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Approccio alla consulenza

Il consulente è tenuto a presentarsi a casa del cliente semprecon un aspetto curato, E’
consigliabile un abbigliamento casual e sobrio, non è consigliabile presentarsi in maniera
esageratamente formale. È importante mostrarsi rilassati, sorridenti e sicuri di sé.

Il consulente è tenuto a rispettare tutte le regole di buona educazione, a cominciare dalla
puntualità. Sono da evitare modalità di vendita troppo aggressive, truffaldine o non in linea con
i valori etici di Arquati. È importante entrare in un clima di empatia con il cliente e mantenere
sempre una situazione di serenità anche quando il cliente dovesse mostrarsi poco ricettivo. Il
consulente rappresenta l’azienda e si deve impegnare a proporre sempre un’immagine positiva
della stessa nel rispetto degli investimenti che l’azienda sostiene nel procurare a lui stesso gli
appuntamenti con i clienti.



Vendita Emozionale
La “vendita emozionale” è la capacità del venditore di interagire con il cliente sotto l’aspetto empatico, in modo da
ricevere e assicurare ottimi livelli di ricezione e comunicazione di emozioni, sensazioni, sentimenti.
Il venditore deve possedere passione ed entusiasmo per il proprio lavoro e per il proprio prodotto e deve essere in
grado di trasmettere al cliente:
• Emozioni, entusiasmo, passione

• Vantaggi derivanti dall’acquisto del prodotto

• Conoscenza del prodotto medesimo.

La carica emotiva ed il coinvolgimento per la vostra attività e per ciò che vendete sono condizioni essenziali per
riuscire a emozionare e coinvolgere il cliente, i vostri comportamenti devono tenere conto di diversi fattori:
• dovete limitare e gestire i vostri eventuali atteggiamenti aggressivi o passivi;

• dovete reagire in modo misurato e proattivo, dopo aver ascoltato e valutato attentamente le posizioni e le ragioni
del cliente;

• dovete adeguare il vostro stile di comunicazione/vendita (amichevole, professionale, autorevole) a situazioni e
clienti diversi;

• dovete avere la capacità di “emozionare” il cliente con entusiasmo e passione per il vostro lavoro/prodotto;

• dovete sostituire all’approccio “prodotto al centro” un approccio “cliente al centro” nella trattativa in modo da far sentire il
cliente come protagonista nella trattativa stessa.



Vendita Emozionale
I passaggi elencati qui di seguito sono una linea guida di come dovrà essere svolta la consulenza, che va poi
personalizzata a seconda delle caratteristiche di ogni venditore. Non possiamo MAI però stravolgere l’ordine in
cui sono elencate altrimenti rischiamo di non essere efficaci.

Il venditore deve seguire un processo di vendita basato sui 4 fattori dell’AIDA: ATTENZIONE, INTERESSE,
DESIDERIO, ACCORDO. I 4 fattori dovrebbero essere sviluppati in questo ordine ben preciso, al fine di risultare il
più efficace possibile e concludere così la trattativa con l’ACCORDO finale e quindi la vendita in prima battuta.

• ATTENZIONE: È una fase determinante per capire l’esigenza del cliente dove, con una serie di domande
“aperte”, si riescono a capire le vere motivazioni del cliente in modo da carpire tutte le informazioni
necessarie che serviranno in chiusura.

• INTERESSE: Porsi con il cliente in modo che percepisca che stiamo proponendo un prodotto come se lo
volessimo a casa nostra, dove le soluzioni che proponiamo siano funzionali alla loro esigenza.

• DESIDERIO: Essendo un prodotto che ha una grande variante di plus di vendita, la trattativa va condita in
modo empatico per far capire al cliente che la soluzione proposta sia veramente necessaria alla sua
abitazione. Il cliente deve essere indotto a desiderare il prodotto a tal punto da trasformare il prezzo quasi in
un dettaglio.

• ACCORDO: È la fase finale che deve diventare la chiusura della trattativa quasi una conseguenza logica rispetto
a tutto quello detto in precedenza, e che in modo coerente richiami la PREMESSA (vedi punto 4), parte
determinante e fulcro della trattativa stessa.



Le fasi della trattativa



1. FAMILIARIZZAZIONE

Questa fase vi deve permettere di entrare in empatia con il
cliente. Fate un complimento “sincero” su qualcosa che attiri la
vostra attenzione: bella casa, bel terrazzo, bella vista, bel quadro o
qualsiasi altro elemento utile per entrare in confidenza con il
cliente.



