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NOTA IMPORTANTE 
 
 
Nel leggere questo libro, assicuratevi di non oltrepassare mai una parola che non 
comprendete completamente.  

L'unico motivo per cui una persona abbandona uno studio, si confonde o non riesce 
ad imparare è che ha oltrepassato una parola che non era stata compresa.  

La confusione o l’incapacità di afferrare o apprendere viene DOPO una parola che la 
persone non ha definito e compreso. 

Può darsi che nel dizionario non dovete cercare solo parole nuove e insolite. Alcune 
parole usate comunemente spesso possono essere definite erroneamente e quindi 
generare confusione. 

Questo dato relativo al non oltrepassare una parola non definita è il fatto più 
importante in tutto il soggetto dello studio. In ogni soggetto che avete iniziato e poi 
abbandonato, c’erano delle parole che non avevate definito.  

Pertanto nello studiare questo libro, prestate molta attenzione a non oltrepassare 
mai una parola che non comprendete completamente. Se il materiale diventa 
confuso o vi sembra di non riuscire ad afferrarlo, ci sarà una parola appena prima 
che non avete compreso. Non andate oltre, bensì tornate al punto PRECEDENTE alla 
difficoltà, trovate la parola mal compresa e definitela.  

 

________________________ 
NB: Come aiuto al lettore, alla fine di questo libro vi è un glossario con la definizione 
di alcune parole di uso poco comune. Durante la lettura, tali parole sono facilmente 
riconoscibili nel testo in quanto sono di colore blu e sottolineate. Il libro e il glossario 
hanno dei link reciproci. 

Come usare i link al glossario: 

1) Clicca su una parola che è di colore blu e sottolineata. Sarai portato nel glossario, 
direttamente alla definizione di quella parola. 

2) Clicca sulla definizione di quella stessa parola nel glossario. Ritornerai indietro 
esattamente al punto in cui stavi leggendo. 
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INTRODUZIONE 
 

 

Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie Imprese può essere usato in diversi 
modi. Puoi cominciare dall’inizio e leggerlo fino alla fine, oppure puoi scegliere un 
capitolo ed iniziare immediatamente ad usarne le informazioni. 

Ogni capitolo è stato concepito come argomento a sé stante e ti darà istantaneamente 
delle informazioni utili su come gestire la tua attività.  

D’altra parte, l’andare attraverso l’intero libro ti fornirà un completo set di strumenti, tale 
da farti assumere la padronanza della tua attività. 

Se hai 5, 15 o 50 dipendenti, questo libro fa per te. Se stai per aprire una nuova attività, o 
se stai pensando di farlo, questo libro fa per te. 

Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie Imprese è basato sulle opere di 
L. Ron Hubbard. Perché sono state scelte le opere di Ron Hubbard? È molto 
semplice: la sua tecnologia funziona. Sono più di 240.000 le aziende che hanno 
usato la sua tecnologia amministrativa nelle loro attività. Questo numero è in 
continua crescita, e sono sempre di più le persone che diventano consapevoli 
dell’incredibile potenza dei princìpi che ha sviluppato. 

Ron Hubbard ha affermato: 

“Non sono i sogni che mancano all’uomo. Ma la conoscenza pratica necessaria per 

trasformare quei sogni in realtà.”  

Questo libro ti aiuterà a trasformare i tuoi sogni in realtà. 

Alcuni dei concetti di questo libro ti sembreranno molto semplici. È stato voluto così. 
Un principio semplice può essere molto potente. 

In giro ci sono un mucchio di princìpi imprenditoriali molto più complessi rispetto a 
quelli che troverai in questo libro. Avrei anche potuto presentarti delle informazioni 
molto complicate, ma ho deciso che il mio scopo non era quello di impressionarti. Il 
mio scopo è di aiutarti ad ottenere il controllo della tua attività, portarla al livello 
che desideri ed imparare a gestirla con meno stress e più divertimento. 
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Voglio che tu e la tua attività abbiate successo. 

Alcuni dei princìpi che troverai in questo libro saranno per te una novità. Il mio 
consiglio è di dare veramente, ad ognuno di essi, la possibilità di aiutarti. La maggior 
parte dei capitoli includono degli esercizi. Prenditi il tempo per farli. Ti aiuteranno. 
Questi esercizi renderanno i princìpi più facili da capire e, cosa più importante, più 
facili da applicare. 

Ho voluto chiamare questo libro “Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie 
Imprese”. Cos’è una Piccola Impresa? Alcuni sostengono che qualsiasi impresa con 
1-250 dipendenti rientri nella categoria delle Piccole Imprese. Altri sostengono che 
qualsiasi impresa con meno di 500 dipendenti rientri ancora in questa categoria. 

Non mi è veramente chiaro cosa sia una Piccola Impresa. Ma quello che mi È chiaro 
è questo: se un’impresa di qualsiasi dimensione applicasse i princìpi di questo libro, 
si ritroverebbe ad operare in modo più scorrevole, più efficiente, più etico e più 
produttivo. I responsabili di qualsiasi azienda di qualsiasi dimensione scoprirebbero 
che quell’«impresa» è diventata molto più divertente e che può essere gestita con 
molto meno stress. Giorno dopo giorno si ritroverebbero a lavorare con più 
sicurezza e con maggiore certezza su come far funzionare le cose e su come 
risolvere le problematiche. 

Presumo che tu stia leggendo questo libro perché ti piacerebbe ricevere un po’ di 
aiuto su come migliorare la tua attività. La tua attività può essere aiutata, a 
prescindere da quale sia la sua condizione attuale. Potresti addirittura scoprire che, 
applicando questi principi, possa venire notevolmente aiutata. 

Su questo libro troverai anche molte testimonianze. Ho discusso con molte persone 
che hanno applicato alcune parti della tecnologia Hubbard alla loro impresa. Ho 
scoperto una enorme quantità di aziende di diverso tipo che hanno usato con 
successo le informazioni contenute in questo libro. Non conosco nessuna attività 
che non possa trarre beneficio da questi principi. Questo include medici, avvocati, 
commercianti al dettaglio, strutture di multilevel marketing, attività casalinghe, 
carpentieri, musicisti, agenzie di riscossione, società di telemarketing, società di 
vendita per corrispondenza, attività di e-commerce, aziende operanti nel settore hi-
tech, e chi più ne ha più ne metta! 

Se è un’azienda, i dati contenuti in questo libro funzioneranno. 

Come nel caso di qualsiasi altra tecnologia funzionale, quella contenuta in questo 
libro sarà efficace nella misura in cui viene usata. Se usi i princìpi di questo libro, 
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noterai che le cose vanno meglio. Ti accorgerai che gestire la tua azienda è diventato 
più facile. 

Voglio sottolineare la cosa ancora una volta. Se usi i dati contenuti in questo libro, lo 
scenario migliorerà. Uno dei più grandi problemi dell’odierna era dell’informazione è 
la vera e propria quantità di informazioni circolanti. Le persone possono essere 
condizionate a ricevere passivamente le informazioni. Non diventare anche tu un 
puro e semplice contenitore di dati. Cerca ad ogni costo delle informazioni 
applicabili e, una volta che le hai trovate, USALE! 

Questo libro è pieno zeppo di informazioni applicabili. Per tirar fuori dal libro 
qualcuno di questi princìpi e metterlo nel mondo reale, potresti aver bisogno di 
spingere te stesso nel superare un po’ di inerzia personale. Dovresti renderti conto 
che qualsiasi inerzia ti sarà necessaria superare, ne varrà la pena. 

Potresti ritrovarti a cambiare opinione sul modo in cui consideri la tua attività. 
Potresti ritrovarti a non voler più fare le cose “nel modo in cui sono sempre state 
fatte”. Finché la scena migliora e le cose vanno meglio, sei sulla strada GIUSTA. 

Prima di proseguire, vorrei farti qualche domanda. Voglio che tu risponda a queste 
domande fra te e te: 

1) Credi che i tuoi clienti possano essere veramente aiutati da ciò che gli offri?  
 
2) In passato, quante volte hai aiutato sinceramente i tuoi clienti? 
 
3) HAI mai ricevuto del valido aiuto in passato? 
 
4) Credi che la tua attività possa essere aiutata? 
 
5) Sei disposto a far aiutare la tua impresa? 

 
Il soggetto dell’«aiuto» è un soggetto molto, molto interessante. Prima che 
qualcuno possa ricevere un valido aiuto, deve essere disposto a riceverlo. Ha 
bisogno di sentire che l’aiuto è possibile. Se ritieni che l’aiuto sia possibile, questo 
libro te ne darà una dose salutare. 
 
Relativamente all’«aiuto» c’è un altro flusso che merita di essere menzionato. Si 
tratta del flusso che va da te VERSO il tuo cliente. Se approcci il tuo cliente dal punto 
di vista di COME potresti aiutarlo, e se continui ad operare in questo modo, noterai 
che le cose ti andranno molto meglio. Ti ritroverai ad apprezzare di più il tuo lavoro, 
i tuoi clienti acquisteranno molto più volentieri e ti manderanno altre persone. 
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Aumenta la tua predisposizione nell’aiutare i clienti. Sii disposto ad aiutare il tuo 
personale. Potresti anche spingerti oltre ed essere disposto ad aiutare i tuoi 
fornitori, ed addirittura i tuoi concorrenti. Ho letto qualcosa di molto interessante in 
un recente libro di Harvey Mac Kay. Parla di una persona che gestiva un’azienda del 
settore hi-tech. Questa persona teneva costantemente gli occhi e le orecchie ben 
aperte, alla ricerca di opportunità di lavoro interessanti. Se trovava un’opportunità 
di lavoro che qualcuno della SUA azienda potesse svolgere al meglio, lo avvisava 
della disponibilità di quel posto di lavoro, anche se questo avrebbe potuto 
significare la perdita di un buon dipendente. Il libro di Harvey mette in risalto che 
quest’uomo aiutava il dipendente trovandogli un lavoro migliore; ma aiutava anche 
l’altra azienda trovandogli qualcuno che fosse molto qualificato per la mansione 
richiesta; e quindi di sicuro questa sua raccomandazione gli creava una reputazione 
eccellente. 
 
Aumenta la tua predisposizione nell’aiutare la gente con cui entri in contatto. Non 
sarebbe una cattiva idea quella di fare ogni giorno uno sforzo consapevole per 
aumentare la tua predisposizione ad aiutare gli altri. E non sto parlando dell’essere 
“amorevolmente sdolcinati”. Questo è uno strumento di vita reale che puoi usare 
per aumentare la tua efficacia e le tue entrate. 
 
Un’ultima nota su questo libro: non cercare di applicarlo tutto in un colpo. Applica 
un principio fino a quando non ti senti veramente bene su di esso e ti senti a tuo 
agio nell’applicarlo. Poi passa ad un altro principio. Soffermati su ognuno di esso, 
amico mio, e otterrai tutto il successo che hai previsto per te stesso. 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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L. RON HUBBARD 
 

 
Il 13 Marzo è il giorno di nascita di L. Ron Hubbard. Oggi 150 sindaci e governatori 
degli Stati Uniti proclamano il 13 Marzo come “L. Ron Hubbard Day”, per l’immenso 
contributo che ha dato alla qualità della vita umana. 
 
Ecco alcuni dei campi in cui Ron Hubbard ha dato il suo contributo: 
 
 
Il Campo dell’Istruzione 
Dopo aver fatto ricerche in tutti i settori dell’istruzione, Ron Hubbard ha trovato 
l’ingrediente principale mancante: la tecnologia di studio stessa. 
 
Noi tutti ricordiamo di aver passato diversi anni nell’istruirci. Ma ricordi di qualcuno 
che ti abbia mai insegnato COME studiare? Si, ci è stato detto di leggere i primi 3 
capitoli del nostro libro di storia, e che a questo sarebbe poi seguito un test. Ma ci è 
mai stato detto esattamente come studiare? 
 
Esistono dei princìpi specifici associati allo studio delle informazioni? Quali sono le 
barriere allo studio? E come si possono superare? 
 
Ron Hubbard ha sviluppato una tecnologia esatta su COME studiare. Questa 
tecnologia di studio viene usata da milioni di studenti in tutto il mondo. Ha scoperto 
le principali barriere allo studio ed ha fornito le esatte soluzioni per ognuna di esse. 
Ed ha scoperto che lo studio e l’istruzione hanno veramente dei princìpi specifici 
che, una volta imparati, possono rendere chiunque capace di studiare praticamente 
qualsiasi cosa e diventare competente in quel campo. 
 
Nelle parole di Ron Hubbard: 

“Quando affrontano il problema dell’istruzione, tutte le società si 

prefiggono la meta di aumentare capacità, spirito d’iniziativa e livello 
culturale e, così facendo, di accrescere anche il livello di sopravvivenza 
della società stessa. Quando invece una società dimentica uno qualsiasi di 
questi punti, finisce per autodistruggersi usando i suoi stessi mezzi 

educativi.”  

Scuole di tutto il mondo stanno utilizzando le tecniche di studio di Ron Hubbard. 
Quando gli studenti imparano COME studiare, ed iniziano ad avere successo con 
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l’eccellente metodo di apprendimento, scompaiono quei sintomi che provocano 
diagnosi errate da parte di insegnanti e “psicologi” della scuola. E ciò che rimane è 
uno studente che ottiene conoscenza e strumenti di apprendimento, che applica le 
informazioni e che aumenta la sua sopravvivenza. 
 
Ron Hubbard continua dicendo: 

“Il nostro intento non è solo quello di salvare qualche studente. Il nostro 

intento è di invertire questo declino dell’istruzione del ventesimo secolo nel 

suo insieme.”  

Secondo migliaia (letteralmente) di rapporti inviati da studenti, insegnanti, genitori, 
presidi e sindaci, la tecnologia di studio di Hubbard sta facendo proprio questo. 

 

Il Campo della Riabilitazione dalla Droga 
I metodi di riabilitazione dalla droga di Ron Hubbard sono utilizzati attualmente in 70 
nazioni, e sono accreditati del recupero di centinaia di migliaia di tossicodipendenti. 
 
I metodi di Hubbard in questo campo hanno anche aiutato oltre 1 milione di 
persone a vivere una vita libera dalla droga, ed hanno aiutato una innumerevole 
quantità di persone che subivano gli effetti negativi legati all’uso di medicinali. 

Questa tecnologia è considerata la più importante tecnologia sulla riabilitazione 
dalla droga. 

 

Il Campo della Riforma Criminale  
L. Ron Hubbard ha fatto scoperte uniche e potenti riguardanti la causa e la 
prevenzione del crimine. Egli ha scritto: 

“Per riabilitare un criminale bisogna risalire al momento in cui ha perso il suo 

orgoglio personale. Riabilitate quel punto e non avrete più un criminale.”  

Il programma che è scaturito dalla ricerca di Ron Hubbard in questo campo è 
chiamato “Criminon”, il quale è correntemente impiegato in più di 1.700 istituti in 
tutto il mondo. Questo programma non usa droghe o restrizioni punitive, ma al 
contrario si indirizza a ciò che egli chiama la bontà fondamentale che è in ogni 
uomo. 
 
Più di 10.000 detenuti hanno completato un corso Criminon. 
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Autore di un Codice Morale Basato sul Buon Senso 
L. Ron Hubbard era fortemente consapevole del degrado morale in cui versa la 
società odierna. Ma invece di lamentarsene con gli altri, si è fatto carico di scrivere 
un codice morale basato sul buon senso. Questo codice morale è conosciuto da 
molti come “La Via della Felicità”. Egli scrisse questo codice morale sotto forma di 
opuscolo, il quale attualmente conta oltre 50 milioni di copie in circolazione, in 35 
lingue diverse! 
 
Questo eccezionale opuscolo contiene 21 semplici precetti per il miglioramento 
della vita. Questo codice morale è di natura completamente non religiosa ed è 
basato unicamente sul buon senso. Quando le persone leggono i vari precetti, si 
rendono conto che l’applicazione di queste informazioni migliorerà le loro vite. Quei 
codici morali che vengono imposti sono praticamente inutili. La Via della Felicità è 
un codice morale che alla gente piace mettere in pratica. 
 
Negli Stati Uniti, l’opuscolo La Via della Felicità® ha posto le basi per l’enorme 
successo della “Campagna Dai un Buon Esempio”, che è stata usata in più di 7.000 
scuole ed ha coinvolto oltre 5 milioni di studenti americani. 

 

Le Arti  
L. Ron Hubbard è stato anche notevolmente prolifico nel campo artistico. 
 
I conseguimenti letterari di L. Ron Hubbard sono leggendari. 35 dei suoi libri sono 
apparsi sulle liste dei best sellers internazionali. La vendita congiunta dei libri di 
narrativa e di saggistica di L. Ron Hubbard supera le 120 milioni di copie. 
 
Le sue fotografie hanno ricevuto premi in diverse parti del mondo. 
 
Ha apportato alcune innovazioni nel campo musicale, che hanno persino consentito 
una maggiore creatività a diversi musicisti famosi. 
 
Ha ideato interi film ed ha partecipato alla registrazione di album musicali. 
 
Ron Hubbard ha affermato: 

 “Una cultura è grande quanto lo sono i suoi sogni, e i suoi sogni vengono 

sognati dagli artisti.”  
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Il Campo dell’Amministrazione  
L. Ron Hubbard ha fatto ricerche approfondite sul funzionamento delle organizzazioni e 
su come le persone possano adempiere al meglio al loro compito all’interno di 
un’organizzazione. Ha scritto letteralmente migliaia di pagine su come gestire con 
successo un’attività. Questo libro contiene una selezione scelta da quelle pagine. 

Anche se lo abbiamo già menzionato, vale la pena ricordarlo ancora una volta. Più di 
240.000 aziende hanno usato con successo la tecnologia amministrativa Hubbard®. 

L. Ron Hubbard eccelleva in qualsiasi campo a cui si rivolgeva. Il suo obiettivo è 
sempre stato l’ottenimento di risultati. Il prossimo capitolo citerà delle 
testimonianze da parte di persone che hanno usato la tecnologia di Ron Hubbard 
nelle loro aziende. Vi troverai rappresentata una vasta tipologia di aziende. Il comun 
denominatore di queste testimonianze è questo: qualcuno ha preso una parte della 
tecnologia di Ron Hubbard e l’ha applicata alla sua situazione. Ha visto che ha 
funzionato ed ha scoperto che ne è valsa veramente la pena. 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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APPLICAZIONI  

DI SUCCESSO 
 

 

“Ho usato le tecniche manageriali di Hubbard sin da quanto ho avviato la mia 

attività, circa 20 anni fa. A prescindere da come stia andando la mia attività, 
possiedo sempre l’esatta formula, con i suoi passi specifici, da applicare per 
raggiungere un livello di produzione più elevato. Sono passato dall’avere una sola 
sede con un fatturato di $700 a settimana, all’avere 63 sedi e più di $400.000 di 
fatturato a settimana. Attribuisco la cosa, senza ombra di dubbio, all’aver seguito 

questi principi.” 
Sinceramente, Jim Johnson 
Fondatore della Jim’s Pizza  
Addison, Texas 

 
 
 

“Durante lo scorso anno, la nostra azienda è cresciuta regolarmente. Appena ci 

accorgevamo che la nostra espansione accennava a rallentare, usavamo i princìpi di 
L. Ron Hubbard per farla tornare a crescere di nuovo. Quando invece facevamo dei 
rapidi passi in avanti, usavamo le sue procedure amministrative per assicurarci di 

trasformare qualsiasi successo in un ulteriore successo.” 
Terry Mc Clurg  
Manager Finanziario 
 Società di Prodotti per la Cura della Persona 

 

 

 

“Abbiamo vissuto un’incredibile ondata di espansione sin da quando abbiamo 

iniziato a seguire una serie di tecniche amministrative molto basilari, meglio 
conosciute come Tecnologia Amministrativa Hubbard. 
 

“Una delle cose più interessanti che i nostri manager hanno scoperto mentre 

applicavano il metodo Hubbard su vasta scala, fu l’assoluta mancanza di “stress 
lavorativo” e di “forti pressioni”, che tendono a svilupparsi quando un’azienda cerca 
di espandersi o quando effettua dei cambiamenti gestionali, anche se di piccola 
entità. Infatti, il livello di entusiasmo ed il senso dello scopo dei dirigenti e del 
personale, si sono sviluppati e sono aumentati di un centinaio di volte. Tutto ciò è 
direttamente attribuibile all’applicazione di questa tecnologia. 
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“La nostra sfera di influenza nel mercato è così forte e stabile che siamo tutti 
d’accordo sul continuare ad impiegare questa metodologia, così da poter continuare 

a crescere ancora.” 
R. C. Loehwing  
CEO 
 Broadcaster’s Network International, ltd 

 
 
 

“Sto utilizzando la tecnologia di L. Ron Hubbard nella mia attività da 2 anni. Le mie 

statistiche ed il mio fatturato hanno avuto un’impennata ma, “stranamente”, il mio 
livello di sforzo e di stress sono diminuiti. Le mie entrate sono aumentate di più del 
50% e, anche qui “stranamente”, le mie ore lavorative sono diminuite, passando 
dalle 60 ore settimanali alle più comode 35. 
 

“Anche i miei collaboratori usano la tecnologia Hubbard, scoprendo invariabilmente 

che essa li aiuta e fa salire le loro statistiche e le loro entrate. Il direttore della mia 
banca è costantemente meravigliato per l’alto tasso di crescita della mia attività, per 
la sua stabilità e per la sua solvenza, poiché si tratta pur sempre di una semplice 
ditta di 2 anni e mezzo di vita. Il motivo di tutto questo successo è la tecnologia 

Hubbard.” 
Wendy Pillar  
Società di Servizi Editoriali e Produzione  

 
 
 

“Ho iniziato la mia attività nel 1990 ed ho usato sin dall’inizio alcune parti della 

tecnologia di L. Ron Hubbard. Sembrerebbe che più la utilizzo e meno sforzo devo 
impiegare per gestire la mia attività. Sono in grado di vedere cosa è necessario fare 
prima che si possa verificare un qualsiasi disastro. Dal 1990 in poi, ogni anno è stato 

migliore del precedente.” 
Alan Eames  
Proprietario di una Società di Elettronica 

 
 
 

“Nel mio lavoro sono stato contattato spesso da aziende di diverso tipo (di cui non 

conoscevo nulla), affinché andassi lì per capire rapidamente quali fossero le loro 
necessità nel campo dell’elaborazione dati. Sono comunque in grado di farlo 
facilmente, dato che conosco i princìpi dell’organizzazione così come sono espressi 
nella tecnologia amministrativa di L. Ron Hubbard. Mi capita spesso, dopo 



Applicazioni di Successo 

15 

pochissimo tempo, che i miei clienti mi dicano di avere l’impressione che io capisca 
la loro attività molto meglio di quanto non lo facciano loro! 

“Sono stato in grado di risolvere i problemi più spinosi dei nostri clienti usando 
questa tecnologia, e questi mi chiedevano regolarmente: «ma come hai fatto a 
capirlo?» Inutile dirlo, senza la tecnologia amministrativa di L. Ron Hubbard non 

sarei mai stato in grado di dare questo tipo di servizio.” 
Chuck Prenner  
Consulente Software  
Advanced Logics Inc. 

 
 
 

“Negli ultimi 20 anni, ho usato con successo la tecnologia amministrativa di 

L. Ron Hubbard in qualità di agente immobiliare, mediatore creditizio e 
imprenditore edile. Non riesco nemmeno ad immaginare come sarebbe il cercare di 
gestire queste attività senza questa preziosa tecnologia, così facile da applicare. Non 
solo mi sono divertito moltissimo aiutando gli altri con queste attività a volte 
stressanti, ma ho anche notato che la loro esperienza dell’acquisto/richiesta di 
mutuo casa è stata molto più piacevole. 

“Il mio più grande apprezzamento riguardo l’efficacia di questa tecnologia è che, da 
quando sono stato in grado di trovare le soluzioni per i miei clienti e dargli ciò di cui 
avevano veramente bisogno e volevano nella loro casa di proprietà, sono una delle 
poche persone del settore a non avere nessun tipo di “storia di guerra” da 

raccontare.” 
Laurel Zyvoloski  
Agente Immobiliare / Mediatore Creditizio 

 
 

“Sto gestendo la mia attività usando da 18 anni la tecnologia di L. Ron Hubbard. Mi 

ha aiutato a superare momenti difficili e, cosa più importante, mi ha aiutato ad 
individuare ciò che dovevo fare per correggere le cose, quando queste andavano a 
rilento. Mi ha stabilizzato molto velocemente e mi ha messo in una ottima posizione 
per espandermi. 

“Invece di tirare ad indovinare ciò che bisogna fare, la tecnologia ti permette di 
sapere esattamente cosa dovresti fare nei diversi settori della tua azienda, dal 
personale al marketing e alla pianificazione a lungo termine, ecc. La consiglio 

caldamente a chiunque voglia avere successo.” 
Bills Nichols - Centro di Consulenza per Bambini  
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“Durante i primi 14 anni che ho esercitato legge, l’ho fatto in base alle mie 
sensazioni e impulsi, a volte con successo, a volte fallendo. Se qualcosa funzionava 
discretamente, ero solito metterla in pratica, ma i risultati complessivi erano, nella 
migliore delle ipotesi, molto scarsi. Poi, 22 anni fa, ho scoperto la tecnologia 
amministrativa di L. Ron Hubbard ed ho capito che esisteva un modo in cui potevo 
confidare per ottenere nuovi affari e potermene occupare senza sforzo, ogni volta 
con ottimi risultati. 

“Ho imparato che se accade qualcosa di negativo c’e uno strumento che permette di 

spiegare la cosa e di risolverla; se accade invece qualcosa di positivo, c’è un’altro 
strumento per migliorarla e continuare a farla migliorare. Con questa tecnologia una 
persona ha sempre a portata di mano un concentrato di buon senso ed esperienza, 

che risponde ad ogni domanda.” 
L. D. Sledge  
Avvocato 

 
 

“Ho recentemente avviato una nuova attività, e nel farlo ho utilizzato la tecnologia 
di L. Ron Hubbard. L’attività ha funzionato agevolmente e con molto successo sin dal 
primo giorno. Non potrei mai sottolineare abbastanza l’importanza della tecnologia 

di Hubbard nel gestire la mia attività.” 
Don Mc Clintock  
Società di Reti Informatiche  

 
 

“Ho applicato la mia conoscenza della tecnologia Hubbard per aumentare la 

produttività, elevare il livello di qualità, ridurre i tempi di risposta, ottenere migliori 

risultati di vendita e migliorare lo stato d’animo tra i colleghi.” 
George Bruce  

 
 

“La tecnologia manageriale di L. Ron Hubbard copre tutti gli aspetti aziendali ma, 
poiché la mia attività è piuttosto piccola (sono solo io e lavoro fuori casa), ho 
applicato solo i princìpi più basilari, come ad esempio lo “Scambio in Abbondanza”. 
Questa semplicissima frase mi tiene così costantemente impegnato in un continuo 
flusso di nuovi affari, che è difficile avere il tempo per qualsiasi altra cosa. 
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“Dal momento che sono anche uno studente, ho solo una determinata quantità di 
tempo da dedicare al mio lavoro, quindi non ho ancora abbracciato l’intera gamma 
di questa tecnologia, ma quando avrò più tempo a disposizione, di conseguenza, mi 

espanderò sempre di più.” 
Rachel Lockwood 
Agente di una Società di Telecomunicazioni  

“Sto usando da molti anni la tecnologia amministrativa di L. Ron Hubbard nella mia 

tipografia. Come conseguenza di ciò, la mia società ha ottenuto un’incrollabile 
stabilità in termini di crescita e potenziale. A volte ho l’impressione che tutto ciò che 
devo fare è di aprire le porte la mattina e lasciare che la magia della tecnologia 

Hubbard faccia il proprio dovere!” 
Bruce Hilliard  
Titolare di una Tipografia Commerciale 

 
 

“Due anni fa le vendite nella nostra industria erboristica subirono un ripido declino 
per un periodo di sei mesi. Abbiamo così applicato una piccola parte della tecnologia 
amministrativa di L. Ron Hubbard riguardante la promozione. Il declino si invertì 

immediatamente e le vendite stanno continuando ad aumentare sin da allora.” 
Andrew David e Christine Harrison  
Industria Erboristica 

 
 

“Sono stato molto fortunato ad aver trovato la tecnologia di L. Ron Hubbard, visto 
che ne ho tratto enormi benefici. Quello più importante è questo: in tutta la mia vita 
ho sempre desiderato aiutare gli altri con il mio lavoro. Avevo innumerevoli idee 
imprenditoriali. Tuttavia stavo avendo difficoltà nel raggiungere PIENAMENTE i miei 
obiettivi più ambiziosi. 

“Ho iniziato applicando due aspetti della tecnologia Hubbard. La mia comprensione 

della vita, del lavoro e dei suoi problemi è diventata molto più marcata e sicura. Ora 
sto raggiungendo TUTTI i miei obiettivi. La fiducia in me stesso è cresciuta 
enormemente. Credo nelle mie capacità e nelle mie decisioni dirigenziali. Questa 

tecnologia è incomparabile, inestimabilmente valida!” 
Dr Betsi F. Meshbesher  
Presidente della Meshbesher Health Corporation 
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“Ho usato la tecnologia di L. Ron Hubbard nella mia attività di fotografo per matrimoni. 

Senza questa tecnologia, sarei soltanto un altro artista affamato!” 
Christopher Kight  
Christopher Kight Photographers 
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UN NUOVO APPROCCIO  

PER FAR SÌ CHE TUTTO 

FUNZIONI 
 
 
Supponiamo che tu stia lavorando nel settore della riparazione dei televisori e 
videoregistratori. Supponiamo che tu vada a casa della Sig.ra Rossi e che lei ti dica: “Il 
mio videoregistratore non funziona bene. A volte registra i programmi che voglio, altre 
volte non registra proprio un bel niente”.  

Prima di dire che c’è qualcosa che con va nel videoregistratore, verificherai la 
procedura che la Sig.ra Rossi usa per programmarlo. Ti accerterai che la Sig.ra Rossi 
sappia come usare il videoregistratore e sappia come programmarlo affinché registri 
ciò che lei vuole.  

Adesso supponiamo che ti sei accertato del fatto che c’è effettivamente qualcosa che 
non va nel funzionamento di quel videoregistratore. Apri il videoregistratore e, 
relativamente senza sforzo, trovi l’ESATTO problema e lo ripari. Sapresti dove guardare 
e, una volta trovato il problema, sapresti cosa fare a riguardo.  

Prima di diventare un esperto nella riparazione di televisori e videoregistratori, ti ci è 
voluta una certa quantità di addestramento e di applicazione pratica. Hai prima 
imparato le basi dell’elettronica, poi il modo in cui le varie parti delle apparecchiature 
vengono assemblate assieme e, dopo una certa quantità di pratica, sei diventato 
bravo nel riparare questo genere di apparecchi. Hai acquisito fiducia sull’andare a casa 
di chiunque, dare un’occhiata al suo televisore o al suo videoregistratore, e sapere 
esattamente cosa fare per ripararlo (tranne, naturalmente, in quei casi in cui 
l’apparecchio è ormai arrivato al punto in cui non è più possibile ripararlo, ma in 
questo caso la tua conoscenza e la tua esperienza te lo direbbero chiaramente).  

In altre parole, hai imparato gli strumenti del mestiere. Li hai imparati e adesso li usi. 
Sei in grado di applicare l’arte con fiducia.  

Lo stesso vale per la gestione di un’azienda. ESISTONO degli strumenti per gestire 
un’azienda. L. Ron Hubbard ha dedicato molto tempo nello sviluppo di questi 
strumenti.  
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Dal mio punto di vista, idee ed informazioni sono di valore solo se possono essere 
applicate per ottenere un risultato desiderato. Se i princìpi e gli strumenti contenuti 
in questo libro verranno applicati, funzioneranno. Anche se tu li applicassi in modo 
incerto, funzionerebbero comunque.  

Quindi, senza ulteriori preamboli, impara la tecnologia che ti sarà presentata e falla 
funzionare.  

Il primo strumento consiste in un “triangolo” molto interessante. Questo triangolo ti 
darà un approccio nuovo nei confronti della tua azienda, in ogni sua sfaccettatura.  

Ci sono tre parole che vengono usate assieme a questo triangolo:  

 

Conoscenza  

 

Responsabilità         Controllo  
 

Riguardo a queste parole ed a questo triangolo, L. Ron Hubbard dice 
quanto segue:  

“C'è un triangolo che è particolarmente applicabile ad un dirigente, ma 
vale anche per chiunque. Non è conosciuto molto diffusamente.  

“È il triangolo K—R—C. I suoi vertici sono K (dall’inglese Knowledge) per 

CONOSCENZA, R per RESPONABILITÀ e C per CONTROLLO.  

“È difficile essere responsabili per qualcosa o controllare qualcosa, a meno 

che non se ne abbia una certa CONOSCENZA.  
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“È stupido cercare di controllare qualcosa o anche di conoscere qualcosa, 

senza RESPONSABILITÀ.  

“È arduo conoscere completamente qualcosa o essere responsabili di 

qualcosa su cui non si ha nessun CONTROLLO: potreste rimanerne 
sopraffatti.  

“Naturalmente, un essere può fuggire dalla vita e andare a rifugiarsi sulla 
faccia nascosta della luna, senza fare niente e pensare a niente. In tal caso, 
non avrebbe bisogno di conoscere alcunché, di essere responsabile di 
alcunché e di controllare alcunché. Sarebbe anche infelice e sarebbe 
decisamente morto, per quanto riguarda se stesso e tutti gli altri.  

“La via d’uscita dalla morte, dall'apatia o dall’inazione, consiste nel 

CONOSCERE qualcosa sulla scena, assumersi una certa RESPONSABILITÀ 
dello stato in cui ci si trova e della situazione, e CONTROLLARE se stessi 
fino al punto in cui un certo controllo subentra nella situazione e la 
migliora. Quindi CONOSCERE i motivi per cui la situazione si era guastata, 
assumersene RESPONSABILITÀ, e CONTROLLARLA quanto basta per farla 

avvicinare ulteriormente a una scena ideale.”  

Hubbard continua dicendo che se tu esaminassi queste tre aree della vita: CONOSCENZA, 
RESPONSABILITÀ e CONTROLLO, considerandole come un TRIANGOLO, noteresti che se 
aumentassi un angolo del triangolo, aumenterebbero anche gli altri due angoli. Quando 
aumenti la tua conoscenza di qualcosa, aumenterai anche la capacità di esserne 
responsabile e la tua capacità di controllarla.  

Per esempio, supponiamo che hai una certa situazione nella tua azienda e senti di non 
riuscire ad affrontarla. Avrai sicuramente delle difficoltà nel controllarla.  

Facciamo un passo indietro e vediamo in che modo puoi far funzionare questo 
triangolo.  

Una cosa che puoi fare è quella di scoprire qualcosa in più sulla situazione. 
Aumentare la tua conoscenza a riguardo. In qualunque modo tu decida di farlo, 
semplicemente aumenta la tua conoscenza su di essa. Potrebbe essere il semplice 
fatto di andar lì e fare qualche domanda sulla situazione. Oppure potresti leggere 
qualcosa a riguardo.  

In questo momento non stai cercando di controllare la situazione, stai semplicemente 
cercando di aumentare la tua conoscenza a riguardo. Applicando questo angolo del 
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triangolo ed aumentando la tua conoscenza riguardo alla situazione, scoprirai che hai 
aumentato anche la tua capacità di controllarla e di esserne più responsabile.  

A proposito, è vero anche il contrario. Se decidi di prenderti meno RESPONSABILITÀ 
per una certa area, noterai immediatamente che sei meno capace di CONTROLLARLA 
e, in modo abbastanza interessante, troverai anche che CONOSCI di meno a riguardo. 
Lo stesso è vero per tutti e tre gli angoli del triangolo. Aumenta o diminuisci un 
angolo, e anche gli altri angoli aumenteranno o diminuiranno di conseguenza.  

Questo triangolo (ed il modo in cui funziona) è in grado di aumentare enormemente la 
tua efficacia come dirigente d’azienda. Può aumentare in modo drastico anche 
l’efficacia del tuo personale.  

E può essere applicato anche alle altre aree della tua vita: alla tua famiglia, alle tue 
relazioni... qualsiasi area della tua vita risponderà a questa tecnologia.  

In aggiunta a questo, Hubbard ha detto:  

“La maggior parte delle persone ha una pessima opinione delle proprie 
capacità rispetto a quelle che possiedono effettivamente. Difficilmente una 
persona si considera in grado di fare ciò di cui in realtà è capace.  

“Accrescendo gradualmente ogni angolo del triangolo di KRC, ignorando le 

sconfitte e rendendo stabili le vittorie, un essere alla fine scopre il proprio 

potere e la propria padronanza della vita.”  

Ti suggerisco di prendere l’ultimo paragrafo, stamparlo su di un pezzo di carta ed 
appenderlo in modo molto visibile all’interno del tuo ufficio. Potresti attaccarlo al 
monitor del computer o sul muro che hai di fronte.  

Se accresci ciascun angolo di questo triangolo in qualsiasi situazione in cui ti trovi ad 
essere coinvolto, E se ignori le sconfitte e rendi stabili le vittorie, alla fine scoprirai il 
tuo potere e la tua padronanza della vita.  

