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NEGOZIAZIONE DEFINIZIONI E 
CONTESTO 

Acronimi e definizioni riguardanti la cosiddetta “Zona di Contrattazione” 

Z.O.P.A. =  Zone Of Possible Agreement (o Zona di Possibile  
 Accordo) 

Z.O.N.P.A. = Zone Of Non Possible Agreement  (o Zona di Non  
 Possibile Accordo) 

B.A.T.N.A. =  Best Alternetive To a Negotiated Agreement   
 (migliore alternativa ad un accordo negoziato) 

Obiettivo = Miglior risultato sperato 

Punto di Resitenza = Risultato minimo previsto 
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NEGOZIAZIONE DEFINIZIONI E 
CONTESTO 

Acronimi e definizioni riguardanti le tecniche di approccio alla trattativa 
 
Comunicazione cooperativa = un insieme di regole appropriate per il destinatario 
di un messaggio dal quale si attende una reazione sperata . 

 
Win Lose = Negoziazione Competitiva, Una parte raggiunge il proprio Obiettivo, 
l’altra no. 
 
Win Win = Negoziazione cooperativa, Entrambe le parti ottengono, se non il 
proprio obiettivo, almeno di avvicinarvisi molto. 
 
Concessioni = Step di allontanamento dall’obiettivo verso il proprio punto di 
resistenza. 
 

4/175 



NEGOZIAZIONE DEFINIZIONI E 
CONTESTO 

La parola negoziazione ha origini latine da negotium, (negatio otii) 
sostantivo neutro che sta a indicare un lavoro, un’attività, 
un’occupazione, il condurre a termine un’impresa, ma anche un affare, 
una trattativa, un negoziato.  
 
Il termine quindi ha fin dalla sua genesi un ampio spettro di 
applicazione, dalla vita quotidiana al campo commerciale, dalla 
diplomazia al diritto. In questi ultimi casi la parola negoziazione è 
particolarmente usata per indicare l’insieme di trattative che portano a 
un accordo tra Stati, consistente in una formulazione e discussione di 
proposte e di controproposte rivolte a soddisfare le esigenze di 
ciascuno.  
 
Se le trattative riescono, la negoziazione si conclude con 
l’approvazione di un progetto di accordo destinato poi a perfezionarsi. 
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NEGOZIAZIONE DEFINIZIONI E 
CONTESTO 

Il significato si è spostato nel tempo sul senso dell’interazione comunicativa di scambio 
ed è via via sempre più inteso in senso lato, come processo consistente nel conferire 
con una o più persone al fine di raggiungere un accordo.  
 

In sostanza la negoziazione può essere intesa come un processo di scambio che ha 
come prodotto un reciproco guadagno.  
 

Non una rinuncia sostenibile, come nel caso del compromesso, ma l’acquisizione di un 
valore aggiunto che ha la qualità di essere pensato come migliore rispetto alle posizioni 
iniziali da tutti i protagonisti dello scambio negoziale.  
 

In altri termini una trasformazione delle idee esposte sulle prime in un esito finale che 
può rappresentarne una sintesi, una fusione, una integrazione, una rielaborazione, un 
perfezionamento, un approfondimento e comunque una soluzione differente e più 
soddisfacente. 
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NEGOZIAZIONE DEFINIZIONI E 
CONTESTO 
Tutti i significati sono comunque contrari alla parola otium, vale a dire il tempo libero 
dalle occupazioni. Ciò permette di comprendere come la negoziazione sia un processo 
complesso e intenzionale per lo più frutto di azioni impegnative, non oziose, per 
l’appunto 
 
Superando l’approccio esclusivo della distribuzione dei vantaggi, infatti, si muove in 
favore della ricerca di valore aggiunto: ciò è possibile se le parti che contrattano hanno 
disponibilità a sospendere almeno momentaneamente la difesa dei propri interessi per 
adottare, attraverso un attento esercizio di ascolto, almeno provvisoriamente la 
comprensione di quelli delle altre parti in causa.  

