
 

 

 



Apprezzamenti da tutto il mondo per 
Le Leggi Naturali del Management: La Scala Amministrativa 
 

 
In qualità di fondatore della Performia, un’organizzazione internazio-

nale di supporto nella selezione del personale, ho voluto costruire 

rapidamente un’organizzazione che potesse creare un impatto in tutto il 

mondo ed aiutare le imprese ad essere vincenti più velocemente, grazie 

ad una migliore e più efficace procedura per le assunzioni. La tecnologia 

della Scala Amministrativa delle Importanze, descritta in questo libro, ci 

ha permesso di costruire un’organizzazione che oggi opera in 20 paesi. 
 

Prima di conoscere queste informazioni ho dovuto faticare un bel po’ 

anche se pensavo di avere degli ottimi dipendenti. Il problema era che il 

personale spesso agiva ed operava più o meno fuori allineamento con 

quelli che erano gli scopi, le strategie, i piani e le direttive aziendali, e la 

cosa creava un sacco di stress, perdita di tempo e soldi, minore es-

pansione, e tutto questo era un po’ sconvolgente per tutti noi. Dovevo 

risolvere molti più problemi relativi al personale di quanto non debba 

fare oggi, anche se oggi abbiamo più personale e lo stesso è dislocato in 

più aree geografiche rispetto a prima. L’effettivo potere dell’allinea-

mento non dovrebbe mai essere sottovalutato. 
 

Arte Maren è un grande conferenziere nonché un esperto presentatore di 

grandi idee, e in questo libro fornisce uno strumento assolutamente 

indispensabile per l’espansione aziendale e/o personale. Adesso lo uti-

lizzo sempre e, come per qualsiasi altra grande soluzione che funzioni 

veramente, la sua semplicità ed utilità, una volta che ne comprendi 

veramente le parti componenti, la renderanno come una tua seconda na-

tura. Hai nelle tue mani le verità sull’allineamento e sull’espansione, sia 

personale che aziendale. Se semplicemente le studi e le metti in pratica, 

esse funzioneranno sicuramente, sia per te che per la tua azienda. 
 

Marten Runow. Presidente della Performia International, Svezia. 

 

*** 
Questo libro è fenomenale! Odio vantarmi... ma ho una vita meraviglio-

sa e completamente ALLINEATA! E i dati contenuti nel tuo libro 

SONO i dati che ho applicato per ottenere la vita grandiosa che sto 



 
 

vivendo. Ho il tempo per fare tutto quello che mi piace: nel mio lavoro, 

nel mio matrimonio, in qualità di genitore e anche per me stessa. So che 

questo è il massimo per la gente (destreggiarsi in tutti i diversi aspetti 

della vita e far sì che tutto funzioni), quindi spero che un sacco di gente 

compri, legga ed applichi ciò che hai scritto in Le leggi naturali del 

management: La Scala Amministrativa. 
 

Joy Gendusa, Fondatore e Presidente di PostcardMania. 

 

*** 
Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa è un libro 

indispensabile. Non solo mi ha dato enormi benefici nel gestire con 

successo un’azienda con centinaia di dipendenti come la mia, ma anche 

nel gestire nel modo appropriato la mia numerosa famiglia di sette 

persone (ho cinque ragazzi!). Si tratta di una lettura obbligata per 

qualsiasi genitore. 
 

Ben Kugler, Fondatore & Presidente della The Family Advisory. 

 

*** 
Le informazioni contenute nel libro di Arte Maren, Le leggi naturali del 

management: La Scala Amministrativa, sono i più preziosi e più pratici 

principi gestionali che io abbia mai studiato.  
 

Dopo aver completato un MBA (Master di Gestione Aziendale) presso 

l’Università della California del Sud, ho pressoché fallito con la mia 

azienda, poiché non disponevo di nessuno strumento realistico per gestire 

e risolvere la mia lotta continua. Poi ho scoperto la tecnologia di alli-

neamento e nel giro di un anno ho tirato su un’azienda di consulenza 

multimilionaria. La mia società è una delle più grandi aziende di 

consulenza manageriale in Europa.  
 

Grazie alla tecnologia di management di Hubbard, abbiamo ottenuto la 

certificazione ISO 9001 impiegando il 50% del tempo normale.  
 

Oggi usiamo ed applichiamo gli strumenti contenuti in questo libro su una 

base quotidiana – con i nostri clienti e su noi stessi – per il semplice motivo 

che rappresenta la base di qualsiasi espansione e stabilità a lungo termine.  
 

Arte Maren è un conferenziere ed istruttore di eccellenza. Le leggi naturali 

del management: La Scala Amministrativa è un inestimabile concentrato 

della sua esperienza e della sua perizia con la tecnologia di management di 



Hubbard. È anche una buona testimonianza della sua capacità unica di darti 

le informazioni in modo che tu possa immediatamente applicarle e vedere 

risultati più velocemente di quanto tu possa immaginare! Conosco Arte da 

più di 15 anni e posso confermare che le sue grandi capacità di comunica-

zione e la sua perizia tecnica lo rendono uno dei miei conferenzieri preferiti.  
 

Grazie infinite per questo pezzo unico di arte nel campo del management 

pratico.  
 

Patrick V. Valtin, Clearwater, Florida. 

Conferenziere internazionale, formatore, imprenditore e autore di “New Era 

Selling: Come Realizzare Più Vendite in Settori Saturi ed Eccessivamente 

Competitivi”. 

 

*** 
La nostra azienda, la MASCO Security Ltd, è il più grande rivenditore di 

tecnologia per la sicurezza ed automazione cancelli presente in Ungheria. 

Sin dal 1992 abbiamo la rappresentanza europea, asiatica ed americana 

per i dispositivi sulla sicurezza e per l’automazione dei cancelli. 
 

La nostra crescita non è stata un processo facile, fino a quando non 

abbiamo iniziato ad utilizzare la tecnologia di management Hubbard 

contenuta in questo libro. Questa tecnologia ci ha dato la capacità di 

allineare tutte le parti della nostra attività, ottenendo di conseguenza una 

maggiore produzione. Nel complesso, mi ha permesso di sfuggire a 

quelle comuni trappole in cui molti imprenditori incappano. Inoltre, 

l’utilizzo di questi strumenti ci ha permesso non solo di diventare 

l’azienda più grande del settore presente nel nostro paese, ma ci ha 

aiutato anche a mettere in pratica le norme ISO 9001 ad una velocità 

supersonica. 
 

Sono molto lieto di veder pubblicato il tuo libro Le leggi naturali del 

management: La Scala Amministrativa, che aiuterà anche altri 

imprenditori e titolari di aziende a mettere in pratica le soluzioni 

amministrative di L. Ron Hubbard, così che possano sperimentare anche 

loro una maggior crescita con minor sforzo. 
 

Juhos Nandor. 

Direttore Esecutivo della Security Ltd. MASCO – Budapest. 

 

*** 



 
 

Siamo una società di produzione di macchine per la lavorazione del 

legno. Siamo in attività da più di 50 anni, a Modena, in Italia. Prima del-

l’introduzione e dell’utilizzo della tecnologia di management Hubbard 

nella nostra azienda, l’intera attività era gestita per mezzo di “opinioni 

personali”. In seguito all’introduzione di questa potente tecnologia, lo 

sforzo e lo stress sono diminuiti drasticamente. I nostri conti da pagare 

sono completamente sotto controllo grazie ad un solido sistema finan-

ziario e gli utili sono più alti. 
 

Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa è un libro 

che avevo sperato di vedere quando ho partecipato alla presentazione di 

questa tecnologia da parte di Arte Maren, mentre faceva un tour di 

conferenze in Italia. Lì ho capito veramente molte cose riguardo alla mia 

azienda in generale e all’importanza di avere un equilibrio tra gli obiet-

tivi personali e quelli aziendali in particolare. E, per quanto riguarda 

l’espansione, sono soddisfatto di poter segnalare un aumento del 47% 

nelle vendite rispetto all’anno scorso! 
 

Valter Brignoli, Valerio Brignoli S.r.l. 

 

*** 
Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa è una lettura 

obbligata per qualsiasi imprenditore, per chiunque aspiri ad aprire una 

propria attività o per un dipendente che voglia fare un lavoro migliore. Si 

dice che “Le persone senza un piano  finiranno comunque da qualche 

parte”. Tu non vuoi “ finire da qualche parte”. Perciò hai bisogno di un 

piano. Le informazioni di vitale importanza contenute nel libro di Arte, ti 

aiuteranno non solo a sviluppare un piano per realizzare i tuoi sogni, ma a 

svilupparlo utilizzando i migliori dati presenti sul Pianeta Terra sul 

soggetto della pianificazione. Arte è un maestro nella tecnologia di piani-

ficazione sviluppata da L. Ron Hubbard. Con il libro di Arte, è possibile 

sviluppare il tuo piano, passo dopo passo, così da poter realizzare i tuoi 

obiettivi. 
 

Bill Good. 

Autore di “Prospecting: la Tua Strada Verso il Successo nelle Vendite e con i 

Potenziali Clienti”. 

 

*** 
  



Senza i dati organizzativi che Arte ci ha così magistralmente presentato, 

non sarei mai stato in grado di realizzare i vari risultati che ho conseguito 

nella mia carriera (produttore di spettacoli teatrali e televisivi, inves-

timenti immobiliari, autore del bestseller Nothing Down for women, ed 

ora la mia attività che propone soluzioni anti-invecchiamento brevettate). 
 

Ne Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa, Arte ha 

trattato una vasta ed importante parte del lavoro di L. Ron Hubbard, in 

una forma concisa e facile da assimilare, con uno stile chiaro ed 

accattivante. Quando un intervistatore mi chiede quale sia la chiave per 

il mio successo in più campi, la mia risposta sincera è quella di aver 

applicato la straordinaria tecnologia che adesso anche tu hai in mano. 

Mi auguro che tu possa usarla bene e tracciare il tuo percorso verso i 

tuoi obiettivi nobili e di valore! 
 

Karen Bell Nelson. 

Autore di bestseller, produttore, imprenditrice. 
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NOTA IMPORTANTE 
 

 

 

eggendo questo libro assicuratevi di non oltrepassare 

mai una parola che non avete perfettamente capito. 

L’unico motivo per cui una persona abbandona lo stu-

dio, diventa confusa o incapace di assimilare i dati è che ha 

oltrepassato una parola che non ha perfettamente capito.  

 

Confusione e incapacità di apprendere o di imparare si mani-

festano DOPO una parola non compresa o non definita dal 

lettore. Può darsi che non siano solo le parole nuove ed insolite 

quelle che dovrete cercare in un dizionario. Infatti alcune parole 

usate comunemente spesso possono essere fraintese creando così 

confusione.  
 

Questo dato, relativo al non oltrepassare mai una parola che 

non si capisce, è il fattore più importante nell’intero soggetto 

dello studio. Qualsiasi materia abbiate studiato e poi abban-

donato conteneva parole che avete mancato di definire.  
 

Perciò, mentre studiate questo libro siate assolutamente certi di 

non oltrepassare mai una parola che non capite perfettamente. Se 

il materiale diventasse confuso o se aveste l’impressione di non 

capirlo, appena prima di quel punto, ci sarà una parola che non 

avete compreso. In tal caso non continuate ma tornate indietro ad 

un punto del testo PRECEDENTE a quello che vi ha messo in 

difficoltà. Trovate la parola mal compresa e definitela.1
 

 

Tutte le citazioni di L. Ron Hubbard sono rientrate e in grassetto.

                                                           
1 Hubbard, Scienza della Sopravvivenza. 

L 
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INTRODUZIONE 
 

 

on sono i sogni che mancano all’uomo”, 

affermò L. Ron Hubbard nel 1969, “ma la 

conoscenza pratica necessaria per trasformare 

quei sogni in realtà”. Per questa ragione e soltanto per questa 

ragione, “intere nazioni - per non menzionare le aziende, le 

società e i gruppi - hanno vissuto decenni di tumulti, dibat-

tendosi e cercando di stare a galla”.1
 

 

Le conseguenze si leggono quotidianamente nei titoli dei 

giornali: deficit paralizzante, gravosa imposizione fiscale, 

imprese sulla via del fallimento. Per citare un esempio, in 

questo momento nell’opulenta America più di 30 milioni di 

persone vivono in condizioni di estrema indigenza. Di con-

seguenza non mancava di fondamento l’affermazione di L. 

Ron Hubbard quando disse che “la felicità dell’Uomo e la 

longevità delle aziende e degli stati dipendono apparente-

mente dalla conoscenza pratica nel campo organizzativo”. 
 

Se si capisse veramente in che modo gli individui operano al 

loro meglio – le loro necessità, le loro aspirazioni e la fonte 

dei loro fallimenti – si arriverebbe naturalmente a capire co-

me un gruppo di persone opera meglio. È questo il criterio 

con cui L. Ron Hubbard ha affrontato il problema della 

cooperazione tra individui, non con stratagemmi amministra-

tivi oppure ordini autoritari, bensì con un’impareggiabile 

visione altruista dei gruppi in quanto individui uniti da uno 

scopo comune. 
 

                                                           
1 L. Ron Hubbard: Un Profilo. 

“N 
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Considerata la portata delle conquiste di L. Ron Hubbard 

nella sfera amministrativa, conquiste che forniscono le leggi 

naturali con cui un gruppo effettivamente opera, era inevi-

tabile che queste scoperte cominciassero a destare un forte 

interesse nell’industria e in altri settori. Inizialmente, per 

soddisfare tale richiesta, L. Ron Hubbard scrisse due libri per 

il mondo del lavoro: Come vivere pur essendo un executive, 

esposizione di principi avanzati per aumentare l’efficienza, e 

I problemi del lavoro, trattazione di tecniche per vincere le 

sindromi legate al lavoro, come ad esempio lo stress e l’esau-

rimento.2 Come ogni altro contributo di L. Ron Hubbard in 

tale settore, queste sue opere non furono dettate da un 

particolare interesse per il mondo degli affari, bensì dal desi-

derio di far conoscere agli altri le verità fondamentali della 

vita e, poiché il lavoro occupa una buona parte della nostra 

esistenza, i suoi sforzi in questo settore colpivano nel segno. 

Il continuo diffondersi delle principali opere di L. Ron 

Hubbard sull’amministrazione ha quindi portato alla nascita 

degli Hubbard College of Administration. 
 

Questi istituti utilizzano in modo specifico le scoperte di L. Ron 

Hubbard per espandere le capacità del professionista che deve 

affrontare l’amministrazione e la gestione di un gruppo, di 

un’azienda o di un’organizzazione. Al momento, esistono molti 

college dislocati in una ventina di nazioni tra cui anche l’Italia. 

Nei primi Anni Novanta si tenevano già 35.000 corsi di 

amministrazione seguiti da uomini e donne d’affari provenienti 

dai settori di attività più svariati: industria pesante, spettacolo, 

comunicazione, sanità e, di fatto, ogni altro ambito professionale. 

                                                           
2 I testi e le opere di consultazione menzionati in questo libro, tra cui Come Vivere pur 

Essendo un Executive ed I Problemi del Lavoro, possono essere reperiti presso 

www.scalaamministrativa.it 
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Ai giorni nostri è forse di maggior interesse l’uso delle tecni-

che amministrative di L. Ron Hubbard nelle nazioni dell’ex 

blocco comunista, dove la privatizzazione dell’industria ha 

reso necessaria una filosofia organizzativa completamente 

nuova. La Russia vanta oggi quattro Hubbard College of 

Administration e una media di quasi 400 diplomati al mese. 

Investiti dal medesimo processo di privatizzazione, anche gli 

amministratori ungheresi hanno adottato le direttive orga-

nizzative di L. Ron Hubbard e stanno pianificando l’apertura 

del loro Hubbard College. Dall’altra parte dell’emisfero, 

8.500 dipendenti governativi colombiani sono attualmente 

impegnati nello studio dei fondamenti delle tecniche ammi-

nistrative di L. Ron Hubbard affiancati nello stesso percorso 

da un gruppo di dipendenti statali e regionali del Texas. 
 

Recessione, inflazione, calo di produttività, indebitamento, 

scioperi, disoccupazione, povertà e indigenza sono ben noti 

sintomi di declino economico che costituiscono in realtà gli 

indicatori di un problema assai più profondo: una rovinosa 

mancanza di conoscenza pratica nel campo amministrativo. 

Se le imprese e i governi dei nostri giorni potessero applicare 

con competenza i principi fondamentali dell’organizzazione 

e dell’amministrazione, metterebbero in atto soluzioni valide 

per porre rimedio a quello che è diventato un caos eco-

nomico. Il ruolo della tecnologia amministrativa di L. Ron 

Hubbard consiste nel fornire gli strumenti per far prosperare 

l’impresa, per indurre i governi a svolgere saggiamente il 

loro ruolo, per vincere la crisi economica e, in poche parole, 

per ridar vita ai sogni infranti. 
 

PER ESSERE EFFICIENTE E PER FARCELA, 

UN DIRIGENTE DEVE CAPIRE IL PIÙ POS-

SIBILE GLI OBIETTIVI E I FINI DEL GRUPPO 

CHE GESTISCE. ...   
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DEVE ESSERE IN GRADO DI TOLLERARE E 

MIGLIORARE I RISULTATI PRATICI E I 

PROGRESSI DI CUI POSSONO ESSERE CA-

PACI IL GRUPPO E I SUOI MEMBRI. DEVE 

ADOPERARSI INCESSANTEMENTE PER RES-

TRINGERE IL PERENNE DIVARIO CHE 

DIVIDE L’IDEALE DAL REALE.3
 

 

- L. RON HUBBARD 

 

 
TORNA ALL’INDICE

                                                           
3 L. Ron Hubbard: Un Profilo. 
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CAPITOLO 1 
 

LA SCALA AMMINISTRATIVA  

DELLE IMPORTANZE 
 

 

o studiato la tecnologia amministrativa del filosofo 

ed educatore L. Ron Hubbard in tutti i suoi aspetti e 

per più di 40 anni, e ho anche lavorato con lui per-

sonalmente. Per me è stata una sfida molto appassionante lo 

scegliere uno specifico argomento da trattare in questo libro 

potendo attingere a tutta la sua tecnologia amministrativa. 

Infatti, le sue direttive amministrative occupano più di una 

dozzina di volumi e ha scritto milioni di parole sul tema del 

management. Hubbard è stato un autore e un educatore molto 

prolifico, le cui parole e le cui attività sono state riportate su 

libri e quotidiani di tutto il mondo, come pure su svariate 

riviste, da Forbes a Business Week.
1
 

 

Agli inizi della mia carriera lessi un libro scritto da L. Ron 

Hubbard sull’argomento dell’efficienza manageriale, il cui 

titolo era Come vivere pur essendo un executive. Quel libro 

suscitò il mio interesse e, dopo aver ricercato ed esaminato 

altri strumenti di management scoperti da L. Ron Hubbard (e 

soprattutto la “Scala Amministrativa” ovvero “Scala delle 

Importanze”), ho capito di avere tra le mani il primo sistema 

codificato che fosse stato scritto sul soggetto del manage-

ment.
2
 

                                                           
1 Black Dog and Leventhal Publishers, Thoughts on the Business Life (Pensieri sulla vita 

aziendale), una raccolta di citazioni sul lavoro tratte dalla rivista Forbes. 
2 “Ho sviluppato, perché ne facciate uso, una scala che fornisce la sequenza (e il relativo 

ordine di importanza) degli elementi pertinenti all’organizzazione”. Hubbard, Policy 

Letter del 6 dicembre 1970, Serie del Personale 13, Serie sul Management. 

H 
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Compresi di aver trovato quella che ritenevo essere la base di 

qualsiasi altra cosa avessi mai studiato prima sul tema 

dell’amministrazione. Iniziai così a raccogliere tutto ciò che 

Hubbard aveva scritto sull'argomento della Scala Ammi-

nistrativa e di ciascuno dei suoi livelli o delle sue sezioni. 
 

La “Scala Amministrativa” scompone il soggetto dell'ammi-

nistrazione in parti che si possono affrontare facilmente. Da 

questo punto di vista, la “Scala Amministrativa” assomiglia 

ad un’altra scoperta di Hubbard: l’anatomia della compren-

sione, che si compone di Affinità, Realtà e Comunicazione 

che insieme formano un triangolo chiamato il triangolo di 

ARC.
3
 Sebbene la comprensione sia ambitissima nel mondo 

degli affari, nelle relazioni sociali e nella vita in generale, 

mai, prima della scoperta del triangolo di ARC, erano stati 

definiti i meccanismi per  raggiungerla. 
 

Lo stesso lavoro che è stato fatto per semplificare il soggetto del-

la comprensione, grazie all’elaborazione del triangolo di ARC, è 

stato compiuto da Hubbard anche sulla Scala Amministrativa, 

mediante la scomposizione del soggetto dell’amministrazione in 

parti che si possono affrontare con facilità. 
 

La “Scala Amministrativa” non è semplicemente una teoria, 

ma un valido strumento per la gestione di qualsiasi cosa. 
 

La Scala Amministrativa viene utilizzata da dirigenti di pic-

cole e medie imprese, da amministratori delegati di aziende 

presenti nell’elenco Fortune 500, da artisti, casalinghe e 

atleti. Questo strumento è stato utilizzato anche da un ufficio 

                                                           
3 “...il triangolo di A-R-C i cui punti sono affinità, realtà e comunicazione. Questi sono i 

tre elementi che combinati danno la comprensione”. Hubbard, Modern Management 

Technology Defined. 



La Scala Amministrativa delle Importanze 

3 
 

del governo degli Stati Uniti per progettare il sistema di rete 

idrica in un’area in via di sviluppo.
4 

 

La Scala Amministrativa è una tecnologia indispensabile per 

ottenere una maggiore produttività, una migliore coordina-

zione e per conseguire un accordo di gruppo:  
 

Ho sviluppato, perché ne facciate uso, una scala che 

fornisce la sequenza (e il relativo ordine di impor-

tanza) degli elementi pertinenti all’organizzazione. 
 

METE 

SCOPI 

POLICY 

PIANI  

PROGRAMMI 

PROGETTI  

ORDINI  

SCENE IDEALI 

STATISTICHE 

PRODOTTI FINALI DI VALORE 
 

Questa viene elaborata da cima a fondo FINCHÈ 

OGNI VOCE NON È IN COMPLETO ACCOR-

DO CON LE VOCI RIMANENTI... 
 

L’abilità con cui gli elementi di un’attività vengono 

allineati e messi in atto si chiama MANAGEMENT. 
 

Tra i membri di un gruppo si crea agitazione sol-

tanto quando uno o più di questi punti non sono 

coordinati con gli altri e con almeno un qualche 

accordo di gruppo. 
 

                                                           
4  “Programmi integrati per lo sviluppo dei servizi sanitari e di Igiene Ambientale” 

American Public Health Association Serie Monografica n. 4. 
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I gruppi appaiono lenti, inefficienti, infelici, inattivi 

o litigiosi soltanto quando questi fattori non sono 

allineati, resi noti e coordinati... 
 

Questa scala e le sue parti, nonché la capacità di 

coordinarle, costituiscono uno dei più importanti 

strumenti di organizzazione.
5
 

 

Così, come per qualsiasi altra cosa nella vita, se riusciamo a 

suddividere qualcosa in più parti, a smontarla e poi a rimon-

tarla, allora saremo in grado di controllarla e padroneggiarla 

molto meglio.  
 

La Scala Amministrativa può essere applicata al vostro posto 

di lavoro particolare oppure alla vostra azienda, nel caso ne 

possediate una. Può essere applicata anche alla vostra vita. 
 

Come già detto, la scala viene elaborata da cima a fondo 

(anche se non necessariamente in quest’ordine). Ad ogni 

modo, io raccomando spesso che è meglio iniziare a rea-

lizzarla partendo dal basso, incominciando da un Prodotto 

Finale di Valore e poi elaborando ogni livello successivo. La 

parte inferiore della scala rappresenta le fondamenta del 

“palazzo”, mentre gli scopi e le mete ne sono “l’attico”. 
 

Il Prodotto Finale di Valore (abbreviato in VFP dall’inglese 

Valuable Final Product) viene consegnato al consumatore 

finale in cambio di quello che voi, un operaio, l’amminis-

tratore, o l'azienda, ricevete come fatturato e profitto. Quanti 

Prodotti Finali di Valore state producendo? Sebbene gli 

“utili” scaturiscano dal profitto, quest'ultimo proviene fon-

damentalmente dalla produzione dei VFP. L. Ron Hubbard 

descrive un VFP come: 

                                                           
5 Hubbard, Policy Letter del 6 dicembre 1970, Serie del Personale 13, Serie sul 

Management. 
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Una cosa che può essere scambiata con altre atti-

vità in cambio di sostentamento. Il sostentamento 

generalmente è costituito da cibo, vestiario, un tet-

to, denaro, tolleranza o cooperazione (benvolere).
6
 

 

Per fare un esempio: il VFP di un commercialista potrebbe 

essere “clienti le cui dichiarazioni dei redditi sono complete e 

presentate in modo tempestivo”. 
 

Il livello successivo, a partire dal fondo della scala, sono le 

“STATISTICHE”, che vengono definite come: 
 

L’analisi continua ed imparziale della produzione 

o della sua mancanza.
7
  

 

Quali statistiche dovrebbero essere tenute? Qual è il modo 

migliore per tenere una registrazione delle statistiche? E qual 

è il modo migliore per valutarle? La comprensione dei 

fondamenti delle statistiche e della valutazione della quantità 

di produzione rappresenta uno strumento di management es-

tremamente prezioso. 
 

Sulla Scala delle Importanze il livello successivo verso l’alto, 

dopo le statistiche, è la “SCENA IDEALE”, che è definita 

come: 
 

Le circostanze previste dalla policy
8
 o il migliora-

mento persino di queste.
9
 

 

                                                           
6 Hubbard, “Prodotti Finali di Valore”, Policy Letter del 25 marzo 1971, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
7 “Statistica” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
8
 “Verità o dati di fatto a lungo termine, non soggetti a cambiamenti, espressi come 

regole o linee di condotta operative.”;  “Regole del gioco, fatti della vita, verità scoperte 

e procedure invariabili.”, Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
9 Hubbard, “Risoluzione Policy, Piani, Programmi, Progetti e Ordini Definiti”, Policy 

Letter del 29 Febbraio 1972 II, Serie sul Management. 
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Quale aspetto avrebbero le cose nel caso in cui stesse 

andando tutto alla perfezione? Se non avete un termine di 

paragone, non saprete mai come state andando veramente. La 

scena ideale contribuisce a creare un’immagine o un concetto 

di come sarebbero le cose nel caso in cui tutto stesse andando 

alla perfezione. Pertanto, quando le cose non vanno molto 

bene, potete essere in grado di individuare cosa c’è di 

sbagliato. Potete paragonare la scena esistente a quello che è 

il vostro ideale. 
 

Scoprendo dove ci si trova e poi determinando dove si 

dovrebbe essere (realisticamente parlando), si può vedere fa-

cilmente quale sia il divario. E il divario tra la scena attuale e 

quella ideale può essere colmato grazie ai prossimi quattro 

livelli, tutti relativi alla pianificazione. 
 

I “PIANI” sono: 
 

Propositi d’ampia portata e a breve termine, relativi 

a quelle azioni che sono state contemplate e conside-

rate allo scopo di mettere a posto un’ampia area, 

porvi rimedio o espanderla, ovvero allo scopo di osta-

colare o impedire un’opposizione all’espansione.
10

 
 

In aggiunta ai piani, tutta questa sezione della scala compren-

de i “PROGRAMMI”, i quali, una volta eseguiti, portano i 

piani a compimento; i “PROGETTI”, che vengono a loro 

volta usati per portare a termine i programmi; e gli “OR-

DINI”, che sono spesso necessari per portare a compimento i 

progetti. In questo livello della Scala Amministrativa ci 

stiamo occupando con precisione del come portare la scena 

attuale alla “SCENA IDEALE”. 
 

                                                           
10Hubbard, “Risoluzione Policy, Piani, Programmi, Progetti e Ordini Definiti”, Policy 

Letter del 29 Febbraio 1972 II, Serie sul Management. 
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Si elaborano i piani e si scrivono programmi nella misura 

necessaria a completare i piani. Avremo inoltre progetti per 

completare i programmi e ordini per completare i progetti. 
 

Al di sopra della sezione dei Piani abbiamo “l’attico” della 

scala: “POLICY”, “SCOPI” e “METE”. 
 

LA POLICY - quindi, è un principio tramite il 

quale si può dirigere la conduzione delle attività.
11

 
 

SCOPO - è il percorso di sopravvivenza scelto da 

un individuo o da una specie per realizzare la pro-

pria meta.
12

 
 

META - una meta è un traguardo noto a lungo ter-

mine, verso cui un’azione viene diretta con lo scopo 

di raggiungere quel fine.
13

 
 

Le policy aziendali (o personali) sono allineate con gli scopi 

aziendali (o personali) e sono indirizzate verso mete co-

nosciute e raggiungibili? 
 