Facendo il Contrario Non si Arriva da Nessuna Parte  
Sai cosa fanno fin troppe persone? Ignorano le vittorie e rendono stabili le sconfitte! 
In altre parole, se hanno una sconfitta, ci rimuginano sopra, magari ne parlano 
incredibilmente tanto o condannano se stessi o gli altri per l’accaduto. Ti è mai 
capitato di perdere un sacco di tempo pensando ad una sconfitta? Di sicuro a me è 
capitato! Ad ogni modo, tutto quel tempo non mi ha mai dato niente di buono. 
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Bene, adesso hai una strada completamente diversa da percorrere in termini di 
sconfitte che hai avuto o che potresti avere: IGNORARLE. Prendi una decisione 
causativa: ignorale. Questo potrebbe richiedere un po’ di pratica, ma non 
sottovalutare il valore di ignorare le sconfitte.  

L’altra faccia della medaglia è rendere stabili le vittorie. Questa è una parte molto 
importante, se vuoi rendere la cosa completamente funzionale. Quando hai una 
vittoria o realizzi qualcosa di buono, prenditi del tempo ed energia per renderla 
stabile. Supponiamo che hai avuto una settimana di produzione veramente buona. 
Potresti darti una pacca sulle spalle e passare alla prossima settimana. Questo è un 
tipo di approccio. Un altro approccio è quello di dare un vero riconoscimento 
all’eccellente produzione che tu ed tuoi uomini siete riusciti a portare a termine. 
Riuniscili tutti e dagli un bel riconoscimento per quella grandiosa settimana. Portali 
fuori a cena. Scopri che cosa hanno fatto di particolare quella settimana per avere 
avuto tutto quel successo. Rafforza quelle azioni. Rendi stabili le vittorie!  

Ci sono innumerevoli modi per rendere stabili le vittorie ma, credimi, se ti prendi un 
po’ di tempo quando hai una vittoria o un conseguimento, e fai qualcosa per 
rendere stabile quella vittoria o conseguimento, ne otterrai sempre di più.  

Se la tua segretaria ha gestito particolarmente bene la telefonata di un cliente molto 
importante, prenditi un po’ di tempo e falle veramente sapere che ha fatto un buon 
lavoro. Fallo un numero sufficiente di volte e lei farà un lavoro sempre migliore. E già 
che ci sei, insegnale il triangolo di K-R-C, così potrà usare questa tecnologia per 
aumentare la SUA efficienza.  

Ti invito ancora una volta a non trattare con leggerezza questa parte di tecnologia. Si 
tratta di roba molto, molto potente. Come ho già detto, molte persone ignorano le 
vittorie e rendono stabili le sconfitte. E indovina cosa? Hanno sempre meno e meno 
vittorie e sempre più e più sconfitte. Fermati per un attimo e rifletti su questo 
concetto: molte persone ignorano le vittorie e rendono stabili le sconfitte... devi 
invertire questo approccio: ignora le sconfitte e rendi stabili le vittorie.  

È davvero così semplice? Non lo saprai a meno che non provi. Può darsi che tu debba 
applicare questa tecnologia per un po’ di tempo, prima di far sì che essa funzioni 
veramente per te. Diamo ancora una volta un’occhiata a questa citazione:  

“Accrescendo gradualmente ogni angolo del triangolo di KRC, ignorando le 

sconfitte e rendendo stabili le vittorie, una persona alla fine scopre il suo 

potere e la propria padronanza della vita.”  
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Adesso hai uno strumento per aumentare enormemente la tua efficacia. Usalo bene. 
Fallo conoscere agli altri!  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Tim Mantis lavora come istruttore per la Survival Strategies, una società di consulenza 

manageriale di Los Angeles. Tim usa regolarmente il Triangolo di KRC nel suo lavoro: 

“Quando si lavora con un cliente, è importante conoscere più cose possibili su di lui e sulla sua 

azienda. In questo modo è per me più facile prendermi responsabilità e creare un effetto 

positivo sulla sua azienda. Il grado in cui mi prendo cura della persona che mi sta di fronte 

dimostra veramente, secondo me, il concetto di responsabilità: in quella stessa misura, sono 

capace di controllare e guidare sia lui che la sua attività verso una scena migliore.” 
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METTERE ORDINE NELLA TUA 

ATTIVITÀ 
 
 
Questo capitolo ti darà una prospettiva completamente nuova su come portare 
ordine nella tua attività. Ti darà anche un nuovo approccio su come occuparsi del 
disordine che si manifesta in qualsiasi attività.  

Nella vita e negli affari si possono notare disordini di ogni tipo. Purtroppo molte 
persone cercano di occuparsi del disordine in modo diretto. Questo tipo di 
approccio non funziona.  

Ecco un’ottima citazione di L. Ron Hubbard su questo soggetto:  

“Dovresti sapere che l’elemento chiave per potersi occupare di qualsiasi 
area allo scopo di migliorarla, è quello di portarvi ordine. Tuttavia esiste 
un dato a questo riguardo: ogni volta che porterai ordine nella vita di un 
individuo o di un gruppo o di una società, si sprigionerà una certa quantità 
di confusione. Salterà fuori, per poi dissiparsi. 

“Ignorala. È un fenomeno transitorio. L’ordine invece è duraturo. Rinunciare 

sarebbe un errore. Persisti in quel che stai facendo per portare ordine e 
comincerai a risolvere la situazione. Prendi da principio una sola cosa e 
risolvila. Quindi passa alla successiva e risolvila. Passo dopo passo ti troverai 
alla fine padrone della situazione. 

“È importante conoscere questi dati sul disordine, poiché ti aiuteranno ad 
attraversare qualsiasi momento difficile che incontrerai. Se segui questa 

regola di base e persisti, avrai successo.” 

Diamo uno sguardo più da vicino alla cosa.  

Hubbard sta dicendo che quando inizi a portare ordine in qualsiasi cosa, il disordine 
si mostra e poi scompare. Ma ecco cosa succede ad alcune persone: cercano di 
mettere un po’ di ordine in un'attività e il disordine che ne scaturisce li fa fuori. 
Vengono sconvolti o agitati da questo disordine e smettono di portare ordine. Se ne 
vanno quindi in un'altra area dell’azienda dove questo disordine non è visibile, 
oppure vanno a farsi una bella passeggiata per calmarsi.  
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Ma se tu SAPESSI in anticipo che i tuoi tentativi di portare ordine nell'attività 
produrrebbero del disordine? Se lo SAPESSI con certezza? Non saresti così incline 
all’essere buttato giù dal disordine che si manifesta. Sapresti in anticipo che il 
disordine sta per presentarsi, e il saperlo ti metterebbe in una posizione molto, 
molto migliore per occupartene. 

E come dovresti trattare il disordine che ne scaturisce? Portando ancora più ordine. 
Hubbard dice:  

“Il trucco è di continuare a portare ordine e presto il disordine sparirà, e 

voi rimarrete con un’attività ordinata.” 

Quindi, cosa dovresti fare quando vieni colpito dal disordine mentre cerchi di 
portare ordine in un'area della tua azienda? Dovresti continuare a portare ordine. 
Bene, e cosa dovresti fare con tutto questo disordine che a questo punto si sarà 
manifestato ed esigerà la tua attenzione? Semplicemente lo ignori, come dice la 
citazione di cui sopra.  

Questo non significa che, mentre stai portando ordine nella tua azienda, se si mette 
a suonare l’allarme antincendio ed inizia ad uscire fumo dal retro dell’ufficio, 
dovresti ignorare quel fumo e continuare a portare ordine. Non essere robotico a 
riguardo. L’obiettivo è continuare a portare ordine. Se tu continui a mettere ordine, 
il disordine alla fine scomparirà per davvero e ti ritroverai con un’attività ordinata.  

Vediamo un esempio di come potrebbe funzionare. Hai una receptionist alla 
ricezione e vorresti che questa persona fosse più produttiva. Ti piacerebbe che fosse 
più veloce nello smistare le telefonate e che avesse anche una condotta sociale più 
amichevole. Le spieghi le tue intenzioni e lei ti aggredisce dicendoti: “Sto facendo 
del mio meglio! Ho due bambini piccoli, mio marito non porta più lo stipendio a casa 
e mi sto impegnando più che posso!”  

Perbacco! Questa è proprio una bella esplosione di disordine. Bene, un tipo di 
approccio a questa situazione potrebbe essere quello di “essere gentili” e non 
disturbarla ulteriormente, dicendo a se stessi che lei sta davvero cercando di fare 
del suo meglio e… mio Dio!... la situazione del marito deve essere un vero e proprio 
macigno... e così ti ritiri.  

Questo tipo di approccio non ti darà una receptionist più efficiente. Questo tipo di 
approccio non renderà più produttiva l’intera attività. E, realisticamente, questo tipo 
di approccio danneggerà la tua receptionist più di quanto non la aiuti! Perché? Beh, 
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ciò che hai fatto è che sei andato in accordo con la confusione e con il disordine che 
è immediatamente affiorato dal tuo tentativo di portare ordine.  

Questa receptionist è, sotto molti aspetti, perfettamente in grado di fare ciò che tu 
vuoi che faccia. Andando in accordo con le sue difficoltà e concedendo vita al 
disordine che è divampato, le stai fondamentalmente dicendo: “sì, poverina, tu non 
sei capace di diventare più brava e produttiva sul tuo posto di lavoro. Le tue 
difficoltà sono più grandi delle tue capacità. Poverina, poverina!”  

Così facendo stai danneggiando veramente la receptionist che, il più delle volte, 
PUÒ diventare migliore e più efficace. E ritirandoti dal disordine che è affiorato, stai 
danneggiando anche il gruppo: una reception molto più efficiente e funzionale 
renderebbe le cose più facili per il gruppo, ed una receptionist più cordiale 
attirerebbe più affari.  

Perciò, l’andare in accordo con il disordine che si è manifestato non è un approccio 
eccellente.  

Approccio Diverso = Risultato Completamente Diverso 
Diamo un’occhiata ad un altro modo per occuparsi di questa stessa situazione:  

Comunichi alla tua receptionist quello che ti piacerebbe che lei migliorasse e lei 
risponde: “Sto facendo del mio meglio! Ho due bambini piccoli, mio marito non 
porta più lo stipendio a casa e mi sto impegnando più che posso!”. E tu dici: “Oh, 
non ero a conoscenza di questo. Questa non è una bella situazione, Sig.ra Giannini. 
Posso capirla. Grazie per avermene informato. Ora, riguardo all’idea di velocizzare lo 
smistamento delle comunicazioni...”  

Che cosa è appena successo? Beh, tu hai dato un riconoscimento alla Sig.ra Giannini 
per ciò che ti ha detto. Hai mostrato un po’ di compassione per la sua situazione. E 
l’hai ringraziata per averti detto quelle cose. E DOPO sei tornato all’azione di 
mettere più ordine nell'area della reception. Se veramente capisci e dai 
riconoscimento alla Sig.ra Giannini, allora sarai in grado di riportarla alla tua 
richiesta originale.  

Mentre continui a mettere più ordine nell’area della reception, potresti vedere un 
altro po’ di disordine manifestarsi. Quindi cosa fai? Continua a mettere ordine ed il 
disordine alla fine scomparirà completamente, e ti ritroverai con un’attività 
ordinata.  

Questa tecnologia su ordine e disordine può sembrare molto, molto semplice. Ma è 
molto, molto potente. Se sai in anticipo che i tuoi tentativi di portare ordine 
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produrranno ogni volta del disordine e che devi semplicemente continuare a 
portare ordine, allora il disordine sarà storia passata per te.  

Mentre continui a portare ordine in qualsiasi parte della tua azienda, sappi che 
questo produrrà del disordine per un po’. Ignora il disordine e continua a mettere 
più ordine. Alla fine il disordine sarà completamente rimpiazzato dall’ordine.  

Goditene i frutti!  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo: 
______________________________________________________ 

“Lavoro nella prigione di Stato di New York e, circa un anno fa, oltre ai miei doveri regolari, 

assunsi anche il posto di Ufficiale di Controllo delle Presenze. In quanto tale, monitorizzo il 

numero di volte in cui i nostri impiegati sono in ritardo o assenti, ed intraprendo delle azioni 

verso quelli che mostrano qualche problema in tal senso, così da esercitare un po’ di 

controllo.  

“Alcuni dei miei colleghi pensarono che fossi matto ad intraprendere questo progetto, 

poiché lo consideravano un lavoro a tempo pieno a tutti gli effetti.  

“Quando assunsi il posto per la prima volta i ritardi e le assenze erano completamente fuori 

controllo, questo era stato praticamente senza personale per un bel po’ di tempo. Anche se 

il Dipartimento aveva un suo programma standard di controllo delle presenze da seguire, 

questo progetto inizialmente sembrò sommergermi completamente. Ma sapevo che la 

chiave per tirarmene fuori era posta nell'applicazione di una parte della tecnologia di L. 

Ron Hubbard.  

“Scoprii che il problema di base era che nessuno stava compilando in modo appropriato il 

modulo standard per registrare occasionali ritardi o assenze. Era pertanto impossibile 

documentare correttamente tali eventi ed individuare i trasgressori. Pubblicai un 

memorandum per istruire tutti su come compilare correttamente tale modulo, e revisionai 

personalmente ogni modulo che veniva compilato, fino a quando lo seppero fare tutti nel 

modo corretto.  

“Poi scoprii che i moduli compilati correttamente erano mal gestiti e male instradati. Tenni 

una riunione con tutti quelli che erano coinvolti nel processo, e corressi la situazione. Ci 

esercitammo sull’appropriata gestione e instradamento dei moduli, fino a quando ad 

ognuno non fosse chiaro che cosa dovesse fare.  

“Continuai gradualmente a perfezionare tutti gli aspetti del programma di controllo delle 

presenze fino a che, finalmente, avevo tutti i passi a posto. Nel giro di un anno avevo ridotto 

i ritardi dell’81% e le assenze del 67%, in aggiunta a tutti i miei doveri regolari. Nel corso 

dell’intera esperienza affiorò un ammontare SIGNIFICATIVO di disordine. Non mi sono 

lasciato «convincere» dal disordine per fermare il programma. Ho semplicemente 

continuato a mettere ordine. Funzionò come una formula magica!”  

Robb Henderson - Capitano della Correzione - Stato di New York  
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John Bellmaine è un consulente personale. Utilizza la tecnologia di L. Ron Hubbard su base 

one-to-one ed aiuta le persone a risolvere aree con problemi molto difficili. Ha un sano 

rispetto per il principio del mettere ordine e di ciò che può accadere quando inizi a farlo:  

“Quando stai lavorando con le persone su una base molto personale one-to-one, e li aiuti 

con i problemi che non sono stati capaci di risolvere, c'è una cosa di cui puoi essere certo: 

quando cominci a mettere ordine nelle loro vite, si presenterà del disordine. Sapendo ciò che 

Hubbard dice a proposito, non mi sento scoraggiato o sconvolto quando affiora un po’ di 

questo disordine o di confusione, ma semplicemente continuo a mettere ordine. È una 

sensazione molto confortante sapere che il disordine e la confusione scompariranno se 

continui semplicemente a mettere ordine. Questo rende il mio lavoro molto più facile ed 

enormemente più sano.”  

 

________________________________________ 

Rick Palmquist, un veterinario, ha avuto la seguente esperienza con il mettere ordine:  

“Avevo appena imparato qualcosa sulla Tecnologia Manageriale Hubbard, ed avevo iniziato 

ad attuare alcuni dei suoi princìpi nel mio ambulatorio. Qui, a mia insaputa, succedevano 

molte cose che non sarebbero dovute accadere. Uno dei miei impiegati, nel tentativo di 

nascondere il suo comportamento non etico, fece in modo che tutto il mio personale mi 

abbandonasse nello stesso giorno. Se non fosse stato per questa tecnologia, probabilmente 

avrei perso la mia attività, per non menzionare la mia salute e la mia sanità mentale. 

Pensai: «questa è una gran bella confusione, perciò devo mettere molto ordine». Mi rilassai 

ed elaborai un annuncio.  

“Entro la settimana successiva avevo assunto tutto il nuovo staff ed ho chiuso il mese con la 

produzione più alta mai fatta dal mio ambulatorio, e questo è stato fatto con del personale 

completamente nuovo e non addestrato. Inutile dire che la produzione del mio ambulatorio 

è continuata ad incrementare sempre di più per 10 anni consecutivi. Quando conosci questo 

dato, la confusione diventa una tua amica e lo stress quasi svanisce!” 

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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L’ANATOMIA DEL CONTROLLO 
 
 
Il soggetto del controllo è un soggetto di importanza cruciale. Nella misura in cui non 
stai controllando qualche aspetto della tua azienda, in quella misura non stai 
fiorendo e prosperando. Questo non vuol dire che TU devi essere personalmente in 
controllo di tutti i particolari dell’azienda. Ma vuol dire che dovresti essere in 
controllo di tutte le parti importanti della tua azienda.  

La parola controllo è una parola molto interessante. Per alcuni significa far fare loro 
cose contro la propria volontà. E ci sono quelli che si turbano veramente quando 
sentono la parola “controllo”. Le persone che sentono che il controllo è una cosa 
cattiva sono semplicemente persone che sono state controllate in modo cattivo. Ed 
il cattivo controllo in realtà è nessun controllo.  

Riguardo al “controllo”, L. Ron Hubbard dice quanto segue:  

“Le persone che vogliono controllare gli altri, ma che non vogliono che gli 

altri controllino niente, ci mettono in difficoltà, perché danno adito a una 
credenza errata, quella secondo cui esista il «cattivo controllo». Il controllo 
viene esercitato bene oppure non viene esercitato affatto. Se una persona 
sta controllando qualcosa, la sta controllando. Se la sta controllando male, 
non la sta controllando. Una macchina che viene fatta funzionare bene è 
controllata. Una macchina che non viene fatta funzionare bene non è 
controllata.  

“Il cattivo controllo, quindi, è in realtà «assenza di controllo». 
... 
 

“In altre parole, o si controlla qualcosa o non la si controlla. Se non la si 

controlla, abbiamo coniato un’espressione impropria. Abbiamo introdotto 
l'idea che esista il «cattivo controllo».  

“La gente che è stata «malamente controllata» (vale a dire che è stata 
soltanto sbattuta quà e là senza venir realmente controllata) comincia a 
credere che ci sia qualcosa di negativo nel controllo, ma in effetti non può 
realmente sapere che cosa sia il controllo, dato che in realtà non è stata 
controllata.  
 …. 
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“Il ciclo-di-azione di questo universo è avviare-cambiare-e-fermare. Questa 
è anche l’anatomia del controllo. Quasi tutto l’argomento del controllo è 
riassunto nella capacità di avviare-cambiare-e-fermare le proprie attività, 

il proprio corpo e il proprio ambiente.” 

Quindi, secondo Hubbard, se puoi avviare, cambiare e fermare qualcosa, significa 
che puoi controllarla.  

Cosa fai quando vai in macchina? Quando avvii il motore, spingi semplicemente il 
piede sull’acceleratore e lasci che la macchina vada da sola? No di certo. Eserciti 
controllo sulla macchina. Avvii la macchina e fermi la macchina. Inoltre cambi la 
direzione della macchina, guidandola fino a dove devi andare. Lo fai avviando, 
cambiando e fermando il volante. Avvii, cambi e fermi il pedale del freno. C’è una 
gran quantità di cose della macchina che avvii, cambi e fermi e, se non le avvii, 
cambi e fermi nel modo corretto, potresti avere un incidente. Quindi il controllo è 
maledettamente importante quando si guida una macchina, vero?  

E cosa dire di un bambino? Il controllo gioca un ruolo di qualche tipo nel crescere un 
bambino? Lasceresti un bambino di 3 anni a giocare in una stanza piena di vetri rotti 
e cavi elettrici sfilacciati? No! Insisteresti sul controllare lo spazio di gioco del 
bambino così che egli sia al sicuro. Permetteresti al bambino di stare in piedi tutta la 
notte ogni volta che vuole? (Forse alcuni di voi lo permettono, ma in questa sede 
non voglio fare il moralista). Il bambino in realtà preferisce un controllo buono e 
positivo.  

Adesso passiamo ai fondamenti della tua azienda. Sei propenso a controllare le varie 
parti della tua azienda? Rispondi onestamente a questa domanda. Nella misura in 
cui non sei propenso a controllare qualche aspetto importante della tua azienda – in 
quella stessa misura è probabile che quell’area stia controllando te. Potresti dire: 
“beh, ho messo quell'area nelle mani di qualcuno che la controlla benissimo, 
grazie!”. Questo va bene. Ma se quella persona se ne andasse domani? Saresti in 
grado di affrontare la cosa ed occuparti di quell’area senza tirarti indietro?  

Riguardo al controllo, Hubbard dice anche questo:  

“L’agitazione, l’inettitudine, l'incompetenza, l'inefficienza e altri fattori 

indesiderabili in un lavoro, derivano tutti dall’incapacità di avviare-

cambiare-e-fermare le cose.”  

Quindi, se aumenti la tua capacità di avviare, cambiare e fermare le diverse parti 
della tua azienda, aumenterai il tuo controllo su di esse.  
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Come si fa ad aumentare questa capacità? Vediamo ancora una volta, quello che ci 
suggerisce L. Ron Hubbard:  

“Nell’elemento fermare di avviare-cambiare-e-fermare troviamo essenzialmente 
la totalità del dato stabile. Se una persona riesce a fermare anche solo una 
particella o un dato in una confusione di particelle o di dati, comincia ad assumere 
il controllo di tale confusione. 

“Nel caso di una valanga di telefonate che investono contemporaneamente un 
centralino - e che esigono tutte, insistentemente, l'attenzione della centralinista - 
quest’ultima esercita il controllo sul centralino fermando una sola chiamata. 
Non è particolarmente importante quale chiamata venga fermata. Occupandosi 
di un’unica chiamata, ci si può poi occupare di un’altra, e così via, finché la 
confusione iniziale viene completamente risolta. 

“Quando in una situazione non c’è niente che si possa fermare, ci si sente 
confusi. Quando, in una situazione, si riesce a fermare almeno una cosa, ci 
si accorge poi che è possibile fermarne altre e alla fine si riacquista la 
capacità di cambiare determinati fattori di quella situazione. Da qui si 
arriva alla capacità di cambiare qualsiasi cosa nella situazione, e alla fine 

si riesce ad avviare una qualche azione.”  

Dovresti rileggere le ultime due frasi più e più volte. Le ultime due frasi contengono 
informazioni chiave su come puoi aumentare la tua capacità di avviare, cambiare e 
fermare le cose.  

Ecco un esercizio che puoi fare:  

1) Trova un’area della tua azienda che senti di non star controllando.  

2) Ora scegli una parte di quell'area - non importa quale parte sia - e ferma 
quella parte. Completa quella singola parte.  

3) Troverai che adesso è più possibile fermare altre parti di questa area 
confusa. Fallo.  

4) A questo punto avrai recuperato la capacità di cambiare alcuni fattori nella 
situazione. Fallo.  

5) Ora sarai arrivato alla capacità di cambiare qualsiasi cosa in quella 
situazione. Fallo.  
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E finalmente sarai in grado di avviare qualche azione. 

Controllare le Varie Parti dell’Azienda  
Tu o i tuoi collaboratori avete qualche difficoltà nel controllare una delle vostre 
apparecchiature? Controllare gli strumenti e gli apparecchi del posto di lavoro è molto 
importante, ed alcune persone sono maldestre o impacciate con alcune apparecchiature. 
Se questo è il caso, ecco un’utile procedura:  

Supponiamo che la tua assistente abbia delle difficoltà nell’occuparsi agevolmente 
della macchina a Raggi X. Falla andare alla macchina a Raggi X e dille: “raggiungi la 
macchina a Raggi X”. Lei dovrebbe raggiungerla e dovrebbe anche toccarla. Dalle un 
riconoscimento per averlo fatto. Poi, mentre la sta ancora toccando, dille: “ritirati 
dalla macchina a Raggi X”. A questo punto, lei si ritrae dal toccarla. Dalle di nuovo un 
riconoscimento. Poi le dici nuovamente: “raggiungi la macchina a Raggi X”. Lei la 
raggiunge e la tocca e, dopo che hai visto che l’ha raggiunta adeguatamente, le dici: 
“ritirati dalla macchina a Raggi X”. Dalle queste due indicazioni più e più volte (e 
dalle ogni volta un riconoscimento), fino a quando la persona non si sente bene nei 
confronti della macchina a Raggi X. Potrebbe anche avere una realizzazione riguardo 
a qualcosa, al che tu termineresti l'esercizio. Questo esercizio non dovrebbe 
richiedere molto tempo, ma assicurati di continuarlo fino a quando la persona non si 
sente meglio riguardo alla macchina a Raggi X.  

Questo esercizio aiuterà le persone a sentirsi più a proprio agio con i diversi oggetti 
dell’ambiente di lavoro, ed essendo più a proprio agio nei loro confronti, le persone 
saranno più capaci di avviarli, cambiarli e fermarli. La loro capacità di controllare 
quegli oggetti aumenterà. Questo può essere fatto con qualsiasi oggetto presente 
nel posto di lavoro. Questo è un ottimo esercizio da usare con il nuovo staff, li 
aiuterà a familiarizzarsi con i vari oggetti della loro area più immediata: la loro 
scrivania, il loro computer, ecc. 

Se ci sono delle parti della tua azienda su cui tu non ti senti a tuo agio, puoi fare 
questo esercizio su te stesso. Vai semplicemente in quelle aree e fai questa 
procedura di “raggiungere” e “ritirarsi”: ti ritroverai in una comunicazione migliore 
con quell'area o quella cosa (o cose). 

Questa procedura trova applicazione in qualsiasi area della vita. Ricordo di averla 
usata dopo aver noleggiato un modello di auto che non avevo mai guidato prima. Ho 
fatto la procedura di “raggiungere” e “lasciare” con il volante, il cruscotto ed altre 
parti della macchina. Dopo averlo fatto mi sono sentito molto più a mio agio con 
quella macchina ed ero in grado di controllarla facilmente.  



L’Anatomia del Controllo 

37 

Adesso arriviamo ad una parte molto potente della nostra discussione sul controllo. 
È meglio enunciata in modo molto conciso da Hubbard:  

“Controllo = Entrate”  

Le tue entrate sono completamente sotto il tuo controllo. Se sei in grado di 
controllare le diverse parti della tua azienda, e se effettivamente LE CONTROLLI, e se 
lo fai in modo da far si che il tuo personale diventi più competente e più efficiente, 
allora le tue entrate aumenteranno!  

E questo consiste nella capacità di avviare, cambiare e fermare le cose. Accresci la 
tua volontà e capacità di avviare, cambiare e fermare le diverse parti della tua 
azienda, e troverai che il “Controllo = Entrate” è così nel 100% dei casi! 

Goditela!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie Imprese 

38 

Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

 

Il Dott. Neil Woods pratica la professione di dentista fin dal 1972. Il suo studio medico si 

trova vicino ad Annapolis, nel Maryland.  

“Quando ho iniziato ad applicare la tecnologia amministrativa di L. Ron Hubbard, la mia 

attività incassava 270,000 dollari l’anno. Cinque anni dopo incassava un milione di dollari 

l’anno. Il principio «Controllo = Entrate» è stato fondamentale per la mia attività. In essenza, 

ho imparato a controllare varie aree della mia attività che prima non stavo controllando.  

“L’area principale nella quale ho applicato il controllo è stato il posto di Direttore Esecutivo, 

il mio posto. Prima di farlo me ne andavo in giro «dandomi la zappa sui piedi», correggendo 

problemi che non ero certo che fossero problemi, gestendo l’attività basandomi su dicerie ed 

opinioni ed in base a ciò che pensavo di conoscere meglio.  

“Ho scoperto che l'essenza del controllo è sapere come avviare, cambiare e fermare le cose. 

Il principio «Controllo = Entrate» mi ha permesso di guidare un’attività da un milione di 

dollari come se avesse il servosterzo ed il cambio automatico, contrapposta all’attività da 

270,000 dollari che aveva una pessima frizione, sospensioni scarse, freni difettosi ed un 

carburatore che perdeva. Tu quale modello preferiresti?” 

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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LA FORMULA 

DELL’ESPANSIONE 
 

 

Per espandere le dimensioni e la produzione della tua azienda ci sono molte cose da 
prendere in considerazione: pubblicità e marketing; aumentare il numero di nuovi 
clienti; mantenere un alto livello di qualità del servizio, ecc.  

In questo capitolo, andremo ad analizzare l’espansione da un altro punto di vista.  

Diamo un’occhiata ad una citazione di L. Ron Hubbard sul soggetto dell’espansione:  

“Tutto quel che occorre per espandere un'organizzazione o la sua attività, 

una volta fornito uno scopo fondamentale positivo e un'area nella quale 
espandersi, è la conoscenza della formula dell’espansione:  

“DIRIGERE UN CANALE VERSO IL CONSEGUIMENTO DI QUALCOSA, COLLOCARE 

QUALCOSA SU DI ESSO, RIMUOVERE LE DISTRAZIONI, LE BARRIERE, LE 
INADEMPIENZE E L’OPPOSIZIONE.  

“La formula fondamentale del Vivere (non della Vita) è: 

 AVERE E SEGUIRE UNO SCOPO FONDAMENTALE. 

“Perciò l’espansione consiste nell’accrescere il vivere. Per accrescere il 
vivere, innalzare il livello di tono (stato emozionale momentaneo o continuo 
di una persona) e intensificare l’attività, è sufficiente applicare al vivere la 
formula dell’espansione. Rimuovete dallo scopo fondamentale le barriere, 
le inadempienze e le distrazioni, riducete l’opposizione, e l'individuo, 
gruppo od organizzazione sembreranno più vivi e saranno veramente più 

vivi.”  

La prima cosa da fare è di formulare una chiara enunciazione dello scopo 
fondamentale della tua azienda. Se il tuo scopo fondamentale consiste 
principalmente nel fare soldi a palate, dovresti rivedere tale scopo e modificarlo. 
Potresti aver scritto uno scopo fondamentale un po’ di tempo fa (alcuni lo chiamano 
mission aziendale) e tuttavia AVERE un scopo fondamentale differente nella tua 
testa. In altre parole, lo scopo fondamentale che hai scritto non è necessariamente 
lo scopo fondamentale con il quale STAI operando.  
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Il tuo scopo fondamentale in realtà può includere la produzione di entrate, ma il 
punto d’interesse centrale di qualsiasi organizzazione dovrebbe essere la consegna 
di un prodotto o servizio eccellente, che il pubblico è contento (e desideroso) di 
scambiare con qualcosa di valore.  

Quindi, enuncia chiaramente il tuo scopo fondamentale, guardalo dritto negli occhi 
e stabilisci che è quello con cui la tua organizzazione dovrebbe operare.  

Ipotizziamo che, avendo avviato la tua attività, tu abbia diretto un canale verso il 
conseguimento di qualcosa e che tu abbia collocato qualcosa su questo “canale” per 
ottenere clienti e afflusso di clientela.  

Ora analizziamo la tua azienda da cima a fondo e da destra a sinistra. È organizzata 
per conseguire completamente questo scopo fondamentale? Applichiamo la 
“Formula dell’Espansione” alla tua azienda ed al suo scopo fondamentale.  

Prendi un blocco per appunti e fai questo esercizio:  

1) Vai in giro in ogni angolo della tua azienda ed osserva tutti i dettagli del 
posto.  

2) Fai una lista completa di ogni barriera che incontri. Le barriere potrebbero 
essere di natura fisica, come ad esempio spazio insufficiente o linee di flusso 
sbagliate. Le barriere potrebbero essere mentali, come ad esempio personale 
che non crede di poter fare il lavoro. Potrebbero esserci barriere finanziarie, 
barriere logistiche, barriere di pianificazione. Qualsiasi cosa possa essere una 
barriera, osservala con attenzione e tienine una registrazione scritta.  

3) Fai una lista completa di qualsiasi caso di inadempienza. Hai dato degli 
ordini in un determinato periodo di tempo. Quali di questi ordini non sono 
stati eseguiti? Quali di questi ordini sono stati eseguiti solo parzialmente? 
Potresti aver dato istruzioni ad alcuni membri del personale di fare le cose in 
un certo modo, e loro non lo stanno ancora facendo. Oppure potresti aver 
dato ad un membro del personale un resoconto scritto del suo posto, e lui 
non si sta attenendo alle istruzioni di questo resoconto. Cerca qualsiasi tipo di 
inadempienza ed annotala.  

(Nota: nel corso di questo esercizio, stai semplicemente osservando e 
annotando. Potresti aver bisogno di fare qualche domanda al tuo personale, 
ma, a questo punto, non tentare in alcun modo di occuparti della cosa, 
semplicemente osserva e annota.)  
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4) A questo punto rivai nuovamente attraverso l’intera azienda, e questa volta 
cerca distrazioni. Quali distrazioni sono presenti? C'è del personale che 
chiacchiera eccessivamente? C'è un particolare impiegato che è portato a 
distrarre gli altri dal fare i loro doveri giornalieri? C’è un particolare cliente, o 
dei particolari clienti, che rappresenta una fonte di distrazione significativa 
per la tua azienda e per il tuo personale? Da qualche parte c'è una radio che 
suona ed il tuo personale sta tenendo un orecchio sulla radio ed un altro sulle 
cose che lo circondano? Sulla parete ci sono immagini che distraggono 
l'attenzione delle persone? Il luogo è in disordine? Osserva qualsiasi cosa 
possa rientrare nella categoria delle distrazioni ed annotala.  

5) Adesso rivai per l'ultima volta attraverso l’intera azienda e cerca qualsiasi 
punto di opposizione. Ci sono alcuni impiegati che rendono agli altri il lavoro 
più duro, invece che più semplice? Ci sono fornitori o rappresentanti che 
creano confusione ed imprevisti piuttosto che fornirvi un servizio eccellente? 
Cerca punti di opposizione dappertutto, dentro o fuori dell’azienda. Annotali.  

(Un'altra nota: naturalmente potresti trovare distrazioni mentre cerchi punti 
di inadempienza, e viceversa: in ogni caso annotale nel momento in cui li 
scopri. Ho voluto farteli mantenere separati così che tu possa cercare 
specificatamente ciascuno di loro in modo approfondito, ma se trovi 
distrazioni mentre stai cercando barriere, annotale quando le osservi.)  

6) Tieni una riunione dello staff e riferisci a tutti ciò che hai fatto nei passi da 1 
a 5. Informali su quello che è lo scopo fondamentale dell’azienda e del fatto 
che andrai a fondo su tutta l’azienda, lavorando per eliminare barriere, 
distrazioni, inadempienze e riducendo le opposizioni. In altre parole, tutte le 
cose che ostacolerebbero o si frapporrebbero allo scopo fondamentale.  

7) Adesso voglio che tu vada attraverso questa lista, che spero non sia troppo 
sopraffacente, e trovi i punti che per te siano i più facili da trattare. Quali sono 
le distrazioni o le barriere o i punti di opposizione o le inadempienze con le 
quali senti di essere maggiormente a tuo agio nel dovertene occupare? Bene. 
Adesso và ed occupatene. Rimuovili.  

Non dovresti rimuovere per prima solo le distrazioni o trattare per prima solo 
le inadempienze. L'idea è quella di indirizzarti per prima a quegli elementi a 
cui TU senti di poterti indirizzare più facilmente. Non lanciarti a capofitto ad 
affrontare quelli che sono i più difficili. Conosci la storia della pila di piatti da 
cucina: i piatti in cima alla pila sono sempre i più facili da prendere. Quelli sul 
fondo sono molto, molto più difficili da rimuovere. Quindi, datti delle vittorie 
e rimuovi le distrazioni, le barriere, le inadempienze e le opposizioni che sono 
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più facili da rimuovere. (Tieni a mente che lo stai facendo per eliminare 
queste cose dallo scopo fondamentale dell’azienda, così che lo scopo 
fondamentale possa manifestarsi sempre di più.)  

8) Ora guarda di nuovo il tuo elenco. Fra quelli rimasti, quali sono i più facili da 
trattare? Molto bene! Adesso và e rimuovili. Risolvili! Toglili di mezzo! 

Ottieni l'Accordo del tuo Personale  
Non hai bisogno di pestare i piedi della gente mentre fai queste azioni. Durante la 
riunione con il personale, mentre stai andando attraverso lo scopo fondamentale, dì 
loro che hai intenzione di espandere l’azienda rimuovendo delle cose che intralciano 
lo scopo fondamentale. Ottieni il loro accordo sulla cosa e digli che questo potrebbe 
significare fare alcuni cambiamenti; che potresti essere più risoluto con loro allo 
scopo di terminare alcuni lavori incompleti; che gli chiederai di aiutarti a rimuovere 
barriere e distrazioni.  

Più accordo otterrai dal tuo personale nel fare questa attività, meglio sarà.  

Più a fondo farai ogni passo di questo esercizio, maggiore sarà l’espansione che 
vedrai.  

C'è una certa magia in questa “Formula dell’Espansione”. I passi possono sembrare 
molto semplici, ma se ti rimbocchi le maniche e fai questo esercizio completamente, 
dall’inizio alla fine, potresti vedere la tua azienda espandersi da matti!  

