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La comunicazione è il fondamento delle relazioni 
interpersonali; si comunica sempre qualcosa, anche 
attraverso il silenzio. Comunicare correttamente aiuta 
a prestare un servizio accurato e personalizzato, in 
grado di fare vivere al cliente un’esperienza enoga-
stronomica di alto livello. 

Per comunicazione si intende lo scambio di infor-
mazioni (messaggio) da un soggetto (emittente) a un 
altro soggetto (ricevente) mediante un mezzo (canale), 
ossia voce, cellulare, posta elettronica ecc. Affinché 
questo messaggio venga recepito, è necessario che il 
codice utilizzato per i contenuti sia comune a tutti i 
soggetti coinvolti nella comunicazione: in tal modo il 
ricevente decodifica il messaggio e invia all’emittente 
una informazione di ritorno (feedback). Questa è la 
prova che il messaggio è stato compreso e rielaborato, 
dunque è stato efficace. Occorre distinguere tre tipi 
di comunicazione:

 verbale;
 non verbale;
 paraverbale.

Che cos’è la prossemica?

La prossemica studia la distanza e l’orientamento del 
corpo che una persona assume rispetto agli altri e il loro 
significato comunicativo. 

 La comunicazione verbale
La comunicazione verbale utilizza il linguaggio delle 
parole. In generale nel rapporto con gli altri, e in 
particolare in quello tra azienda e cliente, è impor-
tante parlare in maniera cortese e comprensibile, 
cercando di creare un rapporto conviviale, mai in-
vadente né presuntuoso, con un tono di voce pacato 
e rassicurante. 
Ci sono alcuni semplici principi da seguire per una 
comunicazione positiva con il cliente, che con un 
po’ di allenamento divengono del tutto naturali.
Inoltre, è necessario che il messaggio inviato sia:

	 chiaro, ossia diretto e logico, evitando inutili com-
plicazioni che potrebbero creare fraintendimenti;

	 completo, privo di sottintesi, in modo da poter 
essere compreso al meglio;

	 conciso e specifico, così che l’interlocutore non 
si annoi o si distragga con chiacchiere inutili;

	 corretto, quindi sincero e non contraddittorio, 
per infondere fiducia.

 La comunicazione non verbale
La comunicazione non verbale utilizza il linguaggio 
del corpo: la mimica del volto (sguardo, sorriso), la 
gestualità, la postura. Il corpo riflette lo stato d’animo 
di un individuo e aiuta a capirne le intenzioni, le 
aspettative, i gusti. Un’espressione del viso distesa 
e una postura composta mettono l’ospite a proprio 
agio. È importante che vi sia sempre coerenza tra 
comunicazione verbale e non verbale.

ELEmEnTi E rEgoLE dELLa comunicazionE non vErbaLE
ELEMENTI REGOLE

Mimica: bocca e occhi rivelano il pensiero 
e le emozioni dell’interlocutore.

Creare da subito un contatto visivo con l’ospite, senza essere invadenti 
ma rispettando le sue eventuali timidezze e paure.
Capire se l’espressione della bocca è congruente con il resto del 
viso (se la bocca sorride ma gli occhi tradiscono altri sentimenti, 
l’interlocutore non comunica in maniera sincera).

Gestualità: rafforza un concetto, 
manifesta un’emozione, attira l’attenzione 
dell’interlocutore.

Essere attenti a cogliere anche un impercettibile segno, per esempio 
un piccolo gesto delle dita, di un superiore per richiamare la nostra 
attenzione.
Evitare gesti di autocontatto, come coprirci la bocca, toccarci i capelli, 
il mento ecc., quando siamo in difficoltà con un cliente, perché 
comunicano ansia e nervosismo.
Evitare i movimenti del corpo che comunicano chiusura verso il 
cliente, per esempio incrociare le braccia o le gambe.

Postura: il modo in cui il corpo si pone 
nello spazio è definito anche da segnali 
inconsapevoli, difficilmente gestibili, studiati 
dalla prossemica.

Assumere una postura eretta, che comunica attenzione (tenere le 
spalle rilassate e il petto gonfio denota, invece, tensione).
Capire se l’ospite assume un atteggiamento corporeo simile al nostro. 
Se questo accade, significa che si sono instaurati sintonia, accordo, 
collaborazione nel processo di comunicazione. 
Evitare di compiere gesti contraddittori.
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 La comunicazione paraverbale

La comunicazione paraverbale accompagna le parole 
e i segnali e sostiene la sfera delle emozioni e dei 
sentimenti, attraverso per esempio il volume e il tono 
della voce, il timbro e le inflessioni, la velocità e le 
pause con cui ci si esprime. È, in altre parole, quella 
che sinteticamente viene definita la “punteggiatu-
ra” del discorso, che rafforza e chiarisce il concetto 
espresso da chi parla.

 La comunicazione efficace

Il feedback (il messaggio di risposta) conferma la 
comprensione del messaggio e rende quella comu-
nicazione efficace, quindi pronta a essere chiusa per 
aprirne un’altra. Affinché questo avvenga, è necessa-
rio che nella relazione si sviluppi l’empatia, cioè la 
capacità di immedesimarsi nello stato d’animo del 
cliente, di capire e prevenire i suoi desideri. Per farlo, 
bisogna essere consapevoli dei propri stati emotivi 
e di quelli altrui, quindi riconoscere e accettare le 
proprie emozioni e, in base a questi elementi, as-
sumere il comportamento più corretto, a seconda 
della situazione.
Occorre, inoltre, manifestare una predisposizione 
all’ascolto, detto “ascolto attivo”, ossia essere di-
sponibili e interessati ai contenuti espressi dal nostro 
interlocutore.

L’empatia è importante sia nella comunicazione con il 
cliente, sia in quella con colleghi e fornitori.