Ogni livello deve essere allineato con gli altri livelli. Il 

prodotto finale di valore deve essere coerente con le mete 

della società. Le policy devono riflettere il prodotto. La scena 

ideale deve essere coordinata con le statistiche, e così via. 
 

Il vertice è una meta, il successivo è uno scopo, il 

prossimo è una policy, quindi si ha un piano e poi 

un programma, dopo si ha un progetto e quindi si 

ha un ordine, poi una scena ideale, dopo una sta-

tistica e poi si ha un prodotto finale di valore. 

Questa è la scala delle importanze.  

                                                           
11  Hubbard, “Policy & Ordini”, Policy Letter del 25 Novembre 1970, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
12 “Scopo” (definizione), Hubbard, Dizionario Tecnico. 
13 “Meta” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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Naturalmente chiunque può emanare un ordine a 

condizione che vi sia un progetto che sia derivato 

da un programma che sia derivato da un piano che 

sia derivato direttamente dalla policy. La policy 

non serve a niente a meno che non sia derivata a 

sua volta da uno scopo. 
 

Evitate nel modo più assoluto qualsiasi piano che 

non sfoci in un prodotto finale di valore.
14 

 
 

Si può valutare l’efficienza di un lavoro, di un’azienda, di 

una relazione o di una vita in base all’efficacia della scala e 

alla quantità di azioni che vengono fatte per metterne in pra-

tica ogni sua parte. Infatti, la scala definisce il management 

stesso: 
 

L’abilità con cui gli elementi di un’attività vengono 

allineati e messi in atto si chiama MANAGEMENT.
15 

 

L’uso di questa scala, delle tecniche di L. Ron Hubbard e 

della definizione funzionale di management, rappresentano 

una preziosa linea guida per la valutazione dell’efficienza dei 

manager e dei progetti. 
 

Potremmo dire che il management consista nella 

pianificazione dei mezzi per conseguire determina-

te mete, nel suo assegnamento allo staff perché la 

esegua, e nella corretta coordinazione di attività 

all’interno del gruppo per ottenere massima effici-

enza con minimo sforzo, verso il conseguimento di 

determinate mete.
16

 

                                                           
14 “Scala delle Importanze” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology 

Defined. 
15  Hubbard, Policy Letter del 6 Dicembre 1970, Serie del Personale13, Serie sul 

Management. 
16 Hubbard, Come Vivere Pur Essendo un Executive, pagina 90. 
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La Scala Amministrativa, o “Scala delle Importanze”,
17

 è 

uno strumento con il quale potrete rendere più piacevole sia 

il vostro lavoro che la vostra vita e che vi permetterà di 

essere più efficiente in entrambe le aree. 
 

Ecco, di nuovo, la Scala delle Importanze: 
 

METE 

SCOPI 

POLICY 

PIANI  

PROGRAMMI 

PROGETTI  

ORDINI  

SCENE IDEALI 

STATISTICHE 

PRODOTTI FINALI DI VALORE.
18

 
 

L’utilizzo personale, l'applicazione e la diffusione di questo 

magico strumento a migliaia di clienti in tutto il mondo e i 

seminari che ho tenuto sulla Scala Amministrativa costi-

tuiscono l'essenza stessa di questo libro. 
 

torna all’indice

                                                           
17 “Scala delle Importanze” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology 

Defined. 
18  Hubbard, Policy Letter del 6 dicembre 1970, Serie del Personale 13, Serie sul 

Management. 
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CAPITOLO 2 
 

LEGGI NATURALI 
 

sistono alcune verità amministrative fondamentali. 

Potremmo chiamarle “leggi naturali”. Conoscendole, si 

acquisisce un vantaggio. L’antico guerriero samurai ri-

teneva che, conoscendo una cosa, se ne potevano dedurre mol-

te altre. La prima cosa da conoscere è la “legge”. 
 

Ad esempio: Il fondamento che sta alla base della gravità è la 

“legge” da cui sono stati ricavati i dati successivi. È molto 

più importante conoscere e capire la legge di gravità piuttos-

to che conoscerne i fenomeni, come ad esempio la velocità 

con cui una matita cade dalla scrivania per raggiungere il 

pavimento. 
 

Se trovate una situazione lavorativa (oppure di vita) non 

ottimale, allora dev'esserci una legge che è stata violata. 

Quindi, che cosa fate? Cercate la legge pertinente, la esa-

minate e infine applicate la corretta soluzione per gestire la 

situazione in modo standard. 
 

SE SI CONOSCE LA TECNOLOGIA DI COME 

FARE QUALCOSA, SE SI È IN GRADO DI FARE 

QUELLA COSA E SE SI IMPIEGA QUELLA 

TECNOLOGIA, NON SI PUÒ SUBIRE L’EFFETTO 

NEGATIVO DI QUELLA COSA.  

Questo si applica in molti, molti modi e di fatto è 

un elemento chiave della vita: un fondamento che 

può darsi stia alla base di tutti gli altri. 

E 
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E si applica direttamente a te, su di un posto e nella 

vita.
1  

 

Questo dato ha un vasto raggio di applicazione, così come il 

suo corollario: 
 

Se si sperimenta un effetto negativo su di un posto 

o nella vita, questo vuol dire che non si conosce o 

non si è applicata la tecnologia o la policy relativa.
2 

 

Se violate una legge naturale, ci saranno penalità.  
 

Tra le penalità per aver violato una legge naturale troviamo 

lo sforzo - un sacco di sforzo - con risultati insufficienti. Ma 

c’è una grande differenza tra duro lavoro e sforzo. Il duro 

lavoro è un elemento necessario al raggiungimento del suc-

cesso. Ma c’è una grande differenza tra il lavorare sodo 

facendo rotolare una ruota in discesa per molti chilometri, 

con un minimo sforzo, e il farla rotolare in salita sforzandosi 

di farla avanzare un poco alla volta, con grande dispendio di 

energia. 
 

Minimo sforzo per il massimo risultato, questo è tutto ciò di 

cui si occupa il management! 
 

Se ci sono aree della vostra vita o della vostra attività che 

funzionano solo grazie a sforzi tremendi da parte vostra, 

questo significa che ci sono violazioni delle leggi naturali, 

come menzionato sopra. A meno che, ovviamente, tali aree 

non si trovino in tale stato da un tempo così lungo da aver 

assunto ormai l’aspetto della “normalità”. “Oh, quella parte 

della mia attività? È sempre stata complicata”. “Oh, quella 

                                                           
1 Hubbard, “Il Tuo Posto e la Tua Vita”, Policy Letter del 30 gennaio 1983, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
2 Hubbard, “Il Tuo Posto e la Tua Vita”. 



Leggi Naturali 

13 
 

parte della mia vita? No, è sempre stata un disastro”. È ormai 

da molto tempo che neanche ci si aspetta un risultato 

migliore. 
 

Nel mondo scientifico o “tecnico” esistono metodi standard 

per fare le cose. Si esegue una certa azione “come da manu-

ale” e ci si aspetta un determinato risultato. Tuttavia, sembra 

che vi sia un atteggiamento diverso nei confronti del mana-

gement. Anziché un percorso preciso, sperimentato e sicuro 

verso il successo, il management sembra essere considerato 

da molti come un grande campo di sperimentazione. 
 

Nella tecnologia amministrativa di Hubbard esiste uno 

standard di amministrazione. In un articolo intitolato “Ammi-

nistrazione Squirrel”, L. Ron Hubbard ha scritto: 
 

Quando ad uno scoiattolo (in inglese “squirrel”) 

viene data una ruota, corre in tondo dentro ad essa 

ininterrottamente. Non arriva da nessuna parte.  

Quando le persone all’interno di un’organizzazione 

non conoscono l’arte dell’organizzare, il loro orga-

nigramma
3
 o il loro hat

4
, corrono in tondo, inin-

terrottamente, ma non arrivano da nessuna parte. 

Non c’è produzione di valore. Non c’è denaro.  

Quando in un’organizzazione non c’è produzione 

di valore, sai che le persone che vi lavorano corro-

                                                           
3  Organigramma: “Un tabellone che mostra quali funzioni vengono svolte in una 

organizzazione, l’ordine in cui vengono svolte e chi ne è responsabile affinché vengano 

svolte”. Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
4 HAT (lett. Cappello): “Significa ‘doveri di un posto’. Proviene dal fatto che spesso 

distinguiamo le varie professioni dal tipo di cappello indossato, come ad esempio nel 

caso dei vigili del fuoco, dei poliziotti, degli autisti, ecc. Da qui il termine HAT”. 

Hubbard, Serie del Personale n. 7. 
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no in tondo, ininterrottamente, ma non arrivano da 

nessuna parte.  

Sono amministratori squirrel.
5 

 

AMMINISTRAZIONE STANDARD 

Ci sono dei modi giusti di occuparsi di un gruppo. 

Questo è ciò che sfugge maggiormente a coloro che 

cercano di dirigere dei gruppi.  

Per di più, per ogni soluzione corretta ci possono 

essere un’infinità di soluzioni scorrette.  

Il sistema giusto è un sentiero angusto ma saldo. I 

sistemi sbagliati sono ampi, ma portano tutti in una 

palude.
6
 

 

E c’è anche un’eccellente definizione di “Amministrazione 

Standard”: 
 

L’amministrazione diventa STANDARD quando 

abbiamo i punti, le leggi o le azioni più importanti e 

quando usiamo sempre queste cose e le usiamo 

esattamente allo stesso modo.
7 
 

L’amministrazione standard è una raccolta di verità. Ve-

diamo un’eccellente definizione funzionale per verità: “Ciò 

che funziona. E ciò che funziona più ampiamente su ciò a 

cui viene applicato”.
8
 Se ciò che state utilizzando non sta 

funzionando, in una certa misura, non è vero. Le policy e le 

procedure sono le verità di base oppure i principi guida. La 

                                                           
5 Hubbard, “Amministrazione Squirrel”, Policy Letter del 25 gennaio 1971, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
6 Vedi nota n. 5 di cui sopra. 
7 Hubbard, “Amministrazione Standard”, Policy Letter del 9 novembre 1968, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
8 “Verità” (definizione), Hubbard, Dizionario Tecnico. 
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stabilità aziendale e personale dipende dall’avere queste 

“leggi” scritte, disponibili e conosciute da tutti gli interessati. 
 

Si può dire che la continuazione di un’organizzazione 

e dei suoi leader dipende interamente dall’abilità, 

dall’addestramento e dall’integrità di coloro che si 

occupano dei dettagli, linee e contatti amministrativi 

del gruppo.  

LA MIGLIORE GARANZIA DI STABILITÀ È 

L’ABILITÀ AMMINISTRATIVA.
9
 

Come suol dirsi, perché inventare di nuovo la ruota? Per-

sonalmente preferisco occuparmi degli aspetti creativi della 

vita, piuttosto che sprecare il mio tempo cercando di risol-

vere cose che sono state già risolte da anni. Devo proprio 

continuare a compiere esperimenti con il mio “problema” per 

altri 3-4 mesi, mentre calano le entrate? Sarebbe molto 

meglio trovare semplicemente la legge naturale che si 

applica alla situazione e porvi rimedio. 

 
TORNA ALL’INDICE 

                                                           
9

 Hubbard, “Stabilità”, Policy Letter del 20 settembre 1969, Corso per l’Executive 

dell’Organizzazione. 





17 
 

CAPITOLO 3 
 

SOLUZIONI 
  

 

iviamo nell’Era dell’Informazione. Il principale stru-

mento di management è l’informazione. Che gestisca 

la propria vita, un’azienda, oppure una minuscola 

parte di un’azienda (vale a dire le sue mansioni) ogni ma-

nager ha bisogno d'informazioni. A dire il vero tutti, in una 

certa misura, gestiamo qualcosa. 
 

Soluzioni efficaci ai problemi aziendali e della vita sono 

necessarie per la sopravvivenza nostra e delle persone che ci 

stanno intorno. 
 

Com’è dunque possibile che ci ritroviamo coinvolti in 

“soluzioni” che non funzionano? 

 

SETE DI RISPOSTE 
 

Durante le mie numerose consulenze e colloqui con diversi 

manager, è emerso che alcuni di essi si consideravano in 

realtà manager scadenti, nati con una sorta di “disfunzione 

amministrativa”. Quasi come se il medico avesse detto ai lo-

ro genitori: “Sono spiacente, ma vostro figlio non sarà mai 

un manager”. Sciocchezze.  

L’amministrazione può e dovrebbe essere affrontata come 

una scienza. 
 

In tema di management ci sono molte cose da dire; una di 

queste è che le informazioni corrette sul tema sono sempre 

state insufficienti. Ogni anno decine di migliaia di aziende 

V 
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falliscono a causa d'informazioni manageriali scorrette o 

inefficaci. Tali informazioni si formano a causa della ten-

denza umana a dover avere una risposta immediata, non 

importa se tale “risposta” o “soluzione” sia valida o meno, o 

se tale “soluzione” debba, poi, diventare il prossimo proble-

ma. Sembra che il ragionamento sia: fintantoché abbiamo 

una “soluzione”, la sua vera funzionalità o le sue cattive 

conseguenze indesiderate sono irrilevanti! 
 

Nel 1969 sono stato socio fondatore del Narconon, insieme a 

Willy Benitez (il vero e proprio fondatore). Il Narconon è un 

programma straordinariamente efficace per la riabilitazione 

dalle droghe, che utilizza le tecniche di comunicazione e di 

riabilitazione di L. Ron Hubbard. Sono stato anche il primo 

Direttore Esecutivo del Narconon. 
 

Il Narconon ha il suo quartier generale in Oklahoma e, oltre 

ad essere la più grande infrastruttura di addestramento e di 

riabilitazione nel mondo, è a tutti gli effetti il programma di 

riabilitazione dalle droghe di maggior successo al mondo. 
 

Nel 1970 ci fu un gran ciarlare da parte del governo sul co-

me, facendo uso del metadone, avesse “risolto” il problema 

dell’eroina nel Paese. Tale “soluzione” ci ha invece portati al 

problema della dipendenza da metadone, che è ben più 

difficile da trattare rispetto alla dipendenza da eroina! 
 

Questa necessità di avere una risposta qualsiasi “immediata-

mente” a prescindere dalla sua efficacia, nasce da quella che 

L. Ron Hubbard ha identificato come “Sete di risposte”: 
 

Un ciclo di comunicazione incompleto genera ciò che 

si potrebbe chiamare “sete di risposte”. Quando un 

individuo ha continuamente atteso, per lunghissimo 

tempo, risposte che non sono arrivate, qualsiasi tipo 
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di risposta da qualunque parte provenga, sarà 

attirata verso di lui, da lui, in un tentativo di porre 

rimedio alla propria penuria di risposte.
1
 

 

Così facendo, la gente cerca di porre rimedio, come dice L. Ron 

Hubbard, alla propria “penuria di risposte”. Avendone poche, 

prende la prima che capita. 
 

Se aveste una lampada con regolatore della luminosità ed 

attenuaste un poco la luce, in una stanza in cui sono presenti 

alcune persone, queste ultime ben presto considererebbero 

“normale” la nuova situazione. Vi si adatterebbero. Se poi 

voi la attenuaste ancora un po’, anche questa nuova condizi-

one diventerebbe normale e gli occupanti si adatterebbero al 

nuovo livello di luce. Dopo un po’ si troverebbero seduti 

nella semi-oscurità, senza che nessuno abbia avuto nulla da 

ridire. Si sarebbero tutti adattati a ciò che adesso verrebbe 

definito “normale”. Nella sua opera maestra sulla logica,
2
 L. 

Ron Hubbard descrive questo tipo di atteggiamento: 
 

La maggior parte della gente ha ormai accettato le 

condizioni esistenti come qualcosa di “inevitabile” e 

se ne libera dicendo: “È la vita”. Naturalmente 

questo è un atteggiamento caratteristico di una per-

sona sopraffatta.
3
 

 

Un esempio ovviamente esagerato consisterebbe nel piazzare 

alcuni maialini nella hall di un albergo ed osservare le rea-

zioni dei passanti. Una certa percentuale di persone non li 

noterebbe nemmeno. Troppo sgradevole. Li renderebbe trop-

po ansiosi. E gli altri se ne andrebbero in giro confusamente 

                                                           
1 Hubbard, “Comunicazione”, Capitolo di Dianetics 55, pag 107. 
2  Hubbard, La Serie dei Dati, disponibile come parte dei volumi della Serie sul 

Management. 
3 Hubbard, “Irrazionalità”, Policy Letter del 6 luglio 1970, Serie sul Management. 
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chiedendosi con apprensione: “Che significa?”. E se al cul-

mine della loro ansietà io dicessi: “È tutto a posto. C’è un 

convegno sull’agricoltura nell’albergo”, essi penserebbero: 

“Ah, okay, un convegno sull’agricoltura”. In realtà è del tutto 

insensato, ma non importa. Lo definisco “cibo-spazzatura per 

la mente”. Essendo affamati di risposte, prenderete la prima 

informazione che vi capita e ne pagherete la relativa penalità 

in termini di sforzo, dal momento che di solito sarà un’in-

formazione falsa e rappresenterà una cattiva soluzione. 
 

Poiché il dato è falso, il successo diventerà irraggiungibile, 

visto che un’informazione falsa bloccherà qualsiasi azione 

efficace. 
 

I dati falsi possono far commettere errori stupidi. 

Possono persino impedire di assimilare i dati auten-

tici. 
 

È possibile risolvere i problemi dell’esistenza solo 

quando si posseggono dati autentici.
4
  

 

Quando avete sentito pettegolezzi fasulli sul vostro conto op-

pure informazioni davvero distorte su qualcuno o qualcosa, 

vi siete mai chiesti come sia potuto accadere? Per risolvere la 

sua “sete di risposte”, qualcuno ha semplicemente “ricama-

to” sulle informazioni. In effetti, Hubbard ha scoperto che il 

fenomeno della “sete di risposte” è la causa delle dicerie. Si 

tratta della Legge dei Dati Omessi: 
 

QUANDO NON CI SONO DATI A DISPOSIZI-

ONE LA GENTE SE LI INVENTERÀ.
5
 

 

                                                           
4 Hubbard, La Via della Felicità, Capitolo 7, “Cerca di Vivere nella Verità”. 
5 Hubbard, “Come Occuparsi della Propaganda Nera”, Policy Letter del 21 novembre 

1972, Serie delle Pubbliche Relazioni 18, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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“Guarda! C’è Giovanni che cammina a braccetto con una 

donna. Chi è quella donna? Giovanni deve avere una re-

lazione con lei”. Qualcuno semplicemente “aggiunge” le 

informazioni, le crea. Poi però si scopre che la “donna” era in 

realtà sua sorella. 
 

Ora, armati del giusto atteggiamento, diamo uno sguardo alla 

prima sezione della Scala Amministrativa, i VFP - Prodotti 

Finali di Valore. 
 

 

TORNA ALL’INDICE
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CAPITOLO 4 
 

PRODOTTI FINALE DI VALORE 
 

 

Così il prodotto finale di valore di un gruppo deve 

aver valore per un altro gruppo o per le persone 

che vivono nella società circostante, ed esserlo in 

misura sufficiente da poter ricevere in scambio le 

cose che esso desidera o di cui ha bisogno, ma che 

non produce. Dopodiché deve FORNIRE il suo 

prodotto finale di valore, punto che molto spesso 

sfugge.
1
 

 

l prodotto è ciò che esce dall’altra estremità della vostra 

“macchina produttiva”. È il parametro in base a cui giu-

dicare le vostre prestazioni; è la cosa su cui sono basate le 

vostre statistiche. È, oppure dovrebbe essere, il veicolo che vi 

sta portando dove volete arrivare nella vita. Dopotutto, lo 

scambio che ricevete è determinato da ciò che producete. 
 

Benché le mete siano estremamente importanti, è molto più 

difficile (oltre che meno utile) giudicare l’efficienza di una 

persona dalle mete che esprime a parole (o per iscritto), 

piuttosto che da ciò che produce realmente. Non sentiamo 

dire spesso: “Gente, lui sì che sa produrre una buona meta”. 

Di fatto, le mete vengono fin troppo spesso utilizzate come 

sostituto della produzione o come scusa per la sua mancanza. 

Al termine del nastro trasportatore della produzione deve 

uscire qualcosa, e questo qualcosa non dovrebbe consistere 

solo di buone intenzioni. 
 

                                                           
1  Hubbard, “Realtà dei Prodotti”, Policy Letter del 1 dicembre 1970, Serie sul 

Management. 

I 



Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa 

24 
 

Le persone di successo hanno mete e scopi molto positivi. Se 

vi guardate intorno, potete vedere i loro prodotti. Se le buone 

intenzioni sono veramente presenti, allora queste dovrebbero 

manifestarsi nella forma di prodotti finali di valore. 
 

Ci vuole sforzo per produrre un prodotto, farlo uscire nel 

mondo e metterlo nelle mani del consumatore. Purtroppo c’è 

un sacco di gente che proprio non ha la motivazione o la 

capacità di farlo. Tutti noi abbiamo incontrato questo tipo di 

persona. Gli diciamo: “Come va, Bruno?”. “Oh, splendida-

mente. Sto lavorando su un affare da cinque milioni di euro”, 

risponde. Poi lo incontri nuovamente qualche settimana più 

tardi e gli chiedi “Come va con quell’affare da cinque milio-

ni di euro?”. E lui dice: “Quale affare?”. “Quello di cui mi 

hai parlato un paio di settimane fa, sai, quel grande affare!” 

“Ah, quello!”, esclama. “No, ora ne ho un altro da sei milioni 

di euro. Ah, a proposito, mi presteresti un paio di dollari per 

il pranzo? Te li rimborserò non appena incasserò i miei sei 

milioni”. 
 

I tedeschi hanno un ottimo nome per questo tipo di situa-

zione. La chiamano Luftgeschaeft. Tutto fumo e niente 

arrosto. Non succede proprio mai niente di concreto.  
 

Perciò, prima d'iniziare a divertirci nella stratosfera delle 

METE e degli SCOPI, che si trova al vertice della Scala 

Amministrativa, iniziamo da questa cosa chiamata prodotto. 
 

Il Prodotto è definito come: 
 

Un servizio o un articolo finito e di alta qualità nel-

le mani del consumatore come scambio per qualche 

cosa di valore.
2
 

                                                           
2 “Prodotto” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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Perché il prodotto è tanto importante? Perché è ciò che 

consegniamo e per il quale riceviamo il nostro scambio. Lo 

scambio è una legge davvero fondamentale, una verità di 

base. “La verità, per definizione: è ciò che è”.
3
 Lo scambio 

è una legge all’opera in questo universo fisico. 
 

 SERVIRE IL PUBBLICO 
 

Lo scambio è un fondamento dell’amministrazione ed è 

insito nella definizione stessa di amministrazione. 

Amministrare significa: 
 

“Avere la responsabilità di; dirigere; gestire”. 

Deriva dal latino administrare, essere d’aiuto a: ad-, 

a + ministrare, servire.
4
 

 

Un amministratore quindi, in essenza, è un ministro (qualcuno 

che si prende cura delle necessità e dei bisogni degli altri). Lui 

(o lei) “serve” l’efficienza e la produzione di un posto o di 

un’organizzazione. Assiste i suoi compagni di lavoro, i suoi 

sottoposti ed il personale al fine di semplificargli la vita e, co-

sa più importante, assiste i consumatori affinché ottengano un 

prodotto che sia di alta qualità, di valore e completo nei mi-

nimi dettagli. Quando l’amministrazione non è indirizzata in 

tal senso, otteniamo una burocrazia che mira solo al tornacon-

to personale e una “amministrazione squirrel”. Promuovere lo 

scambio è tutto ciò di cui si occupa un vero executive. 
 

Il denaro deve rappresentare qualcosa, poiché in sé 

non è nient’altro che un’idea che si basa sulla fiducia. 
 

                                                           
3 “Verità” (definizione), Hubbard, Dizionario Tecnico. 
4 “Amministrare” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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Può rappresentare oro, fagioli, ore di lavoro... pra-

ticamente tutto, purché la cosa che rappresenta sia 

reale. 
 

Qualsiasi cosa rappresenti, tale cosa dev’essere 

scambiabile. 
 

Hubbard chiarisce ulteriormente l’importanza dello scambio: 
 

Se si vive in un’economia basata sul denaro, si 

potranno pagare i conti soltanto avendo molto più 

che non il “denaro sufficiente” e non spendendolo 

stupidamente. Si guadagnerà molto più del “de-

naro sufficiente” se si comprendono i princìpi dello 

SCAMBIO e li si applicano. 
 

In un sistema economico di altro tipo, come ad 

esempio in uno stato socialista, questi princìpi sono 

comunque validi. 
 

I princìpi dello scambio sono continuamente 

all’opera. Non ci sono impennate e crolli, come 

quando si specula o quando si richiede denaro sen-

za fornire nulla. O quando si fornisce qualcosa 

senza esigere denaro. 
 

Attorno a noi vediamo esempi che sembrano 

violare questi princìpi. Ma si tratta di situazioni ca-

ratterizzate da nervosismo e temporanee. 
 

Quello che la gente o i governi considerano un 

servizio di valore è talvolta incredibile, e anche ciò 

che trascurano come cosa di valore è incredibile. 

Ecco perché si devono usare i sondaggi: per scopri-

re quello che la gente vuole e che le si può dare. Se 

non lo si stabilisce, ci si ritroverà in una condizione 

di scambio bloccato. Si può tirare a indovinare, ma 
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finché non lo si scopre veramente, si potrà fare ben 

poco in merito. 
 

Quando si scopre che cosa vuole la gente e si è in 

grado di fornirglielo, si può lavorare per incremen-

tare la domanda, ampliarla o farla aumentare di 

valore, usando relazioni pubbliche standard e tec-

niche pubblicitarie e commerciali. 

 

La cosa fondamentale è rendersi conto che lo 

SCAMBIO è il problema di base. 
 

Allora, e solo allora, ci si può muovere in direzione 

di risolverlo.
5
 

 

torna all’indice

                                                           
5 Hubbard, “Scambio”, Policy Letter del 3 dicembre 1971, Serie sul Management. 
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CAPITOLO 5 
 

FLUSSO USCENTE 

FLUSSO ENTRANTE 
 

 

perare con la legge dello scambio può essere una 

cosa difficile e snervante, a meno che non la si capis-

ca e non la si utilizzi a proprio vantaggio. In tal caso 

il soggetto dello scambio diventa uno strumento semplice e 

potente. La cosa ha completamente a che fare con flussi us-

centi e flussi entranti: tu produci (flusso uscente) il prodotto 

o il servizio per altri che lo desiderano, affinché essi possano 

poi darti quello che tu desideri (flusso entrante). 
 

La maggior parte dei “problemi” sono in realtà problemi di 

scambio. Le persone, fin troppo spesso, parlano del problema 

di “flusso entrante” che hanno, come ad esempio pochi soldi, 

pochi clienti, poche vendite, ecc. Continuano a cercare di “ri-

solvere” i loro problemi di flusso entrante, ma la cosa non si 

risolve mai. Perché? Perché non si tratta mai di un problema 

di flusso entrante, bensì di un problema di flusso uscente. 

Non si può risolvere il problema sbagliato. Il flusso uscente 

governa il flusso entrante. 
 

Secondo L. Ron Hubbard, il flusso uscente: 
 

È più venerabile, più morale, più remunerativo e 

più efficace del flusso in entrata.
1
 

 

                                                           
1 Hubbard, “Flusso in Uscita”, Policy Letter del 6 luglio 1959, Corso per l’Executive 

dell’Organizzazione. 

O 
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Le persone che sono nei guai con il flusso entrante lo sono 

perché stanno cercando di controllarlo direttamente. E non si 

può controllare direttamente il flusso entrante, a meno di non 

essere un criminale. Non è possibile controllare direttamente 

lo scambio, a meno di non essere un ladro. I ladri non per-

corrono il ciclo che va dalla creazione del prodotto fino allo 

sviluppo della domanda del prodotto e alla sua consegna, al 

fine di ottenere uno scambio. 
 

Cercano di scavalcare quel “muro invisibile” tra prodotto e 

scambio e d'impossessarsi dello scambio. Cercano di control-

lare lo scambio direttamente, anziché controllarlo attraverso 

la produzione e l’interscambio di prodotti o servizi. 
 

Non c’è nessun tipo di scambio con il criminale o con il la-

dro. C’è solo un “tu ce l’hai, e io me lo prendo”, oppure un 

“era tuo, adesso è mio”. Non sono in grado di affrontare il 

tempo e lo spazio necessario per produrre un prodotto, creare 

una domanda per il prodotto e farlo arrivare nelle mani del 

consumatore, al fine di ottenere lo scambio, per tale motivo 

lo prendono immediatamente. Ma le leggi naturali dello 

scambio sono sempre all’opera. Che cosa succede? Vengono 

arrestati e mandati in prigione, a ripagare il tempo che hanno 

“preso in prestito” (il tempo che non sono stati in grado di 

affrontare). 
 