E quello è un “matto” che ci piace.  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Arte Maren è un conferenziere professionista e consulente di affari da più di 25 anni. Usa la 

tecnologia di Hubbard per aiutare le aziende a fiorire e prosperare, e ritiene che la Formula 

dell’Espansione sia uno strumento estremamente utile. Dopo aver applicato questa parte di 

tecnologia con uno dei suoi clienti, ha affermato quanto segue:  

“Il cliente aveva molte delle solite preoccupazioni... motivazione degli impiegati, redditività 

del marketing ed efficienza nelle vendite. Stava inoltre lavorando troppo duramente a fronte 

di un ritorno troppo piccolo. Come prima cosa ci siamo seduti ed abbiamo «diretto un canale 

verso il conseguimento di qualcosa». Questo incluse lo stabilire e il concordare obiettivi per i 

dirigenti chiave e l’assicurarsi che anche ognuno degli impiegati avesse i propri obiettivi e 

concordasse con essi. Ottenere l'accordo dell’intero gruppo era un vero e proprio punto 

chiave per il successo della campagna.  

“Poi abbiamo «collocato qualcosa sul canale». Abbiamo tenuto sotto osservazione la 

produzione su una base quotidiana, settimanale e mensile, assicurandoci che le cose si 

stessero muovendo velocemente.  

“Rimuovemmo le «distrazioni», scoprendo che veniva posta troppa attenzione su potenziali 

clienti che semplicemente non erano qualificati per acquistare i prodotti che vendevamo. 

Scartammo questi potenziali clienti e lavorammo solo su candidati qualificati. Le statistiche 

migliorarono immediatamente su tutte le attività del marketing.  

“Rimuovemmo le «inadempienze» con l’ausilio di un sistema di rapporti sviluppato da 

Hubbard, che permette ai dirigenti di RICEVERE FEEDBACK TEMPESTIVI e di tenere traccia 

degli ordini dati allo staff.  

“Mettemmo in funzione un codice etico per tutto il personale e, grazie a questi standard più 

elevati, divenne facile notare dove fosse presente una qualsiasi opposizione o intenzione 

contraria e, se se ne presentavano, le rimuovevamo. E, cosa molto interessante, vi furono 

anche degli impiegati che si rimossero da soli (erano incapaci di operare con questi nuovi 

standard più alti).  

“Abbiamo continuato a lavorare su questi diversi punti della Formula dell’Espansione e sono 

soddisfatto nel comunicare che la società ha sperimentato dei significativi aumenti in 

termini di vendite e produttività. 
 “Nel settore si sparse la voce che, sebbene fossero tempi difficili, perlomeno c’era 
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un’azienda che stava veramente sperimentando una crescita! Una rivista nazionale venne a 

conoscenza del successo del mio cliente e pubblicò un servizio su di lui e la sua azienda in 

una recente edizione del periodico, che includeva una foto sulla pagina di copertina e il 

come l’uso specifico del sistema manageriale di Hubbard fosse la chiave della sua 

espansione.”  

 

________________________________________ 

Karen Gullett si associò con una ditta esordiente del settore Hi-Tech di Clearwater, in 

Florida, per istituire un team di telemarketing. Constatò come la Formula dell'Espansione 

fosse estremamente utile:  

“Questa attività era un'area completamente nuova sia per me che per l’azienda, motivo per 

cui non disponevo di nessuna linea guida prestabilita. Il mio strumento più basilare era la 

Formula dell'Espansione. Ho fatto esattamente quello che diceva. Misi là del personale per 

formare il canale; mi occupai di distrazioni ed opposizioni e continuai ad applicare questa 

parte di tecnologia fino a che più del 75% delle entrate della società provenivano dalla sola 

sezione di telemarketing. Nell’ultimo trimestre i grafici delle vendite sono salite a razzo, fino 

a 2 volte e mezza quelle del trimestre precedente. La Formula dell'Espansione è stata 

assolutamente indispensabile per l’aumento di queste statistiche.”  

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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IDEE FISSE: PERCHÉ 

DOVRESTI LIBERARTENE 
 
 

Nel corso degli anni ognuno di noi ha accumulato varie idee sul come fare le cose. La 
maggior parte di queste idee, in un modo o nell’altro, ci sono di aiuto. Tuttavia, 
esistono delle idee che possono effettivamente impedirci di ottenere risultati. Un 
particolare tipo di idea che si è dimostrata piuttosto distruttiva è conosciuta come 
“idea fissa”.  

Come definito da L. Ron Hubbard:  

“un’idea fissa è una cosa che si accetta senza sottoporla a un’indagine 
personale e senza farla concordare con altre cose. È l’esempio perfetto 
dell’affermazione: «Le autorità in materia ne sanno di più». È la «fonte 
attendibile». Un’idea fissa non è sottoposta a indagine. Blocca l’esistenza 
di una qualunque osservazione contraria. La maggior parte dei reazionari 
(coloro che si oppongono a ogni tipo di progresso o di azione) sono affetti 
da idee fisse che hanno ricevuto dalle «autorità in materia», idee che non 
vengono alterate da nessun tipo di esperienza. Il fatto che la fanteria 
britannica, quella dalle giubbe rosse, non si mettesse mai al riparo è 
un’altra di tali idee fisse. Ci sono volute una o due ventine di guerre e 
un’ingente perdita di vite umane per abbatterla, finalmente. Se mai c’è 
stata un’idea fissa che, da sola, ha distrutto l’Impero Britannico, questa 

può sicuramente aspirare a tale nomina.”  

Diamo un’occhiata ad alcuni esempi di idee fisse che si potrebbero incontrare in 
un’azienda:  

 “Ci sono alcuni periodi dell'anno in cui è normale che i miei affari non vanno 
bene”.  

 “Ci sono troppi concorrenti nella mia zona che vendono le stesse cose che 
vendo io”. 

 “È difficile trovare e mantenere del personale competente che possa fare la 
differenza”.  
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Queste sono alcune delle idee fisse che hanno gli imprenditori. Ce ne possono 
essere molte altre. Ma la chiave per un'idea fissa è la seguente: un'idea fissa NON 
risolve il problema. In effetti essa impedisce la risoluzione del problema. Le persone 
usano le idee fisse per “spiegare”o “giustificare” delle situazioni non ottimali.  

Esempio: Alcune aziende vanno eccezionalmente bene durante il periodo Natalizio, 
ma ci sono molti imprenditori che credono che durante le feste di Natale le loro 
vendite siano sempre basse! Vanno avanti di anno in anno aspettandosi che durante 
il Natale ed il Capodanno le vendite saranno basse. E indovina un po’? Nelle feste di 
Natale e Capodanno le loro vendite saranno sempre basse! Perché? Perché hanno 
accettato quest’idea ed hanno deciso che è così che vanno le cose, quindi perché 
fare qualcosa a riguardo? 

D'altra parte conosco molti imprenditori che, dopo aver sperimentato periodi di 
vendite basse durante le feste, hanno poi intrapreso delle azioni nei mesi di 
Ottobre e Novembre per occuparsi e prevenire questa situazione. Uno di questi era 
un medico, che si rese conto del fatto che alcuni dei suoi pazienti non avevano 
usufruito del sussidio annuale della loro assicurazione. Tali pazienti vennero 
contattati e gli fu detto di presentarsi nelle ultime settimane dell'anno così da 
usufruire dei pieni benefici della loro polizza assicurativa. I pazienti si presentarono 
nell’ambulatorio.  

Le feste Natalizie diventarono una vera e propria manna per questo dottore. 
Perché? Perché ha usato lungimiranza e spirito di iniziativa. Tuttavia, se avesse 
accettato l'idea fissa che “durante le festività di Natale e Capodanno le vendite sono 
basse”, e l'avesse accettata senza valutarla veramente... non avrebbe usato alcuna 
lungimiranza o spirito d’iniziativa. Avrebbe sperimentato semplicemente un periodo 
festivo di vendite basse anno dopo anno.  

Ovviamente non tutte le aziende possono trarre profitto da quest’idea di “usufruire 
dei pieni benefici della tua assicurazione”. Ma se TU elabori una tua soluzione per 
“occuparti di un aspetto non ottimale della tua azienda”, poi quell’aspetto della tua 
azienda non avrà più potere su di te. 

TU sei superiore a qualsiasi idea che possa essere concepita, MA se accetti un'idea 
senza valutarla e capirla veramente, poi quell'idea avrà potere su di te. Quell'idea 
potrà poi impedirti di fare cose che possano contribuire alla tua sopravvivenza.  

Occuparsi delle “Idee Fisse”  
Tu puoi annullare il potere di un’idea fissa. Lo fai semplicemente riconoscendo che è 
un'idea fissa e poi ispezionandola molto accuratamente per capire in che modo è 
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così ed in che modo assolutamente non è così. Fare questo aprirà la porta alle 
soluzioni, porta che prima era chiusa.  

Diamo un’occhiata ad un altro esempio di idea fissa e agli effetti che può avere su 
qualcuno che manda avanti un’azienda:  

“L'economia è in crisi. Le persone non hanno proprio i soldi per comprare i 
miei prodotti o i miei servizi”.  

 
Perdiana! Questo è proprio un perfetto esempio di idea fissa! So che molto 
probabilmente ci sarà qualche economista là fuori che, proprio adesso, sarebbe 
pronto a dibattere con me su questo punto. Darebbero le argomentazioni più lucide 
su come, quando l'economia è in crisi, le persone proprio non hanno i soldi per 
potersi permettere un granché, mentre quando l'economia è in condizioni migliori, 
le persone hanno più soldi da poter spendere.  

E da un certo punto di vista questo è vero. Ma permettimi di farti qualche domanda. 
Cosa succede quando TU vuoi veramente qualcosa? Quando hai una necessità molto 
forte e vuoi qualcosa, non è forse vero che, nella maggior parte dei casi, vai e 
l’acquisti? Non è forse vero che ti guadagni il denaro extra necessario o che usi il 
credito che hai a disposizione per acquistare le cose che vuoi e di cui hai bisogno?  

Nella maggior parte dei casi, quando un consumatore vuole veramente un prodotto 
o un servizio, troverà il modo per acquistarlo. I tuoi clienti vogliono/necessitano 
veramente del tuo prodotto o servizio? A chi spetta il compito di causare questo 
bisogno? A te o al cliente? Rispondi a questo senza tirarti indietro e avrai una delle 
chiavi per la tua prosperità.  

E cosa dire riguardo a quelle aziende che VANNO bene nonostante l'economia sia in 
crisi? Come è possibile che certe aziende che trattano i tuoi stessi prodotti e servizi, 
nella tua stessa area, stiano andando meglio di te?  

Ti dirò perché: perché non si sono arrese all'idea fissa che, poiché l'economia è in 
crisi, le cose andranno male anche per loro. Hanno usato una dose aggiuntiva di 
lungimiranza e spirito di iniziativa ed hanno messo assieme le azioni necessarie per 
contrastare le barriere esterne alla loro azienda. Sì, l'economia forse è nella peggiore 
delle condizioni, nessuno può negarlo. Ma accettare questo fatto come la ragione 
per cui la tua azienda adesso si trova in difficoltà, è un puro e semplice esempio di 
come un'idea possa avere potere su di te!  
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Quali Fattori Controlli Veramente?  
Tu hai controllo su quello che accade all’interno della tua azienda. Ma non hai lo 
stesso fattore di controllo su ciò che accade all’esterno della tua azienda, come ad 
esempio la condizione dell'economia o il fatto che il Natale arrivi ogni anno! Tuttavia 
hai pieno controllo sulle faccende interne dell’azienda; hai controllo su quando e 
quanto promuovere; hai controllo sull’efficienza del tuo staff. Se non stai 
esercitando pieno controllo su queste aree, allora è necessario che tu ti ci metta. Ma 
non soccombere ad un'idea fissa come scusa per non avere controllo sui tuoi affari 
interni.  

Per finire, renditi conto di quanto segue: un'idea fissa è qualcosa che non hai 
pienamente valutato. Un'idea fissa è qualcosa che viene usata per spiegare qualche 
tipo di situazione non ottimale nella vita o negli affari. Un'idea fissa NON aprirà la 
porta ad alcun genere di risoluzione.  

Esamina attentamente le idee che hai riguardo alla tua azienda e a come ti occupi di 
essa. Liberati dalle idee fisse e osserva le statistiche delle tue entrate sfondare il 
tetto!  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

 Sherry Faust, il Direttore Esecutivo della Mace Kingsley Ranch School, riguardo alle «idee 

fisse» ha da dire quanto segue:  

“La MK Ranch School è un istituto educativo alternativo, che si occupa principalmente di 

«adolescenti problematici». L'adolescente è «problematico» perché sta operando in modo 

tale da minacciare la sua stessa sopravvivenza e la sopravvivenza di chi gli sta intorno.  

“Una delle cose che scopriamo è che l'adolescente ha raccolto e sta usando numerose «idee 

fisse». Ha preso queste idee in vari posti, ma la cosa importante è che queste «idee fisse» 

impediscono al ragazzo di guardare alla sua vita con obiettività, e gli fanno prendere delle 

decisioni molto sbagliate.  

“Ecco alcuni esempi di idee fisse che incontriamo nei nostri adolescenti: «Sono i miei genitori 

ad essere responsabili per la mia condizione»; «Il mondo è marcio, perché curarsene?»; «il 

corpo è mio e posso farci quel che voglio!».  

“Nella nostra scuola aiutiamo l'adolescente ad esaminare ed a liberarsi di queste idee fisse. 

Quando la persona non opera più in base ad un'idea fissa, le è molto facile risolvere le vere 

problematiche che le si presentano nella vita, che, in base alle osservazioni fatte, diventa 

molto più divertente!”  

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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CONFRONTO:  

LA TUA STRADA PER SCALARE 

IL SUCCESSO 
 
 
Ti faccio questa promessa: se leggi questo capitolo con una mente realmente aperta 
e ne applichi i princìpi senza riserve, non solo ti accorgerai che la tua azienda starà 
andando molto meglio, ma ti accorgerai che anche altre aree della tua vita staranno 
migliorando enormemente.  

La parola “confronto” ha assunto una certa connotazione interessante. Se io ti 
dicessi: “Devi confrontare Susan!”, probabilmente ti faresti l'idea che c’è bisogno di 
uno scontro e che potrebbero esserci delle scintille.  

Questa connotazione o definizione di confrontare non è quella alla quale siamo 
interessati in questo momento. Siamo interessati ad una definizione molto più 
basilare.  

Come definito da L. Ron Hubbard, “confrontare” significa:  

“Affrontare senza indietreggiare od evitare”  

Questa definizione non include il concetto di alcun tipo di scontro emotivo. È 
semplicemente “affrontare senza ritirarsi o evitare”.  

Nella vita ci sono cose che evitiamo di affrontare. Ciò che facciamo in questi casi è 
semplicemente distogliere lo sguardo o guardare qualcos’altro. In altre parole, 
invece di semplicemente confrontare o affrontare qualcosa, dirigiamo la nostra 
attenzione a qualcos’altro.  

Alcune cose nella vita ci fanno ritirare. Questo perché riteniamo tali aree troppo 
difficili da confrontare.  

Nella tua azienda potrebbero esserci diverse aree che preferiresti decisamente 
evitare. Se lo fai, quelle aree ti causeranno problemi. Qualunque area della tua 
azienda che non riesci facilmente ad affrontare e confrontare, prima o poi ti causerà 
problemi.  
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Hubbard continua dicendo:  

“Quello che una persona riesce ad affrontare, riesce anche a risolvere.  

“Il primo passo per risolvere qualcosa è guadagnare la capacità di 

affrontarla.  
 ....  
 

“I problemi iniziano con un'incapacità di affrontare una cosa qualsiasi. Se 
applichiamo ciò alle dispute domestiche o agli insetti, ai luoghi di scarico 
della spazzatura o a Picasso, possiamo sempre rintracciare l’inizio di 
qualsiasi problema esistente nel non essere disposti a stare di fronte. 
 ....  
 

“A quanto pare, per risolvere un problema è sufficiente aumentare la 

capacità di starvi di fronte, e quando si è in grado di farlo completamente, 

il problema non esiste più. È strano e sa di miracoloso.”  

Ho applicato personalmente quest’ultimo paragrafo a varie situazioni della mia vita, 
e devo ammettere che i risultati sono stati davvero strani e miracolosi. In altre 
parole, ogniqualvolta ho confrontato un problema nella sua interezza, esso ha 
cessato di esistere.  

Come possiamo applicarlo specificamente ad una situazione difficile della tua 
azienda?  

Bene, il primo passo nell’occuparsi di qualsiasi cosa consiste nell’acquisire la 
capacità di affrontarla.  

Da quale parte della tua azienda senti che ti stai ritirando? Quale area della gestione 
della tua azienda stai decisamente non affrontando o confrontando?  

Facciamo questo semplice, ma potente esercizio:  

1) Scrivi un elenco dei problemi che stai avendo con la tua azienda.  

2) Quale di questi problemi è per te il più facile da confrontare? Scrivi questo 
problema su un’altro foglio di carta.  

3) Adesso stabilisci ciò che sei assolutamente sicuro di poter fare riguardo a 
quel problema. Scrivilo sotto al problema. NON preoccuparti se quello che hai 



Confronto: La Tua Strada per Scalare il Successo 

52 

scritto ti sembra molto piccolo nel suo effetto potenziale: facendo questo 
intero esercizio, funzionerà a meraviglia.  

4) Ora vai e FAI questa cosa che sei assolutamente sicuro di poter fare.  

5) Su quale altra parte di questo problema ti senti ora sicuro di poter fare 
qualcosa a riguardo? Scrivilo. Adesso vai e fallo.  

6) Ripeti il passo 5 finché non hai confrontato completamente il problema.  

7) Torna indietro al passo numero 2 e scegli il prossimo problema che adesso 
è per te il più facile da confrontare. Fai i passi da 3 a 6.  

8) Continua finché non hai completamente confrontato ogni parte della tua 
azienda che rappresentava un problema per te.  

Cosa succede quando fai questi passi? Stai CONFRONTANDO gradualmente i diversi 
problemi della tua azienda.  

Non sottovalutare la potenza di questa procedura.  

La Fonte di Tutti i Problemi  
Il motivo per cui hai una QUALSIASI area di problemi nella tua azienda si sviluppa da 
un po' di riluttanza da parte tua a confrontare completamente quell'area. Quando 
avvii il processo di confrontare quell'area e di conseguenza aumenti gradualmente la 
tua volontà e capacità di confrontarla, i problemi in quell'area cesseranno di 
esistere.  

Questa tecnologia si applica anche a problematiche prettamente non aziendali? Puoi 
scommetterci! Relazioni con coniugi, bambini, genitori ed amici possono essere 
tutte migliorate con l’uso di questa tecnologia. Qualsiasi problema in qualsiasi area 
della tua vita risponderà positivamente a questa tecnologia.  

È interessante evidenziare che alcuni di noi ritengono che una vita senza problemi 
sarebbe un'esistenza monotona e priva di attrattiva. Alcuni di noi ritengono che i 
problemi fanno parte della vita e che l’essere liberi dai problemi è un’idea campata 
in aria.  

Ma io sostengo che ce la passiamo molto meglio se siamo noi a scegliere i nostri 
problemi da una vantaggiosa posizione auto-determinata. Sostengo che questo è 
meglio dell’avere problemi apparentemente irrisolvibili perché non siamo disposti a 
confrontarli completamente. In altre parole, sarai una persona molto più felice ed 
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efficiente se confronterai completamente le parti della tua vita (e della tua azienda) 
e se acquisirai la capacità di scegliere i problemi che ti piacerebbe avere.  

Come espandere l’azienda al doppio delle sue dimensioni attuali è un problema che 
mi piacerebbe fronteggiare e confrontare di più rispetto all’avere problemi che non 
sto confrontando in diverse parti dell’azienda e che mi impediscono di espanderla 
efficacemente. C'è una grande differenza fra questi due scenari.  

Come organizzare l’attività così che possa avere più tempo libero è un problema che 
preferirei avere rispetto ad altri problemi che non riesco a confrontare 
agevolmente. Questi altri problemi tendono ad essere fastidiosi e ad occupare i 
nostri pensieri anche dopo l’orario di chiusura.  

Credo che tu abbia afferrato l’idea. 

Adesso hai una serie di passi che possono aiutarti a risolvere problemi nelle diverse 
aree della tua azienda. Applica questi passi ed osserva i tuoi problemi risolversi! 
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

 

Kirk Mossing di San Jose, in California:  

“Ho fatto molta esperienza con la tecnologia di L. Ron Hubbard. Questo include l’aver 

lavorato con dottori, dentisti, veterinari ecc. Ho lavorato con loro per aiutarli a 

«confrontare» le loro aree e le loro problematiche. Ho fatto un esercizio per aumentare il 

confronto con un dentista il quale, dopo 15 minuti, mi disse che quell’esercizio gli aveva 

appena fatto risparmiare 10.000 dollari. Ho lavorato con un chiropratico il quale, dopo una 

mattinata di esercitazioni, è stato poi in grado di ottenere una intera squadra di baseball 

come cliente per il suo ambulatorio di chiropratica.”  

 

________________________________________ 

Maurice Harding distribuisce purificatori di aria:  

“Mi è stato insegnato che per espandersi è necessario uscire dalla confortevole routine in 

cui ci si trova ed aumentare il proprio confronto e la propria propensione a confrontare. Ho 

raddoppiato le mie entrate aumentando il mio confronto su ciò che poteva essere fatto e 

non facendo solo quelle cose sulle quali mi sono sempre sentito a mio agio. La cosa ha 

richiesto molto confronto, ma ne è valsa veramente la pena.”  

 

________________________________________ 

Un’amica di un mio amico mi ha chiesto di mettere in pratica i princìpi fondamentali della 

tecnologia amministrativa Hubbard nella sua autofficina. Aveva capito di aver bisogno di 

confrontare numerose situazioni importanti e di far sì che anche il suo personale facesse 

altrettanto:  

“Appena istituii un’organizzazione funzionale per le varie sequenze di produzione, diventai 

consapevole di una forte fonte di opposizione all'interno dell’azienda. Si trattava di un 

membro chiave del personale, uno che era molto rispettato. Tuttavia si opponeva al 

miglioramento della scena, e tale opposizione era ben nascosta e quindi difficile da 

individuare.  

“Quando ho confrontato la situazione ed ho confrontato questo membro chiave del 
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personale in merito alla sua opposizione, questi si arrabbiò e se ne andò dall’azienda. In 

seguito alla sua dipartita, la tecnologia amministrativa andò in funzione molto più 

agevolmente e l’azienda migliorò in modo marcato. Se non avessi confrontato 

completamente la scena ed il coinvolgimento negativo di quella persona nella stessa, 

l’azienda starebbe ancora trascinandosi a stenti.” 

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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I TUOI CLIENTI SANNO 

VERAMENTE DELLA TUA 

ESISTENZA? 
 
 
Mettiamo a confronto due diverse aziende. Hanno entrambe un’ottima ubicazione; 
entrambe sono sul mercato dallo stesso numero di anni; hanno entrambe la stessa 
quantità di persone competenti che vi lavorano. Eppure una ha molti più clienti 
dell'altra. Perché?  

Sto per svelarti uno dei motivi principali del perché, ma prima di giudicarlo troppo 
banale, ti invito a leggere il resto del capitolo.  

Quelle aziende che comunicano regolarmente ed efficacemente con i propri clienti 
avranno molti, molti più clienti di quelle che non lo fanno.  

Ecco una citazione dalle opere di L. Ron Hubbard:  

“È l’abilità a comunicare che fa la differenza tra il successo o il fallimento 

in tutti gli aspetti del vivere. Noterete che generalmente chi ha successo 
nelle proprie attività, di solito dispone di un'elevata abilità nel comunicare, 
viceversa tale capacità manca a coloro che fanno fiasco. 

“La comunicazione non è semplicemente un modo per progredire nella 

vita, ma ne costituisce il cuore. Al mille per cento questo è il fattore più 

importante per comprendere la vita e per condurla con successo.”  

La capacità di comunicare efficacemente è una potente ragione che sta dietro al 
successo di molte società. Esaminiamo innanzitutto ciò che dovrebbe essere una 
“comunicazione efficace”.  

Per essere efficace, una comunicazione deve essere completamente compresa 
dall’altro lato della linea di comunicazione.  

Se stai usando dei termini che il tuo cliente non capisce completamente, allora non 
stai comunicando in modo efficace. Alcuni venditori si sentono costretti a 
snocciolare tutti i vantaggi tecnici del loro prodotto, anche quando sanno che il loro 



Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie Imprese 

 

58 

cliente NON PUÒ capire ed effettivamente NON capisce ciò che stanno dicendo. È 
probabile che questi venditori siano convinti che, così facendo, impressioneranno il 
cliente. Beh, in realtà succede qualcos’altro di completamente diverso.  

Secondo Hubbard esiste un vero e proprio fenomeno tecnico secondo il quale, 
quando una persona si imbatte in un termine che non capisce completamente, 
sperimenterà, subito dopo, un “vuoto mentale”. Non c’è bisogno di essere un genio 
per capire che una “condizione di vuoto mentale” non è l’ideale per continuare a 
ricevere dell’altra comunicazione. Quindi, il tuo cliente andrà fuori comunicazione con 
te, in una certa misura, ogniqualvolta userai parole o terminologie che lui/lei non 
afferra completamente.  

Non importa quale sia il livello di istruzione dei tuoi clienti: se non tratti ognuno di 
loro con rispetto, e se non comunichi con loro in modo efficace, i tuoi clienti andranno 
fuori comunicazione con te. E se i clienti vanno fuori comunicazione, sarà meno 
probabile che interagiscano con te.  

In verità questo non è un concetto nuovo, ma è un concetto importante. I tuoi clienti 
saranno “fuori comunicazione” con te nella misura in cui tu sei “fuori comunicazione” 
con loro. E in quella stessa misura la tua azienda sta perdendo entrate, probabilmente 
entrate a palate.  

Più Comunicazione = Più Clienti  
Per aumentare il numero di clienti che si rivolgono a te, devi aumentare il livello di 
comunicazione e comprensione con i tuoi clienti.  

Quali sono alcuni dei metodi che possiamo utilizzare per aumentare la comunicazione 
con i nostri clienti?  

Scrivi regolarmente lettere ai tuoi clienti? Se lo fai, sei “una persona rara”.  

Quando le persone ricevono una tua lettera personale, lo apprezzano veramente. Si 
sentono benvolute. Si sentono importanti. La comunicazione ha questo effetto. E la 
sua mancanza ha l’effetto contrario. Il mondo di oggi è molto frenetico, e la maggior 
parte delle persone, se non ha mai ricevuto una tua lettera, in un modo o in un altro 
se ne infischierà di te. 

Ma cosa succederebbe se qualcuno ricevesse le tue lettere abbastanza regolarmente? 
Parlo dell’elevarsi al disopra della mischia. Di sicuro non sarebbe un errore. Quando 
aumenti la comunicazione, il risultato è sempre un aumento dell’affinità. E più i tuoi 
clienti provano affinità per te, più saranno disposti ad incontrarti, e più saranno 
ansiosi di raccomandarti agli altri.  
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Sì, sarà sempre la qualità del prodotto o del servizio che consegni a far si che i tuoi 
clienti ti raccomandino agli altri. Ma, ancora una volta, a parità di condizioni, le 
aziende che comunicano regolarmente ed efficacemente con i loro clienti saranno 
finanziariamente in una forma di gran lunga migliore di quelle che non lo fanno.  

Le lettere che spedisci ai tuoi clienti possono essere semplicemente lettere in cui gli 
chiedi come vanno le cose, oppure possono essere delle lettere con cui fornisci 
qualche informazione utile alla loro vita. C’è una gran varietà di cose che potresti 
inviare ai tuoi clienti e che potrebbero essere di beneficio alla loro vita di tutti i giorni, 
oltre che di grande utilità nel mantenervi reciprocamente IN COMUNICAZIONE.  

Lettere Standard Personalizzate 
E cosa dire riguardo all’invio di newsletter? È sicuramente una buona idea e, in una 
certa misura, porta a termine lo scopo di cui sopra. Ma una newsletter non è potente 
come una lettera personale. Comunque è una buona idea predisporre il tuo computer 
per realizzare quella che viene chiamata una “lettera standard personalizzata”, dove in 
sostanza la stessa lettera viene contemporaneamente inviata ad una gran quantità di 
clienti, con il computer che inserisce il loro nome ed indirizzo in cima alla lettera.  

Ecco due esempi di questo tipo di lettera standard personalizzata:  

Sig.ra Gabriella Scacca 
P.zza Garibaldi, 27 
20010 Milano 
 
Gentile Sig.ra Scacca:  
Buongiorno. Lo scorso fine settimana ho partecipato ad un seminario, e volevo 
passare ai miei pazienti delle informazioni interessanti. Il seminario era indirizzato al 
soggetto delle “mega dosi” di vitamine. In questo seminario ho scoperto che le mega 
dosi sono....  

________________________________ 
 

 

Sig. Armando Rocco 
Via Giuliani, 45 
00150 Roma 
 
Gentile Sig. Rocco:  
Buongiorno. Recentemente ho scoperto che se regoli il termostato del tuo 
condizionatore d’aria alla posizione 72, la tua bolletta dell’energia sarà....  

________________________________ 
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E così via. Lettere di questo tipo verrebbero apprezzate da un gran numero dei tuoi 
clienti e, indipendentemente dal fatto che possano essere percepite come delle 
lettere inviate a tutti (o a molti), sarebbero comunque considerate come un servizio. 
Ed ogni cliente che si prende il tempo necessario per leggere la tua lettera, penserà 
ancora di più che ti stai prendendo cura di lui, per il tempo che ti sei preso per inviargli 
quelle informazioni. Le persone apprezzano sentire che ci si sta prendendo cura di 
loro. Sentirsi assistiti fa si che persone vogliano contraccambiare.  

Un modo incredibilmente facile per prendersi cura delle persone è semplicemente 
mantenersi in comunicazione con loro. 

Il modo più efficace per farti ricordare dai tuoi clienti è quello di continuare a 
comunicarci. Potresti inviargli degli avvisi per l’arrivo di merce nuova o per ribassi di 
prezzo. Potresti inviargli una lettera di tipo informativo come suggerito più sopra. 
Quanto più vicino arrivi ad una lettera “personale”, tanto meglio sarà. Se tu fossi il 
cliente di un negozio al dettaglio locale, che cosa ti colpirebbe di più? Una cartolina 
che annunci una vendita oppure una lettera personale da parte del titolare che ti 
ringrazia per gli acquisti che hai fatto e che ti avvisa anche della prossima vendita 
promozionale?  

Quando i tuoi clienti (o i tuoi potenziali clienti) sono nei tuoi locali, o quando sei con 
loro al telefono, approfitta di tale opportunità per aumentare il livello di 
comunicazione con loro. Puoi mettere in pratica il seguente progetto:  

Fai questa semplice domanda ad ogni persona con cui entri in contatto per affari: “In 
che modo possiamo servirla meglio?”. Annota la risposta di ogni persona ed agisci in 
base a quello che scopri.  

Puoi usare qualsiasi tipo di creatività, ma l’obiettivo principale è quello di aumentare 
la quantità e la qualità della comunicazione con la tua merce più preziosa: i tuoi 
clienti.  

Quantità e qualità: se vuoi sapere su quale delle due dovresti concentrarti per prima, 
potresti rimanere sorpreso dallo scoprire che la prima cosa verso cui dovresti 
indirizzarti è la quantità delle lettere, la quantità del flusso in uscita verso clienti e 
potenziali clienti. Concentrati inizialmente sull’ottenere una buona quantità di 
comunicazione e poi aumentane la qualità.  

Il soggetto della comunicazione è davvero un soggetto semplice. Ma non vi viene 
data un’attenzione adeguata. 
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Mettiti in completa e regolare comunicazione con i tuoi clienti ed osserva la tua 
azienda crescere! 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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QUANTO È IMPORTANTE LA 

PROMOZIONE? 
 
 
Quello che bisogna fare per promuovere adeguatamente un’azienda non sempre 
viene compreso bene.  

Alcune persone vedono la promozione come una spesa che non possono permettersi. 
Probabilmente in passato hanno speso dei soldi in promozione, ottenendo poco o 
nessun ritorno.  

Può darsi che abbiano fatto pubblicità sul giornale locale e che solo una o due persone 
siano arrivate da quest’annuncio. Supponiamo che quest’annuncio sia costato 450 
euro. Ovviamente, se sono arrivate 2 persone da un annuncio da 450 euro, ed ognuna 
di esse ha acquistato più di 500 euro in servizi, allora quell’annuncio non sarebbe stato 
uno spreco totale.  

Ma se da quell’annuncio non fosse arrivato nessuno? In questo caso esso sarebbe 
stato uno spreco totale, giusto? Beh, non esattamente. Hai promosso te stesso e la tua 
azienda, ed è molto probabile che qualcuno (o più di qualcuno) abbia visto il tuo 
annuncio e sia venuto da te in un secondo momento. Potrebbero non aver detto, a te 
o al tuo receptionist, che hanno visto l’annuncio. Ma potrebbero averlo visto E 
l’annuncio potrebbe essersi in qualche modo insinuato nelle loro menti, senza che ne 
siano stati del tutto consapevoli. Ed eccoli che compaiono per richiedere i tuoi 
servizi...  

Non voglio diventare troppo teorico qui, ma resta il fatto che l’annuncio è stato un 
sforzo promozionale da parte tua, e non si tratta necessariamente di uno sforzo 
sprecato. Certo, avremmo di gran lunga preferito che da questo stesso annuncio 
fossero arrivate in azienda 10 o 15 persone, e in tal caso ci sentiremmo terribilmente 
meglio riguardo ai 450 euro spesi per esso. Ci sentiremmo soddisfatti anche se ne 
avessimo speso 1.500, se quell’annuncio ci avesse procurato 10 o 15 nuovi clienti!  

La mia intenzione in questo particolare capitolo è quella di sottolineare il punto che ha 
a che fare più con il tuo atteggiamento riguardo alla promozione che sul come 
promuovere in modo specifico. 

Se pensi che la promozione sia solo un male necessario, dovresti rivedere la tua 
posizione. Se pensi che la promozione non è indispensabile e che è solo uno spreco di 
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tempo e denaro, ti chiedo ancora una volta di riconsiderare la cosa. Se la promozione 
viene fatta in modo sensato, spesso e bene, allora la tua azienda potrà fiorire e lo farà.  

L. Ron Hubbard, in una lettera amministrativa intitolata: “I Princìpi Fondamentali 
della Promozione”, ha scritto delle cose molto interessanti riguardo alla 
promozione:  

“Il principio fondamentale della promozione è di far entrare più lavoro di 

quanto possa essere evaso da un'unità di servizio o di quanto possa andare 
sprecato a causa di errori. Questo vale ovunque per qualsiasi tipo di 
promozione.  

“Non permettete mai a un’altra divisione o a una parte dell’organizzazione 

di stabilire per voi quante persone debbano essere fatte venire 
all’organizzazione. Promuovete il più possibile al di sopra dell’attuale 
capacità operativa dell'organizzazione e vincerete. ....  

“In altre parole, la promozione dev’essere così massiccia ed efficace che 

anche quando le altre divisioni bloccano la linea o allontanano le persone, 
l’afflusso di pubblico all’organizzazione grazie alla promozione è tale da 
recuperare qualsiasi perdita causata da altre parti dell’organizzazione. 
Capite cosa intendo? Non è adulazione, ma è il dato stabile in base al 
quale la promozione di successo opera ovunque. ....  

“In conclusione, promuovete finche i pavimenti non crollano a causa del 

numero di persone; e non fateci nemmeno caso, continuate semplicemente a 

promuovere.”  

Questa citazione arriva come un pugno. Ma ogni persona che conosco e che applica 
con costanza questa parte di tecnologia ha un flusso costante di clienti che entra dalla 
porta principale.  

E conosco anche un buon numero di persone che non promuovono o che non 
promuovono regolarmente o in modo consistente, e vedo le loro aziende 
sperimentare quegli alti e bassi che alcune persone pensano facciano parte della vita 
aziendale. Ovunque tu abbia acquisito questa idea che gli alti e bassi (cioè quando 
l’azienda va bene per alcuni periodi e va male negli altri) facciano parte della vita 
aziendale, fai in modo di liberartene! È un’informazione falsa. È stato dimostrata come 
falsa da innumerevoli aziende che sono sempre e costantemente piene di lavoro, tutti 
i giorni della settimana e per ogni settimana dell’anno. Ed uno degli strumenti chiave 
che usano per ottenere tutto questo è la PROMOZIONE.  
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Questo capitolo è stato scritto per aiutarti a cambiare atteggiamento riguardo alla 
promozione, un cambio di atteggiamento che può incidere drasticamente sui tuoi 
profitti. 
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Andrew David Harrison e sua moglie Christine hanno un’industria erboristica. Ci hanno 

spedito questa testimonianza:  

“Due anni fa le vendite della nostra industria erboristica hanno subìto sei mesi di ripido 

declino. Poi applicammo una piccola parte della tecnologia amministrativa di L. Ron 

Hubbard riguardante la promozione. Il declino si è invertito immediatamente e le vendite 

stanno salendo sin da allora.” 
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LETTERE E TELEFONATE… 

 TU DICI? 
 
 
In uno dei capitoli precedenti è stata messa in evidenza l’importanza dello scrivere 
lettere ai tuoi clienti.  

In questo capitolo amplieremo un po’ questo punto. Affronteremo anche in che modo 
usare il telefono così da aumentare gli affari.  

