià e sciurbì nu se peu” dicono a Genova [Soffiare e succhiare non si può]. 
 
Questa modalità di chiedere a più fornitori una proposta assomiglia sempre di più ad un contest 
dove occorre esibire e stupire e non costruire fiducia. 
Non faremmo mai una cosa del genere per scegliere un cardiologo o un avvocato ma questo è 
prima di tutto un problema per noi consulenti, per questo parlo di “educare il cliente 
all’acquisto”. 
Certo che se non sei educato alla vendita… non si può dare ciò che non si ha… 
 
Quindi se il cliente non riceve 2 progetti ma 2 proposte, quale criterio userà per scegliere a chi 
affidare il progetto? 
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Il contenuto delle proposte non basta, da solo è un criterio “leggero”, bisogna dirselo. 
Non dirselo ci fa credere che quel criterio sia efficace e ci impedisce di chiederci quale criterio 
implicito stiamo invece seguendo: perché si sceglie sempre usando un criterio efficace, bisogna 
solo capire quale è… e non quello che si dice che sia… 
 
Visto dalla parte del consulente: 

Quale criterio utilizzerà il mio cliente? 
Quale vorrei che utilizzasse? 
Ho voglia di svelarlo, condividerlo e proporlo onde evitare sorprese? 
 

 
 
La farò breve rispetto alla narrazione dell’evento (perché non è di questo che voglio parlare) ma 
mi serve darvi qualche elemento per collocare il ragionamento. 
 
Non ho avuto commenti alla mia mail ma un invito ad incontrare il management di questo gruppo 
“family”. 
Incontro davvero piacevole ma so bene che in quelle occasioni l’estraneità e la formalità non 
permettono una totale trasparenza, dal cardiologo e dall’avvocato si è un po’ meno reticenti… 
Alla fine dico: vi mando la mail che ho mandato 10 giorni fa e che voi non avete ricevuto, non è una 
proposta dettagliata, è una sequenza di step, così mi dite se vi ritrovate sulla struttura… 
 
Mi sembrava la cosa più utile per dare il tempo necessario a loro per potersi fidare, e anche a me 
per comprendere cos’altro c’è da capire, non prendi le misure una volta per tutte, come accade 
dal sarto, e anche dal sarto deve tornare per le prove… 
 
La mia aspettativa? 2 alternative: 

a) “Ok, ci piace l’impalcatura, adesso mettiamoci insieme e costruiamo il 
progetto”. 

b) “Non ci piace la struttura, ne abbiamo preferita un’altra che ci convince 
di più”. 

 
Invece 8 giorni dopo ricevo una telefonata da HR che mi dice: “La struttura ci è piaciuta, alcuni 
contenuti però non ci convincono del tutto.” 
 
Lì per lì provo a spiegare ma a quel punto sento il sapore amaro della giustificazione e poi non 
serve a nulla… dopo qualche tentennamento mi dice che hanno già scelto… 
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Non mi chiama per capire, mi chiama per dirmi che hanno deciso e io resto lì, col cerino dei criteri 
in mano. 
Giustamente! Non avendolo io educato all’acquisto di evolve. 
 

 

Vorrei sbroccare. 
Vorrei dire che ci sta che piaccia o non piaccia 
una proposta di senso o che piaccia o non piaccia 
la musica, ci sta persino che piaccia o non piaccia 
la mia faccia… 
Ci sta che si valuti ciò che si vede (se si guarda), 
che si sente (se si ascolta) e che si è in grado di 
valutare (se…). 

Ma non che si valuti qualcosa che non c’è, né può esserci. 
Quello si chiama processo alle intenzioni o valutazione fantasiosa, cioè fatta su elementi 
appartenenti alla fantasia e non alla realtà. 
Se dico etica della valutazione? 
 
In effetti un po’ sbrocco, perché lo vivo come un agguato, mi sembra di trovarmi in un contesto 
diverso da quello che avevo immaginato e che mi si stia facendo recitare una parte senza aver 
concordato la sceneggiatura (ma nemmeno io avevo concordato la mia…). 
 
Nessuno in quella riunione era in grado di vedere ciò che non c’è, e non per limiti soggettivi delle 
Persone presenti (che non conosco) ma per i limiti strutturali dell’Essere Umano. 
Nessuno è in grado di sapere se un piatto è salato o insipido da una foto, né se la pasta è scotta o 
al dente da una descrizione del piatto. 
 
Insomma al sarto puoi dire se una stoffa ti piace o no (de gustibus non disputandum est), puoi 
esprimere una valutazione sulla stoffa (se ne capisci di stoffe), puoi persino valutare eccessivo il 
prezzo (se ne capisci di sartoria) ma non fare considerazioni su ciò che non vedi. 
 