 
Il conflitto si delinea perciò come un contrasto da risolvere e la negoziazione costituisce 
il processo di problem solving. Più sono gli elementi a disposizione nella 
rappresentazione del conflitto da parte dei protagonisti e più realistici possono essere i 
tentativi di soluzione, ma ciò presuppone una capacità di ricognizione e una buona 
competenza nell’esame della realtà. 
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DINAMICA DEL PROCESSO NEGOZIALE 
La volontà di raggiungere un accordo è comune e condivisa  ma I 
bisogni  di ciascuna parte sono differenti, forse complementari ma 
differenti. 

COMMON WILL 
AGREEMENT 
CONTRACT 
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Volendo procedere  ad una prima schematizzazione del processo 
negoziale, potremmo definirlo come l’orientamento consistente nel 
compito di portare a casa un certo risultato nella considerazione 
della circostanza che gli interessi contrapposti delle parti (Sé e 
l’Altro) tendono a distogliere dall’obiettivo finale che è la positiva 
conclusione della trattativa. 

O
R
I
E
N
T
A
M
E
N
T
O 
A 
S
E
’ ORIENTAMENTO ALL’ALTRO 

ORIENTAMENTO 
 AL 
COMPITO BREAKING 

PIONI 

BREAKING 
POINI 

•   La “pista verde” 
rappresenta la  

• ZONA DI 
CONTRATTAZIONE . 

• (ZOPA) 

• Ogni qual volta le 
oscillazioni  escono 
dalla “pista”, si rischia 
il breaking point delle 
trattative  
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DINAMICA DEL PROCESSO NEGOZIALE 



DINAMICA DEL PROCESSO NEGOZIALE 

Può sembrare tutto molto ovvio tuttavia alcune impressioni che 
possiamo nutrire all’inizio di una trattativa, possano rivelarsi molto 
fallaci e siano suscettibili  di  radicali cambiamenti. 
 

Verdi Celeste €270.000 

€320.000 
Δ = 

50.000	


VENDUTA 
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LA ZONA DI CONTRATTAZIONE 
Il contesto relazionale è coessenziale al processo di negoziazione  
  

La relazione si stabilisce in base ai bisogni di ciascuno dei 
protagonisti del procedimento 

 
 • VOGLIO SPOSARMI 

• HO BISOGNO DI 
UNA CASA 
•  DEBBO ACCENDERE 
UN MUTUO 
•  COL MIO 
STIPENDIO NON 
POSSO SPENDERE 
PIU’ DI €300.000 
•  MA SE RIESCO A 
RISPARMIARE POSSO 
COMPERARE ANCHE 
L’AUTO DEI MIEI 
SOGNI 

Ø  QUESTA CASA E’ 
TROPPO PICCOLA LA 
VENDO 
Ø  VOGLIOANDARE A 
VIVERE IN CAMPAGNA 
Ø HO BISOGNO DI UNA 
QUOTA CONTANTI DI € 
290.000 
Ø  NON POSSO 
REALIZZARE DI MENO 
Ø MA SE RIESCO A 
REALIZZARE DI PIU’ 
POSSO COMPERARE 
ANCHE L’AUTO DEI MIEI 
SOGNI 11/175 



LA ZONA DI CONTRATTAZIONE 
E’ MOLTO IMPORTANTE DEFINIRE ESATTAMENTE IL CONTESTO 
DELLA TRATTATIVA 

 

Il primo e forse più importante passo da compiere consiste 
nell’esatta percezione ed analisi dei propri bisogni ovvero dei 
bisogni della persona per la quale si negozia 

 

Γνοθι  σαυτον	

Conosci te stesso 

   € 300.000 € 30.000 = € 270.000 
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LA ZONA DI CONTRATTAZIONE 
 NELLA DEFINIZIONE DEL CONTESTO 
 

E’ altresì molto importante conoscere gli obiettivi della controparte 
negoziale 

€ 290.000    € 30.000 

€ 300.000    € 30.000 = € 270.000 

€ 320.000 =  

 Δ = € 
50.000	
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LA ZONA DI CONTRATTAZIONE 
L’ultimo step per la definizione del CONTESTO NEGOZIALE è la 
delimitazione del proprio TERRENO DI GIOCO 

   

   

Obiettivo del  
venditore 

Obiettivo del  
compratore 

Punto di 
resistenza del  

venditore 

Punto di 
resistenza del  

compratore 

LA ZONA DI 
CONTRATTAZIONE 

E’ quella che si 
pone fra i due punti 

di resistenza 
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LA ZONA DI CONTRATTAZIONE 