2. SCAVO DEL MOTIVO

Il cliente è il “protagonista”, è lui che è al “centro” della trattativa;
in questa fase vi deve dare tutte le informazioni che vi verranno
utili nel proseguo della consulenza (come mai ha chiamato noi,
quali sono le sue aspettative, quali sono le sue esigenze ecc.). Le
informazioni fornite dal cliente sono fondamentali perché vi
permetteranno di “PERSONALIZZARE” la consulenza ed essere
incisivi nella fase di chiusura.



3. AMBIENTE DI INSTALLAZIONE
Andate assieme al cliente nell’ambiente di installazione della tenda e verificate la fattibilità del
progetto secondo le sue aspettative. Verificate se la configurazione scelta del cliente e
l’esposizione siano conformi alla normativa per accedere all’ecobonus*.

Con il metro fate “vedere al cliente” le specifiche del prodotto, gli ingombri, la larghezza, la
lunghezza, la sporgenza, ecc.). Deve immaginarsi il prodotto, viverlo, simulate al meglio quello che
verrà realizzato in modo da farlo emozionare.

Per le pergole utilizzate il metro per delimitarne il perimetro per permettere al cliente di
“visualizzare” l’area di installazione della pergola medesima, fate vedere che spazio potrà ricavarne
e che valore aggiunto creerà alla casa il prodotto che gli state proponendo, con tutti i vantaggi
estetici, pratici, di risparmio energetico e di vivibilità che otterrà dopo aver installato il prodotto.

* DETRAZIONI FISCALI:
In questa fase appurarsi che l’installazione dei prodotti ARQUATI non avvenga a Nord. La normativa prevede l’applicazione degli
incentivi fiscali per risparmio energetico solo se la schermatura solare viene installata in contesti con orientamento da EST a OVEST
passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Un dettaglio aggiuntivo deve essere considerato per la
pergola: oltre a valutare l’orientamento bisogna considerare la modalità di installazione. Solo le pergole addossate possono usufruire
dell’ecobonus, sono pertanto escluse le autoportanti.



4. PREMESSA
Rientrate in casa, sedetevi attorno al tavolo ed iniziate con la seguente premessa: Arquati è un
marchio italiano che negli ultimi 60 anni ha fatto la storia della tenda e della pergola in Italia e nel
mondo. In 50 mila metri quadrati di superficie, con 600 dipendenti e 200 mila metri quadri di piazzali
esterni, siamo l’unica azienda Italiana che costruisce e realizza internamente tutti i suoi prodotti, senza
appoggiarsi a terzi. Le nuove collezioni di prodotti, pergole, tende da sole e tessuti, offrono un’idea di
spazio da abitare totalmente personalizzabile, tecnologicamente all’avanguardia e con la garanzia del
più eccellente Made in Italy.

Arquati viene direttamente a casa vostra per offrirvi l’opportunità di avere un unico interlocutore in
tutto il processo dandovi un prodotto e un servizio di altissima qualità, vi apre le porte della
nostra fabbrica dandovi l’opportunità di acquistare direttamente senza intermediari. Arquati non
vuole avvalersi di terze persone, che non sarebbero in grado di seguire tutte le fasi del progetto e di
garantire la loro presenza come vs interlocutore unico per tutti gli anni a seguire, QUINDI LO
FACCIAMO NOI, IN PRIMA PERSONA, OFFRENDOVI UNA GARANZIA MOLTO IMPORTANTE che
andremo a spiegarvi tra poco.



4. PREMESSA
Arquati si occuperà quindi di:

1. presentarvi il prodotto direttamente a casa attraverso la nostra consulenza;

2. mandare un tecnico specializzato per il prodotto trattato che sarà in grado di effettuare il rilievo misure, verificare
la logistica, i supporti ed i tecnicismi di posa;

3. produrre il prodotto nei propri stabilimenti;

4. trasportare ed installare il prodotto per mezzo dei propri posatori (solo dipendenti Arquati)

5. garantire il prodotto per ben 10 anni.

Arquati può garantire il prodotto 10 anni gestendo in prima persona tutto l’iter e diventando così il vostro unico
referente: controllo logistico, produzione, trasporto, installazione, post vendita saranno curati e gestiti dall’azienda
direttamente.

Ci occuperemo inoltre di espletare per voi tutte le pratiche della detrazione fiscale e dello sconto in fattura (che sarebbero
a carico del cliente).

Arquati vi offre quindi un pacchetto completo, chiavi in mano, del prodotto/servizio direttamente a casa vostra. Il cliente,
quindi, acquista direttamente in fabbrica e senza intermediari con il massimo dell’ottimizzazione dei costi.