Non potete controllare direttamente il flusso entrante. Se 

volete vedere persone veramente stanche, parlate con chi 

cerca di “gestire” il flusso entrante senza il necessario flusso 

uscente. Mostratemi qualcuno con l’attenzione bloccata uni-

camente sul flusso entrante ed io vi mostrerò una persona 

stanca, che sta perdendo nel gioco della vita. 
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La buona notizia è che voi potete controllare direttamente la 

vostra produzione (flusso uscente). Se state producendo dieci 

orologi, potete produrne una ventina. Potete impiegare un nu-

mero maggiore di persone nella produzione di orologi. Potete 

mantenere l’impianto di produzione aperto per più ore e 

aumentare la qualità. Potete aumentare la promozione e pro-

muovere meglio. 

 

Il modo più semplice e più facile per ottenere il vostro 

scambio consiste nel creare un flusso uscente talmente impo-

nente da riuscire a creare o forzare lo scambio con facilità. 

Ciò avviene nello stesso modo in cui avviene un qualsiasi 

altro fenomeno naturale! 
 

Se realizzate un prodotto, se tale prodotto è di valore (il VFP 

è un Prodotto Finale di Valore), se lo mettete nelle mani di 

chi lo desidera e ne ha bisogno, e se continuate a sviluppare 

la domanda, otterrete il vostro scambio. Ecco la legge! 
 

Il segreto per ridurre lo stress consiste nel raggiungere un 

miglior equilibrio tra flusso uscente e flusso entrante. Non 

c’è alcun motivo per continuare a preoccuparvi del flusso 

entrante o di mantenere l’attenzione bloccata unicamente in 

tal senso. Non vi dovete “preoccupare” altro che di produrre 

e, se lo fate bene, lo scambio non può che accadere. L’unico 

modo in cui la legge dello scambio può essere sovvertita 

consiste nel sabotaggio: qualcuno sta buttando nella spazza-

tura la posta da spedire anziché spedirla; oppure qualcuno sta 

parlando in ufficio di “periodi bui e disfattismo”, influenzan-

do il morale negativamente. Questo vi sarà particolarmente 

chiaro se prendete in considerazione il fatto che il morale è 

strettamente collegato alla vostra produttività ed alla vostra 

capacità di produrre ciò che è veramente necessario e voluto. 
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La dimostrazione della competenza è il fattore fon-

damentale del morale, e la produzione è l’evidenza 

della competenza.
2 
 

 
torna all’indice

                                                           
2 “Morale” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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CAPITOLO 6 
 

LE QUATTRO  

CONDIZIONI DI SCAMBIO 
 

 

er garantire che lo scambio avvenga non è sufficiente 

la sola quantità di produzione. Bisogna prendere in 

considerazione anche la qualità della consegna. L. Ron 

Hubbard ha scoperto quattro condizioni di scambio. 
 

1. Considerate per primo un gruppo che prende 

soldi, ma non dà niente in cambio. Questo si chia-

ma “fregare”. È la condizione di “scambio” dei 

ladri, degli agenti del fisco, dei governi e di altri 

elementi criminali. 
 

La prima di queste condizioni è una vera e propria condizio-

ne criminale. La fregatura è un tentativo di ottenere qualcosa 

senza dare nulla in cambio. Ed è anche la strada verso la 

rovina. 
 

2. La seconda è la condizione di scambio parziale. 

Il gruppo prende ordinazioni o soldi per dei beni e 

ne consegna solo una parte o consegna una versio-

ne guasta di ciò che era stato ordinato. Questo si 

chiama “imbrogliare” o “incorrere in un debito”, 

dato che il gruppo s’indebita sempre più in termini 

di servizi o di beni.
1
 

 

Un cliente ordina cinque matite di colore blu con consegna il 

mercoledì. Due settimane più tardi riceve tre matite di colore 

                                                           
1 Hubbard, “Scambio, Entrate dell’Organizzazione e Paga dello Staff”, Policy Letter del 

10 Settembre 1982, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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arancione accompagnate dalla seguente nota: “Le altre due 

sono in arrivo, ma saranno di colore verde. Spero non le 

dispiaccia”. Questo scambio incompleto causerà arretrati e 

un'insolvenza futura. E se l’insolvenza in sospeso non viene 

gestita, precipiterà giù sino alla condizione numero uno: 

furto o frode. 
 

3. La terza condizione è lo scambio conosciuto, legal-

mente e nella pratica commerciale, come “scambio 

equo”. Si prendono ordinazioni e soldi e si consegna 

esattamente ciò che è stato ordinato. La maggior parte 

delle ditte e delle attività di successo lavorano sulla 

base di uno “scambio equo”.
2
 

 

Un cliente ordina tre matite di colore blu con consegna al 

mercoledì, e il mercoledì riceve effettivamente tre matite blu. 

Questo è uno scambio legale ed equo, ed è anche ciò che vie-

ne comunemente accettato come “normale”. La convinzione 

generalmente accettata è che “se semplicemente consegnate 

alla gente ciò che vuole, tutto andrà bene”. Ma, in realtà, il 

dare alla gente solo quello che vuole non porterà necessa-

riamente all’espansione. Nella migliore delle ipotesi, vi 

manterrà semplicemente a galla. Non garantisce la sopravvi-

venza. La vera risposta che garantisce il successo di qualsiasi 

attività consiste nel consegnare in abbondanza. Non sempre 

lo scambio “normale” vi porterà al successo. 
 

4. La quarta condizione di scambio non è comune, 

ma potrebbe essere chiamata “scambio in abbon-

danza”. In questa condizione di scambio non si dà 

due per uno o un servizio gratuito, ma si dà qual-

cosa che ha un valore maggiore rispetto ai soldi 

                                                           
2 Hubbard, “Scambio, Entrate dell’Organizzazione e Paga dello Staff”, Policy Letter del 

10 Settembre 1982, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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ricevuti. Esempio: Il gruppo vende diamanti; viene 

ordinato un diamante medio; il gruppo consegna un 

diamante blu-bianco di un valore superiore alla me-

dia. Lo consegna inoltre con prontezza e cortesia.
3
 

 

Così possiamo vedere che la quarta condizione è la sola vera 

garanzia per il successo. 
 

La quarta condizione è quella preferita. È quella in 

base alla quale cerco di operare e che mi sono sfor-

zato di usare per anni e anni. 
 

Vedete di produrre in abbondanza e cercate di 

dare una qualità più elevata di quella che ci si as-

petta. 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; cer-

cate sempre di fare un lavoro migliore di quello che 

era stato ordinato. Producete sempre, e consegnate, 

un risultato migliore di quello che si sperava. 
 

Il quarto principio di cui sopra è quasi sconosciuto 

nel settore degli affari o delle arti. Eppure è la chiave 

che porta a un successo strepitoso e all’espansione.
4
 

 

La quarta condizione è l’unica a garantire una sopravvivenza 

in abbondanza e la si ottiene consegnando di più rispetto alle 

aspettative. Ciò non significa che, se qualcuno ha ordinato 

dieci matite, voi gliene consegnate venti. Questo sarebbe un 

buon modo per fallire. Significa che se vi hanno ordinato die-

ci matite da consegnare il mercoledì, voi gliene consegnate 

dieci, magari il martedì, assieme ad un paio di gomme e ad 

una piccola nota che dice: “Grazie infinite per il Suo ordine”. 

                                                           
3 Vedi nota n. 2 di cui sopra. 
4 Hubbard, “Scambio, entrate dell’Organizzazione e Paga dello Staff”. 
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Quello che garantisce una maggiore sopravvivenza sono gli 

extra. E questi extra non devono costare più tempo o denaro. 

È una questione di cura e di attenzioni, non di soldi. 
 

Inoltre, la velocità con cui si desidera ottenere il successo 

non grava e non deve gravare sulle sole spalle dei dirigenti 

della società. 
 

Quando si tratta di un gruppo, c’è un altro fattore 

che determina quale delle quattro condizioni è in 

uso. È la pressione interna del gruppo. Quando 

questa pressione è originata solo dagli executive, la 

condizione potrebbe non instaurarsi. Quando è ori-

ginata dai singoli membri del gruppo, all’interno 

del gruppo stesso, è garantita. La richiesta interna 

di un membro dello staff nei confronti di un altro è 

ciò che realmente determina la condizione del 

gruppo e stabilisce quale delle quattro condizioni, 

di cui sopra, entra in gioco. 
 

Quindi l’organizzazione, nel suo insieme, stabilisce 

il livello delle proprie entrate e della propria lon-

gevità, e determina il proprio stato di contrazione o 

di espansione scegliendo quale dei suddetti quattro 

princìpi seguire. 
 

Mentre il fatto di stabilire il principio da seguire è 

compito di un executive, la manifestazione reale ha 

luogo solamente quando la pressione proviene dai 

singoli membri dello staff o dalle altre persone che 

si trovano all’interno del gruppo.
5
 

 

Possiamo vedere molto facilmente quanto sia importante la 

leadership dei dirigenti, ma vediamo pure che la responsa-

                                                           
5 Hubbard, “Scambio, Entrate dell’Organizzazione e Paga dello Staff”. 
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bilità individuale è un fattore chiave. È il gruppo nel suo 

insieme a determinare lo standard e quale delle quattro con-

dizioni verrà applicata o messa in pratica. 
 

Le entrate del gruppo e la paga dello staff dipendono 

dai singoli membri dello staff che fanno parte di un 

gruppo. L’organizzazione non può guadagnare di più 

e il singolo membro dello staff non può venir pagato 

di più di quello che sarà stabilito dal principio che, 

tra quelli di cui sopra, essi scelgono di seguire.
6
 

 

Se esaminate una qualsiasi attività di successo, noterete che il 

dare alla gente di più rispetto a quello che si aspetta (soprattutto 

nell’ambito del servizio) è in effetti una cosa consueta. Questo è 

il modo in cui dovrebbe essere. Questo è il concetto che dovreste 

introdurre nella vostra azienda o addirittura nella vostra vita. 
 

Dovete continuare a svolgere quei piccoli extra che hanno 

contribuito a far crescere la vostra impresa. 

 
 

torna all’indice

                                                           
6 Vedi nota n. 5. 
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CAPITOLO 7 
 

SERVIZIO SUPERLATIVO 
 

 

olete innescare il passaparola e portare i vostri clienti 

a raccomandarvi ad altri? Volete ottenere una repu-

tazione stellare? C’è un modo molto semplice ed 

efficace per farlo. Consegnate di più rispetto a quanto i 

vostri utenti o i vostri clienti si aspettano da voi, e loro lo 

diranno a chiunque. 
 

La gente di solito non parlerà del “normale”, ma parlerà del 

fatto di aver ottenuto di più rispetto a quanto si aspettava. (E, 

naturalmente, parlerà anche dell’aver ottenuto di meno 

rispetto a quanto si aspettava.) 
 

Ho avuto un'esperienza interessante in seguito alla ripa-

razione della mia auto. Ho ricevuto la seguente telefonata 

all’autofficina: 
 

“Vorremmo solo sapere come va adesso la macchina”.  
 

Ed io ho risposto “Come va la macchina? Bene.” 
 

“Ok”, risposero, “volevamo solo verificare che fosse tutto a 

posto”. E qual è stato il mio primo impulso, dopo aver 

riattaccato il telefono? Ho dovuto dirlo a qualcun altro. Dirlo 

a qualcun altro è una reazione naturale quando otteniamo più 

di quello che ci aspettavamo. 
 

V 
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Gli Indiani del Nord-Ovest degli Stati Uniti chiamano 

potlatch
1

 l’azione del dare più rispetto al previsto. Ogni 

azienda e ogni attività professionale dovrebbe sviluppare 

alcuni punti di potlatch. Molte già lo fanno sotto forma di 

biglietti di auguri per il compleanno e altri regali che mostrano 

apprezzamento per il sostegno dato alla società. La cosa inte-

ressante del potlatch è che segue un'escalation. Al giorno 

d’oggi, se non inviate un biglietto di auguri per il compleanno, 

è probabile che lo considerino una mancanza. Perciò, una vol-

ta che lo fanno tutti, diventa “normale” e siamo costretti a 

compiere un ulteriore passo in avanti. 
 

Potlatch è sinonimo di considerazione. Non è qualcosa che 

viene “dalla testa”, non è il risultato di un calcolo che ha il 

solo fine di ottenere qualcosa in cambio. Il Potlatch viene dal 

cuore, perché voi credete nella Condizione di Scambio 

Quattro come una questione di integrità personale 
 

LIVELLI DI SERVIZIO 
 

La società in cui viviamo è carente in termini di servizio. Vi 

è mai capitato di entrare in un negozio per fare acquisti e, 

nonostante il commesso non stesse facendo nulla, avete 

avuto la sensazione di averlo interrotto? Vi siete mai sentiti 

come se aveste voluto dire qualcosa tipo: “Scusate, non vo-

levo disturbare (o qualcosa di simile), volevo semplicemente 

acquistare questa cosa. Mi toglierò dai piedi immedia-

tamente. Vi garantisco che non tornerò più a importunarvi”. 
 

                                                           
1 Potlatch: Un potlatch è un evento tradizionale e culturale che ha luogo tra le tribù native della 
costa nord-occidentale del Nord America. Tali eventi vengono organizzati allo scopo di donare 

delle grandi quantità di cibo e di beni. Questa generosità viene poi successivamente con-

traccambiata. Di solito i potlatch sono contraddistinti da feste sfarzose, danze cerimoniali e tornei. 
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Di tanto in tanto, una persona che è veramente produttiva 

incapperà in situazioni in cui c'è pressione per lavorare di 

meno! A titolo di esempio, Sandra lavora in un gruppo di 

venditori e decide di consegnare più di quanto ci si aspetta, 

realizzando in tal modo una settimana di vendite strepitose. 
 

Il capo le dice: “Ehi, hai fatto un ottimo lavoro”. Così Sandra 

si ripete. Inizia a farlo tutti i giorni. I suoi colleghi cominciano 

ad irritarsi. “Ma cosa stai combinando? Dovremo rifarlo tutti i 

giorni”. Che cosa stanno dicendo? Stanno dicendo: “Con 

questo nuovo livello di produzione ci stai facendo fare brutta 

figura. Saremo costretti a metterci il doppio del lavoro e della 

fatica!”. 

 

QUALITÀ DEL PRODOTTO 
 

Per raggiungere la Quarta Condizione di Scambio in modo 

costante, dobbiamo offrire una qualità elevata. In base alla 

precedente definizione, un prodotto, per poter essere un 

prodotto, deve essere completo, finito. Inoltre, un prodotto è 

definito come un “servizio o articolo di alta qualità”.
2
 Be-

ne, non è forse vero che per uno stesso prodotto possano 

esistere diversi gradi o qualità? Alcuni prodotti sono di ot-

tima qualità, mentre altri prodotti non sono un granché, 

giusto? Sbagliato. L. Ron Hubbard dice che un prodotto è un 

“servizio o articolo di alta qualità”. Se non è di alta qualità, 

non è un prodotto. Forse questo potrebbe sembrarvi un po’ 

eccessivo, ma impone uno standard, non è vero? 
 

Perché dovrebbe esserci uno standard inferiore? Sicuramente 

dovreste avere un livello di orgoglio tale da pretendere che 

qualunque cosa provenga da voi debba essere di alta qualità. 

                                                           
2 “Prodotto” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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Se desiderate uno scambio di qualità superiore, se volete una 

maggiore quantità di scambio, allora avete bisogno di avere 

prodotti di qualità superiore e consegnare più di quanto ci si 

aspetta da voi. Questo tipo di standard è anche il segno 

distintivo di un professionista. I professionisti realizzano pro-

dotti o servizi che soddisfano o superano gli standard 

professionali. Questo è ciò che descrive veramente il signi-

ficato di “professionista”. 
 

Esiste un altro fattore di scambio che riguarda la quantità di 

responsabilità che siete disposti ad assumervi nei confronti di 

ciascuna delle componenti della definizione di prodotto. “Un 

servizio o un articolo finito e di alta qualità nelle mani del 

consumatore”
3

 significa che il prodotto deve arrivare a 

destinazione. Deve arrivare da qualche parte così da poter 

essere scambiato. Succede fin troppo spesso che qualcuno 

produce un ottimo prodotto, ma poi questo sembra non finire 

mai nelle mani del consumatore; non è mai stata creata una 

domanda concreta per quel prodotto, attraverso la promo-

zione o con altri mezzi. 
 

Si deve anche mantenere la propria intenzione sul ciclo che 

va dalla creazione del prodotto o servizio fino alla sua con-

segna, assicurandosi che vi sia uno scambio adeguato ed 

appropriato. 
 

Anche un atteggiamento positivo sulle vendite ha la sua 

importanza. La vendita ha una cattiva reputazione. In alcuni 

casi è arrivata fino al punto di significare: “imporre a qual-

cuno qualcosa che non desidera e che non può permettersi”. 

Questa non è vendita. L’attività di vendita ha costituito una 

                                                           
3 Vedi nota n. 2 di cui sopra. 
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forza molto importante nella creazione della società ame-

ricana. È stata un collegamento di vitale importanza tra il 

produttore ed il consumatore. La parola “vendere” in italiano 

deriva dalle parole venum e dare, ossia “dare a prezzo”. In 

inglese si dice “sell” la cui etimologia deriva dalla vecchia 

parola inglese sellen, che significa “dare, consegnare”. In 

pratica è la capacità di mettere velocemente il vostro pro-

dotto nelle mani del consumatore. 
 

L’intero ciclo di un prodotto e dello scambio può essere visto 

in relazione alla comunicazione. 
 

La comunicazione è l’interscambio di idee o oggetti 

tra due persone.
4 
 

 

Nella vita ci si aspetta e si ottiene un segnale che indichi che 

la propria comunicazione è stata notata o ascoltata. Nel caso 

dello scambio il segnale non è quel cenno con la testa indi-

cante che la vostra comunicazione è stata ascoltata, ma è lo 

scambio di denaro, di benevolenza, e simili. In effetti, la 

comunicazione ha anche una relazione con le finanze! 
 

Se trovate un declino finanziario, scoprirete im-

mediatamente perché se realizzate che il sistema 

finanziario è un sistema di comunicazioni e che i 

sistemi di comunicazioni sono il background di 

quello che state facendo.
5
 

 

L’intenzione di portare a termine qualcosa è una componente 

chiave della comunicazione: dev'essere presente affinché lo 

scambio possa avvenire. Ciò significa anche avere il co-

raggio di andare fino in fondo e superare le sfide. Le persone 

coraggiose ottengono prodotti. Fanno succedere le cose 

                                                           
4 Hubbard, Dizionario Tecnico. 
5 Hubbard, Associate Newsletter n. 4, 1953. 
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perché hanno il coraggio di farle accadere. Naturalmente ci 

sono anche quelli a cui piace restare a guardare mentre le 

cose accadono, e ci sono persino quelli che non riescono 

neanche a capacitarsi di cosa sia successo! 

 

NON DATEVI UNA FREGATURA DA SOLI  

 
Ricordo una volta in cui qualcuno stava commercializzando 

un prodotto (un magnifico prodotto) e lo stava vendendo a 

250 dollari. Non stava andando bene. Dopo aver condotto 

un’analisi, gli abbiamo consigliato di raddoppiare il prezzo. 

La persona nutriva forti dubbi su tale consiglio. Pensava che 

già le vendite non stavano andando con un prezzo basso, 

quindi perché mai avrebbe dovuto alzarlo? Diceva: “Sto già 

facendo la fame con il prezzo attuale e non ho abbastanza 

clienti. Non posso assolutamente raddoppiarlo”. E noi gli 

abbiamo risposto: “Di fatto, Stai creando uno squilibrio nello 

scambio. Sei sottocosto”. Ricordatevi, la verità “è ciò che 

è”.
6
 Il prodotto non valeva 250 dollari; ne valeva 500. Perciò 

la gente non lo comprava perché sentivano (istintivamente) 

che valeva di più. 
 

Il prezzo più basso li rendeva sospettosi. Sapevano che era un 

ottimo prodotto, per quale motivo lo stavano vendendo a soli 

250 dollari? 
 

Perciò che cosa ha fatto? Lo ha prezzato in base al suo reale 

valore di mercato ed ha così ottenuto più clienti di quanti ne 

potesse gestire. Adesso tutti lo volevano. Lo “sentivano 

giusto”.  
 

                                                           
6 Hubbard, Dizionario Tecnico. 
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Quando avete un problema qualsiasi, la soluzione non è sem-

plicemente di raddoppiare il prezzo, ma, in alcuni casi 

specifici, può essere utile valutare tale fattore. Fate atten-

zione a questo tipo di squilibrio nello scambio, non datevi 

una fregatura da soli! 
 

 

torna all’indice
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CAPITOLO 8 
 

DESIGNARE IL PRODOTTO 
 

 

n prodotto finale di valore può e deve avere un nome 

definito con precisione. Il VFP non è qualcosa che 

fate. È il risultato di ciò che fate. 
 

Il capo chiede: “Qual è il tuo prodotto per oggi?” La risposta 

è: “Sarò presente in fiera, al nostro stand”. Ma “essere 

presenti in fiera” non è un VFP. Essere presenti è un sotto-

prodotto. La scuola guida ne è un ottimo esempio. Molti 

aspiranti automobilisti, anche se presenti in classe, spesso e 

volentieri dormono durante le lezioni e durante la proiezione 

dei filmati sugli incidenti. E poi ci chiediamo perché le 

vittime della strada sono in aumento? Non c’è l’obbligo di 

superare l’esame al 100% per poter guidare un veicolo a 

motore, né tanto meno per ottenere il rinnovo della patente di 

guida! 
 

“Giovanni, qual è il tuo prodotto per oggi?”. “Telefonerò a 

Sandro”. No, “telefonare a Sandro” è un “fare”. Non è un 

prodotto. 
 

Ecco un altro esempio di dialogo tra direttore commerciale e 

venditore, in seguito alla partecipazione ad una fiera: 
 

“Com’è andata?” 
 

“Alla grande. Ci adorano”. 
 

Ma “ci adorano” non è un VFP, non c’è nessuna evidenza del 

fatto che sia vero. In un VFP, l’evidenza è necessaria poiché 

un prodotto viene anche definito come: 

U 
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Un ciclo d’azione completato che può quindi essere 

rappresentato in quanto fatto.
1 

 
 

Se volete veramente il vostro prodotto, allora quanto più 

precisamente lo definite, tante più saranno le chance di ot-

tenerlo. Il motivo per cui si definisce il prodotto non consiste 

nell'avere biglietti da visita più belli oppure una campagna 

pubblicitaria migliore. Lo definiamo per poterlo poi ottenere! 

  

ESSERE GENERICI:  LA VIA DI FUGA  
 

Se non designate il prodotto in modo preciso, lasciate aperta 

una “via di fuga”. Qualche volta fa “comodo” avere un VFP 

non chiaramente definito. Vi dà una scusa per aver fallito, 

nel caso in cui non lo otteniate. Se avete stabilito di far visita 

ad alcuni clienti potenziali e ottenere la firma di un contratto, 

sarà molto difficile trovare una scappatoia per mezzo di una 

giustificazione. Avete ottenuto la firma del contratto oppure 

non ce l'avete. “Beh, non hanno firmato il contratto, ma ci 

adorano!” Sì, fantastico. “Ci adorano” potrebbe essere un 

ottimo PRODOTTO se parlassimo di un matrimonio o di un 

fidanzamento, ma non si tratta, come abbiamo visto, del 

prodotto che abbiamo definito.  

È solo ulteriore “Luftgeschaeft” (tutto fumo e niente arrosto). 
 

L. Ron Hubbard lo specifica molto chiaramente: 
 

SE NON VI È PRODUZIONE, PROBABILMEN-

TE MANCA LA CAPACITÀ DI DESIGNARE IL 

PRODOTTO.
2
 

 

                                                           
1 “VFP” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
2 Hubbard “Designare il Proprio Prodotto”, Policy Letter del 7 Agosto 1976, Serie sul 

Management. 
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Notate che per designare il prodotto bisogna essere capaci di 

farlo. 
 

Come discusso in precedenza, il prodotto deve avere un 

nome e una definizione precisi e specifici. 
 

I prodotti finali di valore di un’organizzazione de-

vono essere conosciuti, formulati in maniera precisa 

e completa, e definiti dal management superiore.
3
 

 

Il seguente sarebbe potuto essere un dialogo più efficace tra 

venditore e manager, per quanto riguarda la fiera: 
 

“Andrai al nostro stand per la presentazione di domani, 

Giovanni?” 
 

“Sì”. 
 

A questo punto, il manager efficace potrebbe sedersi con la 

persona ed affrontare sul serio la questione dei prodotti 

desiderati e/o designati. 
 

“Che cosa hai intenzione di ottenere da questa presentazione 

nel nostro stand?” 
 

“Oh, parlerò con Sandro”. (E quindi il prodotto sarebbe 

“gente a cui si parla”: troppo generico.) 
 

“OK, ma quello che vogliamo da questo incontro sono 

potenziali clienti che siano favorevolmente impressionati 

dalla nostra presentazione di vendita, il che ci procurerà con-

tratti firmati”. (Il manager potrebbe anche fissare una quota 

di contratti firmati.) 

                                                           
3 Hubbard, “Realtà dei Prodotti”, Policy Letter del 1 Dicembre 1970, Serie sul 

Management. 
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“Eh certo, ma non so se riuscirò a concludere contratti”, 

risponde il venditore. 
 

Beh, quello che sta dicendo veramente è: “non mi sono messo 

ad elaborare la cosa, non mi sono preparato e non mi sento in 

grado di affrontare il prodotto che è stato designato”. 
 

Il manager efficace direbbe: “Okay, va bene. Voglio che tu ti 

metta lì ad elaborare la cosa. Vediamo di capire in che modo 

possiamo ottenere dei contratti”. Esaminerebbero a quel 

punto le azioni ed i passi necessari per ottenere il VFP dei 

contratti. 
 

I prodotti finali di valore di qualunque attività 

piccola o grossa, devono essere elencati in maniera 

molto precisa e completa e rimanere costantemente 

affissi in modo visibile.
4
 

 

Quindi, elaboriamo e stabiliamo che cosa dovrà essere fatto 

per ottenere il VFP! 
 

Quel che vogliamo ottenere da questo specifico incontro di 

vendita è un VFP o più VFP, che potremmo definire come 

“una sufficiente quantità di accordo, da parte delle persone 

con cui stiamo trattando, con il nostro punto di vista in merito 

alla qualità e al valore del nostro prodotto (così da poter 

ottenere contratti firmati)”. Voi volete contratti in scambio. La 

prima cosa che dovete chiedere è: che cosa dobbiamo fare per 

ottenere contratti firmati? 
 

È sempre interessante esaminare quello che i venditori 

ritengono sia il loro VFP. Spesso viene designato come 

“contratto firmato”. Il che naturalmente va bene, ma si deve 

                                                           
4 Hubbard, “Realtà dei Prodotti”. 
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prendere atto del fatto che “il contratto firmato” è una ri-

compensa per il prodotto “domanda creata”. 
 

Le Entrate Lorde in effetti sono la RICOMPENSA 

FINALE di valore per la quale i VFP vengono 

scambiati.
5
 

 

Perciò, se il “contratto firmato” è lo scambio per il valore che 

abbiamo consegnato durante la nostra vendita, quale potreb-

be essere stato il prodotto consegnato davvero al cliente da 

parte del venditore? Beh, certamente avrebbe a che fare con 

l’accordo o con la comprensione del cliente per il valore che 

il nostro prodotto gli offre. Avrebbe inoltre a che fare con la 

creazione di un alto livello di fiducia sul fatto che quanto 

promesso verrà effettivamente consegnato. 
 

Come Hubbard afferma: 
 

Non riuscire a dare il servizio è l’unico punto che 

gli esseri non perdonano.
6
 

 

L’accordo del cliente è la chiave. Perciò iniziamo com-

pilando una lista: “Di che cosa avrò bisogno per ottenere il 

suo accordo? In che modo posso ottenere il suo accordo nel 

miglior modo possibile? Beh, vediamo un po’, visto che si 

tratta della ristrutturazione di una cucina, le mogli avranno 

un ruolo molto importante nella decisione, quindi dovrò far 

in modo che portino la moglie con loro. E poi il campionario 

dei colori;  mi serve il campionario dei colori”. E così via. 
 

L. Ron Hubbard raccomanda questa sequenza: 
 

                                                           
5 Hubbard, “Correzione del Prodotto”, Policy Letter del 6 Aprile 1972, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
6 Hubbard, “Condizione di Sanità Mentale per un Gruppo”, Policy Letter del 14 

Dicembre 1970, Serie sul Management. 
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...si stabilisce il prodotto (avere), si scopre che cosa 

bisogna fare per ottenerlo e solo allora in realtà si 

può accuratamente scoprire quel che si deve 

ESSERE per realizzarlo.
7
 

 

Si potrebbe immaginare, per esempio, che qualcuno desideri 

aiutare la collettività nel combattere gli incendi. La prima 

cosa da esaminare sarebbe un AVERE: “una collettività al 

sicuro dagli incendi”. Il FARE che porta a tale AVERE sa-

rebbe “estinguere rapidamente gli incendi non appena si 

verificano”. L’ESSERE sarebbe avere l'identità di un pom-

piere. 
 