   

   

Obiettivo€ 
320.000 

Obiettivo € 
270.000 

Punto di 
resistenza  
€290.000 

Punto di 
resistenza 
€300.000 

Z.O.P.A. 
ZONA DI 
CONTRAT
TAZIONE 

= 
€ 10.000 

Richiesta 
iniziale  
€340.000 

Offerta  
iniziale  
€250.000 

ZONA DI CONTRATTAZIONE 

Δ  APPARENTE 
= 90.000	
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LA ZONA DI CONTRATTAZIONE 

   

   

Obiettivo€ 
350.000 

Obiettivo € 
260.000 

Punto di 
resistenza  
€320.000 

Punto di 
resistenza 
€290.000 

Z.O.N.P.A. 
ZONA DI 
CONTRAT
TAZIONE 
NEGATIVA 
-€ 30.000 

Richiesta 
iniziale  
€370.000 

Offerta  
iniziale  
€240.000 

ZONA DI CONTRATTAZIONE NEGATIVA  

Δ  APPARENTE 
= 130.000	
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 BATNA 
Nella teoria della negoziazione, la migliore alternativa a un accordo 
negoziato o BATNA è la sequenza di azioni che saranno prese da una 
parte nel caso in cui negoziati falliscano e un accordo non possa 
essere raggiunto.  
 
Una corretta fissazione della BATNA è l'obiettivo chiave e la forza 
trainante di un negoziatore di successo.  
 
Il (o la) BATNA non deve essere confuso con il punto resistenza o 
punto di fuga (wlakaway point).  
 
E’ per questo che è molto importante individuare quale sia il PROPRIO 
BATNA prima di iniziare una trattativa. 
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BATNA In questo 
esempio, le altre 
offerte illustrano 

la difficoltà di 
valutare fattori 

qualitativi  diversi 
che influiscono 

sul BATNA 
 
 
 

auto 

Offerta € 
20.000 
 

= BATNA in quanto il venditore può 
ottenere €20.000 per la vettura anche senza 
raggiungere un accordo con un altro 
acquirente. 

Un’offerta da un 
parente stretto di 

€18.000.. La fiducia vale 
2.000 €? 

Un'offerta di € 22.000 in 4 
mesi (quali sono le probabilità  
che questo impegno futuro 
non sia rispettato?; quanto 
valuto il rischio?) 

Un’offerta di € 25.000 da parte di un altro 
venditore se acquisto un’ auto sportiva usata per € 

50.000 (ma è il momento di acquistare 
un’autovettura, ora che  
debbo comperare casa?) 
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BATNA 
Si consideri il seguente esempio :  
La società UNO può scegliere di acquistare dalle  società, DUE TRE 
E QUATTRO. 

le aziende DUE TRE E QUATTRO possono vendere ad una sola 
società: la UNO.  
Questa Azienda potrà sfruttare la fissazione del proprio BATNA 
mettendo DUE TRE e QUATTRO l’una contro l'altra. 

Questa è una pratica comune tra i responsabili degli acquisti e 
degli appalti nel mondo degli affari. 
 

 

 

 

 

Cosa 
succederebbe, 
però se 2,3,e 4 
facessero un 

accordo o una 
fusione? 

Il manager di UNO ha sovrastimato il proprio 
BATNA ed ha commesso UN ERRORE 
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BATNA 

L’esempio che precede rende evidente l’importanza delle 
INFORMAZIONI IN POSSESSO DELLE PARTI. 
 
Non appena le tre venditrici hanno scoperto il gioco al massacro della 
loro potenziale partner contrattuale hanno stretto un accordo per 
modificare gli elementi del gioco negoziale. 
 
Sino a quando l’informazione si è mossa in un unico senso l’alternativa 
migliore al negoziato dell’acquirente ha sempre spostato il prezzo di 
acquisto verso il basso, quindi a suo esclusivo vantaggio. 
 
Ciò sino a quando alle tre concorrenti non è apparso più conveniente , 
grazie alle informazioni di cui sono venute in possesso  fare “cartello” 
per frenare lo strapotere del loro unico acquirente.  
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BATNA 

BATNA Best Alternative To a 
Negotiated Agreement 
Cosa succede se l’accordo non 
si chiude? 
 
