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Negoziare, modalità
Nobile del trattare

La parola negoziazione è spesso abusata. 
Sui media come nella quotidianità essa è 
frequentemente utilizzata come sinonimo 

di conduzione di una trattativa. “Stiamo nego-
ziando” diventa “stiamo trattando”. Non è esatto, 
o meglio non lo è tecnicamente. Vediamo perché.
La negoziazione è una delle tante modalità con le 
quali si può condurre una trattativa, non l’unica.
Il punto di partenza pertanto consiste nell’esse-
re consapevoli di quali modalità esistono e tra 
esse  quale scegliere consapevolmente, in fun-
zione evidentemente di una valutazione che di 
fatto si fonda su un trade-off tra costi e benefici. 
Questo vale per qualsiasi situazione, tanto lavo-
rativa quanto personale. 
Un primo distinguo doveroso è tra il negoziare 
e il problem solving, tecnica manageriale inte-
ressante, ma che presuppone che esistano inte-
ressi convergenti. 
Laddove esiste questa possibilità, allora trovare 
una soluzione è abbastanza semplice, grazie a 

tecniche di “risoluzione del problema”.  La nego-
ziazione invece si nutre per definizione di inte-
ressi di natura contrapposti e trova terreno fer-
tile laddove questi appaiono inconciliabili. Se si 
deve ripartire una risorsa scarsa, tipicamente il 
denaro, non c’è storia, qualcuno ne vorrà il più 
possibile e qualcun altro anche. 
Detto questo nel quotidiano noi viviamo, sceglia-
mo e talvolta oscilliamo tra tante modalità di re-
lazione. Come si accennava, ci guida una mera 
valutazione di costi benefici. Che cosa mi gioco? 
Che cosa c’è sul tavolo? Ho interesse per la rela-
zione? I miei interlocutori e il mio rapporto con 
loro che peso hanno per il mio futuro? Quanto 
influenza la componente tempo? Quanto incide 
il valore economico o il valore ampiamente in-
teso della torta da spartire? Tipicamente le mo-
dalità più diffuse sono la persuasione, il compro-
messo, l’imposizione e la concessione. Analizzia-
mole in dettaglio, seppure sinteticamente, sotto-
lineandone i costi.  ■

La negoziazione non scaturisce mai dall’improvvisazione: 
perché punta con decisione a generare vantaggi reciproci 
in contesti di interessi contrapposti

Alessandra Colonna - Bridgepartners

La persuasione è una modalità frequente, il cui fine è di influenzare gli altri 
allo scopo di condurli a sposare le nostre ragioni o opinioni, e spesso si 
gioca con la carta emotiva. Banalmente quando si persuade bisogna poi 
essere pronti al fatto che con altrettanta emotività il consenso ricevuto 
ci potrà essere tolto. La persuasione si rivela altresì inefficace quando 
il processo decisionale è scomposto e noi non abbiamo modo di poter 
incontrare tutti i decisori. Io convinco A, che poi incontrerà B, secondo 
decisore,  senza di me. Sarà A così bravo a persuadere B come io ho 
fatto con lui? Terzo punto, ma siamo davvero certi che sia così facile 
far cambiare opinione agli altri, quando noi stessi non siamo molto 
propensi a farlo, specie se quella determinata opinione si fonda su 
principi e su valori a cui non siamo pronti ad abdicare? 

Il compromesso: 
accordo al ribasso
Il compromesso , frutto di 
mercanteggio, è statisticamente 
la modalità a cui nel finalizzare 
accordi si ricorre con più frequenza 
ed è spesso e volentieri confuso con 
la negoziazione. Il compromesso 
è il classico trovarsi a metà strada, 
io voglio 100, tu vuoi 140 e ci 
troviamo a 120. In realtà è frutto 
di una duplice rinuncia, da parte di 
entrambi nell’esempio fatto, di un 
quantum pari a 20. Dunque spesso 
i compromessi scontentano tutti, 
perdo io ma ci perdi anche tu. L’ottica 
di non pensare tanto a quanto 
l’altro possa perdere, ma a quanto 
entrambi si possa guadagnare 
non è istintiva nel genere umano. 
Conforta il fatto che però possa 
essere frutto di una scelta almeno 
razionale. Il compromesso è il frutto 
della cosiddetta scelte salomonica 
del fare a metà, per non scontentare 
apparentemente nessuno,  
mentre di fatto poi  
scontenta tutti. 2
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Perché PILLoLe?
La negoziazione è un 
“oceano” ricchissimo e a 
tratti inesplorato. In questo 
appuntamento mensile 
che chiameremo “Pillole di 
Negoziazione” vogliamo 
introdurre i nostri lettori 
all’argomento, con un taglio 
pratico, a tratti finanche 
colloquiale, per offrire spunti 
di riflessione e consigli per 
condurre le negoziazioni in 
modo consapevole ed efficace.
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Imporsi è una modalità 
relazionale che ha la finalità di 
far prevalere i propri interessi, 
a detrimento di quelli degli 
altri, ma ha un evidente costo 
nella compromissione della 
relazione del lungo periodo 
e della propria reputazione 
o di quella più ampia di una 
organizzazione (che operi nel 
mondo della politica, del sociale 
e dell’economia). È frequente 
come modalità, non richiede 
grandi capacità e si fonda su 
una alta valutazione del proprio 
potere negoziale, tale per cui 
riteniamo che calpestare le 
istanze altrui non potrà avere 
alcuna conseguenza su di noi, 
e che anche se l’avesse siamo 
abbastanza forti da poterla 
fronteggiare o ad essa non 
attribuiamo significato. La 
modalità impositiva è figlia 
di un atteggiamento spesso 
competitivo.

