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Le microespressioni facciali nel business. 
Come	  il	  linguaggio	  delle	  emozioni,	  può	  influenzare	  la	  negoziazione 



Grazie	  a	  	  
	  
Ringraziamo	  Antonio	  Bassi	  per	  ospitarci	  in	  questo	  Webinar	  e	  
salu=amo	  il	  Prof.	  Rolandi.	  Il	  grazie	  principale	  però	  va	  a	  tuC	  voi	  
che	  avete	  deciso	  di	  alimentare	  la	  mente	  durante	  la	  vostra	  pausa	  

pranzo.	  	  	  	  	  



Begin	  with	  the	  end	  in	  mind	  

Dr Stephen Covey (1932-2012) 



Per	  conoscerci	  meglio	  
Forse	  qualcuno	  già	  ci	  conosce	  perchè	  ha	  frequentato	  l’evento	  del	  
26	  SeM	  2017	  sull’Intelligenza	  Emo=va,	  per	  chi	  non	  ci	   conoscesse	  
potrà	  trovare	  informazioni	  al	  link:	  www.nocom.it/chisiamo.html

Vi chiediamo di scrivere nella chat le vostre professioni e di cosa 
vi occupate in maniera tale, se possibile, da tarare l’intervento 
anche su di voi.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  



Le	  parole	  chiave	  del	  Webinar	  

Emozioni	  
Business	  

Negoziazione	  
Microespressioni	  



Prima	  par=amo	  dal	  “Perchè”	  
Ciberne+ca	  =	  campo	  di	   studi	   comune	   tra	   ingegneria,	  biologia	  e	  
scienze	  umane	  correlato	  a	  problemi	  di	  interesse	  filosofico	  .	  
	  
W.R.Ashby	   	   (Psichiatra	   e	   pioniere	   della	   Ciberne=ca)	   nella	   sua	  
legge	  di	  varietà	  indispensabile	  sosteneva	  che:	  
	  
“In	   un	   sistema	   (la	   negoziazione	   è	   un	   sistema	   di	   par=)	   vince	   o	  
dirige	   la	   parte	   con	   più	   opzioni	   a	   disposizione	   (consapevolezza,	  
flessibilità)1.	  	  
	  

	  	  	  (1):	  esemplificazione	  didaCca	  della	  legge	  



Perchè	  

La negoziazione è comunicazione ed in tale senso la 
consapevolezza è fondamentale nel senso che bisogna aver 
sufficiente consapevolezza per sapere se le cose che stiamo 
comunicando vengono accettate, producono tensione o vengono 
rifiutate.  
 
Se stiamo comunicando con successo continuiamo sulla stessa 
strada se non funziona invece, dobbiamo intervenire con la 
flessibilità (ossia avere altre opzioni a diposizione)  per cambiare o 
fare qualcosa. 



La	  negoziazione	  
EMOZIONI EMOZIONI 

Valori (Convinzioni)   
Bisogni (Desideri) 
Capacità – Comportamento 
Interessi – Motivazione – Etc...  

Valori (Convinzioni)   
Bisogni (Desideri) 

Capacità – Comportamento 
Interessi – Motivazione – Etc...  

Feedback continui 



La	  comunicazione	  

Parole – Voce – Ling. Corpo 
    V     -   PV   -       NV 

Parole – Voce – Ling. Corpo 
    V     -   PV   -       NV 

  V – Immagini - V 
   A   -  Suoni  -   A 
   K- Sensazioni- K 

EMOZIONI EMOZIONI 



Le	  Microespressioni	  Facciali	  

SONO	  UGUALI	  IN	  TUTTE	  LE	  CULTURE	  
E	  SONO	  LA	  	  	  	  DEL	  LINGUAGGIO	  DEL	  CORPO	  ,	  

Sono il modo con cui proiettiamo sul nostro volto le emozioni 



Le	  emozioni	  e	  la	  loro	  codifica	  

Le	  microespressioni	  	  
Sono	  come	  le	  ,	  in	  una	  frase.	  



Julio Cortázar affermò che:  
 

«La virgola è la porta girevole del pensiero».  
 
Prendiamo la frase: 
 

“Se l’uomo sapesse realmente il valore 
che ha la donna andrebbe a quattro 
zampe alla sua ricerca” 

 
Leggetela per un istante voi donne e uomini presenti. 