Perché siamo in grado di ottimizzare i costi ed offrirvi quindi un prodotto di altissima qualità ad un prezzo scontato?

Perché Arquati è in grado di ottimizzare i cicli produttivi ed impegnare i propri reparti per tutto l’anno, non più solo
durante i picchi della stagione estiva. Quindi Arquati vi offre OGGI un prodotto di altissima qualità ad un prezzo davvero
speciale.



4. PREMESSA
Cosa chiede in cambio Arquati al cliente? Nulla, semplicemente che alla fine del nostro incontro mi
diate una risposta positiva o negativa poco importa, purché’ sia una risposta certa, un chiaro SI o un
chiaro NO, tutto qui.

Per ottimizzare i costi investiamo in campagne pubblicitarie per far conoscere questo progetto
all’interno del panorama Italiano ed Europeo e vi omaggiamo di un buono per l’installazione
gratuita sul prodotto che tratteremo.

In questo modo riusciamo a concentrare molte installazioni nella stessa zona per cui le nostre squadre
(che sono dipendenti diretti) possono lavorare in un’area circoscritta.

Lo stesso discorso vale per noi consulenti, che siamo tutti dipendenti e veniamo direttamente da
Parma, dove Arquati ha la sua sede storica, per offrirvi una consulenza a 360 gradi affinché possiate
usufruire del miglior servizio possibile. L’azienda, quindi, preferisce farvi uno sconto importante oggi
stesso piuttosto che ritornare più volte; non potremmo permettercelo!

Abbiamo così tante richieste che non riusciremmo a fare una seconda visita.

Arquati ha scelto di intervenire in prima persona, per tutelare il marchio e la qualità dei propri prodotti. 
Sono stato chiaro? Possiamo precedere?



5. CONSULENZA
Da qui inizia la consulenza vera e propria, con le MOTIVAZIONI per il cliente:

Da cosa è costituita una tenda da sole:

A) Protezione dai raggi UV. Le tende da sole sono il nostro primo alleato contro i raggi nocivi del sole. Per valutare il contributo che una
tenda per esterno può dare in qualità di schermatura solare è importante considerate due caratteristiche: ‐ Composizione della fibra e
spessore ‐ più la trama del tessuto è fitta e spessa, maggiore sarà la protezione. Le fibre sintetiche (tessuti acrilici o poliestere) sono le
migliori in questo senso; ‐ Colore ‐ le tinte scure offrono una barriera più resistente ai raggi nocivi rispetto ai colori più chiari; tuttavia
i coloriscuri presentano lo svantaggio di attirare maggior calore rispetto a quelli chiari.

B) Protezione dal calore. Le estati italiane sono sempre più torride, e le tende da sole sono un ottimo rimedio contro il caldo. Durante il
periodo estivo, la protezione al calore offerta dalle tende, può contribuire alla diminuzione delle temperature nel punto coperto da 2° a
5 °

C) Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. L’installazione di una tenda da sole all’esterno di un edificio aiuta a risparmiare sui
consumi. Il suo utilizzo protegge l’edificio dai raggi solari, diminuendo del 30‐50% il dispendio di energia per l’utilizzo dei
condizionatori. Un risparmio energetico notevole e una diminuzione delle emissioni domestiche di CO2 dannose per l’ambiente. Vi
ricordiamo il prolungamento della detrazione fiscale del 50% per il risparmio energetico.

D) Impreziosire un edificio o un giardino. Le tende da sole per esterno sono un oggetto di arredo capace di trasformare gli ambienti e
donare carattere e originalità alle nostre abitazioni.

E) Privacy. Purtroppo non sempre il nostro terrazzo, balcone o giardino gode della privacy che vorremmo avere. Le tende da sole per
esterno rappresentano la soluzione ottimale per vivere con maggiore privacy i nostri preziosi momenti d’intimità e vita familiare.

Cos'è una tenda da sole e a cosa serve:

Da una struttura in alluminio, progettata per durare e per sostenere sollecitazioni importanti che la rendono indistruttibile nel tempo, e
da un tessuto brevettato Arquati ad altissime prestazioni.



5. CONSULENZA
Cos'è una pergola e a cosa serve:

Le nostre pergole sono studiate per aumentare lo spazio esterno a vostra disposizione e creare una vera e 
propria stanza in più per la vostra abitazione, sia essa adiacente alla casa, posizionata sul terrazzo oppure 
all’interno del vostro giardino.

A) Come nel caso delle tende le pergole vi proteggono dai raggi UV, vi proteggono dal calore e
contribuiscono al risparmio energetico. Dal punto di vista estetico sono in grado di impreziosire la 
vostra casa e donare un tocco in più di originalità.