Diamo un’occhiata ad una citazione di L. Ron Hubbard:  

“Non violate questa prima premessa: qualsiasi lettera o telefonata è 

meglio di nessuna lettera o telefonata.” 

“Il prossimo dato stabile è: l’ammontare delle entrate di un’organizzazione 

è direttamente proporzionale al numero delle sue lettere e telefonate.”  

Come si applica questo ad un titolare d’azienda?  

Beh, la prima cosa che dovresti fare è quella di dare un’occhiata alle lettere che 
vengono spedite ai tuoi clienti. Quante lettere personali escono dalla tua porta ogni 
settimana? Dieci? Cento? Diverse centinaia? Zero?  

Facciamo un passo indietro per un attimo. Qui stiamo parlando di LETTERE. Se 
spedisci per posta un estratto conto, è semplicemente un estratto conto, non lo 
considereremmo come una lettera.  

Se avvii un progetto che ti fa ottenere un buon volume di lettere spedite ai tuoi 
clienti ogni settimana, vedrai un aumento delle tue entrate. Potrà volerci un po’ di 
tempo prima di vederne i frutti, ma succederà.  

Le lettere personali scritte dal titolare ai suoi clienti per chiedere come vanno le cose 
valgono il loro peso in oro. È vero, la tua giornata è già strapiena di ogni genere di 
attività, ed è un vera e propria impresa ottenere che il tutto venga fatto.  

Beh, sto per darti una cosa in più da inserire nelle tue attività giornaliere. Ritagliati 10 
o 20 minuti di tempo al giorno (ogni giorno) e chiama questi 10-20 minuti “tempo per 
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la scrittura delle lettere”. Mettiti seduto e scrivi lettere personali ai tuoi clienti. 
Troverai che farlo è molto gratificante sotto due aspetti:  

1) Ti sentirai meglio perché stai dimostrando cura e interesse verso i tuoi clienti.  

2) I clienti destinatari di queste lettere si sentiranno molto più in 
comunicazione con te e con la tua azienda, e saranno più disposti ad 
interagire con te.  

Queste lettere potrebbero assumere la forma di una lettera di ringraziamento scritta 
di tuo pugno, con la quale ringrazi la persona per aver fatto acquisti da te.  

Potresti scrivere per chiedere se la persona ha qualche domanda riguardo al suo 
recente acquisto. Questo crea sempre un’impressione molto positiva sul cliente, 
specialmente nel caso in cui si tratti di un acquisto di un certo spessore. Ma anche se 
si trattasse di un piccolo acquisto, potresti comunque scrivere per chiedergli se è 
contento del suo acquisto, oppure potresti dargli alcuni spunti su come utilizzarlo al 
meglio.  

Potresti scrivere lettere a quei clienti che non hanno fatto acquisti di recente, per 
invitarli personalmente a venire a vedere il nuovo “questo-e-quello”. Oppure potresti 
offrire loro uno sconto speciale se si fanno vivi entro le prossime 2 settimane.  

C’è una gran varietà di cose che potresti dire ai tuoi clienti in una lettera. L’idea è 
quella di iniziare a dire qualcosa e poi mantenersi in comunicazione con i tuoi clienti, 
seguendo questo schema. Un flusso continuo di lettere da parte TUA e del tuo staff 
FARÀ la differenza sulle tue entrate e sul tuo orgoglio in qualità di titolare.  

Mandar fuori una Gran Quantità di Lettere  
Vediamo anche in che modo far uscire una GRAN QUANTITÀ di lettere ogni settimana, 
anche se tu personalmente non hai il tempo per fare un volume serio di, diciamo, 
cento (o diverse centinaia) di lettere a settimana.  

Come lo otteniamo? Qui è dove entra in scena il concetto di “lettera standard 
personalizzata”. In un capitolo precedente ne ho dato due esempi.  

Supponiamo che negli ultimi 5 anni hai incontrato, per almeno una volta, 500 clienti 
diversi. Ogni settimana dovresti far uscire 50, 100 o anche più lettere, e poi, dopo aver 
inviato la prima lettera personalizzata a ciascuno di essi, dovresti spedirgli una nuova 
“lettera standard personalizzata”, iniziando daccapo la lista. 
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Un’altra possibilità potrebbe essere quella di assegnare “compiti di scrittura lettere” ai 
membri del tuo personale. Per esempio, potresti fare in modo che del personale 
specifico faccia uscire, ogni settimana, 10 o 20 lettere personali dirette ai clienti. 
Questo non porterebbe via molto tempo al personale, ed è un ottimo modo per 
mantenerlo in comunicazione costante con i tuoi clienti.  

A scopo organizzativo, ogni persona che scrive lettere dovrebbe fare una copia della 
lettera che è stata spedita (detta copia carbone), ed archiviarla nella “cartella del 
cliente”. In questo modo, alcune settimane o alcuni mesi più tardi, la persona che 
invierà la prossima lettera potrà tener presente ciò che è stato spedito 
precedentemente. In aggiunta, qualsiasi lettera che ci arrivi da un cliente dovrebbe 
essere anch’essa archiviata nella sua cartella. Questo ci darà una buona registrazione 
cronologica della corrispondenza.  

Più lettere spedisci ogni settimana, più queste saranno produttive di entrate. Il costo 
non è poi così grande: 200 lettere dovrebbero costare circa 120 Euro per la 
spedizione.  

Potrebbe succedere che alcuni dei tuoi clienti ritengano che tu li stia “molestando” 
con tutte queste lettere? Potresti ricevere un commento negativo da uno o due di 
loro, ma di certo saranno una minoranza. Se nelle tue lettere fornisci delle buone 
informazioni, e se la tua cura ed interesse nei loro confronti è evidente, e se farai 
uscire una BUONA QUANTITÀ di lettere, allora succederanno cose buone.  

Usare il Telefono in Modo Efficace 
Ok, andiamo avanti. Dove si colloca il telefono in questo discorso? La citazione 
precedente diceva:  

“Non violate questa prima premessa: qualsiasi lettera o telefonata è 

meglio di nessuna lettera o telefonata.” 

Quindi, oltre alle lettere, dobbiamo considerare anche le telefonate.  

Che tipo di telefonate dovreste fare tu ed il tuo personale?  

Ecco un tipo di telefonata che potrebbe e dovrebbe essere fatta: una telefonata da 
parte del titolare o di qualcun’altro dell’azienda, in cui semplicemente si chiede alla 
persona come sta andando. Questa telefonata non menziona minimamente 
l’argomento di acquistare qualcosa.  

Assumi il punto di vista di un cliente che ha appena ricevuto una telefonata da un 
negozio o dal suo commercialista o da una società di vendita per corrispondenza, e 
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che l’intero scopo della telefonata era semplicemente quello di chiedere come 
stessero andando le cose. Che situazione atipica. La ditta ha chiamato solo per sapere 
come vanno le cose!  

Ora, non sto dicendo di telefonare il Sig. Marconi e dire: “Salve Sig. Marconi, come 
va?” e questo sarebbe l’intero contenuto della telefonata. Potrebbe essere fatto in 
modo molto più mirato chiamando la persona due o tre giorni dopo che ha comprato 
alcuni articoli, o dopo che le è stato fornito un servizio, per chiederle come sta 
andando con il prodotto. “È tutto ok con la sua nuova lavatrice, Sig.ra Renate?”; “Ha 
qualche domanda sulla dichiarazione dei redditi che le ho preparato, Sig. Massa?”. 
Certo, il tuo staff può fare queste telefonate per te, ma TU stesso dovresti farne 
alcune. Questo farà la vera differenza con i tuoi clienti.  

Questo tipo di telefonata può veramente produrre più affari. Ma anche se non 
produrrà immediatamente più affari, di sicuro aumenterà il livello di comunicazione 
tra l’azienda ed i clienti. Se aumenti il livello di comunicazione, aumenterai anche la 
propensione dei cliente a fare affari con te.  

Puoi creare relazioni a lungo termine con i clienti telefonandoli quando arriva nuova 
merce nel tuo negozio, o quando fai una vendita promozionale. Certo, ci saranno 
alcune persone che avranno da obiettare per il fatto di essere state chiamate, e questo 
è comprensibile. Ma la stragrande maggioranza della tua clientela apprezzerà una tua 
telefonata di tanto in tanto, che darà buone informazioni e mostrerà cura ed interesse.  

Questo NON è un genere di cose in cui misuri scientificamente i risultati delle 
specifiche chiamate e lettere a Cosimo, Ezio e Anna per vedere se questi faranno più 
affari con te.  

È una questione di strategia complessiva che utilizzi per far arrivare una GRAN 
QUANTITÀ DI COMUNICAZIONE ai tuoi clienti.  

Se la tua azienda fa regolarmente molte telefonate ai clienti ed invia regolarmente 
molte lettere, vedrai aumentare le tue entrate. Fallo per almeno 6-8 settimane e ne 
avrai la piacevole prova.  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo: 
______________________________________________________ 

 

Un medico californiano ha avuto questa esperienza:  

“Ho iniziato a spedire ai pazienti dello studio svariate lettere tutte le settimane, sia a quelli 

attivi che a quelli inattivi. I risultati sono stati stupefacenti!! Ho ricevuto telefonate da 

pazienti che mi hanno ringraziato per essermi ricordato e preoccupato di loro, e che mi 

hanno raccomandato ad altre persone. Inoltre, molti dei pazienti inattivi hanno ripreso la 

loro cura.” 

 

________________________________________ 

Doug Remington, di Sarasota, Florida:  

“All’inizio di un nuovo rapporto d’affari con un’impresa edile, ho spedito lettere a tutti i miei 

clienti, annunciando questa nuova collaborazione. Due giorni dopo il mailing, la quantità di 

telefonate che ho ricevuto e che riguardavano case nuove e ristrutturazioni era più che 

quadruplicato. E si è mantenuta a quel livello per diverse settimane.”  

 

________________________________________ 

Il Dott. William Gallagher di Santa Monica – California, riguardo allo spedire lettere ha avuto 

questa esperienza:  

“Dopo aver perso buona parte di tre settimane a letto con l’influenza ed un problema alle 

orecchie, la mia attività era un disastro. Le mie entrate erano precipitate del 70% rispetto alle 

entrate del mese precedente, e finanziariamente parlando, è stato il mese peggiore che abbia 

mai avuto fin dall’inizio della mia attività. Ho scritto due lettere diverse, una per quei pazienti 

che non si facevano vedere da molto tempo e l’altra per quelli che non si facevano vedere da un 

paio di mesi.  

“Ho iniziato a spedire circa 20 lettere al giorno. Alla fine della settimana, avevo già degli 

appuntamenti pianificati con quattro dei miei pazienti che non vedevo da molto tempo. Con 

mia grande sorpresa, un giorno o due più tardi realizzai che avevo spedito la lettera a solo uno 

di loro: gli altri avevano telefonato di propria iniziativa.  

“Ho fissato degli appuntamenti anche con quattro pazienti nuovi, che mi sono stati 
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raccomandati da altri pazienti che non vedevo da ormai più di tre anni. E, ancora una volta, 

non si trattava di nessuno di quelli a cui avevo spedito la lettera. Non c’è nessun dubbio che le 

lettere stiano funzionando, ma sembra che lo facciano più ad un livello indiretto. Scrivendo 

quelle lettere mi sono rimesso in un’ottica mentale positiva riguardo l’attività, e ciò ha aperto 

la porta a questi avvenimenti. Sono sicuro che il primo giro di lettere genererà chiamate a 

sufficienza da parte delle persone che le riceveranno, anche se l’effetto più grande sembra 

essere quello sul mio modo di pensare e sulla mia positività, e questo ha un effetto sull’attività. 

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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USARE I SONDAGGI PER 

AUMENTARE LE TUE ENTRATE 
 
 
Questo capitolo tratta un aspetto molto importante del marketing, ma che raramente 
viene usato nel suo pieno potenziale.  

La prima azione che dovresti intraprendere per migliorare l’efficacia del tuo marketing, 
è quella di scoprire veramente ciò di cui i tuoi clienti hanno bisogno e vogliono da te.  

Quand’è stata l’ultima volta che hai chiesto ai tuoi clienti di rispondere ad un 
sondaggio che poteva darti informazioni molto importanti? Che tipo di informazioni 
potrebbe darti un sondaggio?  

A volte succedono cose di cui non sempre sei consapevole in modo completo. Ritieni 
possibile che qualcuno della tua azienda possa intenzionalmente “farti perdere degli 
affari”? E come potrebbe questa persona “farti perdere degli affari”? Ecco alcuni 
espedienti che questa persona usa: un saluto poco cordiale quando il cliente entra per 
la prima volta, scortesia al telefono, non rispondere alle domande dei clienti, perdere 
la documentazione dei clienti. E, naturalmente, la maggior parte o tutte queste cose 
avvengono fuori dal tuo campo di osservazione.  

Ma indovina cosa? Di sicuro non avvengono al di fuori dal campo di osservazione dei 
tuoi clienti! Sono i tuoi clienti a prendersi tutti i “benefici” delle performance di 
questa persona.  

Ad ogni modo, se tu facessi dei sondaggi ai tuoi clienti, lo verresti a sapere! Potresti 
restare stupito di quello che può accadere all’interno della tua azienda e di cui non sei 
a conoscenza… ma che puoi scoprire chiedendo.  

Guardare le Cose dal Punto di Vista dei Tuoi Clienti 
Stai offrendo gli esatti prodotti e servizi di cui i tuoi clienti necessitano veramente? 
Hanno bisogno di qualcos’altro che non gli stai ancora fornendo? Sai veramente quello 
di cui hanno bisogno e che vogliono, o gli stai offrendo quello di cui TU pensi che 
abbiano bisogno e vogliono? 

Ecco una citazione di L. Ron Hubbard sul soggetto dei sondaggi:  
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“Per scoprire quel che la gente vuole o quello che accetterà o quello a cui 

crederà, si conducono SONDAGGI.  

“I Sondaggi non sono difficili da fare.  

“Dopo averne condotto uno, i dati dovrebbero essere USATI. Il vero difetto 
nel condurre sondaggi consiste nel non utilizzarne il risultato nelle attività 

di promozione.” 

Se ti prendi il tempo per scoprire in che modo puoi servire meglio i tuoi clienti, 
chiedendolo a quanti più clienti possibili, accadranno due cose:  

1) Scoprirai da solo ciò di cui LORO hanno bisogno e vogliono, e sarai in grado di 
correggere alcune delle tue azioni per soddisfare meglio quei bisogni ed 
esigenze... e  

2) Il semplice chiedere ai clienti come si sentono riguardo al servizio che gli 
offri, aumenterà la loro affinità nei tuoi confronti. Ogni singola persona che 
viene intervistata si sentirà di avere voce in capitolo riguardo al come il servizio 
può essere migliorato. Quando aumenti il livello di comunicazione con i tuoi 
clienti, tu aumenti la loro propensione ad interagire con te, ed aumenti anche la 
loro propensione a mandarti altre persone che interagiscano con te. Non 
sottovalutare il valore che può avere un sondaggio di questo tipo.  

Ecco qualche esempio di domanda che potresti e dovresti chiedere ai tuoi clienti: 

1) Quale parte del nostro servizio nei tuoi confronti può essere migliorata? 

2) C'è qualcuno qui che ti serve particolarmente bene? 

3) C'è qualcuno qui che non ti serve bene? 

4) Dovremmo essere disponibili a darti servizio in altri orari del giorno o della 
notte? Quali orari? 
 
5) C'è qualcosa che abbiamo fatto e che non hai completamente capito? (Se è 
così, scopri cosa). 

6) C'è qualcosa che abbiamo fatto su cui non eri d'accordo? (Scopri i dettagli). 

7) Se ci fosse qualcosa che potessimo cambiare riguardo a noi stessi per 
renderti le cose più facili o più soddisfacenti, cosa sarebbe? 
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Sulle domande a cui si può rispondere con un “sì” o con un “no”, ovviamente il cliente 
dovrebbe essere invitato ad ampliare le risposte ed a fornire quanti più dettagli 
possibili.  

Le domande di sondaggio possono essere fatte di persona da qualcuno direttamente 
nella tua azienda o, in alternativa, puoi fare in modo che il cliente porti via il 
questionario del sondaggio per poi compilarlo e rispedirtelo (includi un modo molto 
semplice per riavere indietro il sondaggio).  

Comunque lo fai, sei fortemente interessato a risposte sincere e, per tale motivo, 
accertati di fare un’appropriata premessa al sondaggio con una richiesta in tal senso. 

Oltre al sondare i tuoi clienti, o anche dei potenziali clienti, ci sono altri modi per usare 
i sondaggi in modo efficace.  

I risultati dei tuoi sondaggi possono essere molto interessanti. Quello che scopri 
potrebbe anche non piacerti, ma sarai in una posizione di gran lunga migliore per 
poter fare qualcosa a riguardo.  

SCOPRI come servire meglio i tuoi clienti e come ottenere più cooperazione dal tuo 
personale.  

E poi USA quelle informazioni per migliorare la situazione.  

È semplice.  

Ma importante.  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

 

Christopher Kight possiede uno studio fotografico per matrimoni a Sacramento, in California. 

La tecnologia dei sondaggi ha fatto per lui un’enorme differenza:  

“Intervistando i miei clienti ho scoperto che la rapidità e l’efficienza nell’ottenere le foto era 

per loro PIÙ importante della qualità delle stesse! Ho quindi elaborato dei metodi per lavorare 

velocemente e mi ci sono esercitato, continuando comunque a produrre foto di alta qualità. Da 

quel momento possiedo un’enorme fetta del mercato delle foto per matrimoni.”  

 

________________________________________ 

Rich Byrd, un consulente ambientale, ha usato la tecnologia dei sondaggi ALL’INTERNO della 

sua attività, conseguendo un risultato molto interessante:  

“Il mio lavoro era notevolmente stagnante: nessuna espansione e più o meno sempre la stessa 

quantità di prodotto consegnato lungo diversi mesi. Ho quindi usato la tecnologia sui sondaggi 

per scoprire quale fosse l’impressione generale che i miei assistenti avessero nei confronti di 

ciò che stavo facendo. Questo era importante, dal momento che contavo su di loro per la 

vendita dei miei prodotti e per avere una buona cooperazione in quello che stavo facendo. Ho 

così scoperto che non avevano nulla in contrario nel cooperare con me, ma erano sommersi di 

lavoro ED INOLTRE non riuscivano proprio a vedere in che modo il mio lavoro potesse avere a 

che fare con il loro. Usando queste informazioni iniziai a spedire al mio personale una lettera 

informativa settimanale, informandoli su ciò che stavo facendo, su quanto ci fosse di buono 

ecc. Le vendite del mio prodotto schizzarono immediatamente in abbondanza, e quasi 

raddoppiarono nei 4 mesi successivi.”  

 

________________________________________ 

 “Sono un pittore e pitturo case ed appartamenti da molti anni. Ho applicato di recente dei 

dati che ho imparato da L. Ron Hubbard riguardo l’intervistare il mio pubblico. Lo feci perché 

volevo aumentare l'efficacia del mio volantino promozionale. Ho fatto diverse domande di 

sondaggio, ma la domanda chiave che ho chiesto era: «che cosa ti aspetti di più da un 

pittore?». Presi le risposte del sondaggio e le usai nel mio volantino promozionale. Il mio 

volantino promozionale mi diede una gran quantità di ritorni, mai avuta in precedenza. Fare 
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il sondaggio valeva tutto il suo peso in oro, eppure mi prese veramente pochissimo tempo.”  

Scott il decoratore, Clearwater, Florida 

 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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COME VENDERE 

EFFICACEMENTE I TUOI 

PRODOTTI O SERVIZI 
 
 
Sei direttamente coinvolto nella vendita dei tuoi servizi? Se è così, questo capitolo può 
darti una nuova prospettiva sul come aumentare significativamente il numero delle 
vendite che fai.  

Se invece non sei coinvolto direttamente nella vendita dei tuoi servizi, questo capitolo 
ti aiuterà a sovrintendere la tua rete di vendita.  

Chi vende prodotti e servizi da una vita, è di solito d'accordo su un principio chiave: 
per vendere davvero qualcosa a qualcuno, devi essere convinto che ciò che stai 
vendendo sia di valore per la persona che ti sta di fronte. È vero, alcuni venditori ti 
diranno di essere capaci di vendere qualsiasi cosa e a chiunque, ma, per qualsiasi 
venditore che abbia intenzione di continuare a vendere a lungo, il prodotto deve 
dare al cliente un beneficio reale. Anche le vendite del venditore più cinico alla fine 
subiranno un calo, se il venditore non crede nel prodotto.  

Molte persone si tirano indietro quando si tratta di vendere i propri prodotti o servizi. 
Fanno una proposta e poi lasciano decidere al cliente! Certo, è il cliente che deve 
prendere la decisione. Ma sei veramente convinto che il tuo cliente debba acquistare 
il prodotto che gli stai proponendo? Credi veramente che il cliente abbia bisogno dei 
servizi che offri?  

Non sto cercando di creare un impatto emozionale su di te, ma voglio piuttosto che tu 
esamini il modo in cui presenti il tuo prodotto o servizio ai tuoi clienti. Se sei convinto 
che il prodotto o servizio che stai proponendo (vendendo) è importante per quel 
cliente, allora SOTTOLINEA IL FATTO CHE È IMPORTANTE.  

Devi credere nel prodotto che vendi così tanto da far sì che la tua convinzione arrivi 
al cliente. Se non credi fermamente nel prodotto o nel servizio che stai offrendo, 
prendi seriamente in considerazione un cambiamento. Se hai una certezza 
personale sul valore di ciò che stai vendendo, non solo venderai incredibilmente 
molto di più, ma ti sentirai molto meglio riguardo a te stesso.  
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L. Ron Hubbard ha una eccellente definizione del termine “hard sell” (vendita dura):  

“Hard Sell significa insistere che la gente compri. Significa nutrire interesse 

per la persona e non essere ragionevoli in fatto di ostacoli o barriere, e 

fare in modo che paghi completamente e prenda il servizio.”  

Se il tuo prodotto o servizio aiuta veramente le persone, il modo migliore per 
prenderti adeguatamente cura di loro è quello di farglielo usare. Se ci credi, dillo. Il tuo 
entusiasmo e la tua forte intenzione arriveranno fino al cliente.  

Ciò che fai nelle presentazioni di vendita ai tuoi clienti ha un impatto notevole sulle 
tue entrate. Non è tanto la questione se il tuo cliente può permettersi o meno di 
acquistare il prodotto o il servizio che gli stai vendendo. È più una questione del tuo 
punto di vista a riguardo.  

Se fai una presentazione di vendita al tuo cliente senza sottolineare l'importanza del 
tuo prodotto/servizio e senza spingerlo, in modo molto sincero, a comprarlo senza 
indugiare, questa omissione influenzerà le tue entrate in modo drastico, ed i tuoi 
clienti non potranno usufruire dei benefici del prodotto o servizio di cui hanno 
bisogno.  

[Nota: L’autore è consapevole che ci sono in vendita anche dei prodotti che in 
realtà non faranno una vera differenza nelle nostre vite, quindi bisogna usare un po’ di 
giudizio e valutare le circostanze.]  

Un Esercizio sulle Vendite di Grande Valore  
Ecco un esercizio che consiglio vivamente. Siediti con un collega di lavoro o anche con 
il tuo coniuge o un amico, ed “allenati” con le diverse presentazioni che fai ai tuoi 
clienti. Allenati nel fare queste presentazioni con il punto di vista contenuto in questo 
capitolo. Fai in modo che il tuo collega di lavoro assuma il ruolo del cliente, quindi 
esercitati su cosa dovresti dire e sul come dirlo. In questa “seduta di allenamento”, 
mostra la tua cura e la tua premura per il cliente, sottolineando l’importanza del tuo 
prodotto/servizio ed invitando il cliente a proseguire senza indugi nell’acquisto.  

Fallo più e più volte, finché non ti senti più sicuro di poter veramente “chiudere” il tuo 
prospetto. Fai sì che il tuo “allenatore” simuli diversi tipi di clienti: il cliente insicuro 
che, senza un’adeguata spinta da parte tua, tentennerà; il cliente che pensa di non 
potersi permettere il prodotto o servizio; il cliente che non ritiene importante ricevere 
adesso il servizio... allenati prima sui diversi tipi di clienti che incontri regolarmente, e 
poi allenati nel risolvere queste diverse obiezioni.  
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Poi esercitati sui diversi tipi di prodotti e servizi che offri. Esercitati nel presentare i 
benefici usando termini che il cliente possa veramente capire e comprendere. Se ti 
prendi un po’ di tempo e ti alleni con qualcuno che può mettere in pratica il ruolo del 
cliente, ti libererai di molte delle tue esitazioni o incertezze in questo campo. Non 
sottovalutare il valore di queste esercitazioni.  

Poi, quando farai la tua prossima serie di presentazioni, includi ciò che hai imparato da 
queste sedute di allenamento. Potresti scoprire che la tua “percentuale di chiusura” è 
aumentata notevolmente. Questo significa che ci sarà un numero maggiore di persone 
che acquisterà il prodotto o il servizio di cui hanno bisogno, e che la tua azienda godrà 
di un aumento delle entrate. 

Che cosa dovresti fare se il numero di “chiusure” delle tue presentazioni di vendita 
non aumenta significativamente dopo aver applicato i dati di questo capitolo? Beh, la 
soluzione è proprio sotto gli occhi: allenati ancora di più. Continua ad allenarti su 
diverse situazioni finché non ti sentirai veramente a tuo agio nel vendere i tuoi servizi. 
Se necessario, trova diverse persone che ti aiutino con l’esercitazione.  

Se ti prendi il tempo necessario per esercitarti sulle diverse situazioni che incontri 
durante una vendita, scoprirai di sentirti sempre più fiducioso nelle diverse situazioni 
di vendita.  

Il tempo che dedicherai nell’esercitarti sulle diverse situazioni di vendita potrebbe 
valere decine di migliaia di euro guadagnati in più ogni anno. Quanto tempo gli 
dedicheresti sapendo che vale potenzialmente decine di migliaia di euro? Potresti 
trascorrere anche 20-30 ore esercitandoti sulle tue presentazioni, ma probabilmente 
sarebbero le 20-30 ore migliori che tu abbia mai investito nella tua azienda!  

Ci sono molte, molte persone che si sono esercitate sulle loro presentazioni, 
aumentando così le entrate della loro attività in modo consistente. Queste persone 
hanno attribuito l’aumento delle entrate a quest’unico cambiamento nella loro base 
operativa: si sono esercitati!  

Non è necessario che tu sia un venditore a tempo pieno per trarre vantaggio da 
questo tipo di esercizi. Se hai in qualche modo a che fare con le vendite, prenditi il 
tempo necessario per esercitarti su tutte le differenti possibilità e situazioni. Ti sentirai 
molto più causativo riguardo alle vendite.  

Questo “esercitarsi” potrebbe essere una cosa veramente nuova per te, e potresti 
esitare nel metterti lì e farlo veramente. Questa è la mia risposta: quanto sono 
importanti le entrate della tua azienda per te?  
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Le esercitazioni aumentano la certezza, 
e questa aumenta i risultati. 

Facciamo un riepilogo dei tre punti principali di questo capitolo:  

1) Assumi il punto di vista che i tuoi clienti stanno molto meglio con i tuoi prodotti o 
servizi piuttosto che senza.  

2) Comunica questo punto di vista durante i tuoi sforzi di vendita. Dimostra 
veramente cura nei loro confronti e dimostra che il tuo prodotto o servizio è 
importante per il loro benessere. Invitali ad acquistare adesso, fai in modo che 
paghino e consegna il prodotto o servizio.  

3) Se sei anche solo un po’ esitante su questo soggetto, prenditi il tempo necessario 
per esercitarti sulle diverse situazioni di vendita ed esercitati, esercitati finché senti di 
POTER vendere i tuoi servizi.  

La vendita è qualcosa che tutti noi facciamo ogni giorno, in un modo o nell’altro. 
Mettiti più a tuo agio con essa (attraverso gli esercizi) ed osserva le tue entrate 
schizzare verso l’alto!  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Scott Watson vende immobili nell’area di San Francisco e, riguardo all’esercitarti sulle tue 

presentazione di vendita, ha da dire quanto segue:  

“Durante la mia partecipazione ad un seminario sulla tecnologia di vendita, arrivammo ad un 

punto del programma dove l’istruttore disse: «OK, giratevi verso la persona più vicina e FATE 

quello che vi ho appena spiegato». Il mio vicino di posto aveva già fatto delle esercitazioni in 

precedenza, e questo mi rese un po’ più semplice iniziare. E così effettivamente iniziai il mio 

primo esercizio sulle vendite. Fu l’inizio di un notevole cambiamento nei miei affari. Dopo aver 

imparato la tecnologia di esercitazione sulle vendite, le mie entrate sono salite a razzo. 

L’esercitazione mi ha dato fiducia e certezza come venditore. Adesso so cosa fare in qualunque 

situazione mi capiti. Esercitandoti sulla cosa più e più volte, essa diventa naturale. Adesso, di 

fatto, riesco a prevedere le obiezioni anticipatamente.  

“Vendo immobili. Uno dei miei più grandi problemi che avevo nel trattare con i clienti era 

quando cercavano di farmi sentire sbagliato. Ogni volta che un cliente mi chiedeva: «cosa stai 

facendo per vendere la mia casa!!» o «perché la mia casa non è stata ancora venduta?!?», mi 

mettevo sulla difensiva e di solito cercavo di metterlo dalla parte del torto. Dicevo qualcosa 

tipo: «se tu abbassassi quel ridicolo prezzo, la casa si venderebbe!». Tutto questo adesso è 

cambiato. Sono stato molto fortunato quando qualcuno mi ha fatto sedere e ci siamo 

esercitati, esercitati ed ancora esercitati sulle situazioni in cui un cliente mi faceva sentire 

sbagliato, finché questo non cessò di essere un problema.  

“L’esercitazione ti porterà alla prosperità!”  

________________________________________ 

Ed Thompson, quando lavorava come Direttore Vendite per un editore molto grande, ha 

scoperto quanto sia indispensabile esercitarsi sulle presentazioni di vendita:  

“L’esercitare i miei venditori sulle esatte presentazioni di vendita in modo esauriente ha fatto si 

che dei venditori inesperti riuscissero a vendere immediatamente, ed ha trasformato dei 

venditori esperti in dei veri e propri «tiratori scelti». Le esercitazioni sulle presentazioni di 

vendita hanno eliminato completamente qualsiasi confusione, esitazione o incertezza che un 

venditore potesse avere, ed hanno reso il mio lavoro molto più facile.” 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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ALTA INTEGRITÀ NELLE 

VENDITE… COSA SIGNIFICA 

PER TE?  
 
 
Questo capitolo illustra un approccio originale al soggetto della vendita. L'esempio 
che userò più avanti in questo capitolo è pertinente in modo specifico ad un agente 
assicurativo, ma è del tutto applicabile a chiunque sia impegnato nel gestire 
un’attività.  

Quando entriamo in un negozio per acquistare una radio, ci aspettiamo che il 
venditore ci fornisca le informazioni corrette. Non vorremmo scoprire più tardi che 
quel particolare modello di radio sta dando molte noie ai clienti, che la casa madre sta 
pensando di ritirarla dal mercato E CHE il venditore era a conoscenza di tutto questo 
sin dall’inizio. Non è un tipo di scena che gradiremmo.  

Quando i clienti siamo noi, abbiamo di solito delle aspettative abbastanza alte sul 
come vorremmo essere trattati. Vogliamo che il venditore sia franco, che ci dica tutto 
quello che noi dovremmo sapere, e non semplicemente quello che lui vuole farci 
sapere. Vogliamo che il venditore sia onesto.  

Diamo ora un’occhiata all’altro lato della cosa. Abbiamo le stesse alte aspettative 
anche nelle nostre proprie attività di vendita? Diamo al cliente le informazioni chiave 
di cui ha bisogno per poter prendere la migliore decisione per se stesso?  

E se il prodotto che stiamo vendendo non è il miglior prodotto per il cliente che ci sta 
di fronte? E se un concorrente ha un prodotto migliore per questo cliente? Ragazzi, 
questa è dura.  

Mandiamo questo cliente dal nostro concorrente? Facciamolo un numero 
sufficiente di volte e dovremo rivedere il nostro curriculum.  

Ora non sto cercando di metterti dentro una stretta camicia di moralità... voglio solo 
che tu ti sprema le meningi sul soggetto dell’integrità abbinata alle vendite.  
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Le Regole e gli Accordi della Vendita  
Nel mondo della vendita esiste una serie di regole e di accordi. Non sono 
necessariamente scritti, così che tutti possano vederli. Tuttavia esiste una serie di 
accordi per tutti noi venditori, sia che vendiamo polizze assicurative, e sia che 
vendiamo trattamenti medici, servizi finanziari o radio. Questi “accordi” ci aiutano a 
condurre i nostri affari eticamente.  

Ogni giorno prendiamo decisioni che, o SONO allineate con questi accordi o NON 
SONO allineate con questi accordi.  

Quando dici al cliente qualcosa che non è esattamente vera, in quella misura stai 
violando questi accordi, e la cosa avrà un effetto sul tuo cliente. Il tuo cliente è ora in 
possesso di dati scorretti, e la sua decisione sarà adesso basata su queste informazioni 
false. Questo può far si che il cliente faccia un acquisto che non è necessariamente il 
migliore per lui.  

Ma la cosa ha un effetto anche su di TE.  

Facciamo un esempio reale. Faremo l’esempio usando un agente assicurativo.  

Per concludere la vendita, l’agente assicurativo dice al cliente che quel piano frutterà 
un certo dividendo alla fine di ogni anno. L’agente omette però di dire al cliente che 
questo dividendo NON viene pagato automaticamente ogni anno, ma dipende da 
alcune circostanze.  

Al cliente piace molto quest’idea del dividendo annuale, e sottoscrive il piano. 
L'agente conclude questa trattativa, sapendo che il cliente non ha le informazioni 
COMPLETE sul suo piano.  

Come dicevamo prima, questo ha un effetto sul cliente. Il cliente ha acquistato una 
polizza basandosi sulle informazioni che gli sono state fornite, e potrebbe poi scoprire 
che tali informazioni erano incomplete. Il cliente potrebbe scoprire che l’agente ha 
deliberatamente omesso di fornirgli queste informazioni per chiudere la vendita. Ci 
sono molti scenari diversi che potrebbero entrare in gioco sulla cosa, ma nessuno di 
questi è molto piacevole.  

Ma questa situazione ha avuto anche un effetto diretto ed immediato sull'agente.  

L’agente sa di non essere stato completamente franco ed onesto con questo cliente. In 
che modo l’agente gestirà questa cosa?  
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Ci sono molti modi in cui l’agente potrebbe occuparsi della cosa. Uno di questi è il 
modo completamente onesto: torna dal cliente e gli dice tutto. Dà al cliente 
l’opportunità di recedere dal contratto. Ripulisce la cosa rinunciando alla vendita con 
completa onestà.  

Ma l'agente potrebbe non sentirsi troppo bene riguardo questa possibilità. Se 
diventasse onesto potrebbe mettersi in cattiva luce con la ditta con cui lavora: come 
la prenderà il suo capo per questo suo improvviso desiderio di diventare onesto con 
il cliente, così da perdere potenzialmente una vendita per la società? L'agente 
potrebbe aver seguito questa linea di pensiero: “il mio capo vorrà sapere come mai 
non sono stato onesto in primo luogo? Il mio capo avrà più considerazione per me 
adesso che voglio essere onesto, o ne avrà di meno perché sono stato poco onesto 
all'inizio?”  

Supponiamo che questo agente decida di non mettere in pratica la prima scelta, 
quella di diventare onesto con il cliente. Decide per l’altra scelta: non fare niente, 
lasciar correre la cosa. Questo tipo di scelta, purtroppo, contribuisce all’esistenza di 
aziende poco gradevoli. 

L’agente cercherà di giustificare nella sua mente il perché è stato giusto omettere di 
dare al cliente le informazioni complete sul dividendo. Ecco esempi di giustificazione 
che questo agente potrebbe usare:  

1) “Gli ho dato un’enorme quantità di informazioni riguardo a tutti gli altri 
aspetti della polizza. Diamine! Chi è che dice al cliente tutti i più piccoli 
dettagli?”  

2) “Avevo veramente bisogno di quella vendita per raggiungere il bonus, e poi 
ho promesso a mia figlia che quest’anno l’avrei mandata a passare l’estate al 
campeggio”. 

3) “Il mio direttore mi stava addosso ed io volevo semplicemente dargli delle 
buone notizie per mostrargli un cambiamento”.  

4) “Di solito sono più coscienzioso. Ragazzi, nessuno è perfetto”.  

Ci sono altre possibili giustificazioni che vengono o che potrebbero venire in mente 
all’agente. Ma questo è tutto ciò che sono: giustificazioni.  

L’agente potrebbe cominciare ad avere pensieri critici sul cliente. Potrebbe anche 
esprimere a voce alcuni di questi pensieri critici. Questo non è inusuale. L’agente ha 
fatto qualcosa di non ottimale AL cliente, e adesso la mente dell’agente inizia a 
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lavorare per “sminuire” il cliente. Lo sminuire (criticare) il cliente dà all’agente l’idea 
che ciò che LUI ha fatto al cliente dopo tutto non era così brutto.  