 

Le	  emozioni	  e	  la	  loro	  codifica	  



Visione (Uomo): «Se 
l’uomo sapesse realmente il 

valore che ha , la donna 
andrebbe a quattro zampe 
alla sua ricerca».  

Le	  emozioni	  e	  la	  loro	  codifica	  



Visione (Donna): «Se 
l’uomo sapesse realmente il 

valore che ha la donna , 
andrebbe a quattro zampe 
alla sua ricerca».  

Le	  emozioni	  e	  la	  loro	  codifica	  



La	  negoziazione	  

Non parleremo ovviamente di strategie di negoziazione, di B(W)ATNA, ZOPA,  
M(P)AAN, etc ne parleremo di stili di negoziazione ma è necessario partire da una  
definizione di base comune: 
 
 
Negoziazione: situazione in cui due o più parti riconoscono l’esistenza di differenze  
                         di interessi o di valori tra di loro ma intendono o sono costretti a  
                         raggiungere un accordo nei limiti delle reciproche possibilità.  

    
  



La	  negoziazione	  
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STIMOLI EMESSI 
ßà  

Parole – Voce  - Linguaggio del corpo 
 

SEGNALI RICEVUTI 
ßà  

Immagini – Suoni – Sensazioni 
 

PENSIERO 
EMOZIONI 

AZIONI 
 

IL FRUTTO 
DELLE 

ELABORAZIONI 
 



La	  negoziazione	  
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SICCOME NON POSSIAMO CONOSCERE 
IL PENSIERO DEL NOSTRO INTERLOCUTORE 

 
L’UNICO MESSAGGIO CHE RICEVIAMO 
PER VALUTARE COSA STA ACCADENDO 

EMOZIONALMENTE 
DURANTE LA FASE NEGOZIALE 

SI CHIAMA 
 

LINGUAGGIO DEL CORPO 
Ed in particolare 

LINGUAGGIO DELLE  
EMOZIONI 

 



La	  negoziazione	  
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Attenzione  
sta accadendo  

qualcosa 

Rifiuto Gradimento 



La	  negoziazione	  
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https://hbswk.hbs.edu/item/the-role-of-emotions-in-effective-negotiations 

https://hbr.org/2014/05/make-your-emotions-work-for-you-in-negotiations 

Ricerche	  in	  ambito	  della	  Negoziazione	  



Ricerche	  in	  ambito	  della	  Negoziazione	  

https://hbr.org/2013/01/negotiating-with-emotion 

Le emozioni giocano 
Uno ruolo fondamentale 
nei processi decisionali 
nella creatività e nella  
costruzione delle relazioni. 
Tutti fattori chiave nella  
costruzione di un accordo. 



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351667416300130 

Ricerche	  in	  ambito	  della	  Negoziazione	  



Ricerche	  in	  ambito	  Negoziazione	  

https://www.pon.harvard.edu/daily/negotiation-skills-daily/how-facial-expressions-affect-trust/ 

L’impatto delle espressioni facciali negli scenari negoziali 



Ricerche	  in	  ambito	  Negoziazione	  

https://hbr.org/2016/06/the-secret-to-negotiating-is-reading-peoples-faces 

Il segreto della 
negoziazione è 
nel sapere leggere 
le emozioni 
sul volto delle 
persone coinvolte. 



Le	  microespressioni	  facciali	  sono	  
come	  dei	  segnali	  stradali	  

2
6	  

Sono sulla strada giusta ? 
Ho incontrato un rifiuto ? 

Devo prestare + attenzione ? 



Cosa	  sono	  ?	  
•  Movimen=	  dei	  muscoli	  facciali	  	  
	  	  	  	  	  della	  	  durata	  inferiore	  a	  	  
	  	  	  	  	  mezzo	  secondo	  
•  NON	  sono	  prova	  di	  una	  bugia	  
•  SONO	  SEGNALI	  di una 

    Emozione in corso	  
•  SONO	  AFFIDABILI	  per
    scoprire potenziali bugie	  



Ogni	  emozione	  ha	  un	  funzione	  ed	  è	  
un	  segnale	  che	  da	  informazioni	  



Imparare	  le	  Microespressioni	  è	  
come	  imparare	  a	  guidare	  



Ci	  permeMe	  di	  evitare	  inciden=	  



7	  Emozioni	  Universali	  



7	  Emozioni	  Universali	  
7 Emozioni universali e 26 varianti di espressioni sottili che indicano un’emozione 
nascosta o controllata o lieve secondo la teoria del Prof. Paul Ekman et.el. 
 