Un’attività ha diversi prodotti finali. Devono essere 

tutti elaborati e presi in considerazione. A quel 

punto occorre elaborare la sequenza dei “FARE”, 

(ognuno di essi con il relativo prodotto) necessari a 

conseguire i prodotti finali. Solo allora si può ela-

borare il punto “ESSERE”.
8
 

 

PROMOZIONE DEL PRODOTTO 
 

In base alla mia osservazione, un prodotto a cui è stato 

assegnato un nome corretto tende a pubblicizzarsi da solo. 
 

Un esempio del valore del nome potrebbe essere illustrato in 

un convegno per attori. A questo evento sono presenti nu-

merosi fotografi che si fanno pubblicità. 
 

“Che lavoro fai, Bruno?” 
 

“Oh, io sono un fotografo”. 
 

                                                           
7 Hubbard, “Pianificazione in Base al Prodotto”, Policy Letter del 13 Novembre 1970, 

Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
8 Vedi nota n. 7. 
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“Ah, dammi il tuo biglietto da visita. Ho sempre bisogno di 

foto”. 
 

“Oh, bene”. 
 

Ma è molto probabile che non telefonerà mai. Ci sono 

centinaia di fotografi a disposizione. Ma adesso l’attore in-

contra il nostro fotografo che ha appena fatto una Scala 

Amministrativa sulla sua attività di servizi fotografici. 
 

“Che lavoro fai, Bruno?” 
 

“Oh, io sono un consulente d'immagine”. 
 

“Cosa?” 
 

“Un consulente d'immagine. Scopro che tipo d'immagine, 

che tipo di comunicazione vuoi rappresentare in una foto-

grafia, e io la catturo sulla pellicola”. 
 

“Quando possiamo cominciare?” è la risposta immediata del-

l’attore. Per quale motivo? Perché si presenta davvero come 

qualcosa di valore! 
 

“Oh, è molto costoso”, avrebbe anche potuto aggiungere il 

fotografo. Se viene percepita come qualcosa che è abbastan-

za di valore, all’attore non importerà se è costosa! Non è mai 

una questione di soldi. Ripeto, non è mai una questione di 

soldi, come potrà confermare qualsiasi venditore veterano. 

Se un potenziale acquirente o un cliente inizia a parlare o a 

preoccuparsi dei soldi, è molto probabile che non siete 

riusciti a trasmettergli il valore del vostro prodotto oppure 

del vostro servizio. Semplicemente non è abbastanza consa-

pevole del suo valore. 
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Adesso il nostro fotografo potrà anche offrire una consulenza 

(compresa nel prezzo oppure per un compenso extra) prima 

del servizio fotografico vero e proprio, così da isolare il 

“messaggio” ed assicurarsi di ottenere il prodotto e di 

soddisfare il cliente. 
 

Prima di essere istruito sulla Scala Amministrativa, quando un 

cliente entrava nel suo studio, il nostro fotografo normalmente 

diceva:  
 

“Okay. Che tipo di foto vorrebbe? ” 
 

“Beh, voglio una foto... capisce. Voglio apparire forte”. 
 

“Ah, OK. Si sieda lì. Prendo un paio di pesi e bilanciere...”.  
 

Scattava le foto. E poi il cliente tornava per ritirarle. 
 

“Ecco le sue foto”. 
 

“Uhm. Non so. Non mi ci riconosco. Non sono sicuro”. 
 

“Beh, ma lei mi ha detto “forte”. Guardi, questo è forte. Non 

vede i pesi?”. 
 

“Questo non è ciò che intendevo con forte”. 
 

“Ah. E cosa intendeva?”. 
 

“Non so. Forte”. 
 

Si tratta di un fallimento nella comunicazione. E il fallimento 

è stato causato da uno scarso interesse iniziale da parte del 

fotografo. Il cliente ha detto “forte”. Ma che cosa intendeva 

dire esattamente? 
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Quando non capite completamente, dovreste porre domande. 

Se siete veramente interessati, dovreste porre domande. Non 

sapete che cosa intenda con “forte”, e di conseguenza glielo 

chiedete automaticamente. (A meno naturalmente di non vo-

ler apparire “stupidi”. Qualcuno vi sta parlando di qualcosa 

che proprio non capite, ma non volete apparire stupidi perciò 

non fate domande. E a quel punto, siete stupidi. Di con-

seguenza cercate di darvi la regola, policy, di porre domande 

su ciò che non capite. Vi manterrà intelligenti.) 
 

“Cosa intende con forte?”. E lui risponde: “Beh, mi capisce... 

forte”. 
 

Allora il fotografo appende sul muro una serie d'immagini 

“forti” e dice: “Ecco la raccolta delle immagini ‘forti’. Vorrei 

che le guardasse e m'indicasse l’immagine che le piace di 

più. Quale tra queste sembra essere il tipo di comunicazione 

o d'immagine che vuole trasmettere?”. 
 

Ci si prende cura. Si fanno domande perché si vuole sapere. 
 

“Va bene, dunque, mi piace la numero 3, quell’immagine 

trasmette energia”. “Ah, molto bene. Me ne parli. Che cosa 

le piace a riguardo?”. “Beh, sa, vede il modo in cui la testa è 

inclinata su un lato? Trasmette energia, ma si tratta di 

un’energia pacata. Sì. Energia pacata. Ecco cosa voglio”. 
 

Ce l’ha fatta. Ha scoperto l’immagine che il cliente vuole 

trasmettere. Adesso è semplice. Nessun problema. Il foto-

grafo sa esattamente come impostare la foto. Ha ottenuto 

certezze. Ha comunicato e sa esattamente che cosa il cliente 

vuole. Non c'è problema. Il successo è assicurato. Non ha 

bisogno di sperare, è sicuro. 
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Grazie a questa procedura possiamo organizzare e pro-

muovere meglio. Il cliente entra e gli viene consegnato un 

foglio da compilare che fornirà al fotografo un’idea di che 

cosa il potenziale cliente stia cercando davvero. Dopo di che 

il fotografo gli mostra cinque foto con diversi “messaggi”, o 

magari dieci attori o attrici in pose che comunicano qualcosa. 

Potrebbe chiedere “Quale tra queste si avvicina di più al 

messaggio che vuole trasmettere?” e poi, dopo aver isolato 

con precisione quanto è necessario e voluto, lo produrrebbe. 
 

Il servizio fotografico è l’evento. Ma tutta la preparazione 

avviene prima del momento dello scatto. Nel momento in cui 

inizierà il lavoro nel suo studio fotografico, il fotografo saprà 

esattamente che cosa vuole il cliente. Saprà come impostare 

gli sfondi e le luci e come scattarla, il che significa compe-

tenza tecnica. 
 

Lo scatto della fotografia è l’evento, ma osservate tutta la 

preparazione che è stata necessaria per arrivarci! Questa è 

professionalità. 

 

RITORNO AI FONDAMENTI 
 

Se state avendo difficoltà nel dare un nome al vostro 

prodotto, un buon metodo sarebbe di eliminare tutte le chiac-

chiere inutili e limitarsi rigorosamente a “che cosa faccio?”. 

Dopodiché esaminate il risultato del “fare” che avete isolato 

e costruiteci sopra.  
 

Prendiamo un commesso che vende fotografie incorniciate. Il 

VFP presentato è “Vendo immagini e ottengo molti clienti 

soddisfatti”. Bene, ma “clienti soddisfatti” sono qualcosa che 

consegni al tuo titolare, una parte dello scambio non è vero?  
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“Che cosa consegni davvero?”. 
 

“Immagini”.  
 

“Va bene, ma che tipo di immagini?” 
 

Stiamo cercando di scomporre la cosa. Stiamo cercando la 

verità. Se le immagini che vendete danno agli acquirenti “una 

sensazione speciale” o li fanno sentire “più vicini ai luoghi 

che hanno visitato o che vorrebbero visitare”, saremo più vi-

cini alla verità di ciò che fate. E la verità comunica meglio e 

più velocemente di qualsiasi altra cosa. 
 

 

Per esempio, un consulente di moda è in realtà un “decora-

tore esteriore”, poiché questa è la sua mansione reale. Se 

andasse ad una festa e si presentasse come “decoratore este-

riore”, la gente gli farebbe domande; otterrebbe interesse. 

“Beh, quello che faccio”, direbbe, “è che ci mettiamo comodi 

e facciamo quattro chiacchiere per capire che cos’è che vuole 

veramente comunicare attraverso l’abbigliamento. Poi scelgo 

gli stili e i colori migliori per quel tipo di messaggio o di 

comunicazione. Confeziono il tutto ed ecco pronto il suo 

guardaroba”. 
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L’IMPORTANZA DEI  

PRODOTTI FINALI DI VALORE 
 

Per quanto riguarda il management, l’importanza del concet-

to di VFP e la comprensione di tale concetto non va 

sottovalutata. Profitti e successo ruotano intorno ai VFP. 
 

Svolgere un sondaggio, su di un’attività, richieden-

do a ogni membro della ditta di rispondere alla 

domanda “Quali sono i prodotti finali di valore di 

questa ditta?” potrebbe fornire una risposta molto 

rivelatrice e mostrare che sono molti quelli che sta-

biliscono delle policy e che fanno, a nome della 

compagnia, delle cose che non hanno un vero nesso 

con ciò che la compagnia sta invece realizzando e 

che, quindi, stanno guidando l’attività in direzioni 

contrarie e contrastanti. 
 

Dopo tutto, l’equipaggio, i membri dello staff, i la-

voratori, sono coloro che svolgono il lavoro. 

Quando devono stabilire una loro policy e usare le 

loro idee circa i prodotti finali di valore, possono 

insorgere un sacco di conflitti e di turbamenti che 

non dovrebbero mai esistere. 
 

E state pur certi che questi punti, da soli, potranno 

rendere un’attività assolutamente impossibile da 

dirigere e completamente incapace di autosostenta-

mento. È possibile che siano la causa di tutti i 

turbamenti esistenti tra dirigenze e maestranze. 
 

1. La policy viene stabilita dal management su-

periore, in base all’esperienza, e riceve l’accordo 

degli altri. Quando c’è bisogno di policy, essa 

andrebbe richiesta al vertice, e non stabilita indi-

pendentemente da sovrintendenti o lavoratori. 
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2. I prodotti finali di valore di un’attività, devono 

essere oggetto di sondaggi molto accurati, devono 

essere stabiliti e pubblicati in maniera chiara, a li-

vello di policy, NELLA LORO QUALITÀ DI 

POLICY. 
 

L’anarchia sembra fallire (come ha fatto prima della 

rivoluzione spagnola del 1936) e un forte mana-

gement centrale sembra avere successo solo in virtù 

di quest’unico punto: la policy. In un’anarchia, ognu-

no stabilisce la propria policy. Gli affari hanno 

successo solo in base al punto della policy e alla 

precisa formulazione dei prodotti finali di valore. 
 

Solo quando gli esatti prodotti finali di valore sono 

conosciuti e ci si è accordati su di essi, diventa 

possibile un’azione di gruppo che abbia successo.
9
 

 

 

torna all’indice

                                                           
9 Hubbard, “Realtà dei Prodotti”, Policy Letter del 1 Dicembre 1970, Serie sul 

Management. 
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CAPITOLO 9 
 

SOTTOPRODOTTI 
 

 

 sottoprodotti
1  

sono i prodotti secondari che vengono 

prodotti lungo la strada che porta al VFP. Conoscendo ed 

indirizzandosi ai sottoprodotti, che una volta completati 

porteranno in essere i prodotti finali di valore, si ottiene un 

maggior controllo sul risultato finale. In fin dei conti, un 

VFP è un prodotto finale di valore. Esiste una sequenza natu-

rale che porta al VFP. Tale sequenza consiste nel realizzare 

un sottoprodotto dopo l’altro. L. Ron Hubbard ha sviluppato 

una serie di esercitazioni per aumentare la propria consa-

pevolezza riguardo ai sottoprodotti. 
 

COME COMPILARE UNA LISTA DI SOTTO-

PRODOTTI 
 

Se prendete un qualsiasi prodotto finale di valore, e 

risalite a ritroso le azioni che portano a quel pro-

dotto, passo dopo passo, usando un’analisi basata su 

ESSERE-FARE-AVERE di ciò che ci è voluto per 

produrlo e poi lo mettete per iscritto come lista di 

azioni preliminari, avrete una lista di sottoprodotti. 
 

Prendiamo come prodotto finale di valore una 

tazza di caffè. La lista minima di sottoprodotti si 

suddividerebbe in ciò che dovreste essere, ciò che 

dovreste fare e ciò che dovreste avere per ritrovar-

vi alla fine con una tazza di caffè. 
 

                                                           
1  Sottoprodotti: “Quelli necessari per realizzare i prodotti finali di valore 

dell’organizzazione”. Hubbard, Modern Management Technology Defined. 

I 
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Essere: Qualcuno che desideri una tazza di caffè; 

qualcuno che abbia l’hat
2
 di fare il caffè. 

 

Fare: Mettere a bollire l’acqua, aggiungere il caffè, 

versare il caffè in una tazza, posarlo da qualche 

parte dove possa essere bevuto, lasciarlo raffred-

dare fino a che sia bevibile. 
 

Avere: il denaro per comprare l’occorrente o la 

capacità di realizzare quel denaro così da poter 

comprare l’occorrente, oppure l’abilità di creare 

l’occorrente: l’acqua, una pentola in cui far bollire 

l’acqua, del combustibile per il fuoco, un fuoco su 

cui mettere la pentola, il tempo di far bollire l’ac-

qua, il caffè, l’abilità pratica di fare una tazza di 

caffè, una tazza in cui versarlo una volta pronto, un 

luogo in cui posare la tazza o bere il caffè.
3 

 

La lista dei sottoprodotti può essere di grande aiuto come 

guida e come strumento manageriale per la correzione. 
 

Quando vengono pubblicati ordini e i VFP non si 

materializzano, saprete che cosa vi ritrovate e 

saprete con che cosa siete alle prese: inadem-

pienza? Sabotaggio? Sovraccarico di lavoro? 

Reclutamento assente? Addestramento assente? 

Cattiva direzione dello staff? O che altro? Beh, sta 

a voi investigare; avete come guida la lista dei sot-

toprodotti, sapete ciò che non è successo o che non 

                                                           
2 HAT (lett. Cappello): “significa ‘doveri di un posto’. Proviene dal fatto che spesso 

distinguiamo le varie professioni dal tipo di cappello indossato, come ad esempio nel 

caso dei vigili del fuoco, dei poliziotti, degli autisti, ecc. Da qui il termine HAT”. 

Hubbard, Serie del Personale n. 7. 
3 Hubbard, “Sottoprodotti - Come Compilare una Lista di Sottoprodotti”, Policy Letter 

del 24 Luglio 1978, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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è potuto succedere, mettetevi dunque di buona lena 

e agite per porvi rimedio.
4
 

 

Un dipendente che sa quali sono i suoi sottoprodotti è molto 

meno probabile che venga distratto o che venga coinvolto in 

attività che non centrano nulla o che non siano allineate con i 

suoi effettivi VFP. 
 

 

COMPRENSIONE 
 

Una lista di sottoprodotti aiuta enormemente a com-

prendere quello che un’area è tenuta a fare. 
 

Si scoprirà che i membri dello staff di una sezione o 

di un dipartimento, o persino di una divisione, non 

sanno realmente ciò che sono tenuti a fare. 
 

Semplicemente esaminando con loro la lista dei 

sottoprodotti, punto per punto, quei membri dello 

staff riusciranno improvvisamente a farsi un’idea 

del VFP e vedranno di che cosa si tratta veramente.
5 

 

PRODUZIONE 
 

La gente può darsi un gran daffare senza produrre 

nulla. Il daffare della gente può talvolta essere 

indirizzato piuttosto male. 
 

Disponendo di una lista esatta di sottoprodotti, i 

membri di uno staff acquisiscono un’eccellente realtà 

di ciò che costituisce un affaccendarsi produttivo. 

Coordineranno le loro attività e lasceranno perdere le 

attività non produttive, e i veri VFP dell’organizza-

zione inizieranno a fare la loro comparsa.
6
 

                                                           
4 Vedi nota n. 3 di cui sopra. 
5 Hubbard, “Sottoprodotti - Come Compilare una Lista di Sottoprodotti”. 
6 Vedi nota n. 5. 
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E fintantoché i sottoprodotti vengono prodotti in gran 

quantità e qualità, avrete sempre espansione. 
 

Le liste dei sottoprodotti sono fatte per coloro che non 

sono dediti al culto della povertà e della privazione.
7
 

 

 

torna all’indice

                                                           
7 Vedi nota n. 5. 
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CAPITOLO 10 
 

CERTEZZA 
 

 

esignare il prodotto crea certezza, non speranza. La 

speranza ha la caratteristica di essere una condizione 

di effetto anziché di causa. “Accidenti, spero di rius-

cire a completare quel lavoro” indica che non è stata fatta 

nessuna vera preparazione, e che la cosa è lasciata alla spe-

ranza, vale a dire un’assenza di certezza. 
 

Non c'è nessun valido motivo per affidarsi alla speranza e 

non c'è nessun valido business che ne deriva. 
 

La speranza di avere un prodotto ha un valore a breve 

termine che permette di formare un’attività. Ma 

quando la speranza non si concretizza, anche ogni 

autosostentamento che s’era sperato di avere, crolla.
1
 

 

Hubbard continua dicendo: 
 

L’individuo, la sezione, il dipartimento, la divisio-

ne, l’organizzazione o il paese che non producono 

qualcosa che abbia un valore sufficiente e possa co-

sì essere scambiato, non saranno sostentati a lungo. 

Niente di più semplice.
2
 

 

Si può dire che la continuazione di un’organizzazione 

e dei suoi leader dipende interamente dall’abilità, 

dall’addestramento e dall’integrità di coloro che si 

                                                           
1 Hubbard, “Prodotti di Finale di Valore”, Policy Letter del 25 Marzo 1971, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
2 Vedi nota n. 1. 

D 
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occupano dei dettagli, linee e contatti amministrativi 

del gruppo.
3
 

 

Negli ultimi 25 anni ho esaminato molti “Sistemi di mana-

gement”. Forse avete familiarità con l’opera di Peter Drucker: 

“Management tramite obiettivi”. Mi sono anche imbattuto in 

una società che pratica ciò che definirei Management tramite 

speranza. “Avremo un trimestre migliore? Boh, speriamo di 

sì!”, “Otterremo quell’ordine? Diamine, spero proprio di sì!”. 
 

E poi c’è quello che io chiamo Management tramite conse-

guenze. I dipendenti agiscono perché hanno paura di quel che 

accadrebbe altrimenti. Ecco un ambiente pieno di stress! Non a 

caso,  Hubbard equipara un ambiente di questo tipo al prin-

cipale nemico della creatività e della motivazione: “essere seri”, 

Difatti, la sua definizione di serio è la seguente: “quando 

l’interesse è importante a causa della punizione”.
4 

 

E considerando che ho vissuto per 30 anni in California, sarei 

negligente se non condividessi con voi il mio sistema 

manageriale New Age preferito, al quale mi riferisco con 

l’espressione di Management tramite karma: “Avremo un 

mese migliore del precedente perché siamo brave persone e 

abbiamo aspettato fin troppo il successo. Tra l’altro, gli astri 

dicono che questo periodo dell’anno ci è favorevole”. 
 

L’atteggiamento veramente vincente sarebbe semmai più 

qualcosa del tipo “So quale prodotto voglio ottenere. So esat-

tamente in che modo ci arriverò e otterrò il risultato voluto”. Se 

non avete fatto la necessaria preparazione, allora vi troverete a 

                                                           
3  Hubbard, “Stabilità”, Policy Letter del 20 Settembre 1969, Corso per l’Executive 

dell’Organizzazione. 
4 “Serio” (definizione), Hubbard, Dizionario Tecnico. 



  Certezza 

67 
 

sperare nella fortuna. Ma le persone fortunate sono quelle che 

hanno fatto il loro lavoro preparatorio. 
 

Naturalmente, dal momento che è un gioco, il business dov-

rebbe essere divertente e dovrebbe essere trattato come tale, 

un “gioco con uno scopo”. Difatti, Hubbard ammonisce: 
 

E quanto più seriamente affrontate il gioco, tanto 

minori saranno le possibilità di vincere.
5
 

 

 

 

torna all’indice

                                                           
5 Hubbard, “Caratteristiche dei Flussi”, Conferenza del Dottorato di Filadelfia N. 26, 9 

Dicembre 1952. 
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CAPITOLO 11 
 

PREPARAZIONE 
 

 

i è mai successo di giocare a bowling e, nel momento 

in cui facevate rotolare la palla lungo la pista, sapevate 

già che sarebbe stato uno strike? Come facevate a 

saperlo? Sentivate che tutto era a posto. L’approccio era per-

fetto. L’approccio è preparazione, e la preparazione è una 

legge naturale. Voi sarete costretti a dedicare il tempo neces-

sario alla preparazione, è solo una questione di quando: prima 

di consegnare il prodotto (la sequenza corretta) oppure dopo 

che lo avete consegnato (rincorrendo gli assegni scoperti, 

rimborsando i clienti, dovendo risistemare le cose, ricon-

segnando il pacco (stavolta quello giusto), eccetera. 
 

Come mai spesso non abbiamo il tempo per fare le cose 

correttamente, ma poi troviamo sempre il tempo per doverle 

rifare daccapo? 
 

IL SUCCESSO DI UN QUALUNQUE EVENTO È 

DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA TEM-

PESTIVITÀ DEI PREPARATIVI.
1
 

 

Quindi la “legge” dice che la maggior parte dello sforzo va 

impiegato nella preparazione, mentre il resto speso nel-

l’evento vero e proprio. A volte le persone pensano di poter 

ignorare la preparazione, di poter in qualche modo saltare 

questa parte della “legge naturale”. 
 

                                                           
1 Hubbard, “Troppo Poco Troppo Tardi”, Policy Letter del 28 Maggio 1971, Corso per 

Executive dell’Organizzazione. 
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La preparazione è anche il segno che contraddistingue un 

professionista. 
 

Se omettete la preparazione necessaria, vi ritroverete con 

prodotti inutili, chiamati anche “prodotti overt”.
2
 

 

Si chiamano in questo modo, perché in realtà non 

sono prodotti utili ma qualcosa che nessuno vuole e 

in sé sono atti overt
3
, come dei biscotti imman-

giabili o una “riparazione” che altro non è che un 

danno ulteriore.
4
 

 

Un professionista si prepara, esegue i preparativi per il 

progetto e poi consegna. Un uomo d’affari (o un medico) non 

etico, invece, salta la fase preparatoria. Ecco una persona che 

non ci mette il tempo necessario, semplicemente non se ne 

cura. 
 

Il seguente potrebbe essere l’esempio di un agente immo-

biliare poco professionale: un cliente entra nell’ufficio di 

questo agente immobiliare e dice: “Vorrei una casa dal valo-

re di 500.000,00 Euro”. L’agente risponde: “Ottimo. In quale 

parte della città? Quante camere?”. Gli farà probabilmente 

cinque o dieci domande. Alla fine avrà una discreta idea di 

cosa è voluto, ma in verità sarà più che altro ansioso di uscire 

e trovare la casa. Mostra al cliente una casa dopo l’altra, ma 

per un motivo o per l’altro nessuna va bene. Se l’intenzione 

principale dell’agente immobiliare non fosse soprattutto 

quella di fornire un prodotto finale di valore, non importa co-

                                                           
2 Prodotto Overt “Vale a dire un cattivo prodotto che non verrà accettato o che non è 

commerciabile o scambiabile e che causa più spreco e svantaggio di quanto non abbia 

valore”. Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
3 Overt: “Abbiamo la parola ‘overt’ che significa una brutta azione”. Atto Overt: “atto 

dannoso”, Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
4 “Prodotto Overt” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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sa venga mostrato al cliente, semplicemente non andrà mai 

bene. “Mi ha detto che questo era quello che voleva”, replica 

l’agente immobiliare. “Lo so che l’ho detto, ma questa casa 

non è affatto adatta alle mie esigenze”, risponde il cliente. E 

mentre la scenetta continua, iniziano le prime lamentele da 

parte dell’agente immobiliare: “Ragazzi, che sofferenza! Ma 

che se ne vada da qualcun altro. Questo cambia idea ogni 

dieci minuti. Non m'importa quanto guadagno mi possa 

portare questo cliente, io non voglio averci a che fare”. E 

così butta alle ortiche migliaia di euro in provvigioni. Mentre 

si lamenta del fatto che il cliente non sa quello che vuole, il 

venditore non si rende conto che è suo compito scoprire che 

cosa sia veramente voluto! 
 

È molto meglio assumere il punto di vista che non esiste pro-

prio una cosa come “i cattivi clienti” o “i clienti eccentrici”. 

Esistono invece manager, professionisti o venditori che non 

sono abbastanza interessati a scoprire che cosa sia necessario 

e voluto. Chi è veramente interessato realizzerà l’affare. 

Neanche l’attore di cui abbiamo parlato in precedenza sapeva 

quale fosse il messaggio che voleva comunicare! Fate un 

colloquio con lui e questi all’improvviso scopre che ciò che 

voleva comunicare non era semplicemente “energia”, ma 

“un’energia pacata”. Non mi sorprenderei neanche un po’ se 

a questo punto si alzasse e dicesse: “È stato fantastico”, poi 

pagasse il suo conto e se ne andasse senza neanche farsi 

fotografare. 
 

Prendiamo una scuola privata come altro esempio. Svolge 

un’attività didattica. Quale potrebbe essere il prodotto finale 

di valore del Direttore Marketing della scuola? Che ne 

pensate di: “mandare promozione all'esterno?”. Ok, ma ries-

co a immaginare un sacco di modi per “mandare promozione 
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all'esterno” senza tuttavia ottenere un solo VFP. Ad esempio 

si potrebbero lasciare migliaia di volantini nella farmacia 

all’angolo. Ricorda, “mandare promozione all'esterno” è un 

fare, mentre il VFP dovrebbe essere un risultato. 
 

Inoltre, quanta promozione dovrebbe uscire? “Beh, questa 

settimana abbiamo fatto uscire due volantini”. Anche questo 

rientrerebbe nel “mandare la promozione all'esterno”, non è 

vero? Promozione di che qualità? 
 

Il prodotto finale di valore del Dipartimento Marketing della 

scuola avrebbe sicuramente attinenza col “comunicare ciò che 

la scuola può offrire in modo da suscitare una risposta”. In 

effetti, la promozione dovrebbe comunicare ciò che la scuola 

può offrire nel modo più accettabile possibile per il pubblico 

potenziale. Se il vostro compito è di comunicare, allora dovete 

comunicare sugli argomenti più accettabili per il vostro 

pubblico potenziale. Di nuovo, prendete nella dovuta con-

siderazione la preparazione necessaria per ottenere il VFP. In 

questo caso l’“evento” consiste nella scrittura e nell’invio 

della promozione. E la preparazione? Beh, essa consiste nello 

scoprire ciò che verrà accettato dal pubblico della scuola. 

Esiste quindi un’intera attività che è parte integrante del 

prodotto finale di valore, un’attività che riguarda: “una comu-

nicazione basata sulla conoscenza a priori di cosa possa essere 

accettabile per il nostro particolare pubblico (i genitori dei 

ragazzi in età scolastica), comunicazione che quindi raggiunge 

effettivamente tale pubblico e ottiene una risposta favore-

vole”. E, se seguiamo la cosa fino in fondo e in modo efficace, 

ci troveremo alla fine con il vero VFP, che consiste in “nuovi 

iscritti” (che è il risultato finale della nostra promozione 

efficace). 
 

torna all’indice
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CAPITOLO 12 
 

ORGANIZZARE TRAMITE UNA  

CHECKLIST DI PRODUZIONE 
 

 

na volta scoperto esattamente cos'è il prodotto finale, 

sarà quindi possibile vedere gli errori che precedono 

la creazione dello stesso. Ricordate il nostro foto-

grafo che era solito operare secondo il modello seguente? Il 

cliente arriva, dice di volere una foto, lo fa accomodare ed 

inizia a fotografare. Si trattava in ogni caso di un fotografo di 

successo! Rimase sorpreso quando alla fine si rese conto 

della quantità di passaggi che ometteva nella preparazione e 

nella creazione del suo VFP. 
 

Una volta isolato il VFP, sapremo con esattezza il risultato che 

vogliamo ottenere. A questo punto saremo anche in grado di 

sapere, con molta più certezza, quali saranno gli esatti passi 

che dobbiamo percorrere prima di ottenere il nostro VFP. E, 

lavorando a ritroso partendo dal prodotto, faremo un elenco 

dei SOTTOPRODOTTI
1 
necessari per ottenerlo.  

 

A meno che un’organizzazione o una persona non 

sappiano esattamente quale sia il prodotto finale del-

l’organizzazione stessa o di un posto, si sarà molto 

affaccendati, ma non ci sarà molta havingness
2
 per 

nessuno. 
 