Più grande è la trasgressione, più la mente lavora per sminuire il bersaglio della 
trasgressione. La mente lo fa nel tentativo di far sentire meglio l’agente per ciò che LUI 
ha fatto al cliente. In realtà NON lo fa sentire affatto meglio, ma la mente prova 
almeno a dare una mano.  

E non Finisce Qui 
Sorge un altro problema. Questa prima “trasgressione sulle vendite” fa sì che il 
nostro agente ne commetta altre: 

Il cliente potrebbe telefonare per fare una domanda molto specifica sul dividendo, e 
l'agente potrebbe evitare di rispondere alla domanda, non dando ancora una volta i 
dati completi al cliente.  

Quale sarebbe il risultato se il direttore chiedesse all’agente se a questo cliente sono 
state date delle informazioni complete, e l’agente annuisse con la testa dicendo: 
“come sempre, capo”? Ecco un’altra trasgressione.  

L’agente potrebbe anche diventare critico nei confronti del direttore o della società 
con cui lavora. Questa di solito è la prova che L’AGENTE ha fatto qualcosa di scorretto 
ed ha così iniziato a sminuire quelli che gli stanno intorno.  

Ricorda, esiste una serie di accordi con cui conduciamo i nostri affari. Questi accordi 
potrebbero essere scritti, così come potrebbero essere taciti. Ma in ogni caso 
esistono. Il modo in cui funziona questo “meccanismo” è che una persona fa qualcosa 
che NON È allineata con questi accordi e poi, in un modo o nell’altro, sminuisce il 
bersaglio della trasgressione. E questa prima trasgressione è alquanto probabile che 
porti la persona a commetterne altre. 

La prossima volta che senti qualcuno con un criticismo irrefrenabile, renditi conto che 
questa persona ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare e che sei testimone di 
questo meccanismo al lavoro.  

Quando una persona accumula troppe di queste “trasgressioni”, la sua capacità di 
vendere inizia a deteriorarsi. La sua passione e il suo desiderio di vendere 
diminuiscono. Può ancora presentarsi al lavoro, può ancora superare le obiezioni, può 
anche essere capace di operare “su base automatica”. Ma non sta operando nelle sue 
piene capacità.  
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Fortunatamente, se tu o qualcuno dei tuoi colleghi vi trovate in questa situazione, ci 
sono delle apposite procedure che possono essere usate per risolvere la cosa.  

Ma facciamo un passo indietro e torniamo a quando l’agente di assicurazioni era 
seduto di fronte al cliente. Supponiamo che in quel momento abbia preso una 
decisione diversa ed abbia dato al cliente tutte quelle informazioni importanti di cui 
sapeva che aveva bisogno. Questo ci porta al punto di partenza, che è il titolo di 
questo capitolo:  

Alta Integrità nelle Vendite... Cosa Significa Per Te?  

Un modo di vedere i tuoi clienti molto più pulito ed un modo molto più soddisfacente 
per condurre gli affari. 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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ASSUNZIONI: 

COME SEPARARE IL GRANO 

DALLA PAGLIA 
 
 
Trovare le persone giuste può fare un’enorme differenza per la prosperità della tua 
organizzazione.  

D’altra parte, l’avere a bordo persone poco etiche e che non condividono gli obiettivi e 
le mete aziendali in modo completo, può portare a delle gravi sciagure.  

È difficile credere che in realtà alcune persone si presentano al lavoro con lo scopo 
principale di ridurre la prosperità e la vitalità della tua azienda. Ma questo tipo di 
persona esiste. Questa persona può cercare di ostacolare la produttività della sua 
sezione, o probabilmente tenterà, in modo nascosto, di allontanare dall’azienda un 
collaboratore che è produttivo e lavora sodo.  

Pertanto, per qualsiasi gruppo che abbia l’intenzione di espandersi e sopravvivere, 
diventa una priorità il NON avere a bordo persone che remano contro.  

Okay, ciò significa che dobbiamo assicurarci di non assumere persone che agirebbero 
contro le mete e gli scopi del gruppo. Questo è ovvio. Questo è chiaro. Beh, c’è un 
problema: questo tipo di persona in realtà NON è facilmente riconoscibile. Questa 
persona può sostenere un colloquio di lavoro eccellente, può avere un curriculum che si 
presenta bene, e può soddisfarti dandoti tutte le risposte giuste. E questa persona può 
darti l’impressione di essere amichevole e orientata verso il gruppo. Poi, 3-4 mesi più 
tardi, ti stai strappando i capelli cercando di capire che cosa ci sia di sbagliato nella sua 
area (o vicino ad essa). E arrivi alla conclusione che questa persona sta FACENDO 
ANDARE MALE LE COSE.  

Un’interessantissima citazione di L. Ron Hubbard può portare un po’ più di luce sul 
soggetto:  

“La sanità mentale e l’insania sono una questione di motivazione, non di 

razionalità o competenza. Le persone sane di mente sono costruttive, quelle 
insane sono distruttive. … 
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“Il vero pazzo non necessariamente agisce in modo visibile come pazzo. 

Non si tratta di ovvi casi psichiatrici che diventano immobili e rimangono 
tali per anni o che gridano per giorni. Questo viene osservato solamente 
negli ultimi stadi o durante uno stress temporaneo. 

“Mascherati da un comportamento apparentemente sociale, i continui 

crimini commessi consapevolmente dalla persona pazza sono molto più 
malvagi di quanto non sia mai stato catalogato nei testi psichiatrici.  

“Le azioni del pazzo non sono «inconsce». Essi sono completamente 
consapevoli di quello che stanno facendo. ...  

“Il prodotto dei loro compiti sul posto è distruttivo, ma viene scusato come 

ignoranza o errori.”  

È vitale, per tutti i dirigenti di un organizzazione di qualsiasi dimensione, essere capaci 
di individuare questo tipo di persona prima che salga a bordo. E se questo tipo di 
personalità è a bordo, devi essere capace di localizzarla e gestirla appropriatamente. 
Avere questa capacità è una qualità molto importante. Un buon dirigente è sempre 
attento alla quantità di “entrate perse” della sua organizzazione, ad esempio quelle 
entrate che potevano e dovevano essere fatte, ma che in un modo o nell’altro non lo 
sono state. La nostra poco rispettabile personalità può sicuramente avere un ruolo 
nelle “entrate perse”.  

E c’è anche la persona che non si oppone alle mete e scopi dell’organizzazione in modo 
particolare. Questo tipo di persona semplicemente non si cura più di tanto di tali mete 
e scopi. Anche questa persona può sostenere un eccellente colloquio di assunzione, 
avere un curriculum grandioso ed il quadro generale può apparire buono al momento 
dell’assunzione.  

Tuttavia, quando arriva il momento critico, questa persona farà per lo più solo ciò che 
gli viene chiesto espressamente. Questa persona non farà quello sforzo in più per 
ottenere che qualcosa venga completato prima del tempo; questa persona non verrà 
da te con progetti portati a termine con risultati migliori del previsto. Non aspettarti 
molta creatività da questa persona.  

Al momento dell’assunzione le persone manifesteranno una quantità di caratteristiche 
differenti veramente impressionante. Alcune di queste caratteristiche sono evidenti, 
altre non così ovvie. Alcune potrebbero non vedere mai la luce del giorno, a meno che 
non entri in scena qualche situazione stressante.  
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Tutti quanti noi abbiamo una qualche familiarità con i seguenti motivi per volere un 
lavoro:  

1) Voglio questo lavoro perché devo pagare i conti e le bollette.  

2) Voglio questo lavoro perché voglio pagare i miei debiti ed avere maggiore 
successo finanziario agli occhi dei miei simili.  

3) Voglio questo lavoro come trampolino di lancio per un altro più redditizio.  

4) Voglio questo lavoro perché voglio diventare più qualificato.  

5) Voglio questo lavoro perché voglio aiutare le persone con i servizi (o i 
prodotti) che la vostra azienda fornisce.  

Separare il Grano dalla Paglia 
Come facciamo a separare il grano dalla paglia? Come facciamo a scegliere le persone 
che diventeranno dei collaboratori onesti, competenti, che lavoreranno sodo e che 
faranno quello sforzo in più per aiutare la tua azienda a diventare più forte, più 
competitiva e più vitale? Dove possiamo trovare questo tipo di persona?  

Uno dei modi più efficaci per trovare una persona veramente produttiva è quello di 
porre a questa persona delle domande MOLTO DETTAGLIATE sul soggetto dei 
PRODOTTI. Non preoccuparti troppo delle cariche che quella persona ha ASSUNTO in 
passato; non preoccuparti eccessivamente di quello che la persona dice di saper FARE; 
approfondisci la cosa e scopri ESATTAMENTE ciò che la persona ha PRODOTTO.  

In altre parole, nei precedenti lavori che ha svolto, che cosa ha prodotto questa 
persona? Spesso una persona brillerà per quanto riguarda le varie cariche che ha avuto 
o per i diversi progetti su cui ha lavorato. Ma quando vai veramente a fondo sulla cosa, 
quello a cui sei veramente interessato è: esattamente, quali PRODOTTI sono venuti 
fuori da tutto questo?  

Quando trovi una persona che è in grado di snocciolarti degli specifici, chiaramente 
comprensibili e verificabili1 prodotti ottenuti in passato, allora sei sulla strada giusta per 
quanto riguarda l’assumere qualcuno che sarà di beneficio per la tua società. Questo 
non è l’unico criterio, ma è uno dei più importanti.  

 

________________________ 
1) È sempre una buona idea verificare, con i datori di lavoro precedenti, la storia di PRODUZIONE dei 

candidati.  
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È ovvio che avere tra le mani una persona che può veramente REALIZZARE DEI 
PRODOTTI, ha un valore di gran lunga maggiore rispetto all’avere qualcuno che non 
riesce ad elencare ciò che ha prodotto in passato. Il dirigente valido sa che l’azienda 
vive o muore nella misura in cui il gruppo produce e scambia sul mercato. Assumi 
quindi persone che possano provare la propria storia di PRODUZIONE, e fai in modo che 
ti specifichino in modo chiaro ciò che hanno prodotto in passato. Se la persona 
tossicchia ed esita, beh... questo non è un buon segno. Dovresti continuare ad 
indagare, nonostante ciò che il suo curriculum sostiene.  

Ci sono altri criteri da esaminare quando si cerca di assumere le persone giuste. Quello 
appena descritto ti aiuterà a separare un po' di buon grano da molta paglia. Usalo 
liberamente.  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Bill Witter gestisce una grossa organizzazione di direct marketing, con filiali in 35 città degli 

Stati Uniti. Ha avuto alcune esperienze molto interessanti riguardo all’assumere persone che 

inizialmente sembravano abbastanza valide e che fecero un buon colloquio:  

“Nel corso degli anni abbiamo assunto molte persone che credevamo sarebbe stato un bene 

aggiungere alla forza vendita. Una di queste in particolare aveva un curriculum veramente 

brillante. Mi diceva di tutte quelle attività di cui aveva fatto parte e a cui si era interessato, 

mentre io continuavo a chiederle: «Che cosa hai prodotto?»; «Quali sono stati i tuoi prodotti?».  

“Mi resi conto che, quando andavo nello specifico riguardo ai prodotti, non mi rispondeva in 

modo pronto. Abbiamo deciso di assumerlo lo stesso per una prova ma, in virtù della mia 

conoscenza in merito alla tecnologia di Hubbard, lo tenni sotto stretta osservazione. Come mi 

aspettavo, risultò essere poco produttivo e stava iniziando a creare delle difficoltà, così lo 

licenziammo dopo sole due settimane. Se non avessi conosciuto questi dati, ci avrebbe causato 

guai di ogni tipo.” 
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USARE UN PROGRAMMA DI 

INCENTIVI PER LO STAFF PER 

AUMENTARE LA PRODUZIONE 
 
 
La persona che, senza eccezioni, si preoccupa maggiormente per l’azienda è quella 
che ha un interesse diretto nel suo successo o fallimento.  

E, di conseguenza, questa persona è disposta ad “investire un po’ più di lacrime e 
sudore” per portare l’azienda al successo.  

Se si parla di un’azienda, ovviamente è il proprietario dell’azienda stessa quello che ha 
più da guadagnare o da perdere.  

Se hai un interesse diretto nel successo o nel fallimento di un’azienda, sei disposto a 
fare un’incredibile quantità di piccole cose in più. Sei disposto a restare fino a un po’ 
più tardi e rispondere a quell’ultimo paio di domande che qualcuno ti ha posto; sei 
disposto a compilare quel modulo un po’ più dettagliatamente, in modo che la 
prossima volta che qualcuno lo guarda avrà un quadro migliore su quanto sta 
accadendo; sei disposto a spendere più tempo ed energie per fare le cose.  

Se il titolare non ha perso il suo desiderio di espandere l’azienda, allora sarà lui a 
mettere qua e là un po’ di sforzo in più così da far accadere più cose, più spesso e con 
più successo. Ma per quanto riguarda i dipendenti? Quanto incidono in questo 
ragionamento? Alcune aziende funzionano così bene che ognuno degli ingranaggi 
della ruota è intento a far fiorire e prosperare l’azienda. Questo tipo di team lavora 
insieme senza problemi, ed è disposto a fare molte di quelle piccole cose che si 
sommano tra loro per raggiungere una scena generale molto più produttiva.  

Mantenere il Tuo Staff Motivato 
Se puoi sfruttare le capacità dei tuoi dipendenti e mantenerli molto motivati, la tua 
azienda si innalzerà verso livelli di produzione sempre più alti. Gli alti e bassi e 
scompigli momentanei nel mandare avanti la produzione, sarebbero ne più ne meno 
che questi: momentanei.  

Ci sono una gran quantità di cose che dovrebbero esser fatte per realizzare questo 
tipo di intensa produzione e cooperazione, ma ce ne sono alcune che possono essere 
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fatte su una base relativamente a breve termine e che possono metterti nella giusta 
direzione.  

Una cosa che può essere messa in pratica è un piano di incentivi per lo staff.  

Ecco un principio chiave di L. Ron Hubbard:  

“Se si ricompensa l’improduttività, si ottiene improduttività.  
Se si penalizza la produttività, si ottiene improduttività. ...  

“Specializzatevi nella produttività e tutti vinceranno. 

Ricompensatela.”  

Il tuo piano di incentivi per lo staff DEVE seguire i princìpi di cui sopra o fallirà, ed in 
alcuni casi potrebbe realmente provocare il declino della tua azienda!  

Nel corso degli anni sono stati sviluppati svariati tipi di piani di incentivi per lo staff. 
Alcuni di questi sono basati su quanto ogni individuo produce sul suo specifico posto. 
Altri sono basati sulle performance dell’intera azienda. Credo che tu debba usare una 
combinazione di entrambi.  

Se offri un piano di incentivi basato unicamente sulla produzione individuale, questo 
non necessariamente motiverà l’individuo a lavorare di più nell’ottica della squadra.  

Se invece il piano è basato unicamente sulle performance complessive dell’azienda, 
allora alcuni individui potrebbero essere ricompensati per una produzione alla quale 
non hanno contribuito attivamente.  

Perciò, il miglior piano di incentivi includerebbe sia la produzione individuale che la 
produzione del gruppo.  

Prima di entrare nei dettagli di come andrebbe impostato, dobbiamo discutere di 
quanto lontano vorresti spingerti con un piano di incentivi. Personalmente penso che 
dovresti prendere in considerazione l’idea di spingerti molto lontano. Un piano di 
incentivi che viene completamente accettato e messo in pratica dai tuoi dipendenti, 
potrebbe aumentare significativamente i profitti della tua azienda.  

Supponiamo che la tua azienda abbia delle entrate lorde pari a 20.000 euro al mese. 
Metti in funzione un piano incentivi che il tuo staff percepisce come “qualcosa di 
eccezionale”, e così partono a tutta velocità e fanno salire le entrate a 28.000 euro al 
mese. Quanti di questi 8.000 euro lordi supplementari sei disposto a pagare in 
incentivi?  
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Beh, come prima cosa dobbiamo determinare quanti di questi 8.000 euro di entrate 
lorde saranno necessari per coprire le spese extra che sono state necessarie per 
guadagnarli. Questo non è molto difficile da calcolare, ma sarà non necessariamente 
la stessa percentuale che usavi per calcolare le spese dei precedenti 20.000 euro di 
entrate lorde. Ma non voglio essere troppo complicato, così semplicemente 
determina quanti di quegli 8.000 euro di entrate supplementari dovrebbero essere 
destinate a coprire spese. In questo modo otterrai ciò che l’azienda ha appena 
ricavato da quest’aumento di entrate lorde.  

Sarà questa la cifra che dovrai “ripartire”. In base a quanti dipendenti hai, ed in base a 
quelli che sono i tuoi obiettivi personali riguardo a quel profitto, stabilisci quanto di 
questo profitto vuoi dividere con loro.  

Rendere la Sfida REALE allo Staff  
Dal mio punto di vista, quanto più lo staff considererà stimolante l’idea di condividere 
le entrate dell’azienda, e quanto più tale possibilità sarà per loro abbordabile, tanto 
più saranno disposti a lavorare spalla a spalla così da completare tante di quelle 
piccole cose che, sommandosi assieme, aumenteranno la produzione e le entrate. 

Non è mia opinione che le persone siano motivate unicamente dal denaro. Il mio 
punto di vista è che un piano di incentivi può offrire una sfida, un gioco ed una 
ricompensa che aumenteranno la produzione.  

Non sarebbe una cattiva idea convocare una riunione dello staff e discutere di alcuni 
dei princìpi fondamentali di come l’azienda funziona a livello finanziario. Non ci sarà 
necessariamente bisogno di scendere nei dettagli, ma ai tuoi dipendenti non farebbe 
affatto male avere un’idea di quanto costi mandare avanti la baracca. E se si 
renderanno anche conto di quanto sforzo in più sarà necessario, esaminando la cosa 
in relazione a quanti clienti paganti in più ci vorranno, a quanti nuovi clienti saranno 
necessari, a quanta riscossione aggiuntiva sarà necessaria, ecc., avranno allora un 
quadro della scena molto più completo. 

Poi, se gli presenti un piano di incentivi basato sia sulle loro performance individuali 
che su quelle complessive dell’azienda, e gli mostri le cose specifiche che possono 
essere fatte per raggiungere quegli obiettivi, a questo punto ogni persona potrà 
elaborare dei modi per ottenere la cosa fatta nell’area di sua competenza.  

È una buona idea fare prima un sondaggio al tuo personale, così da scoprire se quel 
piano di incentivi è veramente motivante per loro. Alcune persone aspirano a portare 
a casa una certa quantità di denaro alla settimana, e farne di più potrebbe essere per 
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loro una bella idea, ma non necessariamente uno stimolo. Altre persone farebbero di 
tutto pur di realizzare maggiori entrate senza dover cambiare la propria mansione.  

Facendo questo sondaggio potresti scoprire che l’incentivo non è necessariamente 
quello di realizzare più entrate, magari potrebbe essere l’andare in vacanza. Magari 
una vacanza da fare tutti assieme, oppure una vacanza che ognuno può fare da solo o 
con il proprio coniuge.  

C’è una gran quantità di possibilità diverse. L’idea è quella di scoprire cosa li 
motiverebbe ad aumentare la produzione e poi elaborare nei dettagli come farlo 
funzionare.  

Ricompensare Specifiche Figure del Personale  
In che modo puoi ricompensare le persone relativamente alla specifiche mansioni che 
svolgono? Una persona che si occupa di riscossione crediti o di raccolta fondi 
potrebbe ricevere una percentuale sulle somme che superano un certo ammontare 
prestabilito ogni mese.  

Se hai una persona che lavora nel settore delle pubbliche relazioni, questa persona 
potrebbe ricevere un bonus per ogni nuovo cliente che entra ed acquista un prodotto 
o servizio.  

Come si potrebbe ricompensare un capufficio? Questa figura fa così tanto che è 
probabile che una semplice percentuale sull’incremento delle entrate aziendali 
mensili possa essere un buon sistema per lui.  

Esistono sicuramente molti casi particolari ed ogni azienda dovrebbe sviluppare il 
proprio sistema, così che si possa applicare alla sua scena specifica. Ma se prima 
elabori e decidi quello che sei disposto a fare, e poi ti siedi con il tuo personale ed 
elaborate un programma che lo motivi, allora aumenterai le probabilità che le tue 
entrate crescano. 

Supponiamo che tu abbia un organico di 5 persone e che la tua azienda abbia 
incassato 30.000 euro lordi al mese negli ultimi mesi. Potresti dir loro: «Se realizziamo 
più di 35.000 euro di entrate per ognuno dei prossimi 3 mesi, avrete un bonus di 1.000 
euro a testa!». Naturalmente ti assicureresti che ogni individuo realizzi una certa 
quota individualmente sul suo posto, affinché possa prendere parte a questo tipo di 
bonus.  

Il tuo personale potrebbe ingranare una marcia molto più alta e incrementare la scena 
fino a 40.000 euro, per ognuno dei prossimi 3 mesi.  
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Mi rendo conto che alcuni titolari d’azienda non potranno offrire niente di simile, a 
causa dell’aumento delle spese implicate. Quello che sto cercando di fare è di proporvi 
delle idee. Alcune di queste idee potrebbero essere appropriate per alcuni di voi, 
mentre altre potrebbero essere più appropriate per qualcun altro.  

Una cosa importante è che gli obiettivi che stabilisci, sia quelli per gli individui che 
quelli per l’azienda, devono essere raggiungibili. Questo potrebbe sembrare ovvio, ma 
a volte una persona fisserà un obiettivo troppo alto e il personale lavorerà per 
raggiungere questo obiettivo, per poi scoprire che la cosa non è realmente alla loro 
portata. Potrebbero quindi fallire e diventare piuttosto apatici riguardo a 
quell’obiettivo (e potenzialmente anche riguardo agli altri obiettivi che potresti 
stabilire). Quindi l’obiettivo deve essere raggiungibile.  

Inoltre, l’obiettivo non deve essere troppo a lungo termine. In questo modo, tutte le 
persone coinvolte potranno raccogliere più velocemente i frutti dei loro sforzi e della 
loro energia extra, mentre, facendo il contrario, passerebbe troppo tempo.  

La cosa principale è trovare il giusto mix che ti consenta di guadagnare e che sia 
anche un’ottima influenza motivante per il tuo personale. Tu puoi trovare questa 
miscela di ingredienti. Potresti aver bisogno di armeggiare diverse volte con il 
programma, potresti aver bisogno di rettificarlo una volta o due, ma quando ne tiri 
fuori uno che ingrana veramente, sarà uno strumento notevole per aumentare 
entrate e profitti. 
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LA SCALA DEL TONO 

EMOZIONALE 
 
 
Le risorse più preziose per la tua azienda sono, senza ombra di dubbio, le persone che 
lavorano con te. Se hai del personale valido, competente, che lavora sodo, etico, 
fedele, che lavora con te e per te, le tue possibilità di successo saranno ovviamente 
molto, molto maggiori di quelle che avresti se avessi gente che lavora per te poco 
competente, poco etica o pronta a tradirti in qualsiasi momento.  

E ci sono anche le persone con cui entri in contatto ogni giorno. Alcune delle persone 
che incontriamo sono molto ben disposte nei nostri confronti, mentre altre non sono 
così amichevoli. Esiste un qualche modo per prevedere come le persone si 
comporteranno in situazioni diverse?  

Prendiamo in esame l’esistenza di una scala del comportamento umano. In cima a 
questa scala troveremmo la nostra persona competente, creativa, entusiasta, etica e 
coraggiosa. Sul fondo di questa scala ci sarebbe qualcuno che è incompetente, 
distruttivo, apatico, disonesto e codardo.  

Questa scala comprende al suo interno tutti i tipi di comportamento. Ci sono quelli che 
sono piuttosto etici. Ci sono quelli che si accostano alla vita in modo antagonistico. Ci 
sono quelli che sembrano sorriderci in modo aperto, mentre in realtà hanno un 
coltello dietro la schiena. Alcune persone vanno su afflizione anche per motivi molto 
futili. Su questa scala del comportamento umano ci sono livelli diversi ed ogni livello 
ha delle caratteristiche molto specifiche.  

Ovviamente, ci si dovrebbe circondare di persone che si trovano sulla cima o vicino la 
cima di questa scala. Questo vale quando s’inizia una partnership con qualcuno, 
quando si assume nuovo personale ed anche quando ci si sposa. Se scegliamo la 
persona sbagliata in un rapporto d’affari, tutto può finire fuori dai binari.  

Ma come fai a sapere a quale livello della scala si trova una persona, prima di iniziare 
un rapporto con lei?  

Ecco alcuni dati dalle opere di L. Ron Hubbard:  
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“La Scala del Tono traccia la spirale discendente della vita, dalla piena 

vitalità e coscienza alla morte, passando per uno stato di semivitalità e 
semicoscienza. 

(tono: il livello emozionale di qualcuno) 

“Questa Scala del Tono, ottenuta mediante vari calcoli sull’energia vitale e 

tramite osservazione e test, consente d’indicare i livelli di comportamento 
a mano a mano che la vita declina.  

“Questi vari livelli sono comuni a tutti gli uomini. 

“Quando un uomo è quasi morto, si può dire che sia in uno stato di apatia 

cronica. E agisca in un modo particolare nei confronti delle cose. Questo 
equivale a 0,1 sul quadro della Scala del Tono. 

“Quando una persona è cronicamente afflitta a causa delle perdite subite, 
si trova in uno stato di afflizione. E si comporta in un modo particolare nei 
confronti di molte cose. Questo equivale a 0,5 sul quadro. 

“Quando qualcuno non è ancora sceso al punto di essere afflitto, ma si 

rende conto di possibili perdite imminenti oppure si trova cronicamente 
ancorato a questo livello da perdite precedenti, si può dire che sia in uno 
stato di paura. Sul quadro questo equivale, all’incirca, a 1,1.  

“Un individuo che stia lottando contro minacce di perdita è in uno stato di 

collera, e manifesta altri atteggiamenti. Questo equivale a 1,5. 

“La persona che semplicemente sospetta il verificarsi di una perdita 

oppure che si è stabilizzata a questo livello, appare risentita e la si può 
considerare in uno stato di antagonismo. Questo equivale a 2,0 sul quadro. 

“Al di sopra di antagonismo, la situazione non è buona al punto da rendere 

la persona entusiasta, né cattiva al punto da farla risentire. Ha perso di 
vista alcune mete e non è in grado di localizzarne immediatamente di 
nuove. La si può definire in uno stato di noia, ossia 2,5 sul quadro della 
Scala del Tono.  

“A 3,0 sul quadro la persona mostra un atteggiamento di conservatorismo 

e di prudenza nei confronti della vita, ma sta raggiungendo le sue mete.  
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“A 4,0 l'individuo è entusiasta, felice e vitale.  

“Pochissime persone sono posizionate a 4,0 di natura. Una media, 
calcolata in modo indulgente, è probabilmente intorno a 2,8.  

....... 

“Hai visto questo quadro all’opera prima d’ora. Hai mai osservato un 

bambino che cerca di ottenere, ad esempio, una monetina? Sulle prime, è 
felice. Vuole semplicemente la monetina. Se gli venisse rifiutata, 
spiegherebbe perché la vuole. Se non riuscisse a ottenerla, e non la volesse 
a tutti i costi, si annoierebbe e se ne andrebbe. Ma, se la volesse a tutti i 
costi, entrerebbe in uno stato di antagonismo. Poi andrebbe in collera. Se 
ancora non la spuntasse, potrebbe mentire sul motivo per cui la vuole. Se 
ciò non sortisse effetto, si affliggerebbe. Se si scontrasse ancora con un 
rifiuto, infine, sprofonderebbe nell'apatia e direbbe di non volerla più. 
Questa è negazione.  

“E hai anche visto il quadro funzionare al rovescio. Un bambino minacciato 

dal pericolo scende allo stesso modo lungo la scala. All’inizio non si rende 
conto del pericolo che corre ed è piuttosto allegro. Poi il pericolo, ad 
esempio un cane, gli si avvicina. Il bambino lo nota, ma ancora non crede 
di essere in pericolo e prosegue con quello che stava facendo. Ma, per il 
momento, i suoi giocattoli lo «annoiano», si sente un po’ preoccupato e 
insicuro. A quel punto il cane si avvicina ancora. Il bimbo «se ne risente» o 
mostra antagonismo. Il cane viene ancora più vicino. Il bambino si 
incollerisce e tenta di colpirlo. Il cane si fa ancora più vicino e minaccioso. Il 
bambino si spaventa e, siccome la paura non sortisce alcun effetto, il 
bambino piange. Se il cane lo minacciasse ancora, il bambino potrebbe 
cadere in uno stato di apatia e semplicemente attendere di essere morso.  

“Quando oggetti, animali o persone che favoriscono la sopravvivenza 
diventano inaccessibili, l'individuo scende lungo la Scala del Tono.  

“Quando oggetti, animali o persone che minacciano la sopravvivenza si 
avvicinano, l'individuo scende lungo la Scala del Tono.  

“Questa scala indica il livello cronico come pure quello acuto. Si può essere 
sospinti verso un livello basso della Scala del Tono per dieci minuti e poi 
risalire, oppure scendere per dieci anni senza risalire. 
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“Chiunque abbia subito troppe perdite e troppo dolore, tende a fissarsi al 

livello inferiore della scala e rimanervi con appena qualche leggera 
fluttuazione. Il suo comportamento generale e normale sarà dunque a quel 

livello della Scala del Tono.”  

La prossima pagina contiene La Scala del Tono Emozionale. Ogni tono verrà poi 
ulteriormente descritto usando i dati provenienti dai lavori di L. Ron Hubbard.  
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La Scala del Tono Emozionale 

di L. Ron Hubbard  

 

 

 

4,0  Entusiasmo  

3,5  Forte Interesse  

3,0 Conservatorismo 

2,5  Noia  

2,0  Antagonismo  

1,5  Collera  

1,1  Ostilità nascosta  

1,0  Paura  

0,5  Afflizione  

0,05  Apatia  
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0,05 Apatia  

Ad apatia, lo sguardo sembra costantemente fisso su un determinato oggetto. 
Peccato che non lo veda. Non è neanche consapevole dell'oggetto. Se le lasciate 
cadere in testa una borsa, la direzione dei suoi occhi probabilmente resterebbe la 
stessa.  

L'affinità a questo livello viene espressa con un totale ritiro dalla gente. In apatia non 
c’è nessun vero tentativo di mettersi in contatto con il proprio essere e nessun vero 
tentativo di contattare gli altri. L’apatia, vicina a morte, imita la morte. Se una 
persona è quasi del tutto sbagliata si avvicina alla morte. Essa dice, «a cosa serve? 
Tutto è perduto». La persona in apatia cercherà di dissuadere chiunque dal fare 
qualsiasi cosa. Speranze e sogni vengono distrutti dalla semplice asserzione che sono 
senza speranza e irrealizzabili.  

L'apatia è più che disperazione. È morte in una forma molto diretta. La persona in 
apatia, parla di morte, minaccia la propria morte e tenterà effettivamente il suicidio. 
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0,5 Afflizione  

Salendo ad afflizione, la persona guarda verso il basso. Una persona in afflizione 
cronica tende a dirigere gli occhi più verso il basso, in direzione del pavimento. Nelle 
zone inferiori dell’afflizione, la sua attenzione è abbastanza fissa, come in apatia.  

Qui troviamo le implorazioni, le suppliche di pietà, uno sforzo disperato da parte 
dell’individuo di guadagnarsi l’appoggio altrui mediante le lacrime. Questo avviene 
quando uno riconosce la sua perdita e fallimento come nel caso della morte di una 
persona amata che lui tentò di aiutare.  

L’individuo di livello 0,5 parla con amarezza e disperazione delle brutte cose che 
stanno succedendo e succederanno, e per le quali non vi è alcun rimedio. Ascolta solo 
conversazioni di questo tipo. Non è possibile rincuorarlo o rallegrarlo, poiché 
ripiomba immediatamente nella sua apatia. Qui troviamo la disperazione. 
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1,0 Paura  

A mano a mano che comincia a salire nella zona della paura, la distanza focale 
cambia, pur essendo ancora diretta verso il basso. Al livello della paura, la 
caratteristica più evidente è che la persona non riesce a guardarti. È troppo 
pericoloso guardare la gente. Sembra che stia parlando con te, ma guarda in alto a 
sinistra, quindi dà una rapida occhiata ai tuoi piedi, poi di nuovo sopra la tua testa 
(dandoti l'impressione che stia passando un aereo), ma ora si guarda dietro le spalle. 
Gli occhi girano, roteano, scattano. In breve, guardano dappertutto eccetto che 
verso di te.  

In questo tono, l'affinità è scarsa, essendo impaurita, la comunicazione è contorta e 
consiste di bugie, la realtà è scarsa e va in accordo per scopi nascosti.  

La paura, al livello più alto, si esprime come acuta timidezza, paura del palcoscenico, 
estrema modestia, incapacità di parlare in presenza d’altri e propensione a 
spaventarsi di fronte a manifestazioni d’affetto. A questo punto troviamo, inoltre, la 
strana manifestazione dell’individuo che tenta di scongiurare il presunto pericolo con 
atti propiziatori.  

A questo livello, abbiamo l’azione di ritirarsi dalla gente. 
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1,1 Ostilità nascosta  

A 1,1 abbiamo la menzogna usata per evitare una vera comunicazione. Essa si 
manifesta come finto accordo, come adulazione o pacificazione verbale o 
semplicemente come immagine falsa dei sentimenti e delle idee della persona, una 
finta facciata, una personalità artificiale. Questo è il livello dell'ostilità nascosta, il 
livello di tono più pericoloso e perfido di tutta la Scala del Tono. Qui si trova la 
persona che sorride mentre vi conficca un coltello nella schiena. Qui si trova la 
persona che vi assicura di essersi schierata in vostra difesa mentre ha praticamente 
rovinato la vostra reputazione. Qui si trova l'adulatore insincero che aspetta solo un 
momento di disattenzione per seminare distruzione. La conversazione della persona 
a questo livello è piena di frecciatine che immediatamente vengono giustificate 
come se fossero state intese come complimenti. Parlare a questo tipo di persona è 
esasperante quanto fare a pugni con un’ombra: ci si rende conto che c’è qualcosa 
che non va, ma la natura guardinga di un individuo di livello 1,1 non ammetterà che 
ci sia qualcosa che non va mentre, nel frattempo, fa del suo meglio per turbare e 
provocare disastri. Questo è il livello del pervertito, dell’ipocrita, del voltagabbana. È 
il livello a cui appartiene il sovversivo. Da una persona del genere non ci si può mai 
aspettare un aperto attacco frontale: l'attacco avrà luogo quando si è assenti, 
quando si voltano le spalle o quando si dorme.  
 ....  
 

Una persona di livello 1,1 può essere individuata con precisione in base alla sua 
conversazione poiché cerca solo d’inturbolare quelli che la circondano, di turbarli con 
la sua conversazione, di distruggerli senza che essi si rendano conto del suo intento.  

Qui abbiamo gli sforzi penosi di «migliorare la gente» mostrandole i suoi difetti. Qui 
abbiamo tentativi di «educare le persone» ad adattarsi al proprio ambiente: in altre 
parole smettere di essere vitali e attive per rincantucciarsi in un angolo, dove non 
costituiranno una minaccia.  
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1,5 Collera  

Una persona che si trova nella zona inferiore della collera, distoglie deliberatamente 
lo sguardo da te. È una manifesta interruzione della comunicazione.  

Al livello 1,5 l’individuo respinge la conversazione altrui, si rifiuta completamente di 
ascoltare e si sforza di distruggere la conversazione che riceve. Il solo tipo di 
conversazione generata da una persona a questo livello è apertamente distruttivo ed 
è proferito senza prestare nessuna attenzione a possibili rappresaglie che potrebbero 
risultare dal suo tono distruttivo. La conversazione a questo livello si può a malapena 
chiamare conversazione, (il prefisso con- significa «insieme» o «assieme») giacché si 
tratta di un passo in direzione della distruzione e di un rifiuto ad accettare qualunque 
cosa possa prevenire tale distruzione. 
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2,0 Antagonismo  

A 2,0, antagonismo, la persona ti guarda direttamente, ma la sua espressione non è 
molto piacevole. Vuole localizzarti… come bersaglio.  

A 2,0 raggiungiamo un livello di conversazione antagonistica. L'individuo ha la 
tendenza a tormentare gli altri o a fare commenti denigratori per invalidarli. A 
questo livello l'individuo può essere stimolato solo da critiche, battute maligne, 
invalidazioni e altri commenti di natura antagonistica.  

Al livello del tono 2,0 l'affinità si esprime come antagonismo, gli approcci degli altri 
causano un senso d’irritazione e di fastidio nell’individuo. L’amore viene ricevuto con 
sospetto. Viene messo seriamente in dubbio e può ricevere in cambio disgusto. 
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2,5 Noia 

Al livello della noia, gli occhi girovagano di nuovo, attorno, ma non così 
freneticamente come avviene per la paura. Inoltre, la persona non evita di guardarti; 
ti includerà tra le cose che guarda.  

A 2,5 abbiamo il livello dell'indifferenza alla conversazione altrui, un atteggiamento 
del tipo «non stiamo a discuterne», una tendenza a scartare le comunicazioni, un 
disinteresse per il fatto che una comunicazione sia stata ricevuta o persino che sia 
comprensibile.  