Ci ho dormito male la notte, eppure non è la prima volta che mi accade. 
Eppure lo so che il problema è principalmente mio. 
Anche dopo 32 anni di questo lavoro mi ritrovo così ingenuo (stupido, dirà qualcuno), mi ritrovo a 
sperare di non dover spiegare… 
 

 

Invece sta a me far capire chi sono 
e da dove provengo, 

che magari la psicologia umanistica 
e l’approccio fenomenologico 

non l’hanno mai esperito 
e non sono mai stati al centro 

come ci ha insegnato Carl Rogers. 
 

E come mi hanno insegnato 
il mio collega e caro amico Alberto Dazzi (<-) e 
il nostro comune riferimento Giulio Fontò (->).  
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Sta a me fare in modo che il potenziale cliente legga cosa dicono i nostri partecipanti per capire 
che usiamo “stare a fianco, accompagnare, rispecchiare” e non “guidare, spingere, prescrivere”, 
che nessuno va dove non vuole andare perché ognuno è libero di cercare ciò che sente di volere… 
 
Mi resterebbe sempre la consolazione di dirmi che sono stati “loro” a non sapere come si compera 
evolve e resta vero che chi gradisce o non gradisce senza aver assaggiato sta proprio sbagliando 
approccio, ma oltre che vero sarebbe inutile. 
 
Io non li ho aiutati a comperarmi e questa è una mia responsabilità. 
Le responsabilità non si smezzano, si sommano, la mia resta intera, anzi un po’ di più giacché mi 
picco di sapere le cose, rischiando di apparire arrogante. 
 
Il 50% dei clienti di evolve ci ha conosciuto partecipando (il più delle volte direttamente) al nostro 
interaziendale: Comunicazione e Relazione www.evolveonline.it/home/interaziendali la cui 
prossima edizione sarà la 43ma. Avete letto bene. 
 
Ci hanno assaggiati e hanno deciso se fidarsi di noi o no. 
A qualcuno non siamo piaciuti ovviamente, mi è dispiaciuto quando è accaduto ma è legittimo e 
fisiologico, non si può piacere a tutti, soprattutto quando le proposte sono “caratterizzate”. 
Chi ha gradito ci ha comperato anche in seguito e ha comperato anche temi differenti da quello 
dell’interaziendale (che dunque non aveva mai visto) perché sapeva di potersi fidare. 
 
L’altro 50% ha deciso di fidarsi senza sperimentare, sperimentando facendo, magari cogliendo 
qualcosa nella musica che l’ha convinto, prima delle parole, o magari fidandosi di qualche 
endorsement e di qualche testimonial… 
 
La fiducia è un punto di arrivo ma ne occorre un po’ anche prima, per potersi fidare… 
 
 
 
 

 
 
Epilogo 
 
Il ristorante che preferisco in assoluto è La 
Canonica di Casteldimezzo (PU). 
www.ristorantelacanonica.it 
 
Se siete sulla SS16 all’altezza di Cattolica salite 
verso Gabicce Monte e poi proseguite per 5 km. 
sulla strada che dall’alto costeggia il mare e vi 
offre panorami bellissimi. 

 
 

http://www.evolveonline.it/home/interaziendali
http://www.ristorantelacanonica.it/
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Andrea (il proprietario) ho dovuto capirlo, prima di 
apprezzarlo. 
Il massimo dell’indugio al marketing credo sia 
tutto in questa foto. 
Non è un tipo da salamelecchi e false pacche sulle 
spalle, certo ci sa fare ma non svende un sorriso. 
Ci abbiamo messo molto ad arrivare ad  

 
abbracciarci quando ci vediamo, abbiamo capito che la stima non è in carta, è fuori menù, devi 
guadagnartela. 
 
Non c’è nulla che io possa dire per raccontarvi quanto è bravo. 
So che quando qualche giorno fa ho letto su Facebook il suo nuovo menù di mare… mi sono 
commosso. 
Ci sono piatti che non ho mai mangiato da lui ma conoscendolo non ho dubbi che saranno 
fantastici. 
 

Ho fiducia in Andrea. 
 
Ho fiducia anche se una volta, in effetti, mi è capitato di non essere totalmente soddisfatto, può 
capitare che un piatto non sia stato pensato benissimo o che non sia stato preparato come si deve 
o, più probabilmente, che io quel giorno non fossi in forma e non abbia apprezzato. 
Non importa, quando vado a mangiare a La Canonica non vado solo a mangiare bene, vado a 
“stare bene” e questo non è MAI mancato. 
 
L’esperienza enogastronomica non coincide con quello che mangi e bevi, comincia dall’impegno 
di chi ha curato la vigna o ha accudito le capre e termina col ricordo che, anche dopo mesi, hai di 
quel vino o di quel formaggio.  
 
E per quanto il sito sia carino e ci siano delle belle 
foto, questo non è garanzia di nulla, se non che i 
piatti bene impiattati e le foto sono belle. 
Ma se volete fare un passo avanti nella conoscenza 
non fatevi mandare un fax del menù. 
Andateci. 

 
 
Perché per sentire la rugosità della tagliatella non c’è alternativa: dovete farla scivolare 
lentamente fra la lingua e il palato. 
Vi verrà naturale chiudere gli occhi. 
 
 

 