Come esseri umani possiamo modificare solo parzialmente la manifestazione  
non verbale delle emozioni attraverso 4 regole di esibizione culturalmente 
apprese:  
 
1.  l’intensificazione; 
2.  l’attenuazione; 
3.  l’inibizione; 
4.  il mascheramento; 
 

Ekman (1972; 1984; 1994) privilegia la funzione emotiva delle espressioni facciali 
e sostiene che a ogni emozione corrisponde una determinata espressione facciale 

e, viceversa, è sufficiente guardare l’espressione facciale di un soggetto per 
comprendere l’emozione che sta provando (Cacioppo & Tassinary, 1987; Ekman, 

Davidson, & Friesen, 1990). 
 



Paul	  Ekman	  

Una serie Tv ed un film con il Prof. P.Ekman 
come curatore scientifico. 



7	  Emozioni	  Universali	  
Tutti siamo in grado di riconoscere le emozioni di base nei loro aspetti esteriori di 

picco ma i test evidenziano che nel caso di emozioni mascherate, inibite, o attenuate 
siamo in grado di riconoscere solo il 26,4% delle emozioni osservate.  

Felicità 

Disprezzo 
Superiorità 
Orgoglio 

Disgusto 

Rabbia 

Tristezza 

Paura Sorpresa 

Fonte: Center for Body Language su oltre 10000 test effettuati. 



 
 
“...Il mio direttore comm.le , era molto 
soddisfatto del mio lavoro...”
 
 
 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  

GLI CREDO                               NON GLI CREDO  



 
 

Temo che non abbiamo sufficiente 
budget a disposizione per la sua 

proposta !


 
 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  

GLI CREDO                               NON GLI CREDO  



 
 
“...Il mio               direttore comm.le
 era molto soddisfatto del mio 
lavoro...”
 
 
 

Disprezzo 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



 
 
“...Il mio direttore comm.le



 era molto             soddisfatto 

del mio lavoro...”
 
 
 

Disprezzo 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



Tristezza 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  

Temo che non abbiamo 
sufficiente budget a 

disposizione per la sua 
proposta !



Disprezzo 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  

Temo che non abbiamo 
sufficiente budget a 

disposizione per la sua 
proposta !



Mi spiace per quello 
che è accaduto ieri.

Tristezza 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



!
!
!
Mi spiace             per quello
che è accaduto ieri.

Tristezza 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



Mi spiace per quello che è accaduto 
ieri.

Disprezzo 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



Ho negoziato con la nostra collega
e non ha accettato il cambio turno

Tristezza 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



Ho negoziato con la                nostra 
collega e non ha accettato 

il cambio turno

Rabbia 

Il	  significato	  cambia	  con	  le	  emozioni	  



La	  congruenza	  
Intensità emozionale 

Tempo 
Linguaggio del corpo! Parole!Cosa vedi!

Cosa senti!

? = ?!

OK 

NON-OK 

NON-OK 
NON-OK 

NON-OK 

NON-OK 



Negoziare	  in	  base	  a	  ciò	  che	  si	  vede	  
e	  ciò	  che	  si	  sente	  



OBIETTIVI	  

1.  COMPRENDERE	  L’EMOZIONE	  
2.  ANALIZZARE	  LA	  CONGRUENZA	  TRA	  V-‐PV-‐NV	  
3.  DEFINIRE	  LA	  MIGLIOR	  RISPOSTA	  IN	  

FUNZIONE	  DEL	  CONTESTO	  E	  DELL’OBIETTIVO	  
NEGOZIONALE	  CHE	  SI	  DESIDERA	  OTTENERE	  



Avete appena detto il prezzo della vostra proposta commerciale ed il vostro  
cliente vi risponde cosi: 

Come potete rispondere nel  
migliore dei modi ? 

1)  Quale sarebbe un prezzo migliore 
per Lei ? 

2)  Cosa possiamo migliorare nella 
nostra offerta per renderla più 
interessante ? 

 
3) Capisco. La chiamerò l’anno 
prossimo. 

“Si è veramente un buon prezzo temo 
che non abbiamo budget sufficente ora” 

CONTESTO 





Come potete rispondere nel  migliore dei modi ? 

“Cosa	  possiamo	  migliorare	  nella	  nostra	  
offerta	  per	  renderla	  più	  interessante	  ?”	  