Fra 2,5 e 2,0 abbiamo il livello in cui la comunicazione altrui viene rifiutata e in cui la 
persona non parla.  

Noia non è uno stato di inattività. È un stato di attività pigra. 
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3,0 Conservatorismo  

A livello 3,0 il modo di parlare dell'individuo diventa più superficiale e riservato. 
Questo è il livello della conversazione da salotto dove si parla del più e del meno. A 
questo livello la persona tende a opporre resistenza a idee che siano troppo corpose. 
Qui viene espressa una paura analitica di non essere del tutto a proprio agio.  

A 3,0 abbiamo il livello in cui il conservatorismo comincia a entrare nel 
ragionamento e dove si cominciano a utilizzare la persuasione e le cortesie sociali 
per indurre gli altri a partecipare. Protezione, sicurezza e condizioni di sopravvivenza 
un po’ migliori sono gli argomenti usati a questo livello della scala del tono.  

A 3,0 sul quadro la persona mostra un atteggiamento di conservatorismo e di 
prudenza nei confronti della vita, ma sta raggiungendo le sue mete. 
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3,5 Forte interesse  

Al livello di 3,5 la persona è in grado di comunicare ad altri idee e convinzioni 
profondamente sentite e può comunicare con altri selettivamente, vale a dire può 
tagliare linee entheta e trattenere o dare la conversazione secondo le circostanze 
razionali o gradevoli del momento. La persona che si trova a questo livello, può 
ascoltare senza diventare critica e può aiutare e assistere altri nella conversazione, 
ma è suscettibile di lieve inturbolazione se riceve comunicazioni entheta. 
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4,0 Entusiasmo  

A 4,0 l'individuo è entusiasta, felice e vitale.  

Pochissime persone sono posizionate a 4,0 di natura. Una media, calcolata in modo 
indulgente, è probabilmente intorno a 2,8. 

In cima alla scala, intorno al tono 4,0, l’individuo prova affetto, intenso ed espansivo; 
prova cordialità.  

A questo alto livello della scala, la persona è in grado di ascoltare tutto ciò che le 
viene detto e valutarlo razionalmente. Può ascoltare comunicazioni entheta senza 
restarne gravemente inturbolata. Può ricevere idee senza fare commenti critici o 
denigratori. Inoltre nel ricevere le idee altrui, può contribuire enormemente al modo 
di parlare e di pensare del suo interlocutore. 

 

Esistono altri livelli di tono in aggiunta a quelli indicati in questo materiale. L’idea per 
ora è quella di acquisire una comprensione della scala in quanto scala e capire cosa 
rappresenta ognuno dei toni.  

Tieni presente che esiste un livello di tono sociale ed un livello di tono cronico. Il livello 
di tono sociale è il tono che la persona vuol far credere a chi gli sta intorno che lui 
abbia. Il livello di tono cronico è il tono nel quale si trova veramente. La differenza tra 
questi due livelli di tono può essere consistente.  

Una persona può avvicinarsi a te in modo molto dolce, molto socievole e molto 
cordiale. E questo potrebbe essere veramente il caso. Ma, come già detto, potrebbe 
darsi che questo sia il livello di tono sociale che sta venendo presentato a te e ad altri. 
Cosa c’è dietro questa presentazione sociale? C’è il livello di tono cronico effettivo 
della persona. Ed essere capace di distinguere tra questi due livelli di tono è MOLTO, 
MOLTO importante per te.  

Nel prossimo capitolo ti verranno presentati alcuni esercizi che ti aiuteranno a 
distinguere tra tono sociale e tono cronico di una persona. 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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QUADRO HUBBARD DELLA VALUTAZIONE UMANA 
 

1 
COMPORTAMENTO E 

FISIOLOGIA  
 

2 
FASCIA MEDICA 

3 
EMOZIONE 

4 
COMPORTAMENTO 

SESSUALE 

ATTEGGIAMENTO NEI 

CONFRONTI DEI BAMBINI 
 

5 
DOMINIO 

SULL’AMBIENTE 

6 
VALORE REALE PER LA 

SOCIETÀ IN RAPPORTO 

AL VALORE APPARENTE 

7 
LIVELLO ETICO 

8 
MODO DI TRATTARE LA 

VERITÀ 

Scala del Tono  
4,0 

Eccellente nella 
realizzazione di 
progetti, 
nell’adempimento. 
Riflessi veloci (in 
relazione all’età). 

Praticamente a prova 
di incidenti, nessun 
disturbo 
psicosomatico. 
Praticamente 
immune dai batteri. 

Ardente entusiasmo, 
ilarità. 

Alto interesse 
sessuale, ma spesso 
sublimato in pensiero 
creativo. 
 

 

Intenso interesse per 
i bambini. 

Grande padronanza 
di sé. Aggressivo 
verso l’ambiente. Non 
ama controllare la 
gente. Ragionamento 
elevato. Emozioni 
variabili. 
 

Alto valore. Il valore 
apparente si 
realizzerà. Creativo e 
costruttivo. 

Basa l’etica sulla 
ragione. Altissimo 
livello etico. 

Alto concetto della 
verità. 

3,5 Bravo nella 
realizzazione di 
progetti, 
nell’adempimento, 
negli sport. 

Molto resistente alle 
infezioni comuni. Non 
ha raffreddori. 

Forte interesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggero interesse. 
 
 
 
 
 
Soddisfatto 

Alto interesse per il 
sesso opposto. 
Costanza. 
 

 

Amore per i bambini. 

Ragiona bene. Buon 
controllo. Accetta 
l’idea di proprietà. 
Emozioni libere. 
Liberale. 

Buon valore per la 
società. Adatta 
l’ambiente a proprio 
vantaggio e a 
vantaggio degli altri. 

Osserva l’etica del 
gruppo ma la 
perfeziona 
ulteriormente 
secondo le esigenze 
della ragione. 
 

Sincero. 

3,0 Capace di una 
discreta quantità di 
attività, sport. 

Resistente alle 
infezioni e alle 
malattie. Pochi 
disturbi 
psicosomatici. 

Interesse per la 
procreazione. 
 

 

Interesse per i 
bambini. 

Controlla le funzioni 
corporali. Ragiona 
bene. Emozioni libere 
ancora inibite. 
Concede diritti agli 
altri. Democratico. 
 

Qualunque valore 
apparente 
corrisponde a un 
valore reale. Discreto 
valore. 

Segue l’etica in cui è 
stato istruito, il più 
onestamente 
possibile. Morale. 

Cauto nell’asserire 
verità. Menzogne 
sociali. 

2,5 Relativamente 
inattivo ma capace di 
agire. 

Occasionalmente 
malato. Suscettibile di 
malattie comuni. 

Indifferenza. 
 
 
 
Noia 

Disinteresse per la 
procreazione. 
 

 

Vaga tolleranza per i 
bambini. 

Controlla le funzioni e 
alcune facoltà di 
ragionamento. Non 
desidera possedere 
molto. 

Capace di azioni 
costruttive, 
raramente in gran 
numero. Valore 
scarso. “Ben inserito”. 

Tratta l’etica in modo 
insincero. Non è 
particolarmente 
onesto né 
particolarmente 
disonesto. 

Insincero. 
Noncurante dei fatti. 

2,0 Capace di azioni 
distruttive e di azioni 
costruttive di minore 
entità. 

Si ammala 
sporadicamente in 
modo grave. 

Risentimento 
espresso. 
 

Disgusto per il sesso, 
repulsione. 
 

 

Critiche e nervosismo 
nei confronti dei 
bambini. 

Antagonista e 
distruttivo per sé, per 
gli altri e per 
l’ambiente. Desidera 
una posizione di 
comando per 
arrecare danno. 

Pericoloso. Qualsiasi 
valore apparente 
viene spazzato via 
dalla nocività 
potenziale nei 
confronti degli altri. 

Al di sotto di questo 
punto: autoritario. 
Cronicamente e 
spudoratamente 
disonesto, quando se 
ne presenta 
l’occasione. 
 

Distorce la verità per 
adattarla 
all’antagonismo. 

1,5 Capace di azioni 
distruttive. 

Malattie 
caratterizzate da 
depositi (artrite). 
(Intercambiabilità 
nella fascia da 1,0 a 
2,0.) 

Collera. Stupro. Sesso come 
punizione. 
 

 

Trattamento brutale 
dei bambini. 

Schiaccia o distrugge 
gli altri o l’ambiente. 
Non riuscendovi, può 
distruggere se stesso. 
Fascista. 

Insincero. 
Rappresenta un 
grosso rischio. 
Potenziale assassino. 
Persino quando 
professa buone 
intenzioni, causerà 
distruzione. 
 

Al di sotto di questo 
punto: criminale. 
Immorale. 
Attivamente 
disonesto. Distrugge 
qualsiasi forma di 
etica. 

Menzogne sfacciate e 
distruttive. 

1,1 Capace di 
adempimento di 
minore entità. 

Malattie di natura 
endocrina e 
neurologica. 

Risentimento 
inespresso. 
 
 
 
 
 
Paura 

Dissolutezza, 
perversione, sadismo, 
pratiche irregolari. 
 

 

Uso dei bambini per 
scopi sadici. 

Nessun controllo sulla 
ragione o sulle 
emozioni, ma 
apparente controllo 
organico. Usa mezzi 
subdoli, specie l’ipnosi, 
per controllare gli altri. 
Comunista. 
 

Costituisce un rischio 
attivo. Inturbola gli 
altri. Gli intenti 
maligni nascosti 
prevalgono sul valore 
apparente. 

Criminale sessuale. 
Etica negativa. 
Tortuosamente 
disonesto senza 
ragione. Attività pseudo 
etiche che fanno da 
paravento alla 
perversione dell’etica. 

Distorsioni ingegnose 
e maligne della verità. 
Nasconde abilmente 
le menzogne. 

0,5 Capace di azioni 
relativamente 
incontrollate. 

Disfunzione cronica 
degli organi. (Incline 
ad avere incidenti.) 

Afflizione. 
 
 
 
 
Apatia. 

Impotenza, ansia, 
possibile presenza di 
sforzi di riprodursi. 
 

 

Ansia per bambini. 
 

Soltanto un minimo 
controllo funzionale 
di se stesso.  

Rischio per la società. 
Potenziale suicida. 
Completamente 
incurante degli altri. 

Inesistente. Non 
pensa. Obbedisce a 
chiunque. 

Descrive 
dettagliatamente i 
fatti senza alcun 
concetto della loro 
realtà. 

0,1 Vivo come 
organismo. 

Cronicamente 
malato. (Rifiuta 
sostentamento). 

Apatia profondissima. Nessun tentativo di 
procreare. 

Nessun dominio di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente. 
Suicida. 

Grande rischio, 
poiché necessita di 
cure e sforzi da parte 
degli altri, senza 
fornire alcuna 
contribuzione. 
 

Nessuno. Nessuna reazione. 
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9 
LIVELLO DI CORAGGIO 

10 
MODO DI PARLARE 

MODO DI ASCOLTARE 

11 
MODO IN CUI IL 

SOGGETTO TRATTA LA 

COMUNICAZIONE 

SCRITTA O VERBALE 

QUANDO FUNGE DA 

PUNTO DI TRASMISSIONE 

12 
REALTÀ (ACCORDO) 

13 
CAPACITÀ DI FAR 

FRONTE ALLA 

RESPONSABILITÀ  

14 
PERSEVERANZA IN UNA 

DETERMINATA 

DIREZIONE 

15 
INTERPRETAZIONE 

LETTERALE DI 

AFFERMAZIONI 

16 
METODO USATO DALLA 

PERSONA NEI SUOI 

RAPPORTI CON GLI ALTRI 

 

Alto livello di coraggio Scambio di 
convinzioni e di idee 
intenso, competente, 
rapido e completo. 

Trasmette 
comunicazioni theta 
aggiungendovi il 
proprio contributo. 
Taglia le linee 
entheta. 
 

Ricerca di punti di 
vista diversi per 
allargare la propria 
realtà. Cambia realtà. 

Innato senso della 
responsabilità in tutte 
le aree della vita. 

Elevata perseveranza 
creativa. 

Alto grado di 
differenzazione. 
Buona comprensione 
di tutte le 
comunicazioni. 

Si guadagna 
l’appoggio degli altri 
grazie a entusiasmo 
creativo e vitalità 
sostenuti dalla 
ragione. 

Scala del Tono  
4,0 

Manifestazioni di 
coraggio a fronte di 
rischi moderati. 

Parla di convinzioni ed 
idee profondamente 
radicate. 
 

 

Accetta idee e 
convinzioni radicate; le 
prende in 
considerazione. 
 

Trasmette 
comunicazioni theta. 
Si risente delle linee 
entheta e le 
contrattacca. 

Capacità di 
comprendere e 
valutare la realtà 
degli altri e di 
cambiare punto di 
vista. Tendente 
all’accordo. 

In grado di assumersi 
le responsabilità e 
farvi fronte. 

Buona perseveranza e 
buona direzione 
verso mete 
costruttive. 

Buona comprensione 
delle affermazioni. 
Buon senso 
dell’umorismo. 

Si guadagna 
l’appoggio degli altri 
con il suo 
ragionamento 
creativo e la sua 
vitalità. 

3,5 

Prudente 
manifestazione di 
coraggio in casi in cui 
il rischio sia limitato. 

Espressione abbozzata 
di un numero limitato 
di idee personali. 

Accoglie idee e 
convinzioni se espresse 
con cautela. 
 

Trasmette la 
comunicazione. 
Conservatore. Incline 
a moderata 
costruttività e 
creazione. 

Consapevolezza della 
possibile validità di 
una realtà diversa. 
Accordo 
conservatore. 

Tratta la 
responsabilità con 
sciatteria. 

Discreta perseveranza 
se gli ostacoli non 
sono troppo grandi. 

Buona 
differenziazione del 
significato delle 
affermazioni. 

Usa il ragionamento 
pratico e le cortesie 
sociali per indurre gli 
altri a dargli il loro 
appoggio. 

3,0 

Né coraggio né 
codardia. Noncuranza 
nei confronti del 
pericolo. 

Conversazione 
superficiale e futile. 
 

 

Ascolta solo cose 
banali. 

Elimina qualunque 
comunicazione di 
tono più basso o più 
alto. Sminuisce il 
valore delle situazioni 
urgenti. 

Rifiuto di conciliare 
due realtà. 
Indifferenza ai 
conflitti di realtà. 
Troppo incurante per 
essere in accordo o in 
disaccordo. 
 

Troppo non curante. 
Non è degno di 
fiducia. 

Indolente, scarsa 
concentrazione. 

Accetta molto poco, 
sia come 
interpretazione 
letterale sia in altro 
modo. Tende a 
prendere l’umorismo 
alla lettera. 

Incurante 
dell’appoggio degli 
altri. 

2,5 

Assalti contro il 
pericolo condotti n 
modo reattivo e 
irragionevole. 

Parla minacciando. 
Invalida le altre 
persone. 

Ascolta le minacce. Si 
prende apertamente 
gioco dei discorsi 
theta. 
 

Si occupa di 
comunicazioni ostili o 
minacciose. Lascia 
passare solo una 
piccola quantità di 
theta. 

Dubbio verbale. 
Difesa della propria 
realtà. Tentativi di 
sminuire gli altri. È in 
disaccordo. 

Usa la responsabilità 
per promuovere i 
propri fini. 

Perseveranza verso la 
distruzione di nemici. 
Nessuna 
perseveranza 
costruttiva al di sotto 
di questo punto. 

Prende osservazioni 
di tono 2,0 alla 
lettera. 

Rimprovera e muove 
critiche in modo 
reciso per ottenere 
obbedienza ai suoi 
desideri. 

2,0 

Spavalderia 
irragionevole, di 
solito dannosa 
all’individuo stesso. 

Parla solo di morte, 
distruzione, odio. 
 

 

Ascolta solo discorsi 
di morte e 
distruzione. Fa a pezzi 
le linee theta. 

Distorce la 
comunicazione 
alterandola in entheta a 
prescindere dal 
contenuto originale.  

Ferma la comunicazione 
theta. Trasmette 
l’entheta e lo distorce. 
 

Annientamento di 
realtà contrarie. “Hai 
torto”. In disaccordo 
con la realtà degli 
altri. 

Assume la 
responsabilità allo 
scopo di distruggere. 

Perseveranza 
distruttiva, inizia con 
forza, si indebolisce 
rapidamente. 

Accetta osservazioni 
allarmanti in modo 
letterale. Brutale 
senso dell’umorismo. 

Usa minacce, 
punizioni e menzogne 
allarmanti per 
dominare gli altri. 

1,5 

Occasionalmente, 
furtive manifestazioni 
di azione, per il resto 
codardia. 

All’apparenza parla in 
termini di theta, ma 
l’intento è maligno. 
 

 

Ascolta poco: 
soprattutto intrighi, 
pettegolezzi, bugie. 

Trasmette solo 
comunicazioni 
maligne. 
 

 

Taglia le linee di 
comunicazione. Non 
intende trasmettere. 

Dubbio sulla propria 
realtà. Insicurezza. 
Dubbio sulle realtà 
opposte. 

Incapace, capriccioso, 
irresponsabile. 

Vacillante su qualsiasi 
direzione intrapresa. 
Concentrazione 
scarsissima. Volubile. 

Mancanza di 
accettazione di 
qualsiasi osservazione. 
Tendenza ad accettare 
le osservazioni alla 
lettera, evitata per 
mezzo di un umorismo 
forzato. 
 

Nullifica gli altri per 
portarli al livello in cui 
possano essere usati. 
Usa mezzi tortuosi e 
maligni. Ipnosi, 
pettegolezzi. Cerca di 
controllare in modo 
nascosto. 

1,1 

Codardia completa. Parla pochissimo e 
solamente in toni 
apatici. 
 

 

Ascolta poco: 
soprattutto discorsi 
apatici o pietosi. 
 

Presta poca 
attenzione alla 
comunicazione. Non 
trasmette. 

Vergogna, ansia, forti 
dubbi sulla propria 
realtà. Si lascia 
facilmente imporre la 
realtà degli altri. 

Nessuna. Perseveranza 
sporadica verso 
l’autodistruzione. 

Accettazione letterale 
di qualsiasi 
osservazione 
corrispondente al suo 
tono. 

Inturbola gli altri per 
controllarli. Implora 
pietà. Mente 
selvaggiamente per 
ottenere 
compassione. 

0,5 

Nessuna reazione. Non parla 
 

 

Non ascolta 

Non trasmette. 
Inconsapevole della 
comunicazione. 

Si ritira 
completamente 
davanti a realtà in 
conflitto. Nessuna 
realtà. 
 

Nessuna. Nessuna. Completa 
accettazione 
letterale. 

Simula la morte in 
modo che gli altri non 
lo credano pericoloso 
e se ne vadano. 

0,1 
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17 
LIVELLO IPNOTICO 

18 
CAPACITÀ DI PROVARE 

PIACERE NEL TEMPO 

PRESENTE 

19 
QUAL È IL VOSTRO 

VALORE COME AMICO 

20 
QUANTO PIACETE AGLI 

ALTRI 

21 
STATO DELLE VOSTRE 

PROPRIETÀ 

22 
COME SIETE CAPITI 

23 
SUCCESSO POTENZIALE  

24 
SOPRAVVIVENZA 

POTENZIALE  

Scala del Tono  
4,0 

Impossibile da 
ipnotizzare senza uso 
di droghe. 

Trova l’esistenza 
piena di cose 
piacevoli. 

Ottimo. Amato da molti. In ottime condizioni. Molto bene. Ottimo. Ottima. Longevità 
notevole. 

3,5 Difficile da mandare 
in trance. 

Trova la vita quasi 
sempre piacevole. 

Molto buono. Molto benvoluto. In buone condizioni. Bene. Molto buono. Molto buona. 

3,0 Potrebbe essere 
ipnotizzato, ma, da 
sveglio, è vigile. 

Prova piacere di tanto 
in tanto. 

Buono. Rispettato dai più. Abbastanza buono. Abitualmente. Buono. Buona. 

2,5 Può essere un 
soggetto che si presta 
ad essere ipnotizzato, 
ma perlopiù è vigile. 

Prova momenti di 
piacere. Bassa 
intensità. 

Discreto. Simpatico ad alcuni. Mostra una certa 
trascuratezza. 

A volte frainteso. Discreto. Discreta. 

2,0 In qualche modo 
oppone resistenza, 
ma può essere 
ipnotizzato. 

Prova 
sporadicamente un 
po’ di piacere in 
momenti straordinari. 

Scadente. Raramente simpatico. Molto trascurate. Spesso frainteso. Scadente. Scadente. 

1,5 Oppone forte 
resistenza ai 
commenti, ma li 
assorbe. 

Prova raramente del 
piacere. 

Decisamente un 
rischio. 

Apertamente 
antipatico alla 
maggior parte della 
gente. 

Spesso rotte. Cattive 
riparazioni. 

Continuamente 
frainteso. 

Di solito un 
fallimento. 

Morte prematura. 

1,1 In una permanente 
trance leggera, ma 
oppone resistenza. 

La maggior parte 
della gioia è forzata. Il 
piacere vero è fuori 
dalla sua portata. 

Un rischio pericoloso. Generalmente 
disprezzato. 

Scadente. In 
condizioni scadenti. 

Nessuna vera 
comprensione. 

Quasi sempre 
fallimentare. 

Breve. 

0,5 Molto ipnotico. 
Qualsiasi 
affermazione 
potrebbe essere una 
“suggestione 
positiva”. 

Nessuna. Un rischio molto 
grave. 

Non simpatico. Solo 
compatito da alcuni. 

Generalmente in 
pessime condizioni. 

Non compreso per 
niente. 

Completo fallimento. Morte prossima. 

0,1 Da “sveglio” è 
equivalente ad un 
soggetto ipnotizzato. 

Nessuna. Un rischio totale. Non preso in 
considerazione. 

Nessuna 
consapevolezza della 
proprietà. 

Ignorato. Nessuno sforzo. 
Fallimento totale. 

Quasi morto. 
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IL QUADRO HUBBARD 

DELLA VALUTAZIONE UMANA 
 

 

Uno dei modi migliori per utilizzare La Scala del Tono Emozionale è in abbinamento 
al Quadro Hubbard della Valutazione Umana.  

Dalle opere di L. Ron Hubbard, apprendiamo quanto segue:  

“Per molto tempo l’uomo ha desiderato di avere la capacità di valutare 

accuratamente le persone. Adesso abbiamo una tabella che fornisce un 
modo per valutare con precisione il comportamento dell’uomo e prevedere 
ciò che una persona farà.  

“Si tratta del Quadro Hubbard della Valutazione Umana. Il quadro espone 

il grado di etica, di responsabilità, di perseveranza in un determinato corso 
d’azione, il modo di trattare la verità e altri aspetti che identificano una 
persona ai vari livelli della Scala del Tono.  

“Esaminando il quadro da un’estremità all’altra, troverete delle caselle in 

cui sono descritte le diverse caratteristiche delle persone a questi livelli. 
Può essere spiacevole, ma si è scoperto che queste caratteristiche sono 
costanti. Se il vostro livello è 3,0 allora il vostro comportamento equivarrà 
a quello descritto sul quadro al livello di 3,0. 

“Se riuscite a individuare due o tre caratteristiche che corrispondono a un 

certo livello della scala, potete guardare la colonna dei numeri che si 
riferisce a queste caratteristiche e vedere qual è il tono corrispondente. 
Può essere 2,5, può essere 1,5. Quale che sia, è sufficiente guardare tutte 
le colonne corrispondenti al numero trovato per leggere le rimanenti 
caratteristiche.  

“L'unico errore che si può compiere nel valutare il tono di qualcuno è 
quello di presumere che la persona se ne allontani in qualche punto e che 
in una colonna si trovi più in alto rispetto a un’altra. La caratteristica che 
non vi convince può essere mascherata, ma c’è.  
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“Osservate la parte alta della prima colonna e avrete un quadro generale 
del comportamento e dei fattori fisiologici relativi alla persona. Osservate 
la seconda colonna e avrete le sue condizioni fisiche. Leggete nella terza 
colonna l'emozione espressa più frequentemente dalla persona. 
Continuate attraverso le varie colonne. Da qualche parte troverete delle 
caratteristiche, relative a voi stessi o a qualcun altro, di cui siete sicuri. A 
questo punto è sufficiente esaminare tutte le altre caselle corrispondenti al 
livello di tono con le caratteristiche di cui siete sicuri. Che sia 1,5 o 3,0, 
quella fascia racconta la storia di un essere umano.  

“Naturalmente, le buone e le cattive notizie, i giorni felici e quelli tristi, 

provocano innalzamenti e abbassamenti temporanei nella Scala del Tono. 
Ma, come abbiamo detto, ogni persona ha anche un livello cronico, un tipo 
di comportamento medio.  

“A mano a mano che si scende lungo questo quadro, l’attenzione e la 

consapevolezza di una persona diminuiscono sempre di più.  

 ....  

 “Anche l'ambiente esercita una forte influenza sulla posizione che una 

persona ha sulla Scala del Tono. Ogni ambiente è caratterizzato da un 
livello di tono. Un uomo il cui tono cronico è 3,0 può cominciare ad agire 
come un 1,1 (ostilità nascosta) in un ambiente di tono 1,1. Tuttavia, una 
persona a 1,1 di solito non sale oltre 1,5 se si trova in un ambiente di tono 
alto. Se si vive in un ambiente di tono basso, ci si può aspettare di 
assumere alla fine un tono basso. Questo vale anche per il matrimonio: si 
tende ad assestarsi al livello di tono del coniuge.  

“La Scala del Tono è valida anche per i gruppi. Si possono esaminare le 

reazioni abituali di una ditta o di una nazione e trovare la loro collocazione 
sulla scala. Una tale analisi mostra le potenzialità di sopravvivenza di una 
ditta o di una nazione.  

“Questo quadro può essere utilizzato anche per assumere il personale o 

per scegliere un partner. È un’indicazione precisa di quel che ci si può 
aspettare da una persona e offre la possibilità di prevedere ciò che la 
gente farà, anche se non la si conosce ancora molto bene. Inoltre 
suggerisce ciò che vi potrebbe accadere in certi ambienti o accanto a certe 
persone, poiché possono portarvi in basso o farvi salire in alto.  

 ....  
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“MA NON USARE QUESTO QUADRO PER CERCARE DI ASSOGGETTARE 
QUALCUNO. NON DIRE ALLE PERSONE DOVE SI TROVANO SU DI ESSO. CIÒ 
POTREBBE ROVINARLE. LASCIA CHE ESAMININO LA COSA LORO STESSE.  

“Un Test basato sulla Scala del Tono  

“La caratteristica che permette di individuare con più precisione la 
posizione di una persona sulla Scala del Tono, probabilmente è il suo modo 
di parlare.  

“Se una persona non parla apertamente e non è ricettiva nell’ascoltare, 

non può essere molto in alto sulla Scala del Tono.  

“Nella colonna 10 del Quadro Hubbard della Valutazione Umana, «Modo 

di parlare/Modo di ascoltare», ci sono caselle divise in due: una si riferisce 
appunto al modo di parlare, l'altra al modo di ascoltare. Può darsi che a 
qualcuno non venga in mente che la comunicazione è a due sensi, in uscita 
e in entrata. Osservando il modo in cui una persona ascolta e parla, si 
otterrà un'indicazione precisa della sua posizione sulla Scala del Tono.  

“È interessante notare che usando questa colonna si può fare con 

qualcuno quella che chiamiamo «psicometria in due minuti». La 
Psicometria è la misurazione delle caratteristiche, delle capacità e dei 
processi mentali. La psicometria in due minuti consiste semplicemente nel 
cominciare a parlare con una persona partendo dal più alto livello di tono 
possibile - quindi in modo creativo e costruttivo - per poi ridurre 
gradualmente il tono della conversazione fino al punto in cui suscita una 
risposta. Una persona reagisce meglio alla sua stessa fascia di tono, e con 
la conversazione è possibile farla salire soltanto di circa mezzo tono. 
Quando si fa questo tipo di «psicometria», non si dovrebbe parlare per 
troppo tempo allo stesso livello di tono, non più di una frase o due, perché 
altrimenti si tende a innalzare leggermente il tono della persona, 
rovinando così l'accuratezza del test.  

“La psicometria in due minuti comincia annunciando qualcosa di creativo e 

costruttivo e guardando se l’interlocutore risponde in modo 
corrispondente; si continua con una conversazione casuale, magari 
parlando di sport, e osservando se la persona reagisce a questa. In 
mancanza di risposta, si comincia a parlare con tono antagonistico di cose 
che la persona conosce (ma naturalmente non della persona stessa) per 
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vedere se a questo punto si ottiene una risposta. Si prosegue poi con una 
frase o due di collera all’indirizzo di qualche situazione. Dopodiché si passa 
a qualche pettegolezzo malizioso per vedere se questo produce una 
reazione. Se anche questo non funziona, si fanno alcune affermazioni 
disperate e infelici. In qualche punto di questa carrellata, l’interlocutore 
sarà d'accordo col tipo di conversazione proposta, nel senso che 
risponderà in modo analogo. La conversazione potrà quindi continuare 
mantenendosi nella fascia di tono della persona che ha risposto, 
consentendo così di raccogliere informazioni sufficienti per fare una buona 
valutazione iniziale della sua posizione sul quadro Hubbard della 
valutazione umana.  

“La psicometria in due minuti può essere utilizzata anche con i gruppi. 
L’oratore che desidera avere una buona padronanza del proprio uditorio 
non deve parlare con un tono che sia superiore o inferiore di mezzo punto 
al tono medio degli ascoltatori. Se desidera innalzare il tono dell’uditorio, 
deve parlare a circa mezzo punto al di sopra del livello di tono generale. 
Usando la psicometria in due minuti e osservando attentamente le reazioni 
dell’uditorio, un oratore esperto può scoprire - in due minuti, appunto - il 
tono generale degli ascoltatori, dopodiché non gli resta che adottare un 
tono leggermente al di sopra del loro.  

“La Scala del Tono e il Quadro della Valutazione Umana sono i mezzi più 

importanti che siano mai stati ideati per prevedere il comportamento 
umano. Utilizzate questi mezzi e saprete in qualunque momento con chi 
avete a che fare, chi frequentare, con chi stringere rapporti di amicizia e di 

chi potrete fidarvi.”  

Ci sono veramente molti modi in cui puoi usare i dati della Scala del Tono e del Quadro 
della Valutazione Umana per assisterti nei tuoi affari.  

Se sei indeciso riguardo all’assumere una specifica persona nuova, fai su di lei il test 
della psicometria in due minuti e individua il suo livello di tono. Poi, sul Quadro della 
Valutazione Umana, scorri l’intera riga di quel livello di tono e scoprirai che tipo di 
persona è. Ti renderà la decisione un sacco più facile.  

E che dire riguardo all’entrare in società con qualcuno? Se conosci il livello di tono 
della persona, localizzala sul Quadro della Valutazione Umana. Esso non ti mentirà. Se 
non sei sicuro su quale sia il livello di tono della persona, puoi usare il test della 
psicometria in due minuti o scorrere le varie colonne del Quadro della Valutazione 
Umana, così da individuare due o tre caratteristiche di questa persona di cui ti senti 
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sicuro. Poi cerca il numero che indica quel livello di tono. Adesso hai un quadro 
completo del tuo eventuale socio: tutte le caratteristiche di quel livello sono parte 
integrante di quella persona.  

Ti ricordo un dettaglio che Hubbard ha esposto riguardo alla Scala del Tono:  

“L'unico errore che si può compiere nel valutare il tono di qualcuno, è 
quello di presumere che la persona se ne allontani in qualche punto e che 
in una colonna si trovi più in alto rispetto a un’altra. La caratteristica che 

non vi convince può essere mascherata, ma c’è.” 

E se hai scoperto che un membro del tuo personale è molto giù di tono? Che cosa fai? 
Beh, se hai questa persona, inquadrato in modo molto accurato, come persona al di 
sotto 2,0 sulla Scala del Tono, sarebbe bene che tu la tenga d’occhio. In qualità di 
persona veramente bassa di tono, non sarà di grande valore per i tuoi affari e, in molti 
casi, starà riducendoli sul serio. Esamina le varie colonne sulla parte più bassa della 
Scala del Tono. Sono queste le caratteristiche con cui desideri lavorare fianco a fianco?  

Ecco alcuni esercizi da fare e che ti aiuteranno ad usare questi strumenti:  

1) Vai da 3 persone che non hai mai incontrato prima e fai un test della 
Psicometria in due minuti su di loro. Determina il livello di tono di ognuna di 
loro. Adesso continua a farlo con altre persone, fino a quando non riesci a farlo 
agevolmente con chiunque.  

2) Apri il Quadro della Valutazione Umana e localizza su questa tabella 
qualcuno che conosci. Scorri le varie colonne finché trovi qualche caratteristica 
di questa persona di cui sei sicuro, e poi individua il tono della persona 
corrispondente a queste caratteristiche. Fallo con altre persone che conosci fino 
a quando non sei sicuro di poter usare il quadro in questo modo.  

Quando conosci il livello di tono di qualcuno, sarai poi capace di prevedere che tipo di 
cose farà quella persona e che tipo di cose accadranno nel suo ambiente. Il Quadro 
della Valutazione Umana ti dirà, nei minimi dettagli, che cosa puoi aspettarti. È quasi 
impossibile dare un prezzo a questo tipo di conoscenza. Conoscere il livello di tono del 
tuo personale, dei tuoi clienti, dei potenziali nuovi impiegati e addirittura della tua 
concorrenza, può metterti al posto di guida. E, dal posto di guida, puoi portare la tua 
azienda a nuovi livelli.  
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USI EFFICACI DELLA SCALA 

DEL TONO 
 
 
La Scala del Tono Emozionale può essere utilizzata in una gran varietà di modi. Può 
essere utilizzata per aiutarti a vendere il tuo prodotto o servizio. Può essere utilizzata 
per aiutarti ad ottenere accordo dalle persone. Può essere utilizzata per motivare il 
tuo personale.  

Esaminiamo alcuni dettagli della cosa. L. Ron Hubbard dice quanto segue:  

“Esiste qualche sistema col quale potete vendere un trattore, una casa, un 
lingotto d’oro, un gioco di golf o qualsiasi cosa? Potete ottenere un po’ di 
accordo e di cooperazione da qualcuno su apatia? Su afflizione? Su paura? 
Su antagonismo? Su noia? Su conservatorismo? C’è un metodo di qualche 
tipo tramite il quale potete ottenere del buon accordo cosicché queste 
persone vi seguano? Si, ed è proprio semplice come sembra. 
Semplicemente conformate il vostro tono a quello della persona.  

“Applichiamo questa cosa ad un uomo incollerito. Volete vendere qualcosa 

a questo individuo in collera e gli dite: «È una bellissima giornata, non è 
vero?». Quello non funzionerà! Invece, sarà bene che voi gli diate 
un’occhiata, ascoltiate i suoi toni di voce e diate un’occhiata al suo 
assistente.  

“Per esempio, diciamo che voi stiate lavorando sul finanziamento di un 

progetto per costruire un parco cittadino. Entrate nell'ufficio di questa 
persona incollerita proprio nel momento in cui sta dicendo: «Dovrebbero 
esser messi tutti contro un muro...».  

“E voi gli dite: «E fucilati!». 

“Lui vi guarda e vi dice con sollievo: «Fratello!».  

“Ora voi gli chiedete: «Chi dovrebbe esser messo contro un muro?».  

“ «Quei cani, ecco chi!». 
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“«Beh, è proprio come questo progetto! Se noi avessimo questo progetto, 
potremmo fucilarli!».  

“«Quale progetto?» chiede interessato. 

“Il progetto che stiamo usando in questo esempio è quello di costruire un 
parco cittadino. Per qualcuno in collera, voi non volete il parco per i 
bambini e per avere un qualche posto per lasciarvi cinguettare gli uccellini. 
Il motivo per cui volete costruire tale parco è quello di pareggiare i conti 
con quegli imprenditori che volevano la terra. Qualcosa del genere 
convincerà quest’uomo incollerito riguardo al parco cittadino. Egli firmerà 
il suo assegno.  

“Si tratta di una vibrazione simpatica. 

“Avete mai visto quell’esperimento nelle classi di fisica dove avete due 
diapason uno di fianco all’altro? Se colpite solo uno di questi, pure l’altro 
vibrerà, anche se smorzate il primo.  

“Quella è una vibrazione simpatica. Dovete parlare ad un livello di 

simpatia. Dovete conformarvi al livello di tono in cui di solito si trova la 
persona. 

“Potreste ingannarvi. Potreste dare un’occhiata a questo tizio e dire a voi 
stessi che sembra proprio un vecchio uomo conservatore, e così iniziate a 
parlargli in modo più o meno conservatore. «Abbiamo questo grande 
progetto conservatore, che farà un sacco di bene e produrrà anche un po’ 
di soldi». Non parlate del fatto che questo progetto renderà felice 
qualcuno, ma gli dite: «fa del bene, è pratico e frutterà un po’ di denaro». 
Gli parlate in questo modo e, la prima cosa che scoprite, è che questo tizio 
dice apaticamente: «Beh, non penso che qualcuno vivrebbe così a lungo da 
potersene servire, di questi tempi». Vi siete sbagliati.  