WAV o WATNA Walk Away Value 
(o Point o punto di resistenza) 

E’ il valore minimo accettabile 
per la chiusura dell’accordo 

 
ZOPA Zone of Possible 
Agreement 

Zona di interdipendenza 
 
 
 
 
 

1.Capire il proprio BATNA 
2.Migliorare il proprio BATNA 
3.Individuare il BATNA della 
controparte 
4.Minare il BATNA della controparte 
 
 
 
WAV = Batna 
 
 
 
 
 
Cercare di ampliare la ZOPA 
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BATNA 

Perché 
trattiamo? 

Con chi 
trattiamo? 

Cosa 
vogliamo? 

Perché 
trattano? 

Cosa 
vogliono? 

§  Raccolta delle informazioni 
§ Diagnosi della situazione 
§ Valutazione dei punti di forza 
§ Messa a punto degli obiettivi 
§ Definizione delle loro necessità 
§ Definizione di una zona 
d’accordo 
§ Sviluppo della strategia 

§ Influenza delle loro 
aspettative 
§ Mosse di apertura 
§ Giochi tattici 
§ Gestione delle situazioni di 
movimento 

Cosa 
dicono? 

Perché lo 
dicono? 

Cosa  non 
dicono? 

Perché non 
lo dicono? 

Come 
reagiscono? E’ possibile rispondere a 

queste domande solo 
attraverso la COMUNICAZIONE 
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BATNA 

Alcuni cenni a proposito della COMUNICAZIONE cooperativa. 
 
Se vogliamo ottenere qualcosa da qualcuno dobbiamo, ovviamente 
comunicarglielo. 
 
La circostanza che riusciamo ad ottenere quanto sperato dipende in 
massima percentuale dal modo con il quale stabiliamo con il nostro 
interlocutore una corretta comunicazione. 
 
Per far questo gli esperti di comunicazione hanno messo a punto i 
cosiddetti  principi di comunicazione cooperativa, vale a dire quella 
comunicazione che tende a provocare nel destinatario del 
messaggio la reazione sperata. 
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SOGGETTO 
EMITTENTE 

 

DESTINATARIO 

 
COMUNICAZIONE 

PERSUASIVA 

COMPORTAMENTO 
DESIDERATO 
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COMUNICAZIONE COOPERATIVA 
I 4 PRINCIPI DELLA COMUNICAZIONE 

COOPERATIVA 

A.  Principio di quantità: consiste nel fornire esattamente la 
quantità di informazioni richieste. 

 B.  Principio di qualità: consiste nell'affermare solo le 
circostanze su cui si hanno prove adeguate. 

C. Principio di modalità: consiste nell'essere precisi e concisi 
circa il significato di una certa circostanza. 

D. Principio di relazione: consiste nell'essere coerenti rispetto 
alle "attese di ruolo". 
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COMUNICZIONE COOPERATIVA 

Questo tipo di comunicazione non deve servire a trasformarci in una 
sorta di ipnotizzatori o imbonitori di pazza capaci di convincere o di 
indurre con l’inganno l’interlocutore a rivelare le proprie informazioni 
riservate, quanto piuttosto a convincere la controparte o le parti del 
negoziato che il miglior risultato ottenibile è quello che condurrà 
ENTRAMBI alla comune soluzione del proprio problema. 
 
E’ infatti con un diverso approccio al processo di negoziazione che si 
ottengono le soluzioni più soddisfacenti e gli accordi più duraturi. 
 
Condividere con quello che d’ora in avanti potremo chiamare il partner 
negoziale, piuttosto che la controparte, questo tipo di consapevolezza 
non indebolisce affatto la nostra capacità negoziale, ma al contrario la 
rafforza e la rende maggiormente apprezzabile. 
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LE OFFERTE INIZIALI 

   

   

Obiettivo € 
350.000 

Obiettivo € 
260.000 

Punto di 
resistenza € 

320.000 

Punto di 
resistenza € 

290.000 

Z.O.N.P.A. 
ZONA DI 
CONTRAT
TAZIONE 
NEGATIVA 
-€ 30.000 

Richiesta 
iniziale € 
370.000 

Offerta  
iniziale  € 
240.000 

Δ  APPARENTE 
= 130.000	
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LE OFFERTE INIZIALI 
Richiesta 
iniziale € 
370.000 