La risposta sta nello scoprire qual è il prodotto finale 

                                                           
1  Sottoprodotti: “Quelli necessari per realizzare i prodotti finali di valore 

dell’organizzazione”. Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
2 Havingness: “La sensazione di avere o possedere”, Hubbard, Dizionario Tecnico. 

U 
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e nel procedere a ritroso, passando per il “fare” dei 

sottoprogetti; a quel punto si materializzerà una vera 

organizzazione.
3
 

 

Si potrebbe creare un diagramma di flusso in questo modo. 
 

Qual è il prodotto che si desidera e che sarà deside-

rato anche dagli altri? Questa è la prima domanda 

che ci si pone quando si organizza. Bisogna darle 

una risposta prima di poter adattare o procurare le 

finanze o un qualunque organigramma. 
 

Poi ci si chiede che cosa bisogna fare per produrre 

quella cosa. E possono esserci un sacco di azioni da 

fare che vanno elaborate e messe in sequenza.
4
 

 

Se non state organizzando in modo da poter dare alla luce il 

prodotto finale di valore, perché mai dovreste organizzare? 
 

Potreste anche organizzare in eccesso! Siete mai stati in un 

ufficio perfettamente ordinato? Non c’è una singola cosa 

fuori posto. E, mentre confrontate la scena con la vostra 

scrivania, vi viene da pensare: “Sono davvero un gran disor-

dinato. Ma guarda un po’ qua. Questo tipo deve essere così 

competente, così efficiente!”. Ma poi scoprite che lui, in 

realtà, non produce mai nessun VFP. Quello che produce è 

semplicemente: “un ufficio pulito” o “un’area ben organizza-

ta”. 
 

Costui non sta affrontando le cose. Non ha il coraggio di 

affrontare le cose che gli stanno intorno. Il motivo per cui se 

ne sta lì a risistemare continuamente i giornali è il seguente: 

                                                           
3 Hubbard, “Pianificazione del Prodotto”, Policy Letter del 13 Novembre 1970, Corso 

per l’Executive dell’Organizzazione. 
4 Hubbard, “Pianificazione del Prodotto”. 
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non ha nessuna reale capacità di affrontare le cose così da 

poter produrre un VFP. 
 

Ricordo di aver fatto una visita al dirigente di uno studio 

cinematografico, il cui ufficio era veramente immacolato. 

C’era un posto per ogni cosa e ogni cosa era al suo posto. Ne 

rimasi molto impressionato, fino a quando non venni a sa-

pere che stavano andando in bancarotta. Perché? Perché il 

dirigente non faceva mai nient’altro oltre al semplice orga-

nizzare. Non era in grado di affrontare le azioni della vita 

reale, così da poter realizzare qualcosa. Non faceva altro che 

organizzare in continuazione. 

 

RAGGIUNGERE IL CONSUMATORE GIUSTO 
 

Mettere il prodotto nelle mani del consumatore dovrebbe 

includere il sapere chi sono i potenziali consumatori, così da 

poter creare una domanda per il prodotto e poter poi essere in 

grado di mettere il prodotto nelle loro mani. 
 

Tuttavia, capita fin troppo spesso che individui e società non 

abbiano mai fatto un’attenta analisi di quale possa essere il 

loro pubblico corretto e di quale sia l’ambito in cui possano 

creare e sviluppare la domanda per il loro prodotto. 
 

Durante le nostre consulenze aziendali o personali, quando ci 

indirizziamo al fattore del “pubblico corretto”, scopriamo di 

solito interi settori del loro pubblico che sono stati comple-

tamente trascurati ed omessi. Il motivo è che hanno da 

sempre consegnato il loro prodotto solo ad un particolare tipo 

di pubblico, hanno sempre e solo seguito quel filone. “Quei 

gadget sono sempre stati venduti a donne giovani”. Chiunque 

apra o gestisca una fabbrica di gadget fa sempre così. Un 

giorno, però, qualcuno ci ragiona un po’ e si chiede: “Dove 
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altro potrei mai commercializzare questi gadget? Nelle mani 

di chi potrei mettere questi oggetti? Dove posso accrescere la 

domanda per il mio prodotto?”. Improvvisamente concepisce 

un nuovo tipo di approccio oppure scopre una nuova area e 

conquista un nuovo territorio, mentre tutti gli altri se ne 

stanno lì a ciondolare dicendo: “Accidenti! Perché non ci ho 

pensato io?”. Non ci hanno pensato perché non ci hanno 

pensato! Questa è la semplicità della cosa. Non si sono seduti 

a pensare alla cosa e a chiedersi: “Bene, dove altro? A chi 

altri? Abbiamo sempre venduto a questo tipo di persone, 

bene, c’è una qualsiasi altra area in cui possiamo creare una 

domanda per il nostro prodotto? Forse se giriamo il gadget a 

testa in giù riusciamo a venderlo ad un pubblico comple-

tamente diverso”.  
 

L’azione di trovare il consumatore giusto dovrebbe includere 

sondaggi. Che cosa i vostri clienti pensano che sia prezioso e di 

valore? Che cosa desiderano veramente i vostri clienti? Sono 

questi i clienti giusti? Riuscite a soddisfare le loro aspettative? 
 

Quali prodotti del gruppo sono di valore dal punto 

di vista economico? Questo è il punto chiave che 

verrà trascurato. 
 

In breve, quali sono le cose prodotte dal gruppo, 

che, scambiate con altri gruppi o con la società, gli 

faranno ottenere delle cose che il gruppo stesso non 

produce? Questo è il cuore dell’economia. Vale la 

legge della domanda e dell’offerta. 
 

È un modo, questo, troppo concreto di affrontare 

la cosa, perché un intero gruppo decida di adot-

tarlo, a meno che non si faccia una gran quantità di 

lavoro individuale. 
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Se il gruppo ha un passato da valutare, significa che 

in precedenza ha prodotto, di tanto in tanto, dei 

prodotti che hanno dimostrato di possedere un va-

lore economico. Una ricerca a questo proposito e un 

elenco di queste cose rivestono un valore primario.  
 

Se il gruppo non ha un passato, ha a disposizione 

l’esperienza della società da utilizzare. 
 

Si può adottare come regola che i membri del grup-

po non identificheranno né formuleranno i prodotti 

finali di valore. E si può adottare, come ulteriore 

regola, che col passare del tempo il gruppo smetterà 

di produrre quei prodotti che erano di valore. 

 

Finale è un’altra parola che probabilmente sfuggi-

rà alla comprensione.  

A sottoprodotti che portano ai prodotti finali verrà 

data un’importanza uguale a quella dei prodotti 

finali. 
 

Vanno dunque fatti questi tre sondaggi. 
 

Cos’é che il gruppo pensa debba essere il suo 

prodotto finale? Questo ci dà la disponibilità e la 

direzione. 
 

Quali sono stati in precedenza i prodotti finali di 

valore del gruppo che hanno avuto successo? 

(Quelli che avevano valore di scambio con altri 

gruppi, e che hanno permesso al gruppo che li pro-

duceva di ottenere esso stesso delle cose che non 

produceva). Questo, in un nuovo gruppo, consis-

terebbe in un sondaggio di ciò che è stato prodotto 

da gruppi simili. 
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Ci sarebbe in seguito un periodo di lavoro intenso 

ed esperto, svolto dall’autorità centrale che sta-

bilisce la policy o condotto per conto di essa, nel 

corso del quale sarebbero poste domande quali: i 

tempi sono cambiati? Questi articoli sono mai stati 

offerti in modo completo? Qual era il loro valore 

relativo, alla luce del loro costo? È necessario un 

ritocco dei costi, visti i cambiamenti di valore della 

valuta? Quali prodotti hanno reso al gruppo un 

compenso, da parte di terzi? Possiamo ancora pro-

durre quei prodotti? In questo modo si compila un 

elenco formulato in maniera precisa. 
 

Quindi può aver luogo il sondaggio finale (il terzo). 

Si tratta di riformulare l’elenco di cui sopra e di 

pubblicarlo tra i membri del gruppo, per permet-

ter loro di esaminarlo dal loro punto di vista e di 

vedere se è fattibile, raccogliendo così qualunque 

punto tralasciato e sentendo l’opinione esperta 

degli esperti del gruppo. 
 

Si potrebbe, a questo punto, stilare un elenco finale di 

prodotti finali di valore e pubblicarlo come policy.
5
 

 

 

torna all’indice

                                                           
5  Hubbard, “Realtà dei Prodotti”, Policy Letter del 1 Dicembre 1970, Serie sul 

Management. 
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CAPITOLO 13 
 

INTERESSE 
 

 

a chiave per qualsiasi impresa di successo consiste 

nell'essere interessati. 
 

L’interesse è uno strumento molto, molto prezioso. Ed è 

una delle risorse più preziose di cui un amministratore possa 

disporre. Per scoprire che cosa viene considerato di valore, 

dovete essere interessati. Un professionista è interessato. 
 

Frank Sinatra vi faceva sentire come se stesse cantando per 

voi personalmente. Lui era interessato al suo pubblico. Di 

rimando otteneva ammirazione ed applausi. La gente glieli 

concedeva per via del suo interesse, della sua preparazione e, 

naturalmente, del suo talento.  
 

Una persona è interessata ed un oggetto è inte-

ressante. Una persona non è interessante, è interes-

sata. Quando una persona diventa terribilmente 

interessante, ha un sacco di problemi. Questo è il 

baratro attraversato da tutte le celebrità, chiunque 

sia abbastanza stupido da diventare famoso. Egli 

passa dall’essere interessato alla vita all’essere inte-

ressante, e la gente che è interessante non è più 

realmente interessata alla vita.
1
 

 

Molti anni fa sono stato intervistato da un giornalista di una 

rivista di Washington, che aveva la fama di essere piuttosto 

antagonista durante le sue interviste. Iniziando l’intervista, 

mi disse: “Bene, signor Maren, mi permetta di farle qualche 

                                                           
1 “Interesse” (definizione), Hubbard, Dizionario Tecnico. 
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domanda”. Risposi alle sue domande e poi gli rivolsi io alcune 

domande. Non aveva molta voglia di rispondere. “Beh, no. 

Sono io che faccio le domande”, rispose. Abbiamo parlato 

ancora un po’ e poi gli ho fatto un’altra domanda. La domanda 

che gli feci fu per lui veramente interessante, in quanto 

riguardava il come ed il perché avesse iniziato la sua carriera 

di giornalista. Iniziò a parlare. E poi gli ho fatto qualche altra 

domanda. Alla fine dell’intervista si alzò dalla sedia e disse: 

“Signor Maren, questa è stata una delle interviste più affasci-

nanti che io abbia mai fatto. La ringrazio molto”. Avevo a 

malapena parlato di me, verteva tutto su di lui. E lui scrisse un 

articolo eccellente. 
 

Se qualcuno sta cercando di essere interessante, in realtà sta 

dicendo: “Dammi, dammi. Dammi la tua ammirazione, dam-

mi attenzione”. Ma se siete veramente interessati, allora state 

osservando. State ammirando. State concedendo attenzione. E 

l’attenzione è terribilmente ambìta. 

 

CREA LA TUA FORTUNA PERSONALE 
  

Le persone fortunate sono persone che sono realmente 

interessate alla vita. Sono molto interessate ai loro con-

sumatori, e così iniziano ad avere fortuna. Si trovano nel 

posto giusto al momento giusto. Perché? Perché sono inte-

ressati. Opportunità di progresso, di espansione, di ricchezza 

e di amore sono intorno a noi incessantemente. Non c’è 

bisogno di andarsele a cercare. Tutto ciò che dovete fare è di 

smettere di essere così tanto interessanti e diventare inte-

ressati. A quel punto riuscirete a coglierle. 
 



  Interesse 

81 
 

Le opportunità bussano sempre alla porta, dovete solo essere 

abbastanza interessati da ascoltare e avere il coraggio di aprire 

la porta! 

 
TORNA ALL’INDICE
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CAPITOLO 14 
 

ORGANIZZAZIONE E ATTEGGIAMENTO 
 

 

ORGANIZZARE L’ESPANSIONE 
 

i sono alcuni fattori molto importanti da capire 

riguardo all’espansione: la quantità di attività che 

generiamo fuori dall’azienda e che porta traffico all’in-

terno della stessa; la capacità di gestire in modo efficiente il 

traffico che vi è stato portato e, infine, la qualità del prodotto o 

del servizio che viene consegnato al consumatore. 
 

Fin troppo spesso il traffico che è stato portato all’interno esce 

semplicemente dalla porta posteriore, il che significa che la 

capacità produttiva dell’azienda non è stata all’altezza di ges-

tirlo. In tal caso, la cosa va risolta. 
 

Qualunque cosa fermi o rallenti i flussi di un’atti-

vità, 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.
1
 

 

Una completa comprensione dei VFP, da parte di tutti coloro 

che sono in “prima linea” nel trattare direttamente con il 

pubblico acquirente, è di vitale importanza. Acquirenti, clienti 

e pazienti sono ben consapevoli di quando stanno veramente 

                                                           
1  Hubbard, “Velocità del Servizio” Policy Letter del 3 Gennaio 1968, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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ricevendo un VFP, sia che riescano ad esprimerlo a parole o 

meno. Fallire nella consegna causerà al cliente effetti anche a 

livello personale, un punto da considerare attentamente. 
 

Un membro dello staff che ozia in reception, un 

trattamento brusco nei confronti di chi telefona, 

indirizzi errati o nomi scritti in modo scorretto 

fanno allontanare la clientela. Oltre al semplice 

fatto di bloccare le iscrizioni
2
, questi punti ABBAS-

SANO anche LO STATUS DEL CLIENTE.
3
 

 

La capacità di estendersi nell’ambiente e far sì che accada 

qualcosa è fondamentale per l’espansione. A volte, tuttavia, 

per ottenere un’azienda solvente non solo è necessario essere 

coinvolti nel marketing della stessa, ma è necessario anche 

organizzare la capacità produttiva dell’attività così da gestire 

un notevole traffico e, a quel punto, magicamente, si inizia 

ad ottenere traffico!  
 

Come già accennato, per poter organizzare qualcosa, è ne-

cessario semplicemente determinare il risultato finale e poi 

procedere a ritroso a partire da esso. Alla base di tutto tro-

veremo l’atteggiamento. Alcuni imprenditori, quando entra 

un cliente, si ritengono fortunati. Se non ritenete che sia il 

vostro cliente quello ad essere fortunato, è meglio che ri-

vediate il vostro modo di operare. La vostra consapevolezza 

di star consegnando un prodotto che è estremamente di 

valore deve trasudare certezza. Quando la persona entra nella 

vostra azienda, è lei ad essere fortunata per il fatto che voi 

siete lì a fornirgli il servizio di cui ha bisogno. 
 

                                                           
2  Iscrizione: “L’ammissione in un’organizzazione; inoltre, registrarsi o abbonarsi a 

qualcosa.” Dizionario Answers.com. 
3  Hubbard, “L’immagine dell’Organizzazione”, Policy Letter del 17 Giugno 1969, 

Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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Una delle migliori campagne di marketing che io abbia mai 

realizzato era basata su questo punto di vista. Nei primi anni 

‘70 ricevetti una telefonata da parte del portavoce del 

Narconon dello stato di Washington, che mi disse: “Lo Stato 

ha bisogno di programmi contro la droga e potremmo rius-

cire ad entrarci se andiamo lì e...” risposi: “Chiama il Diret-

tore delle Prigioni di Stato e fagli sapere che prenderò l’aereo 

per Washington e farò un’ispezione di tutte le loro strutture. 

Se riterremo che siano meritevoli del nostro programma e 

che le loro strutture siano nell’interesse di ciò che stiamo 

facendo, glielo concederemo”. Il rappresentante delle pub-

bliche relazioni disse: “Stai scherzando. Io non li chiamerò 

per dirgli questa cosa”. Lo convinsi a farlo e lui lo fece. Mi 

richiamò poi, sorpreso, dicendo che mi avevano dato un 

appuntamento. Andammo all’appuntamento e feci un’ispe-

zione delle loro strutture. 
 

Il giorno successivo Il giornale di Seattle pubblicò un 

articolo che titolava: “Programma Anti-Droga Forse Conces-

so allo Stato”. Se sentite veramente di avere qualcosa di 

valore, gli altri percepiranno il vostro atteggiamento. Ero 

sinceramente convinto che producevamo un prodotto di 

valore e che erano loro ad essere i fortunati, non noi. 
 

 
torna all’indice
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CAPITOLO 15 
 

ESPANSIONE TRAMITE 

I SOTTOPRODOTTI 
 

 

uanta espansione ed in quanto tempo? 
 

Nella tecnologia Manageriale di L. Ron Hubbard, non 

esiste il concetto di espansione eccessiva. Se pensate 

che esista una cosa come l’espansione eccessiva, tenterete di 

“risolverla” riducendo la vostra espansione. 
 

C’è un modo giusto e un modo sbagliato di espan-

dere un’organizzazione. 
 

Il modo sbagliato consiste nell’accrescere personale 

e infrastrutture all’infinito (come tendono a fare i 

governi), senza ampliare l’organizzazione stessa. 
 

Se si sperimentassero costantemente enormi con-

dizioni di abbondanza e non ci si espandesse anche 

tramite unità o rami organizzativi, in breve tempo si 

crollerebbe. 
 

Se, ad esempio, assumendo il controllo di un nuovo 

campo o area di attività, si aggiungesse quel traf-

fico al traffico fondamentale di cui si occupa 

l’organizzazione, si commetterebbe un errore.
1
 

 

E conclude così: 
 

                                                           
1 Hubbard, “Espansione, Teoria della Policy”, Policy Letter del 4 Dicembre 1966, Corso 

per l’Executive Organizzazione. 
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Così, l’espansione eccessiva è principalmente solo 

insufficiente organizzazione. 
 

Hubbard fornisce anche un sommario di massime per l’espan-

sione che possono essere messe in pratica efficacemente. 
 

Per comprendere la policy, si deve comprendere la 

sua chiave: l’espansione... 
 

Le uniche cause di “espansione eccessiva” sono: 

non espandersi con nuova domanda e non restare 

al passo della nuova domanda espandendo l’orga-

nizzazione e il personale. 
 

È più facile espandersi che “rimanere allo stesso li-

vello” ... 
 

Gli executive e il personale dell’organizzazione so-

no sovraccarichi di lavoro solo quando non possono 

permettersi di espandersi e non riescono quindi a 

ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno per svolgere il 

lavoro; per non parlare del fatto che i problemi 

causati dalla contrazione sono più numerosi di 

quelli causati dall’espansione... 
 

L’espansione richiede l’espansione di tutti i fattori 

in causa, e quando qualcosa si espande indipenden-

temente dal resto (che non si sta espandendo allo 

stesso ritmo) nascono delle difficoltà. 
 

Un’espansione uniforme della domanda, dell’etica
2
 

e del servizio in nuovi campi ed aree, nonché in 

vecchie aree di attività, è necessaria per avere at-

tività libere dai guai... 
 

                                                           
2 Etica: “Lo studio della natura generale della morale. Le regole o gli standard che 

governano la condotta di coloro che svolgono una determinata professione”. Hubbard, 

Modern Management Technology Defined. 
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Ogni volta che non vi espandete in modo uniforme 

con tutte le funzioni, in alcune di esse compari-

ranno i sintomi di un’espansione eccessiva. La 

soluzione migliore non consiste nell’eliminare le 

funzioni espanse che sono andate troppo oltre, ma 

nel raggiungerle espandendo, come appoggio, quel-

le che erano state trascurate. Ogni volta che 

riducete dell’espansione vi mettete nei guai, perché 

è contrazione. La soluzione, entro i limiti della ra-

gione, consiste nel far progredire tutto il resto per 

portarlo allo stesso livello della parte che si è 

espansa, continuando allo stesso tempo, con più 

calma, ad espandere quella parte.
3
 

 

Nell’universo fisico in cui viviamo, tuttavia, le cose o sono 

in espansione o sono in contrazione. 
 

Non è molto difficile afferrare il principio fonda-

mentale che sta alla base di tutte le policy e 

dell’organizzazione.  
 

È un fatto empirico (osservato e dimostrato dal-

l’osservazione) che niente rimane esattamente 

immutato per sempre. Tale condizione è estranea a 

questo universo. Le cose o crescono o diminuisco-

no. È evidente che non possono mantenere lo stesso 

equilibrio o la stabilità. 
 

Quindi le cose o si espandono o si contraggono. In 

questo universo, non rimangono allo stesso livello. 

Inoltre, quando qualcosa cerca di rimanere allo 

stesso livello e immutata, si contrae. 
 

Così abbiamo tre azioni, solamente tre: la prima è 

l’espansione, la seconda è il tentativo di rimanere 

                                                           
3 Hubbard “Espansione, Teoria della Policy”. 
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allo stesso livello o immutati, e la terza è la con-

trazione o la diminuzione. 
 

Dal momento che niente in questo universo può ri-

manere esattamente immutato, la seconda azione di 

cui sopra (rimanere allo stesso livello), se la si lascia 

indisturbata o se non si agisce su di essa con una 

forza esterna, diventa la terza azione (diminuire). 

Così le azioni due e tre di cui sopra (rimanere allo 

stesso livello e diminuire) sono simili in potenziale 

ed entrambe diminuiranno. 
 

Quindi l’espansione resta l’unica azione positiva 

che tende a garantire la sopravvivenza.
4
 

 

Come garanzia per la sopravvivenza, L. Ron Hubbard 

raccomanda: 
 

Per sopravvivere, quindi, ci si deve espandere come 

unica condizione operativa sicura. 
 

Se si rimane allo stesso livello, si tende a contrarsi. 

Se ci si contrae, le proprie possibilità di soprav-

vivenza diminuiscono. 
 

Perciò rimane una sola possibilità e quella possi-

bilità, per un’organizzazione è l’espansione.
5
 

 

C’è anche il problema dell’espansione “che è indice di pigrizia”: 
 

Naturalmente, ci si può “espandere eccessivamen-

te” tentando di dare servizi in assenza di domanda, 

causando in tal modo perdite finanziarie. In un 

caso del genere, ci si deve concentrare esclusiva-

mente sulla creazione di nuova domanda, non sulla 

                                                           
4 Hubbard “Espansione, Teoria della policy”. 
5 Vedi nota n. 4. 
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soddisfazione di vecchie domande. Tra parentesi, 

questo è l’errore più comune nelle nostre organiz-

zazioni. Si contraggono perché non creano nuova 

domanda e si concentrano unicamente sulla crea-

zione di domanda in persone in cui già è presente 

(il che è indice di pigrizia).
6
 

 

L’ESPANSIONE CONTINUA 
 

Ho sempre trovato strano che solo quando le cose non vanno 

bene, o quando le statistiche stanno scendendo, tutti ne 

vogliono sapere il perché; il management (i dirigenti) ne 

richiedono il motivo. Ma cosa succede, invece, quando le 

statistiche migliorano? Neanche una parola. “No, non lo 

voglio sapere. Lascia stare”. Ecco un vero esempio di mana-

gement tramite karma! In realtà, è persino più importante 

conoscere il motivo per cui una cosa sta funzionando bene, 

così da poterla rafforzare. Qual è stata la causa e che cosa 

possiamo fare per continuare così? 
 

CIÒ CHE HA CAUSATO L’ABBONDANZA È 

ANCORA IN GRADO DI CAUSARLA! 
 

Rafforzando ogni volta le azioni che hanno causato 

l’Abbondanza, la spingete verso un punto nuovo e 

più in alto, finché infine non raggiungerà un picco 

ad un livello veramente vertiginoso. A questo punto 

avrete una nuova scena.
7
 

 

In sintesi, egli elenca anche le cause del fallimento 

organizzativo e di come queste si relazionano al VFP: 
 

                                                           
6 Vedi nota n. 5. 
7 H Hubbard, “Dati Vitali: le Condizioni di Potere e Abbondanza” Policy Letter del 27 

Agosto 1982, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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Studiando in lungo e in largo la storia, curiosando 

tra i vecchi ruderi, ricordando, sommando una 

cosa all’altra, per quanto è dato da vedere, le cause 

del decadimento delle organizzazioni sono: 
 

a. Il fatto che non vi sia un management 

superiore informato, addestrato e capace di 

stabilire vere policy in armonia con le ne-

cessità dell’organizzazione. 
 

b. Il fatto che il management superiore non 

fissi la policy. 
 

c. Il fatto che i membri della compagnia, i sov-

rintendenti e i lavoratori stabiliscano una policy 

loro, che non si accorda coi bisogni dell’organiz-

zazione e con i propri, oppure che stabiliscano una 

policy loro perché ignorano tali bisogni. 
 

d. Il fatto che il management superiore non 

stabilisca i prodotti finali di valore dell’attività, 

in modo avveduto, completo e preciso. 
 

e. Il fatto che vi siano lavoratori e membri 

della compagnia che ignorano i prodotti finali 

di valore o sono in disaccordo con essi. 
 

 In senso molto più generale avremmo: 
 

A. Policy non avveduta o non stabilita. 
 

B. Prodotti finali di valore, irreali o non 

espressi o non eseguiti… 
 

L’elenco dei prodotti finali di valore non proviene 

interamente dal management superiore. 
 

L’elenco non proviene unicamente dal gruppo. 
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Possono verificarsi catastrofi sociali e affaristiche 

di grossa portata quando: (a) non viene stabilito 

alcun elenco, (b) solo il management superiore sta-

bilisce l’elenco o (c) il gruppo stabilisce l’elenco.
8 

 

 

 

torna all’indice

                                                           
8 Hubbard, “Realtà dei Prodotti”, Policy Letter del 1 Dicembre 1970, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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CAPITOLO 16 
 

VOLERE IL PRODOTTO 
 

 

opo aver “designato” il prodotto, bisogna prendere in 

considerazione anche la misura in cui volete ottenerlo. 

 
Laddove non si ha una vera produzione o una 

produzione valida, la domanda da porsi è: “La 

persona incaricata VUOLE davvero il prodotto che 

esige? E il membro o i membri dello staff con cui 

ha a che fare VOGLIONO il prodotto?” 
 

Hubbard conclude esplorando ulteriormente questo aspetto 

del “volere il prodotto”: 
 

Per volere il prodotto non è necessario essere in 

preda a una passione mistica. Ma non si dovrebbe-

ro neppure spostare le montagne per sbarrare la 

strada a chi sta cercando di portare del legname da 

costruzione al cantiere edile. 
 

La questione del VOLERE il prodotto va presa in 

considerazione ogni volta che si analizzano le ra-

gioni per cui una persona o un’organizzazione non 

stanno producendo.
1
 

 

  

                                                           
1 Hubbard, “Volere il Prodotto”, Policy Letter del 7 Agosto 1976, Corso per Executive 

dell’Organizzazione. 

D 
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L’IMPORTANZA  

DELL’ESIGERE LO SCAMBIO 
 

Adesso aggiungeremo una nuova dimensione al nostro punto di 

vista sulla produzione. Quanto irremovibili siete nel pretendere 

il vostro scambio? L’importanza dell’esigere VFP è trattata in 

una pubblicazione dal titolo “Gestione Finanziaria”: 
 

Il potenziale delle entrate di qualunque gruppo 

ordinario, è determinato da quanto si esige che tali 

entrate vengano realizzate, e da nessun altro fatto-

re importante. 
 

Nella supervisione finanziaria su base internazio-

nale, questo è l’unico fattore con cui si opera. Pur 

essendo ragionevole aspettarsi che le entrate si ve-

rifichino per altre ragioni e possano essere 

raggiunte in altri modi, la verità è che solo ed uni-

camente il fatto di esigerle, da parte del gruppo, 

produrrà entrate.
2
 

 

Siete al “posto di guida”. Siete voi che controllate la vostra 

produzione e le vostre entrate potenziali, esigendole. “Beh, le 

entrate di questa settimana sono state solo X, per questo e 

quest'altro motivo...” No, le entrate sono state solo X, e 

questa è la cruda e dura realtà. 

 

LA SQUADRA È TUTTO 
 

Naturalmente, produzione ed entrate presuppongono che si 

disponga di un team, in cui tutti i membri vogliono crescere. 

E “volere” è una parola attiva che significa non solo essere 

                                                           
2 Hubbard, “Management Finanziario, Conto Fondo Immobiliare”, Policy Letter del 18 

Gennaio 1965, Corso per Executive dell’Organizzazione. 
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disposti a farlo crescere, ma anche volere che cresca. Di 

tanto in tanto, durante un colloquio con un dipendente, mi 

sento dire che se l’azienda diventasse piena di lavoro, a lui 

starebbe “bene”. Potrebbe “occuparsene”. Ma questo è ben 

lungi dal volere che l'azienda cresca. Di fatto, l’assicurarsi di 

avere la squadra giusta, dove ogni persona vuole che l’azi-

enda cresca, è un elemento molto importante per garantirvi 

l’ottenimento della crescita desiderata con meno stress. Ogni 

dipendente è vitale per la spinta globale verso un maggior 

successo. Nessun anello debole dovrebbe esser tollerato. 
 