B) La linea di pergole in tessuto è realizzata completamente in alluminio e acciaio ed è dotata di un
particolare tessuto che si chiama OPATEX, da noi brevettato: si tratta di un telo unico, il cui materiale è
liscio nella parte superiore per far scorrere l’acqua e per non trattenere lo sporco che vi si può 
depositare, mentre è goffrato nella parte inferiore per rifletter il più possibile la luce. Nella parte
centrale è presente uno strato in fibra di carbonio (mostrare il tessuto a campionario) che permette al 
tessuto di resistere a tutte le sollecitazioni.

C) Le pergole bioclimatiche invece sono realizzate sempre in alluminio e acciaio, ma la parte superiore è
composta da lame orientabili fino a 130°, anch’esse realizzate completamente in alluminio.



5. CONSULENZA
Cos’è una vetrata e a cosa serve?
Le Vetrate Arquati offrono tanti vantaggi, quali:
• risparmio energetico
• isolamento acustico
• movimentazione facilitata
• una maggiore areazione
• pulizia agevolata
• luminosità e trasparenza
• Qualità 100% italiana

Le vetrate si dividono in due tipologie:
Vetrata Panoramica scorrevole
I pannelli in vetro di Orchidea scorrono fluidamente sui binari paralleli, garantendo un’elevata protezione climatica.
Donano una visione “tutto cristallo”, che fornisce un moderno design agli ambienti. Sono senza profili verticali e hanno
possibilità di apertura fino all’80%. Infine, i pannelli sganciabili apportano una migliore areazione e sono di facile pulizia.
Vetrata Panoramica impacchettabile
Grazie alla mancanza di profili verticali, dona una visione “tutto cristallo”. Ogni suo pannello in vetro ruota a 90°
lateralmente e fornisce un’apertura totale fino al 97%: è facilmente impacchettabile.
Crea ambienti protetti e luminosi se applicata a portici, balconi e coperture.



5. CONSULENZA
Cos’è una vetrotenda® e a cosa serve?

Dall’esperienza e dalla ricerca Arquati nasce Vetrotenda®, l’innovativa chiusura laterale
realizzata in Cristal trasparente, in grado di donare trasparenza, protezione, comodità e
performance impossibili da ottenere con un semplice vetro (come ad esempio con il prodotto
VETRATA).

• Vetrotenda® è un marchio registrato esclusivo di Arquati.

• Vetrotenda® è caratterizzata da una chiusura verticale a scomparsa che garantisce un effetto vetro
completamente richiudibile tramite movimentazione meccanica gestita da telecomando o smartphone. Il
sistema di movimentazione automatica e non manuale permette al telo di arrotolarsi completamente
nell’apposito cassonetto, rimanendo sempre perfettamente teso senza creare grinze o pieghe
antiestetiche. Una volta arrotolato il passaggio sarà completamente libero, senza rischio di inciampo a
terra perché privo di ingombri a pavimento.

• Vetrotenda® Arquati inoltre non necessita di permessi comunali/sovrintendenza per l’installazione e gode
della detrazione fiscale fino al 50%



5. CONSULENZA

Vetrotenda® vs Vetrata: qualità a confronto

EDILIZIA LIBERA

SISTEMI DI CHIUSURA

STRUTTURA DEL TELAIO



5. CONSULENZA

INFORMAZIONI CORRETTE DA FORNIRE AL CLIENTE INFORMAZIONI ERRATE DA NON FORNIRE AL CLIENTE  

Impianto elettrico a carico del cliente 
Tende Glicine sono uguali alle Ciclamino ma con tessuto 
anziché con cristal

Il saldo sarà corrisposto prima della partenza della merce Sensore vento sempre installabile anche su TDS a caduta 

In caso di recesso, la caparra viene trattenuta Struttura ignifuga e impermeabile 

Reale tempistica contrattuale prevista dalle condizioni 
generali sul retro Tenda pronta dopo un mese

Materiale non disponibile (es. Sensori) Manovra di soccorso sempre installabile

Le tende da sole non possono garantire la tenuta all'acqua La vetro tenda ha una chiusura ermetica

La corretta resistenza al vento Cambi telo su Cappottine e su tende troppo vecchie

La caparra verrà restituita a saldo TOTALE dell'ordine ( o 
giracontata) 

La caparra verrà restituita qualche giorno dopo 
l'inserimento dell'ordine

Corretto orientamento per detrazione fiscale Forniamo anche le zanzariere 

La produzione è interamente eseguita in Italia Può realizzare una stanza 

Differenza della termosaldatura - duratherm ( sempre 
eseguibile) o T/T (no se larga oltre i 5 metri )