Offerta  
iniziale  € 
240.000 

Δ  APPARENTE 
= 130.000	
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LE OFFERTE INIZIALI 
VANTAGGI DI OFFERTE 
INIZIALI ESTREME 

 Relazione positiva fra 
elevata offerta iniziale e 
accordo vantaggioso 
 Ampio margine di 
movimento per 
concessioni vere o 
apparenti 
Metamessaggio al partner: 

•  Tanta strada da percorrere 
•   Necessità di concedere più del 

previsto 

 

SVANTAGGI DI OFFERTE 
INIZIALI ESTREME 

 Possibile rinunzia 
immediata alle trattative 
Attitudine di non 
cooperazione 
Necessità di Face saving  
in caso di successive 
ampie concessioni 
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LE OFFERTE INIZIALI 
La prima offerta (richiesta) 
 

Gli interrogativi che normalmente si  pongono  riguardo alla offerta/
richiesta iniziale son essenzialmente due: 

 
 

 Qual è la migliore? 
 

 Chi deve farla? 
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LE OFFERTE INIZIALI 
Quale è la migliore offerta? 
 
La migliore  richiesta o offerta  è quella più alta (o la più bassa a seconda della 
posizione) della cui equità si potrebbe convincere un terzo neutrale.  

 
Nel comunicare tale importo è bene prima spiegare i motivi dell’ offerta/richiesta 
e quindi comunicare la cifra  (se la cifra non è gradita il partner potrebbe non 
seguire la spiegazione che segue). 
 
Mai presentare la cifra di apertura come una posizione rigida. Ciò danneggia la 
credibilità di chi la propone a mano a mano che se ne discosta. 
 
E’ meglio arrivare alla cifra di apertura attraverso una serie di “considerando”, 
come se la si costruisse assieme al partner. 
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LE OFFERTE INIZIALI 

SIG CELESTE, HO ATTENTAMENTE 
CONSIDERATO LE QUOTAZIONI DI MERCATO 
E SONO GIUNTO ALLA CONCLUSIONE CHE IL 
SUO IMMOBILE NON VALE PIU’ DI  € 250.000 

SIG. CELESTE , IL SUO IMMOBILE SAREBBE 
PROPRIO QUELLO CHE FA AL CASO MIO, NE   
APPREZZO LE CARATTERISTICHE E LA  POSIZIONE, 
TUTTAVIA LA MIA SITUAZIONE ECONOMICA 
ATTUALE NON MI CONSENTE  UN IMPEGNO 
ECONOMICO SUPERIORE A €250.000, A MENO CHE 
IO NON RIESCA A RISOLVERE ALCUNI PROBLEMI 
CONTINGENTI. 
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LE OFFERTE INIZIALI 

SONO SPIACENTE PER LEI CARO SIGNORE 
MA LA MIA AGENZIA IMMOBILIARE MI HA  
GARANTITO CHE NON RICAVERO’ DALLA 
VENDITA DI QUESTO IMMOBILE UNA CIFRA  
INFERIORE  A € 340.000 

VEDA SIG. VERDI PURTROPPO 
ANCHE IO MI VEDO COSTRETTO A 
VENDERE PER POTER ACQUISTARE 
UN’ALTRA ABITAZIONE E DEBBO 

RISOLVERE ALCUNE ALTRE 
SITUAZIONI PERSONALI. FORSE IL 
MERCATO E’ UN PO’ CAMBIATO, MA 
INIZIALMENTE AVEVO SPERATO DI 
POTERE REALIZZARE DALL’AFFARE 

340.000 € E RITENGO DI POTER 
CONTINUARE RAGIONEVOLEMNTE A 

NUTRIRE QUESTA SPERANZA 
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34 

SIG. CELESTE , IL SUO IMMOBILE SAREBBE PROPRIO QUELLO CHE 
FA AL CASO MIO, NE   APPREZZO LE CARATTERISTICHE E LA  
POSIZIONE, TUTTAVIA LA MIA SITUAZIONE ECONOMICA ATTUALE 
NON MI CONSENTE  UN IMPEGNO ECONOMICO SUPERIORE A 
€250.000, A MENO CHE IO NON RIESCA A RISOLVERE ALCUNI 
PROBLEMI CONTINGENTI. 