Nessun gruppo può rilassarsi e aspettarsi che i suoi 

“pezzi grossi” siano gli unici a sostenere il peso. Il 

gruppo è composto di singoli membri, non di “pezzi 

grossi”. 
 

La sopravvivenza di un gruppo dipende dalla ca-

pacità dei suoi membri, presi individualmente, di 

controllare il proprio ambiente e d'insistere affin-

ché anche gli altri membri del gruppo controllino il 

loro.
3
 

 

Nel risalire alle cause del fallimento nella crescita di una 

società, ho trovato spesso dipendenti che, in primo luogo, 

non sarebbero mai dovuti essere assunti oppure che sono ri-

masti sul libro paga per molto tempo dopo aver scoperto che 

erano molto inferiori rispetto a ciò che dovrebbe essere un 

lavoratore ottimale. 
 

E come sono stati assunti? Di solito vi era una mancanza di 

un protocollo di assunzione, non vi era nessuna vera e prop-

ria procedura per le assunzioni, e di sicuro non c'era una 

                                                           
3 Hubbard, “Controllo dell’Ambiente”, Policy Letter del 30 Dicembre 1970, Corso per 

Executive dell’Organizzazione. 
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procedura basata sui successi del passato. E che dire del fatto 

che non erano ancora stati licenziati? “Oh, beh, vede, proprio 

non mi piace licenziare nessuno, sono fatto così”. Oh, sei 

fatto così? Perché, c’è forse qualcuno di noi a cui piace li-

cenziare la gente? Facciamo per caso la fila per partecipare a 

seminari del tipo: “Licenziare può essere divertente?” No, 

non credo. Non si tratta di un “sono fatto così”, ma di un 

fallimento nel seguire i princìpi fondamentali del licenzia-

mento. 
 

La maggior parte dei licenziamenti sono difficili perché non 

c'è mai stato alcun preavviso. Non c’è stato un richiamo 

adeguato, e questo lo renderà molto più difficile. Se, al con-

trario, il dipendente ricevesse una valutazione semestrale, o 

se venisse più volte richiamato oppure sottoposto a un peri-

odo di prova, e ancora non migliorasse, il licenziamento gli 

apparirebbe come inevitabile. Egli sarebbe, a quel punto, ben 

consapevole che il proprio comportamento o la propria pro-

duzione non è cambiata e che quindi corre il rischio di essere 

licenziato. Oppure, come diciamo in gergo manageriale, sono 

riusciti a farsi licenziare (In realtà, non è la società a 

licenziare, ma è il dipendente che si fa licenziare). 
 

L. Ron Hubbard fornisce alcune sintetiche linee guida che 

disciplinano l’assunzione ed il licenziamento dei dipendenti: 
 

Abbiamo, quindi, tre possibili classi di personale: 
 

1. I volenterosi, 
 

2. I contestatari provocatori, 
 

3. Gli inetti completi. 
 

E consiglia: 
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Non confondete scontri di personalità, indipen-

denza e mancanza di remissività con una mancanza 

di volontà di fare. I militari fanno così e... guar-

dateli un po’! Se tutto quel che volete è uno staff 

che non vi risponda in malo modo, unitevi all’eser-

cito: puniscono le persone perché comunicano o 

disertano. Delle canaglie d’alta classe possono fare 

dei lavori d’alta classe. 
 

Gli svogliati agiscono o parlano esclusivamente in 

termini di “non è possibile”, a prescindere dalla so-

luzione o dal compito che vien loro offerto. Di solito 

non parlano. A volte sono modelli di docilità. Ma 

come dei cani da caccia che non c’è verso che ucci-

dano polli, questi tipi non vi sono di alcuna utilità. 

Se rimangono fuori dalla vostra organizzazione o 

dal vostro dipartimento, non vi restano che i vo-

lenterosi: a che pro, quindi, sforzarvi di esser di più 

che non un executive decoroso? Chi non l’apprezza 

non è comunque dei vostri. Perciò questo lascia a 

un executive un solo codice di condotta da seguire: 

quello qui delineato.
4
 

 

Molti manager e dirigenti sperimentano turbamenti e stress 

aggiuntivo da questo singolo fattore: la qualità dei dipen-

denti. Questo è particolarmente vero per i contestatari 

provocatori o gli inetti completi (indolenti) come indicato 

sopra: 
 

Il suo hat relativo alla gestione del personale es-

clude i vari signori No, le varie signorine Nonpuò e 

i vari mastri Buconell’acqua. Un executive ha 

bisogno di disciplina e collera in maniera diret-

                                                           
4 Hubbard, “Un Hat Modello per un Executive”, Policy Letter del 19 Settembre 1958, 

Corso per Executive dell’Organizzazione. 
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tamente proporzionale alla quantità di svogliati cui 

permette di entrare. Il primo principio di un 

executive è quello di raggiungere le mete dell’or-

ganizzazione e del dipartimento. 
 

E nel caso dei volenterosi: 
 

Tra i volenterosi ci sono i prepotenti, i docili, gli 

svelti, i lenti, gli efficienti, i preoccupati. Le minac-

ce e i regolamenti punitivi non li aiutano: non 

fanno che ferire tanto gli innocenti, quanto i colpe-

voli. Orari rigidi, insistenza, buonsenso, precisione 

e ARC
5
 sono loro d’aiuto.

6
 

 

Se avete nella vostra azienda persone di buona volontà, è 

importante “nutrirle”, così da accrescere ulteriormente tale 

volontà. La buona volontà del personale è la “moneta” su cui 

dovete investire. Se avete un “contestatore provocatore”, vi 

suggerisco di fare con lui una piccola chiacchierata “faccia a 

faccia”. Fate in modo che tale dipendente sappia che è 

negativo o inadempiente (lui, naturalmente, obietterà). 

Dategli un paio di settimane per cambiare (e non i soliti 6 

mesi). Dopo tutto, se non si vede un cambiamento positivo in 

pochi giorni, non si ha un dipendente che è lì per aiutare 

l’azienda a crescere, ma uno che ha altri obiettivi. Il 

licenziamento è l’unica risposta.  

Dovete incontrare anche il vostro dipendente indolente, nel 

caso ne abbiate uno. Fategli sapere che è indolente e dategli 

un po' di tempo per cambiare. E se non vi è alcun cam-

biamento, il licenziamento è, ancora una volta, la risposta.  
TORNA ALL’INDICE

                                                           
5 ARC: “Una parola composta dalle lettere iniziali di: Affinità, Realtà, Comunicazione, 

che insieme equivalgono a comprensione. Viene pronunciata compitando le sue lettere, 

A-R-C”. Hubbard, Dizionario Tecnico. 
6 Hubbard, “Un Hat Modello per un Executive”.  
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CAPITOLO 17 
 

LA TEORIA “NESSUNA OPZIONE”  
 

 

isto che avete una squadra in cui tutti i membri 

vogliono far crescere l’attività, adesso entra in gioco 

il fattore di ottenere che la cosa venga fatta. E 

ottenere che venga fatta richiede un atteggiamento “ir-

ragionevole”, il che significa una non volontà di accettare le 

ragioni per cui la cosa non sta accadendo. Possono esserci 

svariate “ragioni” per cui la cosa non viene fatta, ma sono 

tutte un’aggiunta al semplice fatto che l’obiettivo non è stato 

raggiunto. Ciò non significa che adesso dovete sminuire voi 

stessi o chiunque sia coinvolto o che dovete licenziare tutti 

quanti. Significa semplicemente che guardate la cosa con il 

punto di vista di non accettarla. Un punto di vista del tipo: 

“Questa settimana faremo di meglio!”. 
 

E per quale motivo accettiamo spesso un determinato livello 

di insuccesso? A volte ci capita di utilizzare strumenti che non 

funzionano particolarmente bene. Ma “il regolatore della 

luminosità” (vedi capitolo 3) è all’opera: il fatto stesso che 

non funzionano è diventato normale. “Oh, quella parte della 

mia azienda? Oh no, non ha mai funzionato. È sempre stata 

così”. “Quell’aspetto della mia vita? Oh, è un casino. È così 

che vanno le cose”. Le persone accettano fattori della loro vita 

o delle loro aziende che non funzionano perché è stato così 

per tanto tempo. Si tratta di un fallimento della capacità di 

percepire, in quanto le motivazioni esposte non sono corrette. 

 

V 
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Abbiamo bisogno di affinare la nostra capacità di percezione. 

Ci sono troppe cose che diamo per scontato. Noi in realtà 

non osserviamo. Pensateci un po’. Perché è corretto dire: “un 

un paio di pantaloni” (come se ce ne fossero due), mentre al 

reggiseno ci si riferisce come a un oggetto singolo? 
 

Ecco un esempio simpatico che ho sentito: qualcuno stava 

viaggiando con la metropolitana. La persona che gli stava di 

fronte stava seduta su un giornale. Dopo pochi minuti lui gli 

chiese: “Mi scusi. Sta leggendo quel giornale?”. Un attimo 

dopo quell’uomo si alzò, girò la pagina, si sedette di nuovo e 

disse: “Sì, in effetti lo sto leggendo”. E la persona che fece la 

domanda? Semplicemente strinse le spalle e se ne andò, pro-

babilmente pensando: “La mia solita sfortuna... sta leggendo 

il giornale”.  
 

Abbiamo preso l’abitudine di accettare “informazioni” o 

“dati” semplicemente alla lettera. Siamo diventati “fiacchi” 

nella nostra percezione. Abbiamo permesso alla nostra perce-

zione di diventare offuscata e questo avrà un’influenza sulla 

nostra produzione, sia come esseri umani sia come uomini 

d’affari. Il modo in cui guardiamo le cose - il nostro modo di 

osservare - è uno strumento importante di management. Se 

un manager o un dirigente non è veramente disposto ad 

esaminare i problemi, ad indagare seriamente per trovare le 

ragioni che ne sono alla base, avrà poco successo. In effetti ci 

vuole coraggio per essere disposti a guardare da vicino e 

osservare; la capacità di osservazione è uno strumento di 

management di alto livello.
1
 

                                                           
1 L’osservazione “non è una cosa passiva. È una cosa attiva ed implica lo studio della 

cosa che si sta osservando quanto più possibile da vicino. Ci si dovrebbe allenare a 

reagire nel modo seguente: se ci si trova in un mistero riguardo a qualcosa non ci si 

scervella sopra, si sa immediatamente che se si è perplessi o avvolti nel mistero o non si 

riesce a capirla, non si hanno dati sufficienti e la cosa da fare è di ottenerne di più. La 
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LA TEORIA “NESSUNA OPZIONE” SPIEGATA 
 

Il fallire di osservare e d'individuare la vera causa permette 

l’introduzione di ragioni che non sono la vera ragione. La 

vera ragione è sempre interna e sotto il controllo interno. 
 

Le statistiche di un’organizzazione sono totalmente 

sotto il controllo di quell’organizzazione.
2
 

 

C’è una certa differenza tra un fatto ed una ragione. Si 

potrebbe anche fornire un fatto (“l’economia è fiacca”) quale 

la “ragione” per un fallimento, ma non sarebbe la vera 

ragione del perché le statistiche sono basse, dal momento che 

si tratterebbe di un fattore esterno (e quindi fuori dal nostro 

controllo). Quando un fatto viene fornito come ragione o 

come motivo, oppure viene usato al posto della ragione o del 

motivo, mentre invece si tratta di un semplice fattore esterno, 

tale fatto agisce da scusa. E una volta che la scusa è al suo 

posto, non farete più nulla riguardo a quella situazione. La 

scusa prenderà il posto dell’azione. 
 

Ci vuole coraggio per avere successo. Coraggio significa non 

avere nessuna scusa. Le persone di successo semplicemente 

non hanno scuse, visto che le scuse non sono altro che 

opzioni di fallimento. 
 

Hubbard si spinge fino a dire che proprio non esiste una cosa 

chiamata fallimento. 
 

                                                                                                                                 
totalità del pensiero è, perplessi o in un mistero o non si riesce a capire, ottenere più dati. 

Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
2 Hubbard, “Controllo delle Statistiche”, Policy Letter del 28 Agosto 1970, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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Il coraggio potrebbe essere riassunto in: uno, essere 

disposti a causare qualcosa; e due, andare avanti 

per conseguire l’effetto che si è postulato
3
 malgra-

do qualunque difficoltà. Si dà il caso che non esista 

una cosa chiamata fallimento.
4
 

 

Ci sono un’infinità di razionalizzazioni che ci aiutano nel 

fallire. “Beh, non puoi sconfiggerli tutti”. Perché no? 

Chiunque abbia messo in giro la voce “Non puoi sconfiggerli 

tutti” sta sconfiggendo tutti quanti, poiché chiunque altro 

pensa di non poter vincere e così nemmeno ci prova! 
 

“Beh, il problema è che questa è una stagione fiacca. Ecco 

perché non sto andando bene”. E questo cosa spiega? Forse 

che l’estate è durata cinque mesi invece di tre? È stata una 

“stagione fiacca”? E allora com’è mai possibile che durante 

la stagione fiacca c’è sempre qualcun altro che va bene? 
 

In un seminario che ho tenuto a Denver, qualcuno si avvicinò 

e mi disse: “Sai una cosa, Arte, abbiamo aperto la nostra 

agenzia immobiliare a febbraio ed è stato il miglior mese che 

abbiamo mai avuto. Alla fine dell’anno siamo andati al Con-

vegno delle agenzie immobiliari di Denver, e tutti parlavano 

di quanto fosse fiacco il mese di febbraio. Non riuscivamo a 

raccapezzarci. Alla fine abbiamo capito: nessuno ce lo aveva 

mai detto prima! E così abbiamo avuto un mese fantastico!”. 
 

“Un po’ si vince, un po’ si perde” è un’altra frase di comodo, 

come se questa spiegasse tutto.  
 

                                                           
3 Postulato: “Una verità autocreata, è semplicemente una considerazione generata da sé 

stessi … La persona determina qualcosa, stabilisce qualcosa, e questo è ciò che è un 

postulato”. Hubbard, Dizionario Tecnico. 
4 Hubbard, Conferenza 42 del Corso del Dottorato di Filadelfia, 1952. 
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Eccone alcune che ho effettivamente sentito: “La mia zona è 

diversa” (ecco una delle scuse preferite dai venditori). 

“Aspetterò fino a dopo ____” (segue una ragione, una 

vacanza o una data). “Aspetterò fino a quando non avrò 

____” (più spazio, più personale, più soldi, eccetera, 

eccetera). “Sono troppo vecchio o troppo giovane, troppo 

grasso o troppo magro”. “Se fossi molto ricco, mi sentirei in 

colpa, perché ci sono molti poveri”. “È l’economia”. “Così è 

la vita”. 
 

“Il denaro è scarso!” è un altro molto gettonato. Che cosa 

vuol dire? Abbiamo condotto alcune ricerche. Sapevate che 

ci sono 43 miliardi di dollari in circolazione in ogni dato 

momento? E dove sono finiti? Si sono improvvisamente 

volatilizzati? Di sicuro devono essere da qualche parte. 
 

Siamo quindi alle prese con un fattore molto importante 

quando diciamo di non permettere alcuna scusa. Le scuse 

sono semplicemente opzioni
5
. Roberto va in galera e poi esce 

di galera, va in galera ed esce di galera, poi finalmente lo 

afferriamo e gli chiediamo: “Hai intenzione di rigar dritto 

stavolta?”. E lui risponde: “Oh, si. Si. Ho intenzione di rigare 

dritto - a meno che io non riesca a farlo, e in quel caso dovrò 

tornare al crimine”. Ha un’opzione e fin quando avrà l’op-

zione, lui la userà. Ecco il problema dell'avere una scusa 

oppure un’opzione. Se diventa troppo dura, egli ci ricadrà. E 

l’unico motivo per cui continua a tornare in galera è perché 

ne ha l'opzione! 
 

Durante uno dei miei seminari, una donna mi disse che nella 

sua famiglia, tramandato di generazione in generazione, c'era 

il “fatto” che nessuno della sua famiglia aveva mai avuto 

                                                           
5 Opzione: Possibilità di scelta tra due o più soluzioni. Dizionario Sabatini Coletti. 
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soldi. Era come una malattia finanziaria genetica, un disastro 

economico che aveva colpito la sua famiglia. 
 

Ben presto si rese conto che tutto ciò era ridicolo. Si trattava 

solo di un’idea. E quindi poteva cambiarla. Probabilmente ha 

conseguito un grande benessere da allora, con grande disap-

punto da parte della sua famiglia. “Hai saputo che ha fatto i 

soldi?”. “Oh no! È terribile”. Perché? Perché così facendo lei 

avrebbe fissato un nuovo standard, più elevato. 
 

Esistono anche diversi stili di scuse. Una molto più sottile 

consiste nell'utilizzare confronti, ad esempio: “Beh, io non 

me la passo molto bene economicamente, ma comunque 

molto meglio di quel barbone nei bassifondi”. Questa sareb-

be una razionalizzazione interessante. “Beh, la mia attività 

non va un granché bene, ma non siamo in bancarotta”. “Il 

matrimonio non sta andando molto bene, ma non siamo 

divorziati”. Ottimo, ma non ti sei sposato per essere “non di-

vorziato”. Non era quello lo scopo! 
 

E che dire di “La maggior parte delle piccole imprese 

falliscono entro il primo anno”. 
 

Una volta, una persona mi ha riferito che, nel momento in cui 

ha firmato il contratto per il suo nuovo franchising, gli è stato 

detto: “Marco, ci vorranno due anni prima di realizzare un 

profitto”. Quanto tempo pensate che gli sia voluto? Circa due 

anni! Riuscite ad immaginare se avessimo rimosso tale 

opzione? “Marco, ecco il suo contratto. Ora, se non inizia ad 

ottenere un profitto entro un anno, le ritireremo il certifica-

to”. Avrebbe realizzato un profitto in un anno. 
 

Se dite ad una persona di ottenere che qualcosa sia fatto in 

cinque ore, quanto tempo pensate che gli ci vorrà? 
 



  La Teoria “Nessuna Opzione” 

107 
 

Le scuse sono una delle forme principali d'informazioni 

false, perché non rappresentano il vero motivo. È necessaria 

una certa dose di coraggio per creare e consegnare un pro-

dotto (un vero prodotto) nelle mani di un consumatore, ed 

ottenere un profitto equo. 
 

È necessario del coraggio per essere irragionevoli. L’uni-

verso fisico di per sé è irragionevole. Non è possibile 

patteggiare con l’universo fisico. L’universo fisico non as-

colterà affatto. Mette in atto un controllo molto rigido, che si 

chiama tempo. I secondi si susseguono senza sosta. Non 

potete chiedergli: “Potresti fermare quei secondi per un po’ e 

darmi una decina di minuti in più?”. È molto “irragionevole”. 

Vuoi più tempo? È inflessibile. Non potete averlo. “Ah, se 

avessi avuto cinque minuti in più...”. Peccato. Non importa 

quale sia il motivo per cui lo volete, non potete avere più 

tempo. La vita semplicemente va avanti un secondo dopo 

l’altro, inesorabilmente. È irragionevole. 
 

Un modo sicuro per combattere la “malattia” della scusa 

consiste nell'evitare la “ragionevolezza” ed adottare la de-

finizione di Hubbard, dato che mette in evidenza un’ulteriore 

legge naturale del management (e della vita!): 
 

Un obiettivo può sempre essere raggiunto.  Nella 

maggioranza dei casi, quando non viene raggiunto, 

la persona sta trovando contro intenzioni nell’am-

biente che coincidono con le proprie (questa è 

ragionevolezza), e la sua attenzione viene indi-

rizzata alla propria contro intenzione anziché al 

suo obiettivo.
6
 

 

                                                           
6 “Ragionevolezza” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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Notate l’uso della parola “sempre”. Non dice che certe volte 

un obiettivo può essere raggiunto “se non nevica” o “tranne 

che durante l’estate” o “tranne quando non mi sento bene”. 

Notate anche la parola “trovando”, questo significa cercare 

attivamente qualcosa, non è una parola passiva. Non è: “Beh, 

sai, io me ne stavo tranquillamente per i fatti miei ed è 

arrivata questa contro-intenzione”. No, consiste nell’andarsi 

a cercare contro-intenzioni.  
 

Un venditore ha una quota di venti contratti chiusi entro la fine 

della settimana. Invece di elaborare esattamente il modo in cui 

queste vendite andrebbero condotte, il venditore pensa che la 

cosa non si possa fare, oppure in qualche modo “si tira indie-

tro” dal raggiungere la quota. Ciò gli apre la porta per andarsi a 

cercare contro-intenzioni (distrazioni e altre obiezioni) che 

“dimostrino” che l’obiettivo non può essere raggiunto. Ma, in 

realtà, si tratta semplicemente di ragionevolezza. 
 

Non avrete successo nella vita o nel lavoro se vi munite di 

opzioni per fallire. Se andate in accordo con un’altra persona in 

merito alla sua “opzione” per fallire, ciò rappresenterà anche 

una vera e propria invalidazione delle sue reali potenzialità. 
 

Diamo a noi stessi l’opzione del fallimento come una scusa 

per non farcela. E poi giochiamo il gioco della vita con ques-

ta “opzione” chiamata fallimento. A questo punto potreste 

dire: “Va bene, ma non si può avere sempre successo!”. Chi 

ha detto: “Non si può avere sempre successo” è un tipo che 

aveva bisogno di un qualche accordo per il suo fallimento. 

Voleva che la società fosse d’accordo. Ha sparso la voce. 
 

Essere irragionevole è il modo in cui agisce l’universo fisico 

e quindi, quando fate un parallelo con esso, quando agite 

come se voi foste in grado di causare, manterrete più alti i 
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vostri standard; comincerete a vincere. È necessario un bel 

po’ di coraggio per essere irragionevoli.  
 

Aristotele diceva che il coraggio è talmente importante da 

essere la prima delle qualità umane, che garantisce le altre. 
 

Una persona “irragionevole” designerebbe il nome dei pro-

dotti con precisione. E i prodotti stabiliti arriverebbero. 

Infatti, essendo irragionevole, vi aspettereste che arrivino 

senza avere il minimo dubbio. Hubbard lo chiama postulato 

positivo.
7
 Semplicemente non ci sarebbe la minima conside-

razione riguardo al fatto che ciò che vi aspettate non possa 

accadere. È totalmente positivo. 
 

In realtà, se alle persone con cui lavorate, trasmettete riserve 

sulla vostra certezza di quanto vi aspettate, esse non per-

cepiranno una vostra totale intenzione. A questo punto ci 

sarà spazio per una minore adempienza. Ma se non avete al-

cuna riserva… ragazzi… questa sì che si sparge tutt’intorno. 

“Giovanni ha detto che bisogna averlo per le tre. È molto 

serio a riguardo”. E all’improvviso smuovono mari e monti 

per averlo entro le tre. 
 

È molto gratificante vedere ciò che le persone sono effet-

tivamente in grado di fare quando diventate sempre più 

irragionevoli nei loro confronti. Essere irragionevole è in 

effetti ammirazione espressa per la persona. State dicendo: 

“Tu puoi fare di più”. 
 

                                                           
7 Postulato positivo: “Non solo non si dà attenzione a nulla di negativo, ma non si 

suppone neppure che qualcosa di negativo sia possibile. Non si presta alcuna attenzione 

alle negatività. … La vostra determinazione o intenzione … è naturalmente un postulato 

positivo. Sarà inefficace nella misura in cui lo mettete in dubbio.” Hubbard, Modern 

Management Technology Defined. 
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“Ma dai. Non posso farcela”, dirà qualcuno. Che risposta 

orribile sarebbe il dire o il pensare: “Beh, sì, credo che non 

ce la farai”. E sarebbe enormemente efficace diventare più 

irragionevoli riguardo alle proprie potenzialità e alle proprie 

capacità. Ora, “irragionevole” non significa “scortese”. Pur-

troppo i dirigenti o gli amministratori in genere confondono a 

volte l’essere irragionevoli con l’essere arrabbiati o con 

l’essere scortesi. “Sarà meglio per voi che sia sulla mia scri-

vania per le sette”. No, ciò implica, già di per sé, che nutrite 

qualche dubbio sul fatto che arrivi entro le sette. Si tratta già 

di una “opzione”. 
 

Una convinzione molto forte può essere trasmessa anche 

molto allegramente, ma la gente saprebbe che fate sul serio. 

Potreste dire ad un bambino, alle 7 di sera, che è ora di andare 

a dormire. Ma se non avete veramente tale intenzione al 

100%, lui lo capirebbe e alle 8 di sera sarebbe ancora in piedi. 
 

L’idea di non dargli nessuna opzione conferisce certezza alla 

persona con cui state comunicando. È come se gli diceste: 

“So che consegnerai l’attrezzatura in tempo”. E quando 

iniziano a spiegarvi in che modo non possono, potete occu-

parvene con la validazione, e non con rabbia: 
 

“Sì, ma se buchiamo una gomma, o...”. 
 

“No, no, no, no, Giovanni. Non mi stai seguendo. 

L’attrezzatura sarà lì per le 4:00. Questo è il tuo compito e 

mi aspetto che sia lì alle 4:00. Mi aspetto che tu non abbia 

alcuna gomma a terra”. 
 

“Sì, ma cosa succede se... Cosa fare se...”. 
 

“No, no, no, no...  Nessun ‘SE’. Andiamo da A a B. Sarai lì alle 

quattro”. 
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Questo è il gioco che dovete giocare. State generando si-

curezza. E la vostra sicurezza viene trasmessa agli altri. 

Perciò, se uguagliate lo stesso atteggiamento irragionevole 

dell’universo fisico, sarete in armonia con esso. E vedrete 

quanto diventerete fortunati! 

 

 “NESSUNA OPZIONE” - IL SUO STANDARD 
 

Se stabilite uno standard impegnativo, otterrete risultati. Se 

invece lasciate ampio margine per il fallimento, lo otterrete. 
 

Come ho già accennato, durante il mio lavoro con il Narconon 

ho parlato con un sacco di persone che entravano ed uscivano 

continuamente dal carcere. Queste persone davano a se stessi 

un ”opzione.” Non si rendevano conto che era unicamente a 

causa di tale “opzione” che finivano nuovamente in galera! 

Non si rendevano conto che le persone che non ritornavano in 

carcere erano quelle che non si erano date l’opzione di “rigar 

dritto a meno che io non riesca a farcela”. 
 

Se una persona vuole andare da A a B deve avere una vera 

intenzione di farlo. In tal caso si muoverà da A a B. Se 

invece ha una “opzione”, se ha una piccola deviazione da tale 

intenzione (qualcosa tipo “forse lo farò”), se è un po’ vaga, 

avrà, in tale misura, una contro-intenzione. 
 

Se il vostro atteggiamento è del tipo: “Andrò da A a B a 

condizione di non avere troppe difficoltà”, significa che ci 

sono opzioni (prendete in considerazione la possibilità di 

non riuscire). Naturalmente una persona ha potere di 

scelta. Si può sempre cambiare idea, se viene fatto con 

cognizione di causa, e non per effetto dell’ambiente. 
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Se mancate di disciplina, finirete per passare il vostro tempo 

cercando i modi per non arrivare da A a B, piuttosto che il 

modo per arrivare a B. Il problema con qualsiasi opzione è: 

quando la si usa? Il tipo dice: “Ho intenzione di rigar dritto a 

meno che io non riesca a farlo”. Quando userà l'opzione? Un 

nuovo lavoro o il successo potrebbe essere proprio dietro 

l’angolo! 
 

Il mio buon amico Dionisio ha combattuto nella rivoluzione 

cubana. Il 31 dicembre del 1958, verso le 8 di sera, ha let-

teralmente rinunciato. Era rimasto tra le montagne per due 

anni, senza vedere la sua famiglia e viveva in condizioni ter-

ribili. Decise di rinunciare e iniziò a scendere lungo la 

montagna. Questo avrebbe significato arresto o morte sicura. 

I suoi amici lo videro, lo afferrarono, lo tramortirono e lo 

trascinarono di nuovo su per la montagna. Quattro ore più 

tardi, Batista, il dittatore di Cuba, abbandonò il paese e la 

rivoluzione terminò. 
 

Quando userete l’opzione di non riuscire?  
 

Ricordo un vice presidente molto orgoglioso di tutte le ore di 

straordinario che i suoi dipendenti svolgevano, in quanto gli 

dimostravano che lo staff era veramente “attivo”. Erano dis-

posti a restare fino a tardi. Ma il motivo per cui restavano 

fino a tardi era perché ricevevano una paga extra per gli 

straordinari! Finché c’era l’opzione: “Beh, lo farò stasera. Ho 

tempo, mi limiterò a farlo stasera”, sprecavano un sacco di 

tempo durante il giorno. 
 

Poi abbiamo rimosso quell’opzione. “Non ci sono più ore di 

straordinario. Pagheremo bonus per la produzione ed eli-

mineremo gli straordinari”. Improvvisamente nessuno ci 

dormiva più sopra e la produzione aumentò! 
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Una persona che ha l’intenzione di andare da A a B ed 

incontra qualche “interferenza” (che non riesce ad affrontare) 

e decide perciò di andare verso C, è nei guai. Anche C crea i 

suoi problemi. Così decide di andare verso D, ma anche D 

crea difficoltà, così decide di andare verso E. L’intenzione ne 

risulta indebolita ogni volta, e il gioco diventa sempre più 

piccolo. 
 