Di segno opposto la concessione, modalità di relazione che impone a chi la pratica  
di rinunciare ai propri interessi per soddisfare quelli degli altri, nella fiduciosa 

speranza che tale comportamento susciti emulazione e gratitudine, anziché 
maggiore appetito.  Spesso, specularmente all’imporsi, si fonda sulla 

valutazione di uno scarso potere negoziale e anche essa non necessità di 
grandi capacità. La modalità concessoria è diffusa tanto quanto quella 

impositiva, ma spesso è praticata più inconsapevolmente. Concediamo 
nella speranza che gli altri da soli comprendano il valore di ciò che 
stiamo dando e ce ne siano grati, pronti a ritornarci a loro volta  un 
segno tangibile e per noi appagante della loro gratitudine. Questo 
modalità se praticata, come premesso, per finalità mirate a ripartire 
risorse scarse o a definire accordi che diano ragione e soddisfazione 
ad interessi diversi, ha un costo altissimo, perché nella pratica da 
una concessione fatta senza condizioni si alimenta la cupidigia e 
l’avidità. Complice la nostra generosità. Se noi siamo i primi a non 
dare valore a ciò che diamo, perché dovrebbero farlo gli altri? Inutile 

lamentarsi... poi. 

L’imposizione: 
miope rapporto  
di forza

L’analisi affrontata ci mette di fronte al fatto 
che nel quotidiano, se vogliamo leggere con 

consapevolezza ciò che facciamo, noi passiamo 
più volte attraverso una o più di queste modalità. 
Dipende dal nostro carattere o dalle nostre 
capacità, la scelta di tenere un comportamento 
piuttosto che l’altro passa attraverso quella 
disamina del trade off tra costi e benefici a cui 
si accennava sopra. Che cosa mi conviene fare? 
Quali vantaggi ricaverò da un comportamento 
piuttosto che da un altro, in termini di tempo, 
valore e relazione (posto che anche il tempo e 
l’assett relazionale possono essere espressi in 
termini di valore)?
Come si noterà si è evolutamente evitata una 
logica vittimistica in relazione alla scelta di 
comportamento fatta: inutile dire mi sono 
comportato così perché le circostanze me lo hanno 
imposto. Sarebbe un approccio che depotenzia 
l’uomo della capacità di autodeterminazione e 
della libertà, lo renderebbe schiavo e vittima per 
l’appunto di un contesto.

La negoziazione
Torniamo, dunque, alla negoziazione. Che cosa 
vuol dire negoziare? Negoziare è una modalità di 
relazione che a differenza delle altre non ha costi, 
ma solo benefici. È praticabile quando si attua uno 
scambio tra valore e costo. Che cosa posso darti 
che abbia valore senza andare a detrimenti dei miei 
costi e viceversa che cosa puoi darmi che generi 
valore per me senza intaccare i tuoi interessi? 
Un accordo fondato su queste basi genera 
soddisfazioni individuali, benessere collettivo 
e patrimonio relazionale. Ricorrere o meno alla 
negoziazione è frutto di una scelta come per le 
altre modalità. Non è diffusa come si pensa, anzi è 
confusa spesso con il compromesso come risultato 
e con comportamenti alternativamente impositivi 
o concessori nella pratica. Una cosa è sicura: la 
negoziazione può non essere un’arte, ma non è 
frutto di pura improvvisazione. Negoziare richiede 
capacità complesse e articolate, ma il risultato a 
cui porta è grandioso, quale che sia  la prospettiva 
con la quale lo si guarda.

L’arte dell’incontro porta vantaggi generali

 concessione: impropria speranza di gratitudine
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Modalità Leva Risultato Replicabilità

Persuasione Emotiva Costantemente in bilico Da verificare

Compromesso Rinuncia reciproca Insoddisfazione di fondo Frequente

Imposizione Forza contrattuale Successo immediato Improbabile nel tempo

Concessione Rinuncia unilaterale Possibile gratitudine Da evitare

Negoziazione Analisi reciproca Crescita graduale Non improvvisabile
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opzioni facili e strategie più complesse
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