VEDA SIG. VERDI PURTROPPO ANCHE IO MI VEDO 
COSTRETTO A VENDERE PER POTER ACQUISTARE 

UN’ALTRA ABITAZIONE E DEBBO RISOLVERE ALCUNE 
ALTRE SITUAZIONI PERSONALI. FORSE IL MERCATO E’ UN 
PO’ CAMBIATO, MA INIZIALMENTE AVEVO SPERATO DI 

POTERE REALIZZARE DALL’AFFARE 340.000 € E RITENGO DI 
POTER CONTINUARE RAGIONEVOLMENTE A NUTRIRE 

QUESTA SPERANZA 

CERTO, POTREMMO CERCARE DI VENIRCI INCONTRO, IO VORREI 
SERIAMENTE ACQUISTARE LA SUA CASA AL PIU’ PRESTO  , 
AMMESSO CHE CIO’ RIENTRI NELLE MIE POSSIBILITA’, MA LEI, 
DAVVERO, NON RITIENE CHE IL PREZZO CHE LEI RICHIEDE SIA UN 
PO’ FUORI MERCATO? 
 

IN EFFETTI MI RENDO CONTO CHE IL MERCATO E’ UN PO’ 
IN RIBASSO, MA VEDA, SE NON APPROFITTO DI QUESTA 
OCCASIONE NON RIUSCIRO’  A COMPRARE IL  SUV 4X4 
CHE MI E’ INDISPENSABILE PER TRASFERIRIMI IN 
CAMPAGNA ….. HO UN’ AUTO SPORTIVA  DELLA QUALE E’ 
DIFFICILE DISFARMI E MIA MOGLIE MI OSTACOLREBBE LA 
SPESA.  UN PO’ DI SCONTO  PERO’ POTREI FARLO….. 
 

.. SINCERITA’ PER SINCERITA’ ANCHE IO SONO IN CERCA DI 
UN’AUTO, ANCHE SE IL MOMENTO NON E’ PER ME IL PIU’ 
FAVOREVOLE…. SENTA,  LA SUA AUTO SPORTIVA NON E’ PER 
CASO UNA SPIDER?  IN TAL CASO POTREMMO SCAMBIARE UN 
SUV AZIENDALE CHE HO  PRESSO LA MIA AZIENDA CON LA SUA  
E TRATTARE TRANQUILLAMENTE SUL VALORE DELLA CASA!!!!  

 
.. Sì HO PROPRIO UNA SPIDER CHE  IN CAMPAGNA NON 
POTREI SFRUTTARE,  MENTRE QUELLO CHE CERCO E’ PROPRIO 
UN SUV 4X4 CHE IN CAMPAGNA, DOVE MI TRASFERIRO’ , 
SARA’ UTILISSIMO 
 
 

COMUNICAZIONE NEGOZIALE 
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€ 295.000 

•  La gestione del conflitto - Il  Negoziato 

COMUNICAZIONE NEGOZIALE 



SISTEMA DELLE 
DOMANDE 

QUESTIONS 

CLOSED 

DIRECT VERIFIYNG 

OPEN 

RELATIONAL SUMMARIZING COMPARING 

CIRCULAR 

MUTUAL MIRRORING 



EXERCISE 

a b c d 



•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
- IL  NEGOZIATO 

Negoziato  cooperativo o Win-Win 
Possibile quando: 
 
•   Gli interessi sono complementari 

•   Vi è un alto grado di comunicazione fra  le parti  

•   Gli interessi  vengono separati dalle posizioni 



Interessi 
• OPPOSTI : ho bisogno di 100, tu vuoi darmi 50. 

• ASIMMETRICI : ho bisogno di 100 ma sono disposto ad 
arrivare a 75 se rinunci ad una dilazione.  Tu puoi darmi 50 in 
unica soluzione,  75 con una piccola dilazione del resto. 

• COMPLEMENTARI : ho bisogno di 100, 75 per acquistare 
una casa e 25 per acquistare un’auto. Tu sei disposto a 
pagare 75 per la casa che vendo e a permutare la tua auto 
(che è quella che mi serve) con  la mia. 

 

•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
- IL  NEGOZIATO 



SEPARARE GLI INTERESSI DALLE POSIZIONI. 
 