Ogni volta che rinunciate o indietreggiate, il gioco diventa 

sempre più piccolo. Alla fine arriverete al punto in cui vi 

ritrovate a giocare un gioco minuscolo e, ragazzi, allora sì 

che avrete problemi! Avrete più problemi in un piccolo gioco 

che andando da A a B in primo luogo. 
 

Tale concetto funziona sia negli affari che nella vita. Di-

ciamo che state andando bene ed avete l’intenzione di 

arrivare al punto B che avete scelto. Improvvisamente arriva 

Michele e vi offre un nuovo lavoro a Zanzibar. 
 

Dite: “Beh, stavo per pianificare il mio lavoro e portarlo 

avanti, ma poi è arrivato Michele e mi ha parlato di Zanzibar, 

così ho pensato che era meglio”. Ciò non significa asso-

lutamente spostarsi da A a B. Significa piuttosto che si 

stanno trovando modi per non andare da A a B. 
 

Può darsi che questo possa sembrare sciocco. Perché decidere 

di andare da A a B e poi sprecare tutto quel tempo cercando 

modi per non farlo? Questo è ciò che lo rende una malattia; 

questo è ciò che rende il fallimento una malattia. In effetti si 

tratta di un fallimento nella capacità di fronteggiare. In tali 

fallimenti, la “soluzione” diventa il problema successivo. Una 

buona soluzione invece non diventa il problema successivo. 
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Prendiamo come esempio un mobilificio. I mobili dovevano 

essere trasportati da A a B, ma arrivano in ritardo. 

Chiediamo al conducente: “Perché sei arrivato tardi?”. Lui 

dice: “Oh. Gomma a terra. Abbiamo forato”. “Ah”, rispondi. 

“Gomma a terra”. E lo riferite al vostro cliente, “È arrivato 

tardi perché aveva una gomma a terra”. E il cliente dice: 

“Ah. Una gomma a terra”. E questi lo riferisce al suo capo, 

eccetera. A questo punto si stanno tutti ammalando della 

stessa malattia. Il vostro autista del camion si è ammalato e 

te l’ha trasmessa. “Gomma a terra”. Voi l’avete contratta 

dopo di che l’avete diffusa. Contagiosa, eh? 
 

Il vostro camionista sapeva che non avreste accettato un: “Mi 

sono fermato per mezz’ora”. Non siete “ragionevole” fino a 

quel punto. Cos’è successo quindi? Ha forato. Si è forse 

seduto in macchina e ha “desiderato” consapevolmente la 

foratura? No, non necessariamente, ma è successo! 

 

Il modo migliore per occuparvi di questo esempio sarebbe 

stato: “Una gomma a terra?” esclamando con incredulità. 

“Ventimila metri quadrati di autostrada e tu hai trovato il 

chiodo!”. In altri termini, non è che sia andato alla ricerca del 

chiodo. È semplicemente che le persone andranno alla ricer-

ca, o troveranno, il vostro livello di ragionevolezza. Lui 

sapeva che non avreste accettato un: “Mi sono fermato”. 

Perciò, in qualche modo, inconsciamente e “magicamente”, 

ha forato. 
 

Cosa possiamo fare per questa azienda che ha un sacco di 

problemi con le gomme a terra? Mi hanno chiesto d'inter-

venire, in cambio di un lauto compenso, per risolvere questo 

“incredibile” problema. Stavano subendo una foratura dopo 

l’altra. 
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Naturalmente, essendo “ragionevoli”, mi stavano fornendo 

tutte le più svariate “ragioni” per tutte quelle forature. “Beh, 

sai non fanno più i pneumatici di una volta”. “Al giorno 

d’oggi ci sono un sacco di chiodi per strada”. “La gente è 

noncurante”. 
 

In che modo me ne occupo? Riunisco tutti i dipendenti ed 

impartisco un ordine a nome del presidente della società. 

Dico loro, in modo molto cordiale: “Ho qualcosa che vorrei 

dirvi. Con il presente ordine le gomme bucate sono proibite. 

Non sono più consentite. Questo è tutto. Vi ringrazio molto”. 

E tutti i camionisti se ne vanno dicendo: “Ma di che diavolo 

sta parlando? È scemo? Niente gomme a terra, è ridicolo”. 
 

Ma poi cosa succede? Improvvisamente, come per magia, il 

grafico delle gomme a terra scende. Le persone non stanno 

più subendo tante forature. Perché? Perché sono vietate. Non 

hanno più l’opzione della gomma a terra. Gliel’ho portata 

via. Non esiste più. 
 

La settimana successiva il grafico delle gomme a terra 

scende ancora di più. Quasi nessuna foratura. Perché? Perché 

abbiamo rimosso semplicemente l’opzione. 
 

Succederà ciò a cui date il consenso. Siete voi ad impostare 

lo standard. Otterrete ciò a cui date il permesso di entrare nel 

vostro spazio. Otterrete ciò che sarete abbastanza ragionevoli 

da accettare. Se accettate “gomme a terra” nella vostra vita o 

nel vostro lavoro, le otterrete. Ma se decidete: “Aspetta un 

attimo, io non voglio avere nessuna gomma a terra, io non 

sono più d’accordo con questo”, improvvisamente inizierete 

ad avere sempre meno gomme a terra. Ben presto nessuna 

“gomma a terra” si sognerebbe mai di venirvi a importunare. 

Ecco un atteggiamento molto irragionevole. 
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Immancabilmente, vi troverete strangolati dalle aree sulle 

quali siete molto ragionevoli. Non volete avere niente a che 

fare con i fallimenti e gli insuccessi? Bene. Sbarazzatevi 

delle opzioni. Non lasciatevi la minima opzione. Non siate 

più ragionevoli. Scoprirete ben presto quanto sia divertente 

essere irragionevoli. 
 

Ogni persona è in grado di avere successo e può essere posto 

in una posizione causativa. Non c’è nemmeno bisogno di 

essere scortesi a riguardo. La rimozione dell’opzione di avere 

le gomme a terra non è stata fatta con rabbia, era cordiale, 

ma ferma e decisa. Essere irragionevoli mostra anche il 

vostro livello d'interesse e di attenzione. 
 

Le regole possono aiutarvi nella difesa contro le opzioni. 

Molte persone hanno regole personali. “Non prenderò mai 

soldi in prestito”. Ed hanno più successo. La regola vi 

protegge dall’opzione. 
 

Nell'ambito in cui è presente un’opzione, ci sarà sempre un 

punto in cui si potrà fallire, proprio perché è presente tale 

“opzione”. Nel marzo del 1519, il generale spagnolo 

Fernando Cortés, durante una missione di conquista del Mes-

sico, appena sbarcato diede fuoco alle sue undici navi, 

impegnando totalmente e senza riserve se stesso e i suoi 

uomini. Eliminò qualsiasi opzione, non rimase nessuna scelta 

se non quella di uscirne vittoriosi, e così fu! 
 

Si potrebbe dire che le opzioni siano una forma di pensiero 

negativo. Lo svantaggio del pensiero negativo è che di solito 

costituisce una profezia che si avvera da sola. Gli esseri 

umani amano avere ragione, ed essendo perfettamente in 

grado di far succedere qualsiasi cosa postulino, si assicure-



  La Teoria “Nessuna Opzione” 

117 
 

ranno che la cosa negativa si verifichi, al fine di avere 

ragione! 
 

E c’è anche la classica storiella del signore anziano che aveva 

una bancarella per la vendita di hot dog sulla strada. Se la 

cavava piuttosto bene. Aveva fatto promozione, aveva esposto 

grandi cartelli pubblicitari, aveva utilizzato carne di alta 

qualità, aveva fornito un ottimo servizio, aveva fatto pub-

blicità locale, eccetera. Poi suo figlio tornò a casa da Harvard, 

con una laurea in economia, e “spiegò” a suo padre quanto “i 

tempi fossero duri”. Esortò il padre a ridurre le spese, al fine 

di economizzare, e aggiunse che avrebbe fatto meglio ad 

ascoltarlo, visto che aveva una laurea in Amministrazione 

Aziendale e un Dottorato di Ricerca in Economia (tutto tranne 

un LA-VO-RO!). Il papà pensò che aveva pagato parecchi  

soldi per questo saggio consiglio (aveva spesato tutta l’istru-

zione universitaria del figlio grazie ai profitti della sua 

bancarella) e che avrebbe fatto meglio ad ascoltarlo, perciò 

tagliò le spese per la promozione. Fece meno pubblicità, 

risparmiò sulla qualità degli hot dog e… sapete una cosa? 

Scoprì che suo figlio aveva ragione, erano davvero tempi duri! 
 

Se non avete opzioni, se per voi semplicemente non esistono, 

tenderete ad essere più positivi e più efficaci. Ricordate il 

“postulato positivo”? 
 

Non solo non si dà attenzione a nulla di negativo, 

ma non si suppone neppure che qualcosa di nega-

tivo sia possibile.
8
 

 

Forse ricorderete il best-seller Il gabbiano Jonathan Living-

ston. Il libro celebra il potenziale illimitato dell’uomo. 

Quello che molti non sanno è che Richard Bach (l’autore) è 

                                                           
8 “Postulato Positivo” (definizione), Hubbard, Dizionario Tecnico. 
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stato rifiutato da ben diciannove editori prima che il suo libro 

venisse finalmente pubblicato e diventasse un bestseller! 

R.H. Macy (il proprietario originale di un'enorme catena di 

negozi) tentò e fallì sette volte prima che “Macy’s depart-

ment store” diventasse una parola di uso comune. 
 

Dubitare rende solo più facile il fallire. È più comodo e vi dà 

qualcosa su cui poggiarvi. Il fatto è che potete farcela se ave-

te abbastanza coraggio! 
 

Troppo spesso aspettiamo che l’ambiente esterno cambi pri-

ma di essere noi a cambiare: “dopo l’autunno (o l’inverno, o 

l’estate, o le feste)”; “quando i bambini sono a scuola (o 

escono dalla scuola)”; “nel prossimo week-end”. Aspettare è 

semplicemente un’altra forma di fallimento o di mancanza di 

coraggio. Aspettare significa essere l’effetto delle cose. 
 

E se non aveste l'opzione del fallimento? Supponiamo che voi 

abbiate completamente rimosso il fallimento da tutta la vostra 

“valigia” concettuale. Non esiste. Vi resterà la sola possibilità 

di far andare sempre le cose per il verso giusto, ogni volta. Ci 

vuole coraggio per avere successo. 
 

E, se foste d’accordo e decideste che il fallimento esiste, 

dovreste poi sentirvi male e sminuire voi stessi se poi fallite? 

Dovreste pensare che si tratta di un concetto valido solo per 

gli altri? No! Prendete semplicemente atto della cosa. Siate 

consapevoli del fatto che avete sbagliato qualcosa. Siste-

matela, e poi fatela andar bene. Se non fosse andata per il 

verso giusto, non dovete quindi arrivare alla conclusione che 

ci dev'essere qualcosa di sbagliato nella vostra capacità di 

fare postulati. Sarebbe un'invalidazione. 
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È semplice. Forse è per questo che è tanto difficile da affer-

rare. Riguardo all’esempio sulla consegna, sapete che i 

pacchi possono essere consegnati in tempo e lo saranno, è 

tutto. E se comunicate la cosa e se la vostra intenzione è 

presente, arriveranno in tempo. E sapete perché arriveranno 

in tempo? Perché voi avete avuto l’intenzione che accadesse! 
 

E se nonostante tale intenzione la consegna ancora non 

arrivasse in tempo, allora è molto probabile che siate alle 

prese con contro-intenzioni attive. E se accettate “ragioni”, 

allora è molto probabile che non vogliate o non vi curate ab-

bastanza del fatto che venga consegnata in tempo! 
 

CO-AZIONE CON L’UNIVERSO FISICO 
 

È una questione di essere in armonia con le leggi 

dell’universo fisico. Designare il prodotto è uno strumento di 

management. Voi siete superiori a qualsiasi strumento. Voi 

siete la persona che farà funzionare la cosa, in un modo o 

nell’altro. Serve irragionevolezza, che è un punto di vista 

molto professionale. 
 

La prossima volta che sentite qualcuno che accampa scuse, 

siate consapevoli del fatto che soffre di una malattia sociale 

chiamata fallimento. Gli è stata trasmessa da qualcun altro. 

Prestate attenzione ai discorsi ragionevoli degli altri. Basta 

con le opzioni. Fermatevi da soli non appena cominciate a 

concepire le vostre piccole opzioni personali. Siete in auto, in 

ritardo, e dite a voi stessi: “Sono sempre in ritardo”. Beh, 

continuerete sicuramente ad esserlo, se la pensate a quel 

modo! 
 

torna all’indice





121 
 

CAPITOLO 18 
 

PROBLEMI  
  

 

pesso capita che le persone incontrino barriere e 

problemi durante la produzione del prodotto. I prob-

lemi non sono da evitare, bensì dovreste accoglierli a 

braccia aperte. Se stiamo giocando un gioco, così come 

stiamo sicuramente facendo nel mondo degli affari e della 

vita, stiamo cercando di muoverci da A verso B. Ovvia-

mente, come per qualsiasi altro gioco, dev'esserci un’oppo-

sizione. Le cose che chiamiamo problemi sono in realtà sfide 

oppure opportunità. Quindi perché essere tanto tesi a ri-

guardo? Quando iniziate a giocare una partita, incontrerete 

opposizione. Non sarebbe ridicolo se, mentre state giocando 

a calcio, qualcuno vi affrontasse e voi gli diceste: “Ma che 

fai? Stammi alla larga!”. 
 

Potreste anche essere “ragionevoli” riguardo ai vostri stessi 

problemi. Se avete una difficoltà oppure un problema da 

molto tempo, senza che si risolva, vi posso garantire che non 

si tratta del vero problema. Non si può risolvere il problema 

sbagliato. Non ho mai incontrato nessuno che non avesse so-

luzioni eccellenti. Non è di soluzioni che avete bisogno, ma 

della percezione necessaria ad individuare il vero problema 

in modo da non trattare unicamente i sintomi. In effetti, la 

reazione più sana sarebbe di “assumere il possesso dei propri 

problemi” piuttosto che esserne distaccato come uno spet-

tatore (qualcuno che non è mai realmente coinvolto e che 

quindi non può arrivare abbastanza vicino da esaminarne il 

vero motivo). 
 

S 
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È stato detto che se tutti noi prendessimo i nostri problemi, li 

mettessimo sul tavolo e uscissimo dalla stanza – e avessimo 

l'opzione di tornare indietro e scegliere i problemi che pre-

feriamo – quali problemi credete che sceglieremmo? 

Sceglieremmo i nostri! Esatto. Perché ci siamo abituati. Sono 

nostri. 
 

Alcune persone amano i propri problemi! Avete mai conos-

ciuto qualcuno che vi ha parlato di un problema molto 

complesso, di una cosa tanto complessa da non avere asso-

lutamente “nessuna soluzione”? Probabilmente lo avete 

ascoltato con molta attenzione ed alla fine gli avete detto: 

“Oh, ti dirò io che cosa puoi fare a riguardo. È semplice. Basta 

fare così”. E qual è stata la risposta? “No, No. Non funzionerà. 

Ho già provato”. “E invece sì, funzionerà”, replicate voi, 

“Funzionerà. È facile. Non riesci a vedere la cosa perché ci sei 

dentro. Ti sto dicendo...”. E se persistete diventano tesi, si 

arrabbiano e dicono: “Tu non capisci il mio problema” (Ci 

avevano lavorato tanto per concepire qualcosa che non avesse 

soluzione!) 
 

E se non aveste mai avuto problemi? Nessun problema di 

nessun tipo! Se aveste fatto qualsiasi cosa aveste mai cercato 

di fare, senza incontrare la minima opposizione. Proba-

bilmente vi sareste ritrovati ad inventare problemi solo per il 

gusto di avere un qualche tipo di gioco! Mostratemi una 

persona che ha un sacco di problemi “irrisolvibili” e io vi 

mostrerò qualcuno che non ha problemi a sufficienza. Ha una 

tale scarsità di problemi da ingigantire quelli che ha, perché 

ha paura che se li perdesse resterebbe senza. 
 

Una persona inizia a soffrire a causa dei problemi 

quando non ne ha a sufficienza. C’è il vecchio detto 

(massima) che dice, che se volete fatta una cosa 
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datela da fare ad un uomo impegnato. Similmente, 

se volete un collaboratore felice assicuratevi che sia 

un uomo in grado di avere un sacco di problemi.
1
 

 

La prossima volta che qualcuno vi scarica addosso tutti i suoi 

problemi, non dategli una facile soluzione, perché così 

facendo gli toglierete il gioco. Ecco cosa dovete dire, quando 

avrà finito con la sua lunga dissertazione su quanto sia com-

plesso il problema: “Questa è la cosa più brutta che abbia 

mai sentito. Come farai mai a risolverla?”. Probabilmente vi 

dirà: “No, aspetta un minuto. Non è così difficile. Sono in 

grado di gestirla”. 
 

La risoluzione dei problemi implica l’individuazione delle 

cause. E l’individuazione delle cause implica osservazione. 

Purtroppo l’osservazione sta diventando un’arte perduta. 
 

Lo spettatorismo è molto diffuso nella società mo-

derna. 
 

Certe persone, siccome non possono concepire di 

causare qualche cosa, semplicemente la stanno a 

guardare. Non fanno un bel niente. Non sono 

PARTECIPANTI. Sono spettatori. 
 

Questo si vede nelle riviste. Articoli “hi-hi-hi” su 

quanto è strano questo o quanto è strano quello. Nes-

suna comprensione della cosa. È strana e basta, e la 

si guarda con un fare in un certo senso distaccato. 
 

Al di sotto di questo punto vi è la persona che 

neppure si accorge delle cose. Una persona del ge-

nere deve portarsi a un livello più alto anche solo 

per essere uno spettatore. 
 

                                                           
1 Hubbard, “The Reason Why”, Bollettino n. 84 del 15 Maggio 1956. 
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E Hubbard conclude così: 
 

Quello che ci serve sono più PARTECIPANTI, più 

compagni di squadra.
2
 

 

RIEPILOGO 
 

Un prodotto dev'essere qualcosa di tangibile e che è 

necessario e voluto (rendendolo così di valore). E dev'essere 

qualcosa che può essere consegnato. Se desiderate aumentare 

le vostre entrate, dovete semplicemente aumentare la quanti-

tà e la qualità del vostro flusso uscente e ne riceverete ogni 

ben di Dio. Si basa su una legge naturale. Designare esat-

tamente la cosa che volete ed organizzare al fine di ottenerla. 

Evitare di razionalizzare. Sappiate che è possibile essere 

irragionevoli e buon divertimento! 
 

Date valore a voi stessi e agli altri, e non accettate niente che 

sia meno rispetto a ciò che sapete che voi o gli altri siete 

capaci di essere, fare o avere. 
 

 

torna all’indice

                                                           
2 Hubbard, “Spettatorismo”, Policy Letter del 14 Gennaio 1969, Corso per l’executive 

dell’Organizzazione. 
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CAPITOLO 19 
 

MANAGEMENT  

TRAMITE STATISTICHE 
 

 

antenendovi irragionevoli e senza opzioni aumen-

terete la produzione, e la produzione è regolata e 

controllata dalle statistiche, il livello immedia-

tamente superiore della scala Amministrativa. 
 

Il miglior modo per rappresentare le statistiche è per mezzo di 

grafici. Un grafico vi aiuta a mantenervi irragionevoli. Il 

grafico non vi dice che “è nevicato” e perciò “le cose sono sta-

te difficili in quel giorno”. Un grafico non vi dà nessuna 

“ragione”. Mostra semplicemente la produzione o la non pro-

duzione. I prodotti sono una realtà fisica, e se si vuole dirigere 

con realtà, è necessario disporre d'informazioni concrete. Il 

management sopravvive nella misura in cui dispone di dati 

sufficienti per determinare ciò che sta funzionando bene (al 

fine di rafforzarlo) e ciò che non sta funzionando bene (al fine 

di modificare l’azione o il sistema). E il primo tipo d'infor-

mazione necessaria non consiste di lunghi rapporti, ma di dati 

corretti e sintetici: una statistica. Una statistica è:  
 

L’unica misura accurata di qualsiasi produzione o 

lavoro o attività.
1
 

 

Si tratta di una misura affidabile, perché è priva di opinioni. 

Non c’è nessuna opinione all'interno del “numero di ____”. 

C’è tanto così o poco così. 

                                                           
1 “Statistica” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 

M 
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Le statistiche sono definite come segue: 
 

Un numero, o un valore, paragonato a un numero o 

una quantità precedente della stessa cosa. Le sta-

tistiche si riferiscono alla quantità di lavoro fatto o 

al suo valore monetario.  
 

L’analisi continua ed imparziale della produzione 

o della sua mancanza.
2
 

 

Le informazioni accurate sono come l’ossigeno per il mana-

gement. Le statistiche forniscono uno sguardo d’insieme 

efficiente alla produttività e alla condizione aziendale. E sarà 

meglio per voi disporre di dati statistici il più in fretta 

possibile. 

 

IL SISTEMA DI ALLARME RAPIDO 
 

Se la statistica è bassa, significa che qualcosa non va. I 

grafici lo mostrano visivamente. C’è sempre un motivo per 

una caduta delle statistiche. Non è il “karma” o qualche “fe-

nomeno naturale”. Alcune persone cercano di giustificare 

una statistica bassa inventando “motivi”, il che è un errore 

enorme. 
 

L’unico grande, atroce errore che un executive 

può commettere nell’interpretazione dei grafici e 

nella direzione tramite statistiche è quello di 

essere ragionevole nei confronti delle statistiche. 

Questo si chiama GIUSTIFICARE UNA STA-

TISTICA. Questo è il più grande errore di un 

executive nell’interpretazione dei grafici ed è l’u-

nica cosa che può annientare un’organizzazione… 
 

                                                           
2 “Statistica” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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Mai GIUSTIFICARE il motivo per cui un grafico 

continua ad essere basso e mai essere ragionevoli in 

merito. Un grafico basso è semplicemente un gra-

fico basso e qualcuno sta commettendo errori 

grossolani. L’unica spiegazione valida è “Che cosa 

è stato cambiato appena prima del crollo? Bene. 

Riportiamo le cose velocemente com’erano pri-

ma!”. Se un grafico è giù, può e deve andare su. 

L’unica cosa che c’interessa è come andrà su. “Le 

ultime volte che la statistica è salita, che cosa ab-

biamo fatto, ogni volta, appena prima che salisse? 

Bene. Facciamolo!” 
 

Giustificare un grafico è dire: “Mah, i grafici sono 

sempre bassi in dicembre perché c’è il Natale”, non 

lo fa salire e neanche spiega veramente perché è 

basso! 
 

E non pensiate di sapere perché un grafico è alto o 

basso senza un’accurata investigazione. Se non res-

ta in alto o continua a scendere, vuol dire che non 

se ne conosce il motivo. Occorre uno studio molto 

accurato con un sopralluogo là dove il lavoro viene 

svolto, per scoprire perché un grafico improvvisa-

mente è salito o è sceso.
3
 

 

Avere statistiche e mantenerle aggiornate è una questione di 

saper stare di fronte alla realtà. Ciò che rende i grafici così 

utili per coloro che vogliono giocare la partita con successo è 

il fatto che rappresentano la situazione reale. Non vogliamo 

screditare l’intera produzione a causa di una singola settimana 

cattiva che abbiamo avuto dopo tante settimane buone, ma 

                                                           
3 Hubbard, “Interpretazione delle Statistiche, Analisi delle Statistica”, Policy Letter del 6 

Novembre 1966, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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non vogliamo neanche permettere che “l’opzione” di avere 

statistiche basse ci passi davanti senza essere riconosciuta.  
 

Se accettiamo una settimana bassa per il semplice motivo che 

quella precedente è stata molto alta, siamo ragionevoli e 

stiamo dando valore alla statistica bassa, il che porterà ad 

avere ancora più statistiche basse. È vero anche il contrario. 

Quando una statistica è stata in una zona bassa del grafico e 

poi sale leggermente, la cosa dev'essere apprezzata e inco-

raggiata, anche se si tratta solo di un aumento lieve: 
 

Inoltre, è un po’ cattivo trovare da ridire su un’ascesa. 

“Beh, non è un granché come ascesa; sei veramente in 

una fascia troppo bassa perché un’ascesa conti...”. 
 

Un’ascesa è un’ascesa. Se non altro, la persona ha 

ottenuto di più. Adesso, organizzando meglio, 

otterrà ancora di più. Settimana dopo settimana la 

statistica salirà. 
 

In modo simile, il non tener conto di un calo solo 

perché le statistiche sono alte, alte, alte, è una follia. 

Quelle persone hanno potuto farlo due settimane 

prima, poiché l’hanno fatto. Perciò che cos’è che non 

va, per non riuscirci di nuovo? Se farlo due settimane 

prima li ha resi esausti, è ovvio che hanno bisogno di 

più aiuto. O di una migliore organizzazione.
4
 

 

E le persone non evitavano di affrontare unicamente le sta-

tistiche basse! Il problema, con questo particolare grafico, si 

verificava non solo nel punto basso, ma anche nel punto alto! 

Non si affrontava, non ci si occupava tanto della settimana 

bassa quanto della settimana alta! 

                                                           
4  Hubbard “Leggere le Statistiche” Policy Letter del 5 Maggio 1971, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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ANALIZZARE LE STATISTICHE ALTE 
 

Stavano facendo qualcosa di molto efficace durante la ri-

presa, ma nessuno ha scoperto che cosa fosse! Poi qualcosa è 

cambiato e la statistica è precipitata. Come mai quando le 

cose non vanno bene tutti ne vogliono sapere il perché? Più il 

grafico scende e più agitati diventano. 
 

Ma cosa succede quando una statistica sale? Quando la sta-

tistica sale, tutti si rilassano. E poi che succede? Che la 

statistica scende perché nessuno ha trovato il motivo per cui 

stava salendo in primo luogo! E quando scende, cosa dicono? 

“Beh, è normale che sia scesa. Era talmente alta”. Il che, 

naturalmente, è del tutto “ragionevole”. In altre parole, ci si 

aspettava che scendesse e, naturalmente, è scesa. 
 

Ispezionare ed investigare una statistica alta dovrebbe essere 

interessante almeno quanto ispezionare ed investigare una 

statistica bassa, se non di più. Dopo tutto, è positiva! Il mo-

mento da investigare è quando riprende ad andare bene. È 

molto più divertente, ed è un’azione vitale. Ma non viene 

quasi mai fatto nella misura in cui dovrebbe esserlo. Quando 

le cose vanno bene, dovreste scoprirne il perché. E quando 

non vanno bene, dovreste scoprirne il perché ugualmente. 
 

Le statistiche salgono o scendono a causa di cambiamenti 

positivi o negativi. Le statistiche riflettono cambiamenti. È 

stato introdotto un qualche tipo di cambiamento positivo in 

qualche procedura operativa, proprio vicino al punto in cui le 

cose hanno iniziato a salire. Se una statistica scende, qual-

cosa è cambiato. Qualsiasi fattore positivo che era presente 

nella scena è stato tolto o modificato. 
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Quando nelle statistiche avviene un cambiamento 

radicale in meglio o in peggio cercate il mutamento 

più significativo avvenuto più di recente o un’ampia 

e generale azione che potrebbe essere stata intra-

presa appena prima che avvenisse il cambiamento 

nelle statistiche; e questo di solito sarà il motivo. 
 

Esempio: la statistica delle lettere in uscita scende e 

continua a scendere sempre più. Nell’effettuare 

un’investigazione si andrà alla ricerca del cambia-

mento recente più considerevole che possa essere 

avvenuto in quell’area. Se è possibile lo si cancella 

e la statistica salirà di nuovo. 
 

Hubbard spiega ulteriormente, nella stessa pubblicazione, in 

che modo è arrivato a questo concetto di management: 
 

Ho imparato questo mentre stavo facendo ricerche 

sulla forza vitale delle piante.  
 

Ogniqualvolta vedevo una coltura sperimentale 

peggiorare, ponevo interrogativi per scoprire quale 

routine era cambiata, scoprendo invariabilmente 

che era stato fatto qualche grosso cambiamento 

inconsueto. 
 

È il cambiamento che muta le cose in meglio o in 

peggio. Questa è la semplicità della legge naturale. 
 

Se volete mantenere una condizione costante, non 

cambiate nulla.  
 

Se state cercando di migliorare qualcosa, effettuate 

cambiamenti con cautela e tenete una registrazione 

di cosa è stato cambiato.  
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Quindi guardate le statistiche e se hanno un declino, 

sbarazzatevi dell’ultimo cambiamento fatto. E se 

migliorano, rinforzate il cambiamento che diede 

inizio a ciò.
5
 

 

I confronti sono importanti quanto i cambiamenti, inoltre 

sono vitali tanto nelle statistiche quanto nel valutare qualsiasi 

cosa.  
 