Non SE possiamo migliorare ma cosa, poichè 
potreste ottenere una risposta secca (evitare 

sempre domande chiuse) 

La persona 
ha mostrato 
DISPREZZO 

non 
TRISTEZZA 

quindi 
potrebbe 

essere una 
scusa 



Avete appena chiesto a questo candidato per un posto di lavoro, qualcosa in merito 
Alle sue precedenti esperienze nel campo della vendita ed osservate ed udite ciò: 

Come potete rispondere nel  
migliore dei modi ? 

1)  Eccellente. Mi dica qualcosa di più 

2)  Non sembra cosi convinta come 
mai ? 

 
3) Che stipendio si aspetta ? 

“Come lei sa, ho molta esperienza  
nel settore delle vendite” 

CONTESTO 





Come potete rispondere nel migliore dei modi ? 

1)	  “Eccellente	  !	  Mi	  raccon=	  
qualcosa	  di	  più”	  

C’è congruenza tra V – PV – NV, quindi conviene 
esplorare ulteriormente se siete interessati al 

candidato per poi negoziare il prezzo. 

Avete  
visto 

FELICITA’ 
quindi la 

persona ama 
le vendite. 



Avete appena chiesto a questo candidato per un posto di lavoro, qualcosa in merito 
Alle sue precedenti esperienze nel campo della vendita ed osservate ed udite ciò: 

Come potete rispondere nel  
migliore dei modi ? 

3) Mi dica qualcosa di più sulle sue 
esperienze nel campo vendite. 

1) Bene , quale altre sono le sue 
specialità ? 
 
2) Comprendo. Quindi, lei sarebbe 
interessata a far parte del nostro team 
vendite ? 
 

“Come lei sa, ho molta esperienza  
nel settore delle vendite” 

CONTESTO 





Come potete rispondere nel migliore dei modi ? 

3)	  “Mi	  raccon=	  qualcosa	  di	  più	  sulle	  	  
sue	  esperienze	  di	  vendita?”	  

La persona potrebbe o no, amare le vendite, oppure aver 
mentito in merito alla sua esperienza.   

Esplorare aiuta a capire di più. 

Avete visto 
DISGUSTO 
prima della 

parola “vendite” 
quindi bisogna 

esplorare 
chiedendo di 

più in tal 
proposito. 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

Grazie alla fase precedente 
di Effective Conversation 

abbiamo valutato il 
candidato adatto al nostro 

posto di lavoro. 

Ora è il momento delicato di parlare di retribuzione e quindi 
di negoziare in base a quanto ci interessa il candidato, 
in base a quanto possiamo investire ed in base alle sue 
reazioni. 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  
Ipotesi negoziale: Vogliamo investire al massimo 2000€  al 
mese ma se possibile tenerci sotto i 1500€ con un margine 
di negoziazione tale da poter offrire alcuni benefit.  

Se chiediamo al candidato che stipendio si aspetta potremmo 
trovarci in un vicolo cieco se questi si aspetta > 2000€/2500€ 
oppure essere fortunati se si aspetta < 1500€ essere nei limiti 
di negoziazione se siamo tra 1500€ e 2000€. 
 
 LASCIAMO A LUI CONDURRE IL GIOCO ? 
 
 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

Ovviamente no, soprattutto perché quando una 
persona risponde ad una domanda, attiva un 
processo cosciente e quindi può controllare molto più 
facilmente la sua reazione emozionale, costruendo 
una strategia o rispettando un copione preparato 
prima dell’incontro. 
 
 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

Invece di fare domande ed aspettare risposte il segreto 
è quello di preparare delle affermazioni che 
contengano degli stimoli emozionali legati al contesto 
negoziale e poi osservare la risposta tramite le  
Microespressioni Facciali e quindi navigare attraverso 
esse, verso l’obiettivo desiderato (sempre se possibile 
ovviamente nei limiti negoziali).  
 
 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

Es: Benissimo Dr. Pincopallino dopo aver esaminato il 
suo CV e questa piacevole chiacchierata siamo arrivati 
al momento di parlare di retribuzione e per la sua 
posizione abbiamo in genere previsto un budget di 
1500€ 
 
 

Il candidato si aspetta di più 
poiché si ritiene superiore 
siccome abbiamo margine 
aggiungiamo qualcosa 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

… siccome però lei ci interessa le diamo anche la 
Macchina aziendale che potrà usare anche in famiglia … 
 

Il candidato si aspetta ancora di 
più abbiamo margine 
aggiungiamo qualcosa….. 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

… ed anche l’assicurazione sanitaria per lei e la sua 
famiglia. 
 