Lavori edili a carico di Arquati 

Il tettuccio è un optional a pagamento non compreso nel 
prezzo della tenda

Tessuto in « grande altezza» ha limiti di sporgenza per 
altezza tessuto

Attenzione alle persiane in caso di installazione a parete, sia 
di tende che di pergole

Tessuto in « grande altezza» limite larghezza di 5 metri 
(altrimenti necessita di reggi rullo, non installabile con 
grande altezza) 

Inclinazione massima tende Tessuto Cristal su tds a caduta 

In fase di vendita importante considerare che se abbiamo 
sporgenze importanti la quota di passaggio sarà inferiore al 
punto di ancoraggio, le tende non possono essere orizzontali 
(sporgenza 400 si abbasserà di 70/80 cm, sporgenza 250 si 
abbasserà di circa 50/60 cm) 

Dos and Don’ts



6. PRESENTAZIONE PRODOTTO

Presentate a catalogo il prodotto adeguato alle necessità del cliente esaltandone le
caratteristiche tecniche e facendo le prove: “lente d’ingrandimento e prova dell’acqua” sui
tessuti. Le motivazioni all’acquisto sono riconducibili alle due macro‐aree, ‘emozionale’
e ‘razionale’, delle quali quella emozionale è quasi sempre prevalente nel determinare le
scelte del cliente il quale decide di acquistare il prodotto che ha toccato le sue corde
emotive:

• Colore accattivante e design interessante

• Rapporto empatico con il venditore

• Possibilità di distinguersi grazie all’acquisto

• Sensazione di far parte di un gruppo di persone vincenti o privilegiate

• Possibilità di acquistare un prodotto unico, completamente personalizzato e mai
standard, diverso da tutti gli altri.



7. RIEPILOGO VANTAGGI

• Marchio storico: garanzia di serietà ed alta Qualità

• Prodotti e qualità Made in Italy

• Arquati è l’unico produttore in Italia che produce, personalizza, garantisce e firma sia
la struttura che i tessuti con prodotti e disegni esclusivi

• Unico interlocutore: produce, consegna, trasporta, installa e garantisce un prodotto
personalizzato

• Garanzia 10 anni

• Pratica per detrazione fiscale/sconto in fattura inclusa nel servizio

• Possibilità di gestire anche le pratiche di finanziamento del prodotto



8. PRE-CHIUSURA

Bene signori…, al di là dell’aspetto economico che vedremo tra poco:

• avete ulteriori domande?
• sono stato chiaro ed esaustivo?
• il nostro prodotto/servizio soddisfa le vostre aspettative?



9. CHIUSURA

Benissimo ..., quello che ora vi farò vedere è il listino ufficiale Arquati con il prezzo in base alla
configurazione del prodotto che fa al caso vostro.

A voi ….., per i l fatto che c i ave re invitati a casa vostra, sono riservate CONDIZIONI
PRIVILEGIATE che andiamo a vedere.

1. Aprite il listino, indicate il prezzo ufficiale ed evidenziate gli sconti:
• Sconto promozionale
• Sconto prima visita

2. Procedete con la compilazione del contratto di vendita.

3. Ritirare la caparra confirmatoria

4. Specificate che per la posa in opera del prodotto utilizziamo i nostri HUB e
le nostre piattaforme presenti in tutta Italia.



10. CONGEDO

Prima di congedarvi dedicate un po’ di tempo al cliente, con un
riepilogo veloce delle condizioni di vendita, delle procedure
successive alla vendita (visita del nostro tecnico per le misure),
ribadite che saremo noi ad istruire la pratica per la detrazione
fiscale o per lo sconto in fattura, ecc.



11. EVENTUALI DOMANDE SUI RIVENDITORI B2B

I rivenditori Arquati sono partner storici e tecnici che presiedono il
territorio per supportare l’azienda, talvolta per l’installazione. Hanno una
linea prodotto dedicata, differente nei nomi e nelle configurazioni. Nei loro
punti vendita è infatti presente la Linea Classic. Con le consulenze a
domicilio, invece noi possiamo garantire il top della gamma Arquati ad un
prezzo di fabbrica, garantendo un insieme di servizi e vantaggi esclusivi.
Quella che abbiamo visionato oggi è la Linea Exclusive, fiore all’occhiello
della produzione Arquati.



E per concludere…

In un momento in cui tutte le aziende stanno

investendo su piattaforme virtuali o e‐commerce,

avere il contatto diretto con il cliente, il rapporto

umano, la possibilità di interagire a tu per tu, diventa

una scelta strategica vincente.