“Per vendere a qualcuno su apatia direste: «Naturalmente, è probabile che 

non serva a niente in ogni caso».  

“Se state cercando di vendere un trattore direste: «La maggior parte di 

questi trattori in giro per le campagne sono tutti scassati; non durano 
molto. Quasi tutti i nostri concorrenti ci stanno comunque superando nelle 
vendite. Non funzionano». E lui sospirerà: «Beh, dammene uno».  



Usi Efficaci della Scala del Tono 

126 

“Fin troppo spesso un individuo che sta cercando di fare affari con altri, 
che sta cercando di lavorare con altri, sarà egli stesso talmente fissato in 
un tono, da non comprendere la necessità di provare a mettersi in 
comunicazione con un’altra persona, prima di cercare di fare qualcosa con 
lei. È prima necessario entrare in comunicazione. L'unico modo in cui si può 
ottenere una buona, solida comunicazione in un punto qualsiasi lungo 
questa linea, è di uguagliare la persona sulla Scala del Tono.  

“Un agente assicurativo che è fissato al livello di paura va in giro e dice a 

tutti di essere impauriti. Glielo dice in diversi modi. Va avanti a vendere: 
«Sii impaurito, sii impaurito, sii impaurito, sii impaurito». Egli è un 
eccellente venditore se la comunità in cui egli sta vendendo ha la 
predominanza di persone su questo livello di tono. Ma farebbe 
completamente fiasco se cercasse di vendere questa idea a persone più 
alte di tono. Supponiamo che stesse cercando di venderla negli uffici di una 
rivista molto conservatrice. Entrerebbe da loro e direbbe: «siate impauriti, 
siate impauriti». E loro pubblicherebbero nella rivista una vignetta su 
qualcuno che è impaurito. Non sarebbero colpiti e non reagirebbero. 
Questo individuo fissato al livello di paura può ottenere una reazione 
solamente al livello di paura.  

“Tramite l’istruzione, questa persona potrebbe iniziare a comprendere che 
non tutti si trovavano al suo livello di tono, che forse c’era qualcuno che si 
trovava ad apatia. Voi date alla persona in apatia questa idea: «Sii 
impaurita, sii impaurita, sii impaurita, sii impaurita». Argomenti standard 
da assicurazioni. Questa persona vorrebbe aver paura. Paura è due scalini 
più in alto nella Scala del Tono! Egli non è impaurito. L'unico modo in cui 
potreste mai vendergli qualcosa sarebbe dirle: «Questa è la dimostrazione 
del fatto che non c'è alcuna paura nel mondo da nessuna parte, e non 
serve a niente fare questa roba e non ha alcun fine o scopo. Ma la gente di 
certo penserebbe che tu sei morto. Questo prova veramente il fatto che un 
uomo è praticamente sul viale del tramonto per avere una polizza 
talmente alta, non è così?».  

“«Sì, è così. Dov’è la mia stilografica?».  

“Ma non puoi vendergli quella cosa sulla base di: «Sai, devi averla perché 

potresti morire e tua moglie rischierebbe d’esser lasciata senza un soldo». 

“Moglie? La persona in apatia, non ha avuto reazioni emozionali riguardo 

nessun altro tranne se stesso da così tanto tempo, che non riuscite a vendergli 
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niente che riguardi nessun’altra parte del suo ambiente. Non riuscite a 
convincerlo molto bene neanche in merito a se stesso. Si trova laggiù in fondo.  

“La persona in afflizione sta seduta lì dicendo: «È tutto senza speranza. 
Non c’è nessun futuro. Non metterei mai al mondo un bambino in questo 
ambiente, in ogni caso. Le cose sono alquanto orribili laggiù in Europa, 
comunque. So che quando mio marito mi picchiava, io dicevo sempre...». 

“E voi dite semplicemente: «Poverina. Siamo dispiaciuti per te. Mi dispiace 
per te, tutti sono dispiaciuti per te. Firma sulla linea tratteggiata. Tutti 
quanti sono dispiaciuti per te». Questo è tutto ciò che una persona su 
afflizione può sentire. 

“È alquanto inutile andare in accordo con una persona in afflizione nel 
vostro discorso: «Sì, lo so, quando mio padre mi picchiava e io sentivo 
sempre …». 

“Lei dice: «… e lui mi diceva sempre …». 

“Quindi le dite: «… e quando mi portò via la macchina, seppi che la vita era 

quasi senza speranza», e via dicendo. 

“«… e lui spesso mi diceva», lei dice, «quando stavamo uscendo dal fienile... 

Sai, ho avuto una storia d’amore prima di conoscerlo ma l’ho troncata. Ho 
dovuto comportarmi nobilmente. Ho sposato il mio migliore amico – pensavo 
che fosse la cosa migliore, ma tutto è andato storto».  

“State cercando di allinearvi ad afflizione. L’afflizione non ascolta. Quando 

una persona cade a pezzi e inizia a piangere, non ha senso dirle: «È tutto a 
posto. La vita sarà bellissima, la vita sarà meravigliosa. Il sole splenderà di 
nuovo». … Potete star lì e parlare in quel modo per molto tempo, ma 
l’unica cosa che potete fare, è darle colpetti sulla spalla e dire: «Mi spiace 
per te. Sì, tutti sono dispiaciuti per te. Noi ti compatiamo». Se continuate in 
questo modo la persona alla fine si calmerà e supererà bene la cosa. 
Potete quindi stabilire una linea di comunicazione perché l’afflizione è una 
supplica e un’invocazione di pietà.  

“Ma al livello di paura, potete solo vendere cose che ostacolano la morte. 

Questo è il punto in cui entrano davvero in campo i partiti politici. 
Immaginate una popolazione che si trova prevalentemente in uno stato di 
paura. Non intendo dire che sia impaurita in modo specifico da qualcosa, 
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sono semplicemente in uno stato fisso di paura. Sono stati in contrasto con 
i politici per molto tempo e sono spaventati a morte.  

“Qualcuno che parla seguendo la linea del «Siate felici e rallegratevi 
perché domani tutto andrà a posto» non vincerà le elezioni. Colui che 
vincerà le elezioni con questa popolazione sarà quello che dice: «Stiamo 
venendo attaccati da nemici da tutte le parti! I sovversivi si infiltrano di 
nascosto e ci spiano da lontano. ... Il paese deve essere salvato! Questo è 
tempo per misure d’emergenza! Io vi salverò da tutto questo! Abbiamo 
bisogno di controllo sui prezzi e...».  

“La paura è attratta soprattutto da discorsi che riguardano cose di cui aver 

paura. La collera è attratta soprattutto da cose su cui essere in collera. 

“Quando saltate un tono succede qualcos’altro. Noia può più o meno 

smorzare l’antagonismo. La collera può controllare la paura. La paura può 
attenuare un po’ l’afflizione. Se parliamo in termini di due persone, fianco 
a fianco, quella che avrà più o meno il predominio sull’altra sarà quella che 
avrà un tono di un punto superiore all’altra.  

“Le persone conservatrici, sparse in modo uniforme in tutta la società, 
dipendono quasi esclusivamente dal sognatore e dalla persona felice, per 
ottenere le idee che forniscono le azioni al conservatorismo. L’avrete 
notato. In realtà, esiste una necessità molto conservatrice di mettere per 
bene assieme le cose. Ma non c'è alcuna ragione per cui la praticità non 
debba essere felice.  

“Una popolazione che si trova a 2,5 che è semplicemente annoiata, può 

essere governata da un governo conservatore - un ragionevole, pratico, 
governo conservatore. Tuttavia, una società che è a 1,1 non può essere 
governata da un governo conservatore e pratico; può essere governata 
unicamente da un governo su collera o su antagonismo.  

“L’accordo avviene allo stesso livello di tono emozionale della persona che 

ha fatto l’affermazione. Egli accetta i fatti a quel livello.  

“Salire da mezzo tono ad un tono sopra il livello di una persona viene fatto 

per controllarlo entro la sua sfera di realtà.  

“... Per controllare un livello della Scala del Tono, portatevi da mezzo tono 

ad un tono sopra di questo.  
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“Facendo questo con una persona potete portarla su di tono ed 
influenzarla. Le persone andranno in accordo al loro proprio livello di tono, 

ma non verranno influenzate con il loro proprio tono.”  

Bene, era un bel po’ di materiale di Hubbard. Approfondiamo la cosa ancora un po’ e 
vediamo come potrebbe aiutarti nei tuoi affari.  

Come prima cosa Hubbard parla dell’importanza del posizionarti allo stesso livello di 
tono di una persona, se vuoi veramente combinare qualcosa con lei. Ti è mai capitato 
di cercare di far si che qualcuno facesse qualcosa, e non importa quanto cercassi di 
convincerla, o quanto la esortassi, semplicemente ti sembrava di non giungere ad un 
vero accordo con quella persona? È probabile che il tuo approccio fosse al livello di 
tono sbagliato! Sì, potrebbe davvero essere così semplice!  

Supponiamo che hai un impiegato che si trova sul livello di tono di, diciamo “noia”, e 
stai cercando di incitarlo ed entusiasmarlo così da farlo progredire, farlo diventare più 
produttivo, farlo muovere... ma non stai ottenendo alcun progresso. Cosa sta 
succedendo qui? Sei semplicemente troppo in alto sulla scala del tono per creare un 
vero impatto su questa persona. Se tu tornassi da questo impiegato e comunicassi con 
lui dal suo livello di tono, che è “noia”, e parlassi di cose su cui essere annoiato, ti 
ritroveresti in comunicazione con lui. Il persuadere le persone a fare le cose dipende 
innanzitutto dall’essere in comunicazione con loro!  

E Hubbard dice che il modo più facile e più efficace per mettersi in comunicazione con 
qualcuno è quello di conformarsi al suo tono. 

E cosa dire riguardo a qualcuno che si trova sul livello di tono di “entusiasmo”? Come 
reagirebbe questa persona verso qualcuno che è sempre antagonistico? Per niente 
bene!  

Pensi che qualcuno che sia una persona genuinamente entusiasta crederebbe alle 
cose dette da una persona costantemente impaurita dalle cose? Difficilmente.  

La cosa ha a che fare con il loro livello di tono. Il livello di tono è lo stato emotivo che 
essi manifestano più di frequente. Si trova da qualche parte sulla Scala del Tono. 
Quando conosci il livello di tono di qualcuno, puoi ottenere il suo accordo 
conformandoti al suo stesso tono. 

Dopodiché, se vuoi conseguire veramente qualcosa, dopo che hai assunto il suo livello 
di tono ed hai ottenuto il suo accordo, posizionati da mezzo punto ad un punto al 
disopra di quel tono e troverai che potrai portare a termine qualsiasi genere di cosa 
con questa persona.  
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Usare la Scala del Tono nell'Occuparsi dei Clienti  
Ad esempio, supponiamo che stai facendo una presentazione di vendita a qualcuno 
che è in qualche modo antagonista. Questa persona mostra le varie caratteristiche del 
livello di tono di «antagonismo». (Se necessario, rivedi la pagina che spiega 
l’«antagonismo» nei dettagli). In questo esempio, tu sei un medico e stai cercando di 
ottenere che questa persona acquisti un programma di trattamento di cui sai che ha 
bisogno.  

La persona sta facendo vari commenti critici riguardo a come tutti i medici siano 
schifosamente ricchi e facciano soldi con cose di cui le persone non hanno veramente 
bisogno. Dopo averlo ascoltato per un po’, guardi il paziente dritto negli occhi e dici: 
“Sono d’accordo! Quei dottori dovrebbero essere tutti messi assieme e spediti su 
un’isola da qualche parte, dove possano lavorare gli uni sugli altri!”.  

Il paziente si siede di nuovo sulla sua sedia ed esprime un sospiro di sollievo, 
pensando “Hmm. Ecco qualcuno che mi capisce!”  

A questo punto ti sei conformato al suo stesso livello di tono ed hai ottenuto il suo 
accordo. Potresti voler continuare in questo modo per un po’, così da assicurarti di 
aver completamente uguagliato il suo livello di tono, ma il tuo obiettivo è quello di 
metterti da mezzo punto ad un punto al disopra di questo livello di antagonismo, 
quindi che cosa dobbiamo fare adesso?  

Beh, antagonismo è a 2,0. Un punto sopra c’è “conservatorismo”, a 3,0. Proviamolo:  

Dopo che ti sei messo sul suo stesso livello di tono, “antagonismo”, ti porti su 
conservatorismo e dici: “Beh, posso assolutamente capire ciò che stai dicendo. Mi 
piace adottare un approccio pratico alla salute fisica della gente. Dopo questo 
programma di trattamento, il tuo corpo sarà più forte e più sano. Mi piace affrontare 
le cose in modo pratico e sicuro”.  

Questo non solo dissolverà l’antagonismo della persona. Questo tono di 
“conservatorismo” a 3,0, che è a un punto sopra antagonismo (a 2,0), aiuterà 
effettivamente a condurre il ciclo di comunicazione sino ad ottenere lo scopo prefisso: 
la persona che accetta di prendere il programma di trattamento.  

Ricorda che cosa ha detto Hubbard:  

“L’accordo avviene allo stesso livello di tono emozionale della persona che 

ha fatto l’affermazione. Egli accetta i fatti a quel livello.  
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“Salire da mezzo tono ad un tono sopra il livello di una persona viene fatto 
per controllarlo entro la sua sfera di realtà.  

Conformandoti al suo livello di tono, tu instauri accordo con la persona. Hai il suo 
accordo, ed egli accetterà i fatti a quel livello. Per poi controllarlo entro la sua sfera di 
realtà, hai bisogno di metterti da mezzo punto ad un punto al disopra di quel livello di 
tono.  

Usare la Scala del Tono nell'Occuparsi di un Impiegato  
Diamo un’occhiata ad un altro esempio. Supponiamo che un’impiegata della tua 
azienda sembra essere costantemente su afflizione. Non necessariamente piange di 
continuo, ma sembra essere una persona afflitta. Si trova sul livello di tono di 
afflizione. Questo livello di tono è molto basso sulla Scala del Tono e ti consiglio di 
tenere gli occhi ben aperti sulle performance di questa persona, ma, nel frattempo, 
cerchiamo di capire come far sì che questa persona possa contribuire di più 
all’azienda.  

Potrebbe volerci un po’ di sforzo da parte tua, ma il tuo approccio verso qualcuno che 
si trova sul livello di tono di afflizione dovrebbe essere dal punto di vista di: “Poverina. 
Ti compatiamo tutti. Oh, poverina”. Una persona genuinamente in afflizione 
risponderà per davvero a questo tipo di comunicazione. Osserviamo che il livello di 
tono di “paura” è mezzo punto sopra “afflizione”. Okay, iniziamo quindi a parlare a 
questa persona di cose di cui è probabile che qualcuno possa aver paura: “Bene Mary, 
capisco veramente le tue difficoltà. Ho paura di quello che potrebbe accadere se non 
finiamo questo progetto su cui stai lavorando. Mi fa paura già il solo pensarci”.  

“Paura” è mezzo punto sopra “afflizione”. E se Mary è cronicamente sul livello di tono 
di “afflizione”, allora la cosa funzionerà.  

Assicurati di capire che esistono due tipi diversi di livello di tono. C’è il livello di tono 
sociale. Questo è il tono che la persona presenta a te ed al mondo che la circonda. 
Questo è il livello di tono in cui vuole farti credere che si trova. Spesso la persona 
presenterà un tono molto più alto di quello su cui si trova veramente. Il suo vero livello 
di tono è quello cronico. È questo quello che dirige e manovra veramente il suo 
comportamento. A volte è molto nascosto, ma c’è.  

Il test della psicometria in due minuti, menzionato precedentemente, è uno 
strumento che può aiutarti a localizzare il livello di tono cronico. Puoi anche localizzare 
la posizione cronica di qualcuno sulla Scala del Tono usando il Quadro Hubbard della 
Valutazione Umana. Comunque tu lo faccia, renditi conto che il tono cronico ed il tono 
sociale non sono necessariamente lo stesso livello di tono. Quando sei interessato al 
tono di una persona, sei interessato al suo tono cronico. Il tono sociale è il tono che la 
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persona vuole farti credere di avere, ma il tono che ti dirà chi è veramente è il tono 
cronico.  

Tutti noi abbiamo qualche familiarità con la persona che viene da te ed in qualche 
modo ti fa dei complimenti, ma poi te ne allontani con la sensazione di essere stato 
infangato. Questo è l’1,1. La persona ostile in modo nascosto. Queste persone non 
sono apertamente ostili, non hanno il coraggio per essere apertamente ostili. Così 
riescono ad esprimere la loro ostilità solo in modo celato. Questa è la persona che ti 
sorride davanti, mentre sta concependo un modo per indebolirti o per sminuirti.  

Esempio: una persona su ostilità nascosta (1,1 sulla Scala del Tono) entra nel tuo 
ufficio e ti dice: “Beh, capo, penso che hai fatto del tuo meglio con Bill. Lui non era 
proprio tagliato per essere un venditore, ma sicuramente tu hai quello potevi con lui”. 
In un modo o nell’altro, tu non ti senti realmente un granché complimentato da 
questa comunicazione. Ti è stato detto di come in realtà Bill non sia molto più di una 
nullità, e che tu hai fatto quello che potevi con lui. Si tratta di un complimento forzato, 
solo che è espresso con ostilità nascosta.  

Come ti occuperesti di questo tipo di persona? Certo, potresti conformarti al suo tono 
rapidamente, per ottenere accordo. Ma tu potresti anche voler posizionarti 
velocemente ad un mezzo punto o ad un punto al disopra di questo livello di 1,1. 
Scegliamo “antagonismo”. Antagonismo è 2,0 sulla scala ed è sicuramente adatto allo 
scopo.  

Dopo che il nostro 1,1 ha “messo in tavola” il suo complimento su ostilità nascosta, tu 
lo guardi dritto negli occhi e gli dici: “Fammi un favore. Risparmiami questi 
complimenti equivoci! Non ho bisogno che mi vengano ricordate le inadeguatezze 
degli altri. Io qui sto cercando di mettere assieme una squadra. Per favore inizia ad 
agire come un vero membro della squadra!”  

La tua risposta a questa persona nascostamente ostile gli dirà che i suoi “commenti tra 
le righe” (celati) non sono i benvenuti, e sarà molto meno probabile che lui continui in 
tal senso. Stai usando il tono di “antagonismo” per controllare il tono che si trova al 
disotto di esso: “ostilità nascosta”. Funzionerà. E funzionerà a meraviglia.  

Tuttavia, tieni gli occhi MOLTO BEN aperti con una persona che è veramente 1,1. 
Esamina molto attentamente il tipo di prodotti che sta ottenendo questa persona: 
questa persona ottiene prodotti che, in un modo o nell’altro, hanno bisogno di essere 
rifatti o che finiscono per essere più costosi per l’organizzazione? Inoltre osserva con 
molta imparzialità gli effetti che questa persona ha su chi gli sta intorno. Tieni gli occhi 
MOLTO BEN aperti su questo tipo di persona. Agisci in base a quello che vedi.  
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Come fai a mantenere TE STESSO su di tono? Ci sono alcuni procedimenti sviluppati da 
Hubbard che non solo manterranno una persona su di tono, ma sono anche in grado 
di portare una persona bassa di tono ad un livello di tono più alto.  

Per scopi immediati, un modo per mantenere se stessi su di tono è quello di 
circondarsi di persone alte di tono. Non permettere alle persone di tono basso di 
essere sulle tue linee chiave di produzione. Potresti anche essere molto spietato a 
riguardo e non permettere minimamente alle persone basse di tono di entrare nella 
tua vita. Dal momento che nel mondo vi è un numero abbastanza grande di gente 
bassa di tono, questo corso d’azione non sempre è realistico.  

Ma il comprendere ed applicare la tecnologia sulla Scala del Tono Emozionale è un 
corso d’azione realistico.  

Il sapere dove ricadono le persone su questa Scala del Tono ed il sapere come 
risponderanno alle diverse situazioni della vita, TI METTERÀ sempre più al comando 
della tua vita e del tuo mondo degli affari.  

Esercizi sulla Scala del Tono  
1) Vai da 3 persone e determina il loro livello di tono (usando la psicometria in 2 
minuti). Quindi prova a parlare con loro molti punti al di sopra o al di sotto del loro 
livello di tono ed osservane i risultati. Poi conformati al loro livello di tono e vedi cosa 
succede. Fallo con più persone finché non sai assumere agevolmente qualsiasi tono e 
sei sicuro degli effetti.  

2) Vai da 3 persone diverse e dapprima conformati al loro stesso livello di tono. Poi 
mettiti da mezzo punto ad un punto al disopra del loro tono e comunica con loro da 
questo tono. Fai caso a come reagiscono quando ti posizioni (da mezzo punto ad un 
punto) al disopra del loro tono e come invece reagiscono al loro tono. Fallo con più 
persone fino a quando non ti senti a tuo agio nel farlo e sei sicuro degli effetti.  

Dovresti scegliere i tuoi amici basandoti sulla Scala del Tono? Dovresti scegliere i tuoi 
impiegati basandoti sulla tecnologia della Scala del Tono? Dovresti scegliere il coniuge 
di tutta la vita tenendo presente questi dati?  

Questa Scala del Tono ti aiuterà in qualsiasi area della tua vita. Adesso ti suggerirò uno 
dei migliori investimenti che potrai mai fare per il tuo futuro successo: passa un paio 
di ore ogni settimana facendo gli esercizi di cui sopra; diventa un esperto 
nell’individuare i vari livelli di tono e nel capire la Scala del Tono ed il Quadro della 
Valutazione Umana. Utilizzali pienamente! 
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  

_____________________________________________________ 

Mike Chatelain, della ExecTech (una ditta di consulenza), ha avuto un po’ di esperienza 

nell’applicare i princìpi della Scala del Tono:  

“Quando puoi far in modo che praticamente chiunque possa sentirsi bene con se stesso, stai 

controllando il tuo destino. Da quando ho imparato come usare la scala del tono, non ho più 

avuto problemi di soldi. Un giorno mi sono reso conto che la fonte delle entrate non sono le 

aziende, non sono gli investimenti, non sono i beni immobili. La fonte delle entrate sono le 

altre persone.  

“La scala del tono è lo strumento di cui hai bisogno per controllare le emozioni delle persone. 

Se sei in grado di far sentire bene chiunque, mentre gli consegni qualcosa di cui ha bisogno o 

che vuole, hai il coltello dalla parte del manico. Per esempio, quando stavo imparando ad 

usare la scala del tono per la prima volta, la provai con un poliziotto. Mi aveva fermato per 

eccesso di velocità. Balzò dalla sua motocicletta e si mise quasi a correre verso la mia auto. 

Quella mattina faceva freddo e la testa gli fumava dalla rabbia. «Lo sai che stavi andando 

quasi a velocità da autostrada?». Notai che era su collera, così mi conformai al suo stesso 

tono. Gridai: «Sono disgustato e stanco delle persone che mi stanno appiccicate addosso su 

questa strada! Sono arrabbiato con me stesso per aver lasciato che mi spingessero oltre il 

limite di velocità. Lo so benissimo!». Sembrò sbigottito, fece un passo indietro dalla mia auto e 

semplicemente mi guardò. Poi disse: «Allora lascerò che questo sia solo un avvertimento!» e 

andò via.  

“Sono diventato abbastanza bravo a conformarmi allo stesso livello di tono delle persone e ad 

innalzarlo senza pensarci. Per esempio, oggi stavo parlando con un medico che era turbato 

riguardo al suo ambulatorio. Era sul livello di tono di antagonismo. Ho assunto ed innalzato il 

suo tono in soli tre minuti. Iniziò a ridere e scherzare. Visto che so usare la scala del tono, le 

persone si confidano con me. Vogliono parlare con me. Possiamo raggiungere accordi ed 

ottenere una vittoria reciproca. Così tutti vincono.”  

 

________________________________________ 

Scott Chinchar, da Sacramento, in California, ha lavorato per molto tempo nelle vendite. Ha 

avuto un successo eccellente nell’usare il Quadro della Valutazione Umana:  

“Ciò che ho trovato essere estremamente utile nelle vendite è l’utilizzo del quadro per capire 

dove si trova l’altra persona e, se non concludo una vendita perché l’altra persona è 
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posizionata in basso sul quadro, non permetto che la cosa danneggi me o il mio 

atteggiamento alla vendita. In altre parole, continuo a vendere e a non perdere colpi anche se 

qualcuno mi dice di no o non è veramente un cliente ma piuttosto qualcuno che cerca di farmi 

perdere tempo o qualcosa del genere. Io continuo ad andare avanti. Qualcun’altro potrebbe 

smettere di vendere se riceve troppi «no», e questo non è il modo per essere un venditore di 

successo. Guarda al Quadro, localizza l’individuo, occupatene di conseguenza e non 

introvertirti o bloccarti: continua ad andare avanti.”  

 

________________________________________ 

John Spagnola è il vicepresidente di una società di telecomunicazioni internazionale. Ha 

imparato la Scala del Tono alcuni anni fa, e ritiene che sia molto utile negli affari:  

“Ho scoperto che, comunicando lo stesso messaggio alla stessa persona, potevo ottenere un 

risultato completamente diverso conformandomi al livello di tono corretto di quella persona. 

In altre parole, invece di una risposta negativa iniziale senza usare la Scala del Tono, ero in 

grado di ottenere una risposta positiva e favorevole usando la Scala del Tono. Cosa ancora più 

curiosa, questi fenomeni accadevano OGNI volta che mi conformavo al livello della scala del 

tono corretto di quell’individuo. Questo è uno degli strumenti di vendita più efficaci che io 

abbia mai usato.”  

 

________________________________________ 

Quando Mike Eenkhoorn era co-proprietario di una società di appalti, ha avuto questa 

interessante esperienza riguardo ad una persona su ostilità nascosta (1,1 sulla scala):  

“Da quando ho imparato la Scala del Tono ed il Quadro della Valutazione Umana, la mia vita 

non è stata più la stessa. Un esempio di questo è stato un giorno in cui ero con un mio amico, 

un addetto agli approvvigionamenti. Stavo parlando con lui riguardo alla Scala del Tono ed al 

Quadro della Valutazione Umana. Stavamo parlando del ragazzo delle consegne che stava 

lavorando lì, ed io lo localizzai a 1,1 - Ostilità Nascosta. Lo dissi al mio amico mentre stavamo 

andando via e lui mi disse: «A dire il vero, pensavo che fosse abbastanza gentile». Gli dissi che 

il titolare avrebbe fatto bene a stare molto attento! Due giorni dopo abbiamo appreso da un 

fornitore che quel ragazzo gli aveva rubato il nuovo furgone delle consegne, assieme a MOLTA 

merce costosa. Il mio amico restò completamente stupito. Gli dissi: «Non pensi che sarebbe 

stato bello se il proprietario di quel negozio avesse conosciuto questa tecnologia? Io sono 

contento di conoscerla!».” 
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RENDERE CHIARO CHE COSA É 

UN PRODOTTO 
 
 
Se conosci esattamente quale è il tuo prodotto e lo sai con chiarezza cristallina, e se 
anche ogni membro del tuo personale conosce con chiarezza quello che è il suo 
prodotto, sei incommensurabilmente più vicino alla prosperità.  

Può darsi che questo primo paragrafo a prima vista ti sembri incredibilmente 
semplice, ma osserviamo la cosa un po’ più attentamente. Quale è il tuo prodotto? 
Prima di proseguire ulteriormente nella lettura di questo capitolo, voglio che tu 
prenda un pezzo di carta e scriva quale è il tuo prodotto.  

Lo hai fatto? Seriamente, prenditi un minuto e scrivi quale è il tuo prodotto. Questa 
cosa potrebbe essere per te molto rivelatrice.  

Okay, lo hai fatto. Benissimo!  

Ora prendiamo una buona definizione per la parola “prodotto”. L. Ron Hubbard lo 
definisce così:  

“Qualcosa di completo che possiede valore di scambio all’interno o all’esterno 
dell’attività.  

“Qualcuno o qualcosa che è stato creato, il risultato finale di una creazione: 

qualcuno o qualcosa che è stato originato.  

“Un prodotto è un servizio o un articolo finito e di alta qualità, nelle mani 

della persona o gruppo cui serve, come scambio per qualche cosa di valore. 
Quello è un prodotto. È un servizio o un articolo finito e di alta qualità nelle 
mani del consumatore come scambio per qualche cosa di valore.  

“In altre parole, non è per niente un prodotto fino a quando non viene 

scambiato. A meno che non sia scambiabile, non è per niente un prodotto. 
Perfino l'individuo deve mettere il suo servizio o articolo nelle mani di 
qualche altro membro del personale prima che possa essere chiamato 

prodotto. Prodotto è scambio, scambio è prodotto.”  
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Secondo la definizione di cui sopra, si tratta veramente di un prodotto se non è ancora 
stato scambiato? Quella bellissima automobile nuova lì sul piazzale è un prodotto? 
Beh, in un certo senso è stata completata ed è uscita dalla catena di montaggio, così 
per il fabbricante e per gli uomini della catena di montaggio si tratta di un prodotto. 
Ma si tratta di un prodotto anche dal punto di vista del rivenditore di auto?  

La risposta è un deciso no! Se il rivenditore di auto ha un mucchio di belle e graziose 
auto nuove lì nel suo piazzale, e non una sola di queste è stata scambiata con il 
consumatore con qualcosa di valore (di solito soldi), il rivenditore di auto si sentirà 
produttivo? Sente che sta producendo? Per niente. 

In realtà, molti titolari d’azienda sono alquanto confusi riguardo a questa 
importantissima definizione di prodotto. Per esempio, parlando recentemente con 
molti dentisti, il prodotto che enunciarono per la loro professione spaziò da 
“assistenza sanitaria di qualità” a “pazienti contenti”. Ma nemmeno uno di loro fu in 
grado di fornire un’enunciazione chiara e concisa di ciò che stavano producendo con il 
loro ambulatorio dentistico.  

Quando gli fu mostrata la seguente enunciazione di prodotto per un ambulatorio 
dentistico, i loro occhi si illuminarono:  

“Un paziente contento e sano, il cui servizio è stato interamente completato 
e pagato e che manda altre persone al tuo ambulatorio” 

Quando esamini un prodotto come questo, puoi vedere che tutto ciò che avviene 
nell’ambulatorio vi è allineato. Ogni singolo membro del personale dell’ambulatorio 
può ora contribuire, con le sue azioni ed i suoi compiti, alla realizzazione di un 
prodotto enunciato molto chiaramente e che può essere ottenuto. 

Diamo un’occhiata più da vicino a questo prodotto. Prima di tutto è “Un paziente 
contento e sano”. Questo è sensato. La receptionist contribuisce alla cosa grazie 
all’essere cordiale e premurosa; il dentista fa la sua parte prendendosi realmente 
buona cura delle necessità dentali del paziente. Gli altri membri del personale 
possono allineare i loro sforzi per raggiungere questo obiettivo.  

Quindi un paziente contento e sano è sicuramente parte integrante del prodotto, ma è 
solo una parte del prodotto. Secondo la maggior parte dei dentisti che ho intervistato, 
quella era la totalità di ciò che sentivano essere il loro prodotto. Ma avevano 
tralasciato diversi elementi veramente chiave.  

La parte successiva del prodotto di un ambulatorio dentistico è: “Un paziente 
contento e sano, il cui servizio è stato interamente completato”. Ecco una domanda 
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interessante: se il paziente non ha completato il piano di trattamento, si tratta di un 
prodotto? Ricorda, un prodotto è un articolo finito.  

Questo ci porta a: “Un paziente contento e sano, il cui servizio è stato interamente 
completato e pagato”. Se il paziente non paga per il servizio, è veramente un 
prodotto? Bene, la definizione di cui sopra afferma: “Un prodotto è un servizio o un 
articolo finito e di alta qualità nelle mani del consumatore come scambio per qualche 
cosa di valore”. Se il paziente non dà uno scambio per il lavoro fatto dal dottore, come 
si sentirà il dottore? Si sentirà di aver prodotto veramente? No. Si sentirà 
effettivamente un po’ deluso. E come si sentirà il paziente? Anche lui non molto bene. 
Il paziente sa di aver ricevuto un buon trattamento senza aver dato nulla in cambio.  

Quindi, questo punto di ottenere il pagamento o di ricevere uno scambio è parte 
integrante della definizione di prodotto. E la receptionist che riscuote i soldi per il 
servizio adesso sa che il riscuotere i soldi non è solo qualcosa che dovrebbe fare. Ora 
sa che se non riscuote i soldi, l’ambulatorio non sta producendo!  

“Un paziente contento e sano, il cui servizio è stato interamente completato e pagato 
e che manda altre persone al tuo ambulatorio”. Come fai a sapere quando hai reso 
un cliente veramente contento? Sì, esatto! Quando ti manda amici e familiari! 
Manderesti qualcuno in un negozio o da un medico, se tu avessi delle riserve sul come 
sei stato trattato?  

Per un ambulatorio dentistico, se il paziente ti manda altre persone e se hai 
completato il suo servizio e se lui ti ha pagato per il servizio (completamente), allora 
quell’ambulatorio dentistico ha realizzato un prodotto! Un numero sufficiente di 
questo tipo di prodotti e quell’attività fiorirà.  

Andiamo un po’ più in profondità sulla cosa. Se nella tua azienda hanno tutti una 
chiara comprensione di ciò che l’azienda dovrebbe produrre, e di cosa siano tenuti a 
produrre individualmente, allora allineeranno le loro attività e le loro azioni di 
conseguenza. Se non hanno una chiara comprensione di ciò che sono tenuti a 
produrre, continueranno a fare quello che loro pensano di dover fare. Alcune delle 
loro azioni combaceranno con ciò che dovrebbero fare, mentre altre azioni no.  

Molti imprenditori pensano che ciò che stanno cercando di produrre siano le 
ENTRATE. Quello NON è il prodotto. Quello è lo scambio per il prodotto.  

Consentimi di ribadire la cosa ancora una volta. Le entrate NON sono il prodotto che 
stai cercando di realizzare. Le entrate sono lo scambio che ricevi. Tu produci qualcosa 
di valore e poi ricevi le entrate come scambio. Ma molte persone sono così attaccate 
alla produzione di entrate che perdono di vista il come le entrate vengono prodotte. 
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Se mettessero più attenzione ed intenzione nel realizzare il loro effettivo prodotto, 
avrebbero di conseguenza sempre più entrate.  

Passiamo ad un altro aspetto della cosa: ci sono troppi impiegati che ritengono che il 
loro prodotto sia “un capo soddisfatto”. Lavoreranno sodo per realizzare questo 
prodotto, ma non è il prodotto del loro posto. Faranno svariate cose che possano 
soddisfare il capo, ma il capo non sarebbe molto più soddisfatto se producessero il 
prodotto del loro posto in quantità e qualità sempre maggiori?  

Qualsiasi posto in qualsiasi azienda e in qualsiasi professione ha un prodotto che può 
essere determinato ed enunciato chiaramente. C’è un punto molto importante da 
tenere presente quando stai chiarendo il tuo prodotto o quello di qualcun altro. Un 
prodotto NON è una cosa che FAI. È una cosa che PRODUCI. È il risultato finale delle 
cose che fai. Tutte le cose che tu ed il tuo personale fate si assommano nella 
realizzazione di un prodotto. E se ti siedi con un singolo membro del personale alla 
volta ed elaborate quello che è il suo prodotto, avrai fatto un bel salto in avanti.  

La maggior parte del personale ha una buona idea di ciò che dovrebbe FARE. Non ha 
tuttavia una chiara percezione di ciò che dovrebbe PRODURRE. Fidati di me su questo 
punto... Potrei scrivere altri cinque capitoli sulla cosa. Se ti siedi con il tuo personale, 
potrai scoprire alcune cose molto interessanti quando farai loro questa domanda 
piuttosto disarmante:  

“Quale è il tuo prodotto?”  

E riguardo a te? Che cosa hai scritto all’inizio di questo capitolo? Sei completamente 
soddisfatto di quello che hai scritto? Se non lo sei, dai un’occhiata al prodotto 
dell’ambulatorio dentistico di cui sopra, dai uno sguardo da vicino alla definizione di 
prodotto e tira fuori una buona, chiara enunciazione di quello che è il tuo prodotto.  

Poi siediti a turno con ognuno dei tuoi dipendenti, discuti con loro quello che è il 
prodotto complessivo ed aiutali ad elaborare un’enunciazione chiara di quello che 
dovrebbe essere il loro prodotto. Il loro prodotto individuale dovrà ovviamente 
allinearsi con il prodotto complessivo, ma assicurati che il loro prodotto non sia 
qualcosa che FANNO. Deve essere qualcosa che PRODUCONO e deve essere di alta 
qualità e deve essere scambiabile. In alcuni casi un membro del personale può 
scambiare il suo prodotto solo con un altro membro del personale. Questo va bene. 
Questo è conforme alla definizione di cui sopra. Ma assicurati che sia un PRODOTTO.  

Un prodotto è qualcosa che viene creato. È il risultato di un fare. È qualcosa, si 
potrebbe dire, che HAI come risultato di ciò che è stato fatto. Ma non cadere nella 
trappola di pensare che quello che tu o il tuo personale state FACENDO sia la cosa 
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importante. La chiave è quello che tu ed il tuo personale state PRODUCENDO. Alcune 
persone lo sanno già istintivamente, ma hanno difficoltà nell’aiutare gli altri ad 
operare nello stesso modo. Ma ci sono anche quelli che passano la loro intera vita 
giudicando se stessi e gli altri in base a quello che FANNO, e non in base ciò che 
PRODUCONO. Usa completamente la tua intelligenza su questa differenza, ti sarà di 
notevole aiuto.  