Il candidato mostra felicità e poi la 
maschera e per noi è il segnale 
che siamo in linea con le sue  
Aspettative. 

Negoziazione conclusa con successo 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

Es: Benissimo Dr.ssa  Pincopallina esaminato il suo CV 
le possiamo tranquillamente dire che per la sua 
posizione il budget massimo è tipicamente di 1800€… 
 
 

Il candidato è già soddisfatto 
quindi posso risparmiare 
qualcosa, continuo la mia 
affermazione e…. 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

… come lei sa in questo momento di crisi generalizzata il 
cost saving è fondamentale per un’azienda che vuole 
mantenere tutti i suoi dipendenti quindi per posizioni 
come la sua ora partiamo da 1500€…. 
 

Il candidato è triste ma non 
totalmente contrariato quindi 
se vogliamo, possiamo 
aggiungere qualcosa per 
accontentarlo essendo nel budget. 



Ora	  bisogna	  negoziare	  sul	  prezzo	  

… per poter salire in base alle sue performance. In  
ogni caso lei ci piace e le daremo anche il cellulare 
aziendale ad uso anche privato e 2 gg di ferie extra. 
 

La negoziazione può essere 
considerata chiusa 



TuMo	  questo	  si	  può	  apprendere	  
con	  facilità	  e	  velocità	  

Basta un training di 2 gg o 4 mezze giornate per poter 
Apprendere tecnicamente il riconoscimento delle 
Microespressioni Facciali con l’accuratezza che passa 
Dal 26% al 70%/75%  in sole 8 ore poi tramite una 
piattaforma unica al mondo si addestra il nostro cervello 
a trasformare l’insegnamento in apprendimento 
costante. In solo un mese con 15/20 min al giorno. 
 



TuMo	  questo	  si	  può	  apprendere	  
con	  facilità	  e	  velocità	  



TuMo	  questo	  è	  streMamente	  	  
correlato	  all’Intelligenza	  Emo=va	  

L’Intelligenza Emotiva 
è la capacità di 
integrare pensieri ed 
emozioni per prendere 
decisioni SOSTENIBILI 

Sostenibili= Ecologiche in linea con i nostri 
valori ed i valori dell’ambiente in cui operiamo. 



TuMo	  questo	  è	  streMamente	  	  
correlato	  all’Intelligenza	  Emo=va	  

CONOSCI TE STESSO 
AUMENTA LE TUE OPZIONI 
DAI A TE STESSO UN VIA 

COSA È IMPORTANTE  



TuMo	  questo	  è	  streMamente	  	  
correlato	  all’Intelligenza	  Emo=va	  



E	  tuMo	  questo	  va	  ad	  
incrementare	  il	  vostro	  EQ	  

Nei prossimi 5 anni molti posti  
di lavoro rischiano di sparire 
rimpiazzati da IA. 
 
Solo i posti ad alto livello di IE 
resteranno immutati 



E	  tuMo	  questo	  va	  ad	  
incrementare	  il	  vostro	  EQ	  

https://www.huffingtonpost.it/2017/01/09/lavori-che-
non-esisteranno-piu-tra-5-anni_n_14053718.html 

1.  Il postino 
2.  Il lettore di contatori 
3.  Il contadino 
4.  Il giornalista 
5.  Il taglialegna 
6.  Il gioielliere 
7.  L'hostess 
8.  L'operaio 
9.  L'assicuratore 
10. Il sarto 



Il	  World	  Economic	  Forum	  

Fonte: World Economic Forum 2017 



Le emozioni 
guidano le 
persone 
 
e le persone 
guidano le 
performance. 

Le	  emozioni	  sono	  il	  carburante	  
delle	  nostre	  azioni	  



Be	  smarter	  with	  emo=ons	  
QUESTO È IL NOSTRO AUGURIO PER TUTTI VOI 



www.facebook.com/formazioneinpnl	  



POTETE TROVARCI IN VIA FEDERICO CAMMEO 13 00165 ROMA 
Tel: +39 06 45668497  Skype: Nocomweb 
CELL: +39 335.450705  +39 3493221130 

http://www.nocom.it     formazione@nocom.it  