Per definizione in una situazione risolvibile tramite la 

negoziazione le parti non conoscono per certo i vincoli , le alternative e le 
preferenze delle altri parti (se mai conoscono le proprie)  

 
I passo: esplorare gli obiettivi delle altre parti (interessi 

retrostanti), essere interlocutori. In questa fase non si tratta ancora, si 
scambiano informazioni sugli intenti e sugli scopi:  

 

1.  Perché siamo qui?  

2.  Perché dobbiamo raggiungere un accordo, perché ci serve ciò 
 che vorremmo negoziare?  

3.  Da quali contesti emergono tali bisogni? 

•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
- IL  NEGOZIATO 



Spesso neppure le parti direttamente interessate sono in grado di 
individuare con precisione i rispettivi interessi. 
 
METODI PER INDIVIDUARE GLI INTERESSI 
 

•  Informarsi esplicitamente in merito 
•  Ascoltare con interesse segnali, indizi e riferimenti 
•  Suggerire 
•  Svolgere indagini 
•  Interrogare ciascun interessato su quelli che ritiene siano gli 

interessi dell’altro 

•  PERSEVERARE……. 

•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
- IL  NEGOZIATO 



Posizioni e interessi come distinguerli 
 
Posizioni: 

•  Richieste (termini condizioni) 
•  Dichiarazioni di volere avere o non voler fare/dare 

Interessi: 
•  Motivazioni sottostanti le posizioni 
•  Bisogni ed esigenze 
•  Paure e aspirazioni 
 

Immedesimarsi nel ruolo dell’altro 
  
Chiedere  (e chiedersi sempre) “perché?” e “perché no?” 

 

•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO 
- IL  NEGOZIATO 



Solo un’approfondita conoscenza degli interessi delle parti 
consente la creazione di valore che sta alla base della 
negoziazione cooperativa. 
 
Nelle differenze fra i diversi interessi delle parti si colloca lo 
spazio per la creazione di valore 
 

•  Valutazioni differenti dei beni oggetto del negoziato 
•  Previsioni differenti sul futuro 
•  Diversa possibilità di accedere o fornire vantaggi economici 
•  Atteggiamenti differenti riguardo al fattore tempo 

•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO - IL  
NEGOZIATO 



Valutazioni differenti dei beni 
 

•  Le parti spesso attribuiscono ai beni in trattativa o a quelli che 

attraverso essa auspicano di conseguire un valore differente (es. 

l’auto sportiva del Sig. Celeste). 

•  La possibilità di individuare questi beni ed il valore che ciascuna 

delle parti attribuisce rispettivamente ad essi consente la creazione 

di valore ulteriore da distribuire in trattativa. 

•  LA GESTIONE DEL CONFLITTO - IL  
NEGOZIATO 



CREAZIONE DI 
VALORE 

Una volta un tizio lasciò come eredità ai suoi tre figli 17 
cammelli. Nel testamento scrisse che desiderava che al 
primo figlio toccasse 1/2 dei cammelli, al secondo 1/3 ed al 
terzo 1/9.   
Il numero dei cammelli però era ed è un numero primo, cioè 
indivisibile se non per 1 e per sè stesso. I tre fratelli, che non 
volevano affatto litigare, decisero di rivolgersi ad un saggio. 
 Questi, esaminato il testamento, accettò l'incarico ed 
escogitò un simpatico sistema per mettere tutti d'accordo.   
   



CREAZIONE DI 
VALORE 
Come arrivò il saggio a dividere 17 cammelli  ? 
Il saggio aggiunse un suo cammello all'eredità del defunto. In 
questo modo c'erano da dividere 18 cammelli. Ed egli iniziò a 
fare i calcoli secondo le volontà espresse nel testamento.   
Al primo figlio diede 9 cammelli corrispondenti ad 1/2 di 18;   

al secondo ne diede 6 corrispondenti ad 1/3 di 18;   

ed al terzo ne diede 2 corrispondenti ad 1/9 di 18.   

Poi fece le somme e trovò che 9+6+2 erano 17. Si riprese il 
suo cammello che era avanzato dalla divisione e tutti furono 
soddisfatti.   
 
 



MEDIAZIONE E 
NEGOZIAZIONE 

 
 
 

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 

 


