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OSPITaLITÀ 
D’ECCELLENZa 
IN TrE ParOLE 
FIDUCIa, rISPETTO, DONO: SONO I VaLOrI CHIaVE  

SU CUI FONDarE L’aZIENDa. CrUCIaLE La QUaLITÀ 
DELLE rELaZIONI CON DIPENDENTI E CLIENTI

di Andrea Mongilardi

 Fiducia Ogni azienda, anche piccola, si fonda sul contributo delle persone che 
ci lavorano. Tanto più in un bar, dove la relazione con il cliente fa la differenza. Per 
questo è fondamentale costruire un solido rapporto di fiducia reciproca tra l’im-
prenditore e i dipendenti. Più fiducia porta a più impegno, a più collaborazione e a 
migliori risultati.  Rispetto Adottare uno stile di comunicazione e di feedback 
chiari, rispettosi e capaci di sostituire al giudizio il confronto è fondamentale per 
sviluppare la fiducia. Non ci si possono aspettare risultati immediati. La costru-
zione della fiducia è un processo lento e graduale.  Dono Sorprendere i clienti 
con un dono è il modo migliore per fidelizzarli. Non si tratta di regalare qualcosa, 
ma di pensare a qualcosa che resti impresso nel ricordo.

il dito, per incolpare o sgridare 
qualcuno, perché non ha fatto be-
ne, ha sbagliato. Oppure si accusa 
la persona: “sei un incompetente”, 
“sei un incapace” e via peggioran-
do. Più si procede su questa strada, 
più il dipendente tenderà a ridur-
re l’impegno, il coinvolgimento, 
le prestazioni, la motivazione. E 
magari arriva a sviluppare astio, o 
rancore, che finisce inevitabilmen-
te per “inquinare l’atmosfera” sul 
luogo di lavoro, nel bar, ed essere 
percepito anche dai clienti. Se u-
no comunica sempre nello stesso 

modo, otterrà sempre gli stessi ri-
sultati. E gli stessi comportamenti. 
Che non potranno che, nel tempo, 
peggiorare. È davvero quello che si 
desidera per la propria azienda?». 

Quali, allora, i suggerimenti per 
chi vuole adottare una comunica-
zione capace di costruire fiducia e 
collaborazione? «Parlare in prima 
persona - “io credo, io penso, io 
sento” -, ascoltare, cercare di capi-
re il come e il cosa e non il perché, 
far riflettere sulle conseguenze 
delle proprie azioni, sollecitando 
una soluzione condivisa: “Cosa ne 
pensi se facciamo così? Secondo 
te potrebbe piacere ai clienti que-

Fiducia, rispetto, dono: sono le 
parole chiave su cui costruire il fu-
turo dell’azienda, che sia un picco-
lo bar o una grande attività fa poca 
differenza. Fiducia e rispetto come 
basi della relazione tra il titolare 
(l’imprenditore) e i propri dipen-
denti, dono come atteggiamento 
nei confronti dei clienti (attenzio-
ne: non c’entra niente con il rega-
lare qualcosa). 

A suggerirle è Marisa Ferrara, 
consulente e formatrice esperta 
nella gestione delle relazioni in-
terpersonali sul lavoro e convinta 
assertrice dell’importanza dell’u-
sare le parole giuste nella comuni-
cazione professionale. 

«La fiducia è la base di tutto - 
spiega -. Ed è ancora più importan-
te costruirla oggi, in tempi diffici-
li, quando potrebbero prevalere i 
dubbi, le incertezze, addirittura lo 
sconforto. Perché nessun impren-
ditore è in grado di portare avanti 
la propria attività da solo. Ha bi-
sogno dei collaboratori. Più sono 
coinvolti, meglio lavorano. Più c’è 
fiducia, più cresce l’impegno e la 
collaborazione». Facile a dirsi... 
«Va costruita mattoncino su mat-
toncino, con comportamenti coe-
renti e con una modalità di comu-
nicazione conseguente. Una delle 
abitudini più diffuse è il puntare 

«PER CONQUISTARE 
DAVVERO IL CLIENTE 
LA CHIAVE È IL DONO: 

SORPRENDETELO  
CON L’INATTESO»

comunicazione fiducia rispetto feedback



119

bg 05/21

barMaNaGEMENT GESTIONE

Marisa Ferrara
CONSULENTE AZIENDALE, 

PROFESSIONAL COACH 
E FORMATRICE SENIOR, È ESPERTA 
IN COMUNICAZIONE, MOTIVAZIONE, 
PNL E GESTIONE DELLE RELAZIONI 

INTERPERSONALI. I SUOI CORSI 
SPAZIANO DALLA LEADERSHIP  

ALLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE, 
ALLE TECNICHE DI VENDITA 

LE 3 REGOLE 
DEL FEEDBACK

Imparare a dare un 
feedback in modo corretto 

è uno strumento chiave 
per l’imprenditore per 

migliorare le performance 
dei collaboratori e sviluppare 

fiducia e coinvolgimento.
Tre le regole base perché sia 
efficace: «Prima: occupati 

di cose viste/sentite di 
persona, mai di “ho sentito 

dire” o “mi hanno detto 
che”. Secondo: deve essere 

immediato. Più si tarda 
(“ieri...”), meno è efficace. 