Potresti scoprire di avere un membro del personale (o due) il cui prodotto è il risultato 
di intenzioni distruttive. Queste persone possono apparire indaffarate, indaffarate, 
indaffarate, ma ciò che realmente producono è: confusione per gli altri, clienti 
scontenti, personale di pessimo umore, attrezzature perse, ecc. Chiarire il prodotto 
come spiegato sopra, può aiutarti ad individuare questi membri del personale.  

Con tutto il tuo personale, puoi iniziare a fare domande tipo: “Dove sono i tuoi 
prodotti? Quanti prodotti hai fatto uscire? Quanti prodotti puoi ottenere nelle 
prossime 24 ore?”. Naturalmente dovrai usare una buona dose di affinità mentre 
realizzi abilmente questo cambio di base operativa, ma il tuo personale inizierà 
davvero a concentrarsi su ciò che è importante. E andrà via un sacco di “lavoro 
inutile”.  

Dovresti parlare ogni giorno al tuo personale di prodotti. Dovresti tirarlo in ballo nelle 
riunioni dello staff. Mangia, bevi e respira prodotti. Sogna prodotti. Il personale a cui 
piace produrre lo amerà. E il personale che non lo amerà? Beh...  

Il chiarirti i prodotti ed il chiarire il tuo personale sui prodotti è uno strumento che 
puoi utilizzare immediatamente per ottimizzare le attività giornaliere della tua 
azienda, ed è uno strumento che ti aiuterà ad aumentare la tua prosperità.  

Goditelo!  

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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QUANTO É IMPORTANTE LA 

VELOCITÀ DEL SERVIZIO? 
 
 
Quanto dovrebbe essere veloce il tuo servizio al pubblico? Quanto velocemente 
dovrebbe muoversi il tuo personale? Quanto velocemente le comunicazioni 
dovrebbero passare da un punto della tua azienda all’altro? Dovresti prestare 
attenzione al soggetto della velocità?  

Queste domande trovano risposta in una citazione di L. Ron Hubbard:  

“La prosperità di un’attività è direttamente proporzionale alla velocità del 
flusso delle sue particelle (clienti, beni, merci, lettere, fatture, email, ecc.).  

“Per prosperare, il servizio deve essere quanto più immediato possibile.  

“Qualunque cosa fermi o rallenti i flussi di un’attività, o ritardi o metta un 

cliente o un prodotto in ATTESA, è nemica dell’attività.  

“Il buon management isola accuratamente tutti gli ostacoli sulle sue linee 

di flusso e li rimuove per aumentare la velocità dei flussi.  

“La velocità del servizio ha un’importanza paragonabile alla qualità del 

servizio, e se si hanno idee esagerate sulla qualità, esse devono diventare 
secondarie rispetto alla velocità. 

“Solo allora un’attività può prosperare”.  

Vediamo in che modo questi concetti possono essere applicati nella tua azienda.  

A Quale Velocità Avvengono Le Cose?  
Prima di tutto vorrei che tu facessi un esercizio molto semplice, ma rivelatore. Voglio 
che tu vada in giro in ogni parte della tua azienda e la osservi in termini di VELOCITA’. 
Durante questo esercizio, dovrai essere come una “mosca sul muro”, vale a dire che il 
tuo personale non dovrebbe essere consapevole del fatto che tu stia osservando 
quanto siano veloci (o lenti) nel gestire le cose.  
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Nel corso di questo esercizio, dovrai osservare le seguenti cose:  

1) A che velocità ogni membro del tuo personale si muove dal punto A al punto 
B? Questa è una cosa molto semplice da osservare. Vanno direttamente dal 
punto A al punto B, o a volte si prendono una piccola pausa al punto C e magari 
fanno una chiacchierata al punto D per poi alla fine arrivare al punto B? Si 
muovono lentamente o addirittura molto lentamente dal punto A al punto B? O 
si muovono di buon passo? Prendi delle note sulla cosa in modo discreto. 

2) Osserva quanto tempo deve aspettare un cliente per un servizio di qualsiasi 
tipo. Se hai una sala d’attesa, quanto tempo aspetta il cliente prima di essere 
sbrigato? Quanto dura l’attesa del cliente per il check-in alla reception? In altre 
parole, la receptionist presta attenzione a qualcos’altro mentre un cliente 
attende? Quanto tempo deve impiegare il cliente per poter pagare il prodotto o 
il servizio che sta acquistando? Ci sono code che mantengono i tuoi clienti in 
attesa? Il tuo personale tira dritto in mezzo a lunghe code di clienti? (in quanto 
sei sicuro che alcuni di quei clienti si staranno chiedendo: “Come mai non 
aprono un’altra cassa da queste parti?”) Prendi nota di tutto ciò che scopri.  

3) La prossima cosa da osservare è la velocità di movimento delle particelle 
interne. Quanto impiega un tuo promemoria ad arrivare alla persona a cui è 
destinato? Quanto velocemente questa persona LEGGE il promemoria? Quanto 
è rapida la risposta al tuo promemoria? La persona risponde a tutto? Osserva le 
comunicazioni interne, i dispacci in uscita ed in entrata. Osserva i moduli che 
devono essere compilati, archiviati, inviati via posta, ecc. e scopri con quanta 
rapidità vengono gestiti. A che velocità i beni (materiali di consumo, moduli, i 
prodotti stessi ecc.) entrano dalla porta d’ingresso e arrivano allo scaffale 
appropriato? Vengono stipati da qualche parte e a volte dimenticati? Prendi 
altre note.  

Okay, hai osservato molte cose e hai preso un bel po’ di note. Sei piacevolmente 
sorpreso che tutte le parti e gli aspetti della tua azienda si stanno muovendo ad un 
ritmo molto veloce? O sei un po’ scioccato dai vari rallentamenti e ritardi ed anche 
arresti che ci sono?  

Non disperare! Il rimedio è semplice. È contenuto nella citazione di Hubbard di cui 
sopra:  

“Qualunque cosa fermi o rallenti i flussi di un’attività, o ritardi o metta un 

cliente o un prodotto in ATTESA, è nemica dell’attività.  
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“Il buon management isola accuratamente tutti gli ostacoli sulle sue linee 

di flusso e li rimuove per aumentare la velocità dei flussi.”  

La parola “rimuove” presente nel paragrafo qui sopra significa:  

“Togliere di mezzo, liberarsi di, asportare”  

Sì, sarebbe una mossa eccellente da parte tua rimuovere ogni minimo segno di 
qualsiasi arresto dalle linee di flusso della tua azienda. Le linee di flusso sono i 
differenti percorsi in cui beni o clienti fluiscono. In altre parole, in uno studio medico 
un paziente entrerà dalla porta d’ingresso e si sposterà dalla receptionist ad una 
stanza di trattamento, per poi ripassare dalla reception e quindi uscire dalla porta. Il 
cliente si muove su queste linee di flusso. Anche merci e prodotti si muovono su linee 
di flusso. Le tue linee di flusso sono organizzate in modo che clienti e merci e particelle 
possano muoversi agevolmente e rapidamente?  

Metti il Personale sulla Tua Stessa Lunghezza d’Onda  
Dopo aver fatto l’esercizio di cui sopra (in cui hai osservato la velocità alla quale si 
muovono le cose nella tua azienda), ti consiglio di tenere una riunione del personale e 
di spiegare ai tuoi collaboratori la tua intenzione di voler velocizzare le cose. Dì loro 
che andrai in tutte le aree dell’azienda e, dove e quando sarà possibile, insisterai per 
velocizzare le cose. Puoi anche leggergli la citazione di cui sopra, così che capiscano 
che il tuo scopo non è quello di abborracciare il lavoro, ma di velocizzare l’intera scena 
così che l’azienda possa prosperare ed i clienti possano avere un servizio più veloce.  

Sì, l’area più importante da velocizzare è il servizio al cliente. Ma non fermarti a quello. 
Il principio di cui sopra si applica a TUTTI gli aspetti di un’azienda. Se prendi questo 
principio e lo applichi ad ogni aspetto della tua azienda, il cambiamento potrebbe 
essere enorme.  

Obiezioni alla Velocità?  
E se tu avessi un membro del personale che obietta al velocizzarsi? Potrebbe 
succedere. Alcune persone si oppongono alle cose che si muovono troppo 
velocemente. Semplicemente non vogliono muoversi più rapidamente della velocità 
con cui sono stati a loro agio per molti anni. Questo non è necessariamente un 
problema serio, ma potrebbe esserlo. Questa persona potrebbe avere anche altre 
obiezioni che incidono sulla prosperità della tua azienda.  

Quindi dovresti tener d’occhio chi ha da obiettare riguardo al velocizzare le cose. E 
potresti prendere in considerazione l’idea di sostituire tale persona con una che GODE 
quando le cose si muovono velocemente. Questo non è soltanto in funzione dell’età. 
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Conosco molte persone anziane che adorano servire i clienti velocemente e che 
continuano a mandare avanti le cose rapidamente. 

Se hai in azienda qualcuno che è contrario alla velocità, potrebbe darsi che ha 
semplicemente bisogno di un po’ di tempo per adeguarsi ad un nuovo (e più veloce) 
modo di fare le cose. Ma se continuano ad obiettare, e se tali obiezioni sono intense, 
allora tieni gli occhi ben aperti per scoprire eventuali altre azioni che potrebbero fare 
al fine di rallentare le cose.  

Dovresti individuare tutti i modi possibili con cui puoi velocizzare le cose. Questo non 
significa volere che il tuo personale corra in giro come un pollo con la testa tagliata. 
Questo non significa che non debbano completare la cosa che hanno di fronte prima 
di passare alla prossima. Ma SIGNIFICA che ognuno può cambiare il proprio punto di 
vista su quanto velocemente può iniziare e completare un determinato lavoro. E 
significa che ogni persona PUÒ aumentare la velocità con cui serve i suoi clienti.  

Nella riunione dello staff che terrai, puoi chiedere a tutti come si sentono quando 
vanno in un negozio e devono aspettare che qualcuno li serva. Puoi chiedere come si 
sentono mentre aspettano in una lunga fila al supermercato e come si sentono 
quando il personale passa diritto senza neanche notare la lunga coda. Il tuo staff si 
farà l’idea che la velocità è una cosa positiva, che può essere conseguita e che tu vuoi 
che la cosa avvenga.  

E se TU, il titolare, avessi da obiettare riguardo alla velocità? Accidenti! Questo 
potrebbe essere un problema. Quello che ti consiglio è di fare comunque l’esercizio di 
cui sopra e di andartene in giro ad osservare quanto velocemente si stiano muovendo 
le diverse parti della tua azienda. E poi ti suggerirei di migliorare gradualmente la 
velocità delle cose. Scegli una area che senti di poter velocizzare agevolmente e lavora 
per velocizzarla. Quando sarai a tuo agio con quel cambiamento, vai in un’altra area e 
fai la stessa cosa anche lì.  

E anche se TU fossi come un razzo pronto per essere lanciato nello spazio, ti 
suggerisco di velocizzare le cose piuttosto gradualmente. Questo semplicemente 
renderà le cose più semplici per il tuo personale.  

E anche se sei l’ “unico attore dello show” e non hai personale, queste informazioni si 
applicano comunque. Solo che si applicano interamente a TE: quanto velocemente 
servi i clienti, quanto velocemente fai muovere i prodotti ed i vari elementi 
dell’azienda dal Punto A al punto B. 
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Il punto principale è di rimuovere dalla propria strada i rallentamenti, i ritardi e gli 
arresti. Rimuovine ogni traccia. Accelera il servizio ai clienti. Velocizza il movimento di 
tutte le parti della tua azienda e vedi come aumenta la tua prosperità!  
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Jeffrey Hosier di Los Gatos, California è un fotografo che, riguardo alla velocità del servizio, ha 

da dire quanto segue:  

“Uno dei problemi più grandi che ho riscontrato nell’avere una mia propria attività, è la 

mancanza di tempo per rispondere alle comunicazioni mentre ero coinvolto in un sacco di 

produzione. Dopo aver assunto una persona che si occupasse di tutta la comunicazione, il 

grafico delle mie entrate è raddoppiato in un mese. Adesso posso occuparmi della produzione 

per tutta la giornata e verificare un paio di volte al giorno che tutto stia andando bene, invece 

di chiamare io stesso i clienti. I miei clienti ottengono le risposte alle loro domande in breve 

tempo ed io ho meno stress e preoccupazioni, così posso essere più creativo. L’aumentare la 

velocità del servizio ha fatto veramente la differenza.” 
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SCAMBIARE IN ABBONDANZA 
 
 
Nel mondo degli affari esiste il concetto conosciuto come “scambio equo”. Quando 
consegni un prodotto o un servizio in cambio di denaro, e la persona che riceve il 
prodotto o il servizio ritiene di aver ottenuto in cambio “quello che valevano i suoi 
soldi”, la cosa viene considerata uno “scambio equo”. Le aziende hanno operato per 
centinaia, anzi migliaia di anni su questo principio dello scambio equo.  

In un articolo proprio su questo soggetto, L. Ron Hubbard dice:  

“Lo «scambio equo» ci dà un progresso piuttosto lineare. Viene considerato 
onesto, è socialmente accettabile ed è molto legale secondo la legge. Non 
garantisce, comunque, alcuna espansione o miglioramento del gruppo o il 

destino di una persona. È a malapena soddisfacente.”  

Esiste una forma di scambio che potrà garantire espansione e miglioramento?  

Sì, esiste, e noi la chiameremo semplicemente “scambio in abbondanza”. Può darsi 
che tu abbia già una buona idea di ciò che significa scambio in abbondanza, ma voglio 
darti a riguardo un punto di vista che può avere un notevole impatto sul successo 
della tua azienda.  

In merito allo scambio in abbondanza, Hubbard dice:  

“In questa condizione di scambio non si dà due per uno o un servizio 
gratuito, ma si dà qualcosa che ha un valore maggiore rispetto ai soldi 
ricevuti. Esempio: Il gruppo vende diamanti; viene ordinato un diamante 
medio; il gruppo consegna un diamante blu-bianco di un valore superiore 

alla media. Lo consegna inoltre con prontezza e cortesia”.  
 ....  
 

 “Vedete di produrre in abbondanza e cercate di dare una qualità più 

elevata di quella che ci si aspetta. Consegnate e fatevi pagare, di sicuro, 
ma consegnate in modo migliore e di più di quello che era stato ordinato. 
Cercate sempre di scrivere un racconto migliore di quello che ci si 
aspettava; cercate sempre di fare un lavoro migliore di quello che era stato 
ordinato. Producete sempre, e consegnate, un risultato migliore di quello 

che si sperava.”  
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Il principio dello “scambio in abbondanza” non è un espediente di marketing. Non è 
una trovata commerciale. Si tratta di una potente tecnologia che può essere applicata 
alla tua scena proprio in questo momento e produrre risultati eccellenti.  

Se tu operassi incessantemente per dare ai tuoi clienti PIÙ di quanto si aspettino, e se 
instillassi questo punto di vista nei tuoi collaboratori, e se tu (ed i tuoi collaboratori) 
metteste in pratica questo concetto con tutto il cuore, la tua azienda fiorirebbe.  

In realtà, anche se cominciassi ad applicare questo concetto soltanto in modo lieve, 
vedresti succedere delle cose interessanti. Elabora alcuni modi in cui puoi dare ai tuoi 
clienti più di quanto si aspettino da te, e poi effettua la consegna in tal modo. Ecco 
alcuni esempi di come potresti farlo, ma sappi che esiste un numero infinito di modi 
per applicare la cosa:  

• Quando concludi un affare, prenditi il tempo in più necessario per essere 
assolutamente certo che il tuo cliente capisca tutti i dettagli dell’accordo. Vai 
veramente a fondo e scopri se c’è qualche elemento dell’accordo che non è stato 
completamente capito e, in tal caso, chiarisci ogni punto completamente.  

In verità, questo non viene fatto molto spesso nel mondo degli affari. A volte il 
venditore non vuole che il cliente conosca determinati aspetti dell’operazione, dal 
momento che è preoccupato che questo possa bloccare la vendita. Se nascondi al tuo 
cliente delle informazioni, tu non ti sentirai molto bene e la vendita ti “rimarrà 
appiccicata addosso”. Al contrario, se ti assicuri che il tuo cliente capisca tutti i dettagli 
dell’operazione, accadranno due cose:  

1) Tu ti sentirai molto bene sull'operazione e  

2) Il tuo cliente sentirà che tu hai fatto quel tanto in più per fare tutto 
correttamente.  

• Mantieni una comunicazione eccellente con i tuoi clienti. Prenditi del tempo 
semplicemente per vedere come stanno andando. Certo, dovresti chiamare i tuoi 
clienti il più spesso possibile per “fare affari”… ma chiamare semplicemente per 
vedere come sta andando il Sig. Cecere? Parlo di come distinguersi dalla massa. 
Semplicemente non viene fatto molto spesso. E le persone apprezzano sinceramente 
la cura che hai messo nel fare quella telefonata.  

Ricorda, lo scopo di questa chiamata è solo quello di vedere come sta andando il tuo 
cliente, ma potresti rimanere sorpreso dalla frequenza con cui spuntano nuovi affari 
dalle telefonate fatte ai tuoi clienti per sapere semplicemente come se la passano. 
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• Un altro modo per scambiare in abbondanza con i tuoi clienti è quello di fornirgli 
regolarmente delle informazioni utili. Hai un patrimonio di conoscenza che puoi 
utilizzare tutti i giorni per aiutare le persone a prendere delle decisioni. Non tenertelo 
per te. E non usarlo con parsimonia solo per chiudere una vendita. Diffondilo in giro. 
Spedisci una lettera a tutti i tuoi clienti passati, dandogli alcuni suggerimenti utili. 
Assicurati che questa lettera sia concepita per dargli informazioni utili e vantaggiose. 
Puoi concludere la tua lettera con la frase: “e se hai bisogno dei miei servizi, chiamami 
tranquillamente”, ma assicurati di portare a termine lo scopo principale di questa 
lettera: informare i tuoi clienti ed aumentare in qualche modo la qualità della loro vita. 
Dovresti scambiare in abbondanza con le persone che fanno affari con te. 

Questa è anche una tecnica molto interessante per procurarti nuovi clienti: spedire 
una lettera (o newsletter) a qualcuno che non ha mai fatto affari con te, e dargli delle 
informazioni che possono o che potrebbero essergli utili. Forniscigli un modo per 
contattarti, ma mantieni l’intenzione pulita su questo: vuoi dargli un po’ di aiuto e vuoi 
avviare il processo dello scambio in abbondanza. 

Non fare l’errore di vedere il tuo cliente in termini di “dare di più a questo unico 
cliente perché così facendo questo cliente ti darà di più di rimando”. Stai applicando 
questo principio a tutti i tuoi clienti e lo stai facendo perché VUOI dar loro più di 
quello che si aspettano. Non lo fai con l’idea che questo cliente adesso deve darti 
qualcosa in più. Potrebbe benissimo farlo, ma non è questo il tuo obiettivo. 

Non sto cercando di darti qualche tipo di ghiribizzo mentale. Sto semplicemente 
dicendo che questo principio dovrebbe essere applicato alla tua scena aziendale e che 
dovresti avere sulla cosa un atteggiamento del tipo “senza esclusione di colpi”. Un 
aumento delle entrate sarà inevitabile.  

E riguardo ai tuoi dipendenti? Dovresti applicare questo principio dello “scambio in 
abbondanza” anche con loro?  

Che ne pensi?  

Certo, sei arrivato alla risposta giusta. Se elabori il modo per applicare questo principio 
ai tuoi collaboratori, per loro sarà più facile applicarlo ai tuoi clienti. Le entrate 
aumenteranno.  

Secondo Hubbard, il principio dello scambio in abbondanza “è quasi sconosciuto nel 

settore degli affari o delle arti. Eppure è la chiave che porta a un successo strepitoso e 

all’espansione”.  

Puoi applicare un po’ o tanto di questo principio, a tuo piacimento. Puoi iniziare 
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lentamente e fare qualcosa in più per alcuni clienti la prima settimana. O forse vorrai 
applicare questo concetto a tutta birra. Forse sei il tipo di persona che cercherà un 
modo per dare più di quanto ci si aspetta ad ogni cliente che servi ed in ogni modo 
possibile. Non lasciare che io ti fermi. 

Qualunque cosa tu scelga, ti dirò quanto segue: lo scambio in abbondanza è davvero 
“la chiave per un successo strepitoso e per l’espansione” e, se applicherai questo 
principio, ti sarai più che meritato gli inevitabili risultati. 
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Applicazioni di Successo  
dell’Argomento di Questo Capitolo:  
______________________________________________________ 

Christopher Kight da Sacramento, California:  

“Possiedo un studio Fotografico per Matrimoni e, in soli 5 anni da quanto lo abbiamo rilevato, 

l’ho fatto diventare lo studio Fotografico per Matrimoni più grande e di maggior successo di 

tutta l’area di Sacramento. È un’attività molto semplice da gestire, e sono stati sufficienti pochi 

ma potenti princìpi per fare tutta questa differenza. Il più importante di tutti è un modo di 

operare chiamato «scambio in abbondanza».  

“Ho scoperto che la maggior parte dei clienti si aspetta che, quando acquistano qualcosa, 

dovranno lottare per ottenere l’equivalente valore dei loro soldi. Noi abbiamo dato ai nostri 

clienti ogni volta più di quanto non si aspettassero, sin dagli inizi. Se si aspettano il mio arrivo 

al matrimonio per le 13:00, io mi presento alle 12:30 e do una mano con i fiori o a cucire un 

bottone, oppure do ai testimoni dello sposo dei consigli riguardo ai loro smoking. Poi faccio 

anche delle magnifiche foto. Quando consegniamo il loro album, spesso diamo delle foto in 

più rispetto a quelle che hanno ordinato. Questo modo di operare ha creato una rete di 

segnalatori che mi dà clienti in abbondanza!”  

 

_____________________________ 

Steve Drasche, da New York City:  

“Gestisco un’attività di successo per l’accordatura e l’assistenza di pianoforti, nella città di New 

York. Quando accordo o riparo il pianoforte di qualcuno, cerco sempre di farlo suonare molto 

meglio di quanto non suonasse prima! Cerco di offrire non solo il miglior prodotto disponibile, 

ma un prodotto che supera ogni aspettativa del cliente. Non solo mi sento gratificato nel 

sapere che ho dato loro un servizio grandioso, ma il «passa parola» che ne ho ottenuto in 

questi 20 anni è stato di una quantità tremenda (ho usato questa parte di tecnologia per anni). 

In questo tipo di attività, non c’è migliore pubblicità.” 

 

_____________________________ 

“Un giorno stavo vendendo servizi di spazzacamino porta-a-porta, e arrivai a casa di una 

signora, la quale mi disse che avrebbe potuto aver bisogno del mio servizio, ma non poteva 

usare più il suo caminetto poiché la valvola di tiraggio era bloccata. Le dissi: «Mi faccia dare 

un’occhiata». Era REALMENTE BLOCCATA! Presi in prestito un palanchino e cercai di liberare la 

valvola di tiraggio. Dopo 15-20 minuti che ci stavo lavorando, non ero ancora riuscito ad 
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aprirla completamente. A questo punto, lei disse di non preoccuparmi e mi ringraziò per averci 

provato. Risposi che volevo provare ancora una volta (non volevo andar via senza un 

prodotto). Feci presa dal manico ancora una volta, gli diedi un bello strattone, ed ecco che si 

staccò. Poi usai un po’ più WD40 per finire il lavoro e mi occupai completamente della valvola 

di tiraggio bloccata.  

“Io ero felice per essere riuscito a portare a termine quello che mi ero prefisso (prendermi cura 

della mia potenziale cliente), e lei era felice perché adesso poteva usare il suo caminetto. Non 

avevo chiesto soldi per farle questo lavoro, ma lei insistette per darmi i soldi per i miei sforzi e 

mi chiese di richiamarla per programmare un appuntamento per la pulizia del suo comignolo. 

Lo feci ed ora lei è una mia cliente abituale. Tutto ciò è potuto accadere perché ho assunto il 

punto di vista di essere completamente al servizio dei miei clienti fin dal primo giorno.  

“Nel corso degli anni ho avuto raccomandazioni e clienti abituali A BIZZEFFE, perché cerco 

sempre di consegnare e curare le necessità dei miei clienti oltre le loro aspettative. Provalo, 

funziona! ”  

Craig D. Kelsay - Kelsay Services Company  

 

_____________________________ 

Mike Chatelain è un partner di ExecTech, una società che offre consulenza agli imprenditori. 

ExecTech ha uffici in quattro aree metropolitane: San Francisco Bay, Greater Los Angeles, 

Tampa Bay e Houston. Dopo avere applicato il principio dello «scambio in abbondanza» e 

averlo visto in azione in altre parti del mondo degli affari, Mike ha fatto le seguenti 

osservazioni:  

“Il vantaggio più straordinario dello scambio e in abbondanza è il sostegno che ricevi da utenti 

e clienti. Per esempio, quando diamo ai nostri clienti risultati migliori di quelli che si aspettano, 

non solo ci pagano prontamente, ma si iscrivono ad ulteriori programmi di consulenza e ci 

mandano altri clienti.  

“Puoi vedere la stessa cosa in qualsiasi attività di successo. Un hotel che offre di più e dà un 

miglior servizio, è sempre pieno. Nei ristoranti dove si mangia meglio della media e a prezzi 

ragionevoli è difficile trovare posto perché sono sempre pieni. Le autofficine che ti riparano la 

macchina e te la lavano senza chiedertelo sono rare.  

“Ci piace sorprendere i nostri clienti con un servizio migliore, una qualità maggiore o un valore 

più alto di quello che si aspettano.” 

Ritorna all’Indice      Prossimo Capitolo 
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CONCLUSIONE 
  
 
Adesso hai a disposizione un set di strumenti abbastanza esteso, ognuno dei quali è in 
grado di aiutarti a migliorare la tua scena aziendale. Ecco alcune cose da tenere a 
mente:  

Quando inizierai ad usare questi strumenti, potrai notare che non necessariamente 
rimarranno in funzione “da soli”. È la persona incaricata dell’attività a dover 
mantenere queste cose “in funzione”. Questo ti suona come un grande sforzo EXTRA? 
Può darsi. Ma potresti anche scoprire che più utilizzi questi gioielli, più diventa facile 
pensare con essi e meno sforzo sarà necessario per mantenerli “in funzione”.  

Prendiamo ad esempio il triangolo di KRC.  

Hubbard ha affermato:  

“Accrescendo gradualmente ogni angolo del triangolo di KRC, ignorando le 
sconfitte e rendendo stabili le vittorie, un essere alla fine scopre il proprio 

potere e la propria padronanza della vita.”  

Quando ho conosciuto questo triangolo per la prima volta e l’ho usato un po’ di volte 
nella mia attività, ho scoperto che aveva una funzionalità eccezionale. Ed ogni volta 
che lo utilizzavo, lo trovavo sempre più facile da applicare e notavo che i risultati 
arrivavano più velocemente ed erano più profondi. Adesso questo triangolo di KRC è 
quasi istintivo per me. Mi sono messo sulla bicicletta ed ho traballato per un po’, ma 
adesso non dimenticherò più come si va in bicicletta! 

Il principio dell’ultimo capitolo, “Lo scambio in abbondanza”, è molto interessante per 
me. Per molti anni ho creduto che il tipo corretto di scambio fosse lo “scambio equo”. 
Fintanto che davo uno scambio equo, tutto andava bene. Ma Hubbard ha affermato:  

“Lo «scambio equo» ci dà un progresso piuttosto lineare. Viene 

considerato «onesto», è socialmente accettabile ed è considerato ed è 
molto legale secondo la legge. Non garantisce, comunque, alcuna 
espansione o miglioramento del gruppo o il destino di una persona. È a 
malapena soddisfacente”.  

Ed ha continuato dicendo che “il principio dello scambio in abbondanza è quasi 
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sconosciuto nel settore degli affari o delle arti. Eppure è la chiave che porta a un 
successo strepitoso e all’espansione”.  

Così ho continuato a spingere me stesso nell’applicare questo principio tutte le volte 
che potevo ed il più a fondo che potevo. Più lo applicavo, più successo conseguivo. 
Certo, c’erano ancora delle trappole mentali del tipo “ehi, dagli semplicemente uno 
scambio equo e tutto andrà bene”. Ma dopo aver spinto me stesso nell’applicare 
questo principio dello “scambio in abbondanza”, le trappole mentali hanno iniziato a 
dissolversi completamente.  

Di questi tempi siamo esposti a COSÌ tante idee diverse che a volte ne siamo inondati 
e manchiamo di applicare quelle idee che sono realmente utilizzabili. Non 
commettere lo stesso errore con quello che hai in questo manuale. Questi princìpi non 
falliranno. Funzionano. Funzionano sempre, anche quando li applichi in modo leggero. 
Pensa semplicemente a cosa potrebbe succedere se li prendi e li applichi al massimo!  

Potresti anche aver pensato che questi stessi princìpi trovano applicazione anche al di 
fuori del mondo degli affari. Un’osservazione molto intelligente! Praticamente 
qualsiasi cosa in questo libro può essere applicata alla tua vita personale, alla tua 
famiglia, alle tue relazioni, al tuo piccolo gruppo sportivo. Beh, la tua famiglia e le tue 
relazioni e il tuo piccolo gruppo sportivo meritano tutti di fiorire e prosperare.  

Ecco un altro punto da tenere a mente:  

Se qualcuno cerca di farti cambiare opinione e ti contesta o cerca in qualche modo di 
persuaderti a non usare i princìpi di questo libro, fai a questa persona una domanda 
molto semplice: “TU PERSONALMENTE hai applicato i dati di questo libro?”. Se non 
l’ha fatto, ringrazialo per il suo interessamento e continua ad andare avanti diritto per 
la tua strada.  

Ho imparato una lezione molto potente riguardo al mondo in cui viviamo: ogni 
tecnologia ha i suoi critici. Tutte le scoperte più belle nella storia dell’umanità sono 
state osteggiate da qualcuno. Ma ho anche imparato che è molto più facile criticare 
che creare. Quindi continua a creare e lascia che il criticismo si dissolva. In presenza 
del successo c’è sempre qualcuno che critica.  

E per ultimo, ma non meno importante:  

Ricorda, quando metti ordine in un’area, inizialmente la cosa produce sempre un po’ 
di disordine. Ignora il disordine e continua a portare ordine. Alla fine l’ordine sarà 
tutto ciò che resta!  
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________________________________ 

Hai la possibilità di far sì che la tua attività fiorisca e prosperi!  

Adesso hai dei magnifici strumenti da mescolare con le tue capacità.  

Fallo bene e abbi successo!  

Ritorna all’Indice      Servizi di Consulenza 
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GLOSSARIO 
 
 
Amarezza: dolore, dispiacere, specialmente misto ad un sentimento di delusione, 
rincrescimento o rancore. 

Apatia: uno stato mentale in cui non provate interesse riguardo a niente. 

Denigratori: che tendono a sminuire il merito o la reputazione di una persona o di 
una cosa. 

Entheta (o linee entheta): si riferisce particolarmente a comunicazioni che, basate 
su bugie o confusioni, sono calunniose, incoerenti o distruttive. 

Feedback: dare o suggerire (informazioni, idee, ecc.) in risposta ad una richiesta, 
sondaggio, domanda, ecc. 

Flusso: il fluire o lo scorrere di qualcosa in una particolare direzione. 

Frecciatine: commenti sarcastici o pungenti. 

Inturbolare: provocare, rendere turbolento o agitato e disturbato. 

Invalidare: far sì che qualcosa venga considerata falsa o non importante. Sminuire. 

Linea: tracciato, percorso, via. 

Linea di flusso: le linee di flusso sono i differenti percorsi in cui beni o clienti fluiscono. 

Pacificazione: azione intesa a portare ad uno stato di pace e appagamento; 
riconciliazione. 

Performance: la prestazione di qualcosa; quanto bene o male è o si fa qualcosa. 

Prospetto: un probabile (o potenziale) acquirente o cliente. 

Realizzazione: una nuova percezione riguardo alla vita. È un’affermazione introdotta 
da qualcosa come “Ma sai che io…”. È un qualcosa che una persona capisce o sente 
improvvisamente.  

Riconoscimento: qualcosa che si dice o che si fa per informare un altro che la sua 
affermazione o azione è stata notata, ricevuta e compresa. 

Scala: un livello o gradualità di qualcosa, generalmente accompagnata da numeri a 
rappresentarne un dato ordine o una relativa grandezza o caratteristica. 

Smorzare: diminuire, attenuare o estinguere le vibrazioni di qualcosa (le corde di un 
pianoforte, la membrana di un tamburo, etc.) 
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Sopravvivenza: azione di rimanere vivo, di continuare ad esistere, di essere vivo. 

Sovversivo: chi cerca di rovesciare, sconvolgere o distruggere un ordine costituito, 
tipo un’istituzione, un governo, ecc. 

Supplica: l’azione di appellarsi con umiltà a qualcuno che ha il potere di concedere 
quanto richiesto. 

Theta: ragione, serenità, stabilità, felicità, emozioni allegre, perseveranza e gli altri 
fattori che ordinariamente l’uomo considera desiderabili. 

Vibrazione simpatica: una vibrazione causata dalla trasmissione delle vibrazioni di 
un altro corpo vibrante vicino. 
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RIGUARDO L’AUTORE 
 
 
Nel corso degli ultimi trenta anni, Stan Dubin ha aiutato migliaia di persone a vivere 
una vita più remunerativa e più produttiva. 

Ha pubblicato due libri: 

1) Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie Imprese. 

2) Quando la passione finisce: Come Rimettere Vita ed Attrazione In Qualsiasi 
Relazione.  

Questi due libri hanno venduto migliaia di copie. Le storie di successo che abbiamo 
ricevuto sono state incredibili. 

Sta per pubblicare un terzo libro: Il Manuale per il Successo delle Piccole e Medie 
Imprese, Volume Due. 

In qualità di conferenziere di calibro internazionale, ha tenuto workshops e seminari 
in molte città degli Stati Uniti e nei Caraibi. Ha partecipato ad interviste radio ed ha 
tenuto conferenze dal vivo per “America Online”. I suoi articoli sono stati pubblicati 
su periodici commerciali, giornali, lettere informative e su centinaia di siti web. 

Stan Dubin può essere contattato via email all’indirizzo: 
stan@FlourishAndProsper.com.  

Il suo sito internet è: 
 www.FlourishAndProsper.com.  
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Se hai Deciso di Espandere la Tua Attività,  
noi Possiamo Aiutarti! 

 
 
 

Ti piacerebbe ottenere GRATUITAMENTE un aiuto per espandere la tua 
attività, da parte di un Consulente Qualificato? 

 
 
 

 

Questo Coupon è valido per una consulenza GRATUITA one-to-one  
con un Consulente Qualificato! 

 
Immagina di poter ottenere un aiuto gratuito e professionale su come usare nella 

tua attività gli strumenti presentati in questo libro. 
 

Puoi farlo! Basta inviarci un’e-mail a info@manualesuccessoimprese.it e dire che 
desideri utilizzare il tuo coupon per una consulenza gratuita CON UN CONSULENTE 

QUALIFICATO! 
 

Fisseremo un appuntamento con un Consulente, che si metterà in contatto con te e 
ti darà una consulenza telefonica! 

 
NON LASCIARTI SFUGGIRE QUEST’OPPORTUNITÀ! 

PERMETTICI DI AIUTARTI AD ESPANDERE LA TUA AZIENDA! 
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Imprenditori!  
Vi piacerebbe Usare le Scoperte Contenute 

in Questo Libro per Aumentare la 
Produttività del Vostro Team? 

 

 

I tuoi utili sono bassi per la mancanza di vendite?  

I tuoi collaboratori fanno fatica a raggiungere gli obiettivi di produzione giornaliera? 

Il tuo ambiente di lavoro produce molto stress? 

Vuoi portare la produttività dei tuoi collaboratori ad un livello più alto?  

 

 

Non sarebbe meraviglioso se tu avessi un modo facile ma potente per 
creare più vendite ed incrementare la produttività?  

 

 

Immagina che i tuoi collaboratori facciano dei semplici ma potenti esercizi basati 
sugli strumenti presentati in questo libro, così da riuscire ad applicarli con piena 
fiducia e migliorare le loro capacità di vendita, di risolvere i problemi e di ridurre il 
numero di errori... con un conseguente innalzamento del morale e dei tuoi profitti. 

Abbiamo già fatto fare questi esercizi a centinaia di dipendenti, nei settori più 
disparati. E ogni volta hanno funzionato come per magia. Sono esercizi 
meravigliosamente semplici, ma incredibilmente potenti. 

 

 

Se vuoi veramente vedere in azione la potenza di questi strumenti, chiama oggi 
stesso allo 0983 883253 o manda un’email a info@manualesuccessoimprese.it 
Riceverai gratuitamente la prima lezione del corso sul Manuale per il Successo delle 
Piccole e Medie Imprese! 
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