Terzo: se devi dare un 
feedback spiacevole, parti 
dichiarando ciò che ti piace 

della persona o ciò che di 
positivo ha fatto. Serve a 

predisporlo all’ascolto. E poi 
parla di quel che secondo 

te va migliorato». Le parole 
da non usare? «Errato, 

sbagliato, non va bene». 
Le più efficaci? «Usare la 
prima persona - io penso, 
io credo, io sento - e  non 
la seconda - tu hai fatto, 
tu hai detto. Andare dritti 

al fatto, facendo riflettere 
sulle conseguenze che ha 

provocato. E sollecitare una 
soluzione condivisa».

sta soluzione? Passare dal dare un 
giudizio a esprimere un opinione: 
“io penso che quello che hai fatto 
andrebbe migliorato, perché...”. Se 
si costruisce una soluzione insie-
me, piano piano si crea fiducia. Il 
collaboratore si sentirà più respon-
sabilizzato e protagonista. Non è 
un processo immediato, richiede 
un tempo e un percorso: ma il ri-
sultato è avere dipendenti più coin-
volti, più partecipi, più interessati 
al buon andamento dell’azienda».

La fiducia può, auspicabilmen-
te, diventare ammirazione: «Se 
un dipendente ammira il datore 
di lavoro, cercherà il più possibi-
le di assomigliargli, di fare come 
lui. Garantirà il suo impegno per 
raggiungere gli obiettivi comuni e 
migliorare il modo di lavorare. I 
dipendenti finiscono per essere lo 
specchio delle azioni, delle priorità 
e dei valori dell’imprenditore».

Alla base della fiducia, Ferrara 
mette il rispetto. Reciproco: l’im-
prenditore verso i dipendenti e, 
di conseguenza, i dipendenti ver-
so l’imprenditore. «Rispetto per 
quello che mi dici. Rispetto per il 
lavoro che facciamo. Rispetto per 
la struttura che dobbiamo portare 
avanti». Fiducia e rispetto crescono 
e si rafforzano di pari passo: «Non 
può esserci una senza l’altro». Una 
squadra fondata su fiducia e rispet-
to avrà posto le basi giuste per fare 
ospitalità d’eccellenza.

E qui arriviamo alla terza parola 
chiave: il dono. Di cosa parliamo? 
Non certo di regalare consumazio-
ni, buoni o quant’altro. Il tema qui 
è l’attitudine verso il cliente: «Nei 
lunghi periodi in cui i bar sono stati 
chiusi - afferma Ferrara - moltis-
simi clienti hanno fatto sentire il 
loro supporto: venendo lo stesso 
a consumare, anche d’asporto, o 
semplicemente comunicandoci 
quando eravamo importanti per lo-
ro. Ora che si riprende a lavorare, è 
il momento di ricambiare le atten-
zioni ricevute. La chiave è puntare 
a sorprendere i nostri clienti con 
un dono incondizionato. Non per 
forza qualcosa che abbia un valore 
economico: potrebbe essere un di-
segno sul cappuccino, il pensiero 
o la battuta del giorno scritti su un 
biglietto da portarsi a casa, una ca-
ramella per il figlio. Qualsiasi cosa 
che possa fare uscire il cliente dal 
locale con un sorriso. O comunque 
più contento di quando è entrato». 

Riuscire a sorprendere il cliente 
donandogli un momento speciale è 
uno dei modi più potenti per fide-
lizzarlo: «E di questi tempi, in cui 
sono tutti bombardati da notizie 
negative e da preoccupazioni, può 
fare davvero la differenza. Crea 
con i clienti una relazione durevo-
le, molto più di qualsiasi sconto».

Obiezione: “Sono solo belle pa-
role: qui dobbiamo lavorare, non 
abbiamo tempo per le smancerie”.

Riposta: «Oggi i clienti sono 
cambiati, sono più esigenti e meno 
fedeli. Ciò che fa davvero la diffe-
renza è la qualità dell’esperienza 
che vivono». *
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