Le statistiche devono essere analizzate e giudi-

cate affiancandole alle altre statistiche a cui sono 

in relazione.  
 

Un grafico delle entrate in ascesa potrebbe anche 

mostrarsi, a volte, come un vero e proprio rischio 

per un’organizzazione se le statistiche della con-

segna sono basse e rimangono tali. Significherebbe 

che l’organizzazione sta vendendo ma non sta con-

segnando e che potrebbe fallire molto facilmente da 

lì a breve.
6
 

 

torna all’indice

                                                           
5  Hubbard, “Statistiche, Azioni da Intraprendere, Cambiamenti di Statistica”, Policy 

Letter del 1 Febbraio 1966, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
6  Hubbard, “Statistical Judgement”, Policy Letter del 9 Febbraio 1970, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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CAPITOLO 20 
    

PRODUZIONE PERSA 
 

 

na persona deve fare attenzione a non essere fuor-

viata da paragoni sbagliati. 
  

Vi è la convinzione che si possa rimediare alla pro-

duzione che non si è verificata in precedenza. È una delle 

idee veramente strane che abbiamo riscontrato nelle aziende 

di tutto il mondo. 
 

In realtà, la mancata produzione dello scorso mese o della 

scorsa settimana è persa per sempre, e non c’è mai modo di 

rimediare. 
 

Un venditore ha una buona giornata, seguita da una brutta 

giornata durante la quale non si sentiva molto energico. 

Perciò, il giorno successivo, fa di tutto per “rimediare” e gua-

dagna il doppio. “Beh, vi ho posto rimedio”, pensa. Ha fatto 

due volte tanto venerdì, poiché non aveva fatto niente gio-

vedì. Ma la produzione di venerdì appartiene a venerdì! 

Venerdì non può semplicemente prestarla a giovedì. Che 

cosa ha fatto il venerdì? Perché ha prodotto due volte tanto? 

Perché non lo ha fatto giovedì? Un essere umano guadagnerà 

ciò che pensa di aver bisogno per sopravvivere. 
 

La maggior parte delle persone o delle società sono intente 

ad economizzare. Risparmiano un euro qua, dieci euro là, ne 

“risparmiano” centinaia o migliaia. Ma, se la società avrebbe 

dovuto guadagnare cinquantamila euro a settimana e ne sta 

solo guadagnando trentamila, sta perdendo ventimila euro a 

settimana e non “risparmierà” mai a sufficienza per rimedi-

U 
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are al mancato guadagno. Pur essendo il risparmio una cosa 

importante, vi si dedica troppa attenzione. La maggior parte 

dei soldi che perdete sono i soldi che sarebbero dovuti entra-

re ma che non sono entrati. La produzione persa il giovedì è 

persa per sempre. Non può mai essere recuperata. Questo è il 

punto di vista “irragionevole”. Con la produzione di domani 

non si rimedia mai a ciò che non si è prodotto oggi. La 

mancata produzione di oggi è perduta per sempre. E la pro-

duzione di domani appartiene a domani. 
 

Ma la perdita più grande per l’Ufficio delle Finan-

ze sono le entrate perdute o mai realizzate. 
 

La differenza tra quello che un’organizzazione 

dovrebbe guadagnare e quello che sta guadagnan-

do, arreca all’Ufficio delle Finanze una perdita 

ben più grande di quanto sia mai possibile recupe-

rare con qualunque risparmio nella Pianificazione 

Finanziaria.
1
 

 

Affinché ogni giorno sia di successo bisogna creare costan-

temente espansione. Questa, in effetti, deriva direttamente 

dall’esigere la produzione. Ricordate questa citazione di L. Ron 

Hubbard: 
 

Il potenziale delle entrate di qualunque gruppo 

ordinario, è determinato da quanto si esige che tali 

entrate vengano realizzate, e da nessun altro fat-

tore importante. 
 

Nella supervisione finanziaria su base internazio-

nale, questo è l’unico fattore con cui si opera. Pur 

essendo ragionevole aspettare che le entrate si 

                                                           
1 Hubbard, “La Teoria dei Fagioli, le Finanze Come Merce”, Policy Letter del 19 Marzo 

1971 (rivista il 27 ottobre 1982), Serie delle Finanze n.6. 
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verifichino per altre ragioni e possano essere 

raggiunte in altri modi, la verità è che solo ed uni-

camente il fatto di esigerle, da parte del gruppo, 

produrrà entrate.
2
 

 

QUANTO SPESSO? 
 

Si può tenere una statistica su base oraria, giornaliera, setti-

manale, mensile, annuale, eccetera. La base su cui dovreste 

tenere la statistica dipende dalla vicinanza con cui potete 

osservare la scena. 
 

Quanto più si è vicini alla scena della statistica, 

tanto più rapidamente essa può essere sistemata e 

tanto minore è il tempo che ciascuna statistica ri-

chiede per essere interpretata. 
 

Una persona può interpretare la sua statistica 

personale su base oraria. 
 

Un capo divisione può interpretarla su base 

giornaliera. 
 

Un capo settore (diverse divisioni) ha bisogno di 

statistiche che coprano alcuni giorni. 
 

Un Direttore Generale usa statistiche che coprono 

una settimana. 
 

Un organo dirigente più lontano userà un TREND 

(che coprirà diverse settimane) di statistiche divi-

sionali da interpretare. 
 

                                                           
2 Hubbard, “Management Finanziario, Conto Fondo Immobiliare” Policy Letter del 18 

Gennaio 1965, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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In breve, più si è vicini a una statistica, più è facile 

interpretarla e più è facile modificarla.
3
 

 

Molti dirigenti o manager dovrebbero avere statistiche gior-

naliere, mentre alcuni ne hanno bisogno settimanalmente e 

altri su base mensile. Se i manager sono vicini alla scena ed 

esaminano le statistiche a fine settimana, scoprendo che sono 

basse, hanno perso l'opportunità d'intervenire prima che la 

settimana finisse. Perché aspettare sino al termine della set-

timana per scoprire che la produzione è stata scarsa? 

Aspettando il termine della settimana per apportare corre-

zioni, non si riducono le perdite in alcun modo. Se non si 

controllano le statistiche prima della fine della settimana, si 

manderà a gambe all’aria l’intera settimana. Quanto prima si 

possono isolare i cambiamenti, positivi o negativi, tanto 

meglio si starà. Non sarà necessario dover “recuperare la 

settimana prossima”. 
 

Prendiamo come esempio un operatore di telemarketing. Il 

suo compito è di procurare appuntamenti a domicilio. Le 

persone chiamate dal nostro operatore devono dare il consenso 

per ricevere a casa propria un venditore di assicurazioni. Tale 

operatore potrebbe tenere una statistica su base oraria. Ha una 

statistica sul “numero di persone che sono disposte a ricevere 

la visita di un venditore”. Nella prima ora la sua statistica è 

alta. Perciò lui rafforza ciò che stava facendo. Nell’ora suc-

cessiva le statistiche calano. Perciò esamina la cosa e pensa: 

“Va bene, che cos’è che ho cambiato? Credo che ho iniziato 

ad avere fame, così ho affrettato troppo il mio colloquio di 

vendita. Sì, è stato questo. Ok, mangerò”. Lui sa che qualcosa 

è cambiato. Perciò si occupa della cosa e le statistiche sal-

                                                           
3 Hubbard, “Interpretazione delle Statistiche”, Policy Letter del 3 Ottobre 1970, Corso 

per l’Executive dell’Organizzazione. 
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gono. Più tardi, scendono. Dà un’occhiata. “Beh, non sto 

facendo nulla di diverso, forse si tratta di qualcosa di diverso 

nel mio ambiente... oh, c’è il nuovo operatore di telemarketing 

che lavora qui a fianco che sta veramente infastidendo la gente 

che chiama...  e penso che stia infastidendo anche me. Meglio 

se me ne allontano”. Se ne allontana, e le sue statistiche sal-

gono.  
 

Per cui, potreste tenere le statistiche ogni mezz’ora, ogni ora, 

una volta giorno oppure una volta alla settimana. Naturalmente, 

non dovreste fissarvi nel gioco delle statistiche al punto da non 

produrre più nulla, e non dovreste neppure tracciare grafici a 

tempo pieno come se fosse il vostro nuovo lavoro, oppure 

adottare come statistica il “numero di statistiche tenute”. Ricor-

date, è il vostro strumento, e in quanto tale dev'essere utile. 

 

PREDIZIONE 
 

Un altro fattore importante delle statistiche è che vi danno la 

capacità di osservare con precisione le condizioni attuali e di 

prevedere quelle future. 
 

“Stiamo andando alla grande” potrebbe essere solo un com-

mento gratuito, senza alcun fondamento reale. “Nell’arco di 

sei settimane, le entrate lorde della società sono passate da 

60.000 a 90.000 euro a settimana”. Ma le statistiche devono 

essere paragonate tra loro. Potrebbe darsi che stiano spen-

dendo 100.000 euro per realizzare quei 90.000! Perciò un 

grafico da solo non è significativo. Avete bisogno di con-

frontarlo con altri grafici. 
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GRAFICI MULTIPLI 
 

Si devono tenere grafici a sufficienza per condurre i con-

fronti appropriati. 
 

Un dato o un soggetto presi individualmente devono 

avere un dato, o un soggetto, con cui essere para-

gonati, prima di poter essere completamente capiti.
4
 

 

Le entrate lorde da sole, in quanto statistica, non significano 

nulla se i conti da pagare sono maggiori delle entrate stesse. 
 

È la comparazione delle statistiche che raccoglie i frutti del 

tenere le statistiche. 
 

Prendiamo come esempio una persona che tratta libri antichi: 
 

1. La statistica “numero mensile di libri venduti” è alta, 

 

2 La statistica “numero mensile di chiamate ai potenziali 

acquirenti” è bassa, e 
 

3 La statistica “numero di lettere mensili inviate ai potenziali 

clienti di libri” è bassa. 
 

Se non tiene tutte e tre le statistiche, non riuscirà mai a ve-

dere che il suo flusso uscente è basso. Supponiamo che abbia 

solo la statistica dei “libri venduti”. Lui dice: “Libri venduti: 

alta, andiamo alla grande”. Ma probabilmente le statistiche 

scenderanno nel prossimo futuro, perché la statistica “perso-

ne contattate per la vendita di libri” è bassa, e quella delle 

“lettere inviate” è bassa. Ma in qualche modo i libri si stanno 

                                                           
4 Hubbard, “Grosse Scoperte”, Policy Letter del 12 Maggio 1970 Corso per l’Executive 

dell’Organizzazione. 
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comunque vendendo. Sarebbe meglio indagare immedia-

tamente e capire. E i motivi per cui farlo sono evidenti: 
 

Non è parlando al cuoco che potete sapere che cosa 

succede in una cucina. Questo perché quando lo 

fate lui non sta cucinando. Non potete sapere quan-

t’è buono il cibo se non l’assaggiate. Non potete 

davvero sapere quanto sia pulito un pavimento se 

non lo strofinate. Non potete sapere quanto sia 

pulito un frigo senza annusarlo.
5
 

 

Cercate il cambiamento. Potreste scoprire che qualcuno, 

appena prima, ha avuto un’idea brillante, ha piazzato una 

nuova locandina che faceva vendere libri, ma poi è stata tol-

ta. Così la rimettete in uso. Ma persino questo potrebbe non 

essere sufficiente: dov'era posizionata esattamente la locan-

dina? Perché era di successo? Magari scoprite che avevano 

messo una locandina vicino alla libreria dell’università. 

Bingo! Allora si reintroduce l’azione di successo. 
 

Prendiamo come altro esempio un’organizzazione di vendita. 

Durante le nostre consulenze di management abbiamo sco-

perto che fin troppe organizzazioni di vendita operano su un 

numero insufficiente di grafici o di statistiche. Solitamente 

tengono una registrazione delle vendite globali e delle ent-

rate, così come pure delle vendite individuali. Eppure ci sono 

altri indicatori importanti (ricordate, le statistiche sono 

indicatori) che dovrebbero anche essere annotati: 
 

1 Il numero di telefonate ai potenziali clienti 
 

2 Il numero di persone con cui si è parlato (contatti) 
 

                                                           
5  Hubbard, “Guarda, non Ascoltare”, Policy Letter del 16 Marzo 1972 Serie sul 

Management. 
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3 Il numero delle vendite realmente avvenute 
 

4 L’importo delle vendite in euro 
 

5 Il totale delle entrate effettivamente ricevute  
 

6 Le entrate divise per il numero delle vendite (vendita me-

dia). 

 

A questo punto la comparazione di tale statistiche, l’una con 

l’altra, vi dirà qualcosa di valore. I grafici sono come segnali 

che vi dicono di prendere atto di qualcosa. E se le guardate 

nel complesso, esse vi “parleranno”, vi daranno il quadro 

completo. Se i “segnali” vengono visti e s'indaga su una sta-

tistica bassa, potremmo improvvisamente scoprire che il 

proprietario ha ottenuto la sua mailing list da una scuola me-

dia superiore, e che quindi sta chiamando sedicenni che non 

vogliono avere niente a che fare con i preparati per dentiere, 

vale a dire con ciò che l’azienda vende. 
 

Magari avremo tantissime telefonate e tantissime persone 

contattate, ma tuttavia nessun aumento delle vendite. In tal 

caso c’è probabilmente qualcosa che non va con il colloquio 

di vendita o nel modo in cui viene fatto. È tutta una questione 

di comparazione. Mantenere una registrazione della produ-

zione contribuisce a salvaguardare la produzione stessa e a 

definire con esattezza dove vacilla. Un management appro-

priato si basa sulle statistiche. La comparazione ne è il cuore. 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
 

C’è un altro motivo importante, ma spesso trascurato, del 

perché i grafici non vengono utilizzati: la scala del grafico. 

Con scala s'intende una quantità di qualcosa corrispondente a 
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un centimetro verticale del grafico. Quando la scala non 

viene stabilita nel modo corretto, potreste anche ottenere un 

tracciato che appare come se stesse semplicemente striscian-

do lungo il fondo. In tal caso non riuscirete proprio a valutare 

il grafico, in quanto i cambiamenti rappresentati saranno 

troppo minuscoli. Otterrete invece la situazione inversa se la 

scala è troppo grande. In tal caso il grafico apparirà come 

una serie di picchi e valli. 
 

Un grafico statistico non dà sufficienti informazioni 

se sulla sua scala verticale le variazioni della linea 

di diagramma sono troppo piccole. Inversamente, 

sarebbe impossibile tracciare il grafico se tali va-

riazioni fossero troppo ampie.
6
 

 

Un grafico è il campo di gioco su cui viene giocata la partita 

del business. Hubbard definisce i corretti dettagli del come 

farlo: 
 

La scala è diversa da statistica a statistica. 
 

1. Si determina il valore più basso che ci si aspetta 

per quella particolare statistica, che non sempre 

corrisponde a zero. 
 

2. Si determina il valore più alto che uno pensa che 

quella statistica possa raggiungere nel corso dei tre 

mesi successivi. 
 

3. Si sottrae (1) da (2). 
 

4. Si dimensionano le suddivisioni verticali in base 

al risultato ottenuto in (3). 
 

                                                           
6 Hubbard, “Grafici delle Statistiche, Come Calcolare la Scala”, Policy Letter del 6 

Marzo 1966, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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Si avrà in tal modo una scala assai realistica, che 

mostrerà con chiarezza le salite e le discese.
7
 

 

Adesso è possibile creare un grafico (il campo di gioco) che 

è fatto su misura per il vostro gioco. 
 

Diciamo che avete un grafico di dodici settimane. Mettete le 

date delle settimane lungo il fondo. Al vertice del lato sinist-

ro (lungo il quale sono elencati gli importi) mettete l’importo 

massimo delle entrate che pensate di raggiungere dopo un 

periodo di tre mesi. Ora, sempre sul lato sinistro, ma sulla 

linea di fondo, scrivete la cifra sotto la quale sapete di non 

poter scendere. Sottraete la cifra inferiore dalla superiore. 

Ora dividete il risultato in 10 parti. La cifra così ottenuta sarà 

il valore da usare. Quindi: alla sinistra della decima linea 

orizzontale, partendo dal basso, scrivete il valore così ot-

tenuto; alla ventesima il doppio; alla trentesima il triplo; 

eccetera. Ogni fine settimana segnate su questo grafico le 

vostre entrate e collegate i punti tra loro. 
 

Quando un grafico è realizzato nel modo corretto, come des-

critto, avrete la giusta dimensione del vostro campo da gioco. 

Il modo più efficace per registrare le statistiche e rappresen-

tarle sul grafico consiste nell'utilizzare il software “Gestione 

tramite Statistiche” pubblicato da MasterTech.
8
 Si tratta di un 

programma di grande successo che permette non solo di 

integrare facilmente la gestione delle statistiche nell'attività 

dell'utente, ma include anche molte scoperte amministrative di 

L. Ron Hubbard sul soggetto dell’analisi statistica. 
 

torna all’indice

                                                           
7 Vedi nota n. 6. 
8
 MasterTech Computer Products International, Inc. Sito Web: www.mastertech.com; 

email: sales@mastertech.com. 
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CAPITOLO 21 
 

CONDIZIONI FISSE  

IN CONTRAPPOSIZIONE 

ALL’ESPANSIONE 
 

 

lcuni individui o alcune società hanno costantemente 

un grafico piatto, vale a dire statistiche che restano 

allo stesso livello lungo l'intero grafico. Di solito 

vengono fornite un sacco di “ragioni” sul motivo per cui il 

grafico è piatto, ma sono pure e semplici “spiegazioni” sul 

perché la statistica è bassa. Ciò vale per qualsiasi statistica 

bassa, che ha un trend in discesa, o che addirittura è piatta. 

Sulla Terra, qualsiasi attività si espande oppure si contrae, 

non rimane mai la stessa. 
 

È un fatto empirico (osservato e dimostrato 

dall’osservazione) che niente rimane esattamente 

immutato per sempre. Tale condizione è estranea a 

questo universo. Le cose o crescono o diminuisco-

no. È evidente che non possono mantenere lo stesso 

equilibrio o la stabilità. 
 

Quindi le cose o si espandono o si contraggono. In 

questo universo, non rimangono allo stesso livello. 

Inoltre, quando qualcosa cerca di rimanere allo 

stesso livello e immutata, si contrae. 
 

Così abbiamo tre azioni, solamente tre: la prima è 

l’espansione, la seconda è il tentativo di rimanere 

allo stesso livello o immutati, e la terza è la con-

trazione o la diminuzione. 
 

A 
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In base a queste tre azioni, la scelta è ovvia: 
 

Per sopravvivere, quindi, ci si deve espandere come 

unica condizione operativa sicura.
1
 

 

Che cosa bisogna fare con un grafico piatto? Fatelo salire! 

“Non ho più alcuna intenzione di accettarlo”. Questo sarebbe 

un buon primo passo. 
 

Le organizzazioni non vengono dirette bene da 

“vecchie conoscenze di scuola”, da quale professore 

si conosceva nella prestigiosa università, o secondo 

chi convive con chi. Le organizzazioni dirette tra-

mite considerazione che non siano le statistiche, 

nuocciono ai singoli membri dello staff. Le orga-

nizzazioni sono ben dirette quando dirette tramite 

statistiche ideate in modo equo e realistico per ogni 

membro dello staff, per ogni divisione e per l’orga-

nizzazione.
2
 

 

Ricordate, state tenendo le statistiche allo scopo di avere 

espansione. Questo è il nome del gioco. 
 

Prendiamo come esempio un grafico di 60.000 € a settimana 

come cifra massima e di 10.000 € come cifra minima. 
 

Le statistiche sono alte e chiudete il trimestre a 43.000 € 

nell’ultima settimana. Nel trimestre precedente non siete mai 

scesi al di sotto di 25.000 € a settimana. È arrivato il momen-

to di tracciare un nuovo grafico. Come obiettivo aziendale da 

raggiungere entro la fine del prossimo trimestre, stabilirete 

80.000 € a settimana. C’è quindi una nuova normalità che è 

                                                           
1 Hubbard, “Espansione, Teoria della Policy”, Policy Letter del 4 Dicembre 1966, Corso 

per l’Executive dell’Organizzazione. 
2 Hubbard, “Management Tramite le Statistiche”, Policy Letter del 5 Febbraio 1970, 

Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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ora di circa 40.000 €, e che è pari al vostro massimo del 

trimestre precedente. 
 

L’abbondanza di oggi diventa la normalità di domani! 
 

Se pensate che la quota di 30.000 € sia ancora una “bella 

cosa” (anche se l’avete già raggiunta più o meno 20 volte), 

come farete ad espandervi? L’inflazione stessa si sta man-

giando i vostri soldi. 
 

Una possibile risposta consiste nell'aumentare le vostre pre-

tese. Il venditore si prefigge di vendere cinquanta articoli e 

voi dovete spingerlo regolarmente fino a 60, 70, 80, o 100. Si 

può cadere in fallo solo se il venditore fa 100, poi 110, e poi 

scende a 60 senza che si faccia nulla a riguardo, perché, dopo 

tutto, “60 è molto più alto di quanto prodotto da tutti gli altri 

venditori”. E che cosa c’entra questo con lui? Sessanta per 

questo venditore non è affatto accettabile. 
 

Quindi, l’espansione dovrebbe essere il vostro punto di vista 

nella gestione aziendale e nella vita. Ed ecco una formula 

fondamentale: 
 

Formula dell’espansione: 
 

DIRIGERE UN CANALE VERSO IL CON-

SEGUIMENTO DI QUALCOSA, COLLOCARE 

QUALCOSA SU DI ESSO, RIMUOVERE LE 

DISTRAZIONI, LE BARRIERE, LE INADEM-

PIENZE E L’OPPOSIZIONE.
3
 

 

Possiamo quindi vedere che l’espansione ha regole definite 

con precisione. L’espansione non arriva semplicemente in 

                                                           
3 Hubbard, “La Struttura dell’Organizzazione, che Cos’è la Policy?”, Policy Letter del 

13 Marzo 1965, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 



Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa 

146 
 

automatico. Questo viene ulteriormente sottolineato da spe-

cifiche azioni per raggiungere l’espansione: 
 

1. FORNIRE UNA BUONA POLICY. 
 

2. RENDERLA FACILMENTE CONOSCIBILE. 
 

3. ASSICURARSI ENERGICAMENTE CHE VEN-

GA SEGUITA.
4
 

 

Richiede duro lavoro e richiede la vostra intenzione.
5
 Siete 

voi a farla accadere. 
 

Ci si può porre come obiettivo il fatto che le statistiche siano 

alte, il che contribuisce a creare una maggiore motivazione e 

volontà. Ma sarebbe un errore dire semplicemente alle per-

sone quali siano i loro obiettivi, dire alla gente quali siano le 

quote che devono raggiungere, senza che vi sia un vero 

accordo. 
 

La motivazione inizia con il conoscere la realtà di un’altra 

persona prima di poter fare in modo che lei diventi motivata 

nei confronti di ciò verso cui vorremmo motivarla. 
 

Un dirigente partecipa ad un seminario ed è tutto entusiasta, 

poiché si è reso conto che tutti i guai della sua società deri-

vano dal fatto che non stanno “pensando in grande”. Perciò 

riunisce tutti i dipendenti e dice: “Finora abbiamo prodotto 

500 gadget al mese, ma mi sono reso conto che dovremmo 

produrne 1.000”. Egli tenta quindi di consegnare in tre mi-

nuti tutto il seminario a cui ha partecipato durante il fine 

settimana. “Un migliaio di gadget al mese, ecco cosa dob-

biamo fare”, dice. Tutti in platea sorridono e dicono “OK”, 
                                                           
4 Vedi nota n. 4 di cui sopra. 
5  Intenzione: “ È l’idea che si compirà qualcosa. È intenzionale, significa che egli 

intendeva farlo, che egli intende farlo”. Hubbard, Dizionario Tecnico. 
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fino a quando lui non esce dalla stanza e a quel punto dicono: 

“Ma di cosa sta parlando? Ci stiamo ammazzando cercando 

di fare 500 gadget e lui ne vuole 1.000?”. Il dirigente ha 

commesso un peccato mortale nella motivazione, poiché era 

irreale. Il “motore” della motivazione è l’accordo. 
 

Potete sempre lavorare nella direzione di ottenere un qualche 

tipo di accordo riguardo a ciò che si può fare. Che ne dite di 

750 gadget? È reale? Sono tutti d’accordo con questo? Ok, e 

riguardo a 700? Benissimo, a 700 otteniamo l’accordo del 

gruppo. Ottenere l’accordo dei dipendenti sul fatto che qual-

cosa è fattibile, raggiungibile e a portata di tiro, è uno 

strumento di management molto valido. Ma l'argomento del-

la motivazione non si esaurisce qui. Non è sufficiente il 

semplice fatto che tutti pensino in modo positivo. Io sono 

completamente a favore del pensare positivo: so che casa mia 

non verrà svaligiata. Ma chiudo anche la porta! Che cosa 

dovrebbe avvenire per assicurarci di raggiungere effetti-

vamente quota 700? Quali azioni concrete dovrebbero essere 

compiute? Il pensiero positivo è fantastico. Ma dev'essere 

sostenuto da una certa azione. Pensiero positivo insieme ad 

azioni positive! Sappiamo dove stiamo andando, come ci 

arriveremo e ciò che otterremo una volta arrivati: la ricom-

pensa. 
 

 
 

torna all’indice
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CAPITOLO 22 
 

LA SCENA IDEALE 
 

 

ra che abbiamo trattato i PRODOTTI (VFP) e quanti 

prodotti avremo e in quanto tempo (Statistiche), pas-

siamo alla SCENA IDEALE. 
 

L. Ron Hubbard definisce Scena Ideale come: 
 

Le circostanze previste dalla policy o il migliora-

mento persino di queste...
1
 

 

La Policy e le procedure vengono scritte al fine di porre in 

essere un ambiente operativo ideale, affinché le cose funzio-

nino con efficacia e senza intoppi. Una scena ideale sarebbe 

presente se l’ufficio, l’azienda o gli aspetti specifici dell’at-

tività funzionassero bene. 
 

Dovreste creare una SCENA IDEALE per ciascuna attività 

in cui siete coinvolti. 
 

Come misurate il vostro livello di sopravvivenza ottimale? 

Come fate a sapere se qualcosa si discosta dall'optimum? 

Confrontando la scena esistente con qualcosa di migliore: la 

scena ideale per tale attività. 
 

A che livello dovrebbe trovarsi la vostra attività? A che li-

vello si trova adesso? Ecco la scena ideale paragonata alla 

scena attuale. 

                                                           
1 Hubbard, “Risoluzione: Policy, Piani, Programmi, Progetti e Ordini Definiti”, Policy 

Letter del 29 Febbraio 1972, Serie sul Management. 
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Un paragone scorretto può spesso manifestarsi nella forma di 

ragionevolezza o giustificazione per il fatto di essere piuttos-

to lontani dalla scena ideale. Di nuovo: “Beh, non me la pas-

so molto bene a livello economico, ma comunque sto molto 

meglio di quel barbone nei bassifondi”. In realtà il paragone 

dovrebbe essere tra il vostro stato ideale di benessere ed il 

vostro stato attuale di benessere, misurato dalle statistiche! 

 

MANTENETELA REALE 
 

Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione quanta scena 

ideale può essere realizzata e quanto in fretta. La scena ideale 

che si sta immaginando dev'essere adeguata alla scena reale 

che state esaminando, e non a qualche altra scena diversa op-

pure a qualche desiderio particolare e personale per tale 

attività. 
 

Per esempio, se dovessimo aprire una bancarella di frutta sul 

corso principale del centro, la scena ideale non sarebbe “pos-

sedere l’edificio che sta sul retro”, in quanto sarebbe irreale 

per l’attività della bancarella di frutta. La scena ideale effetti-

va potrebbe essere qualcosa del tipo: “Uno stand di frutta 

attraente, proficuamente gestito e con buona frutta fresca 

venduta a prezzi economici. Un numero sempre crescente di 

clienti che tornano ogni giorno e fanno passaparola ai loro 

amici, con la conseguente necessità di avere più spazio 

(allargando lo stand oppure aggiungendone un altro in fondo 

all’isolato, eccetera)”. 
 

Una scena ideale dev'essere collegata alla realtà. 
 

Per concepire un futuro ottenibile, occorre un certo 

aggancio con la realtà. 
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Non c’è assolutamente niente di male nell’avere dei 

sogni meravigliosi per il futuro. I sogni costituis-

cono praticamente l’alimento della vita. 
 

Ma perché condannarsi a un completo fallimento 

distaccandosi da una qualsiasi realtà? 
 

Alcuni operai se l’infliggono da sé, questa condan-

na. Sognano ad occhi aperti di essere dei re o altri 

grandi personaggi, senza però intraprendere nes-

suna azione per diventare tali. Beh, d’accordo. Ma 

quella non è una “scena ideale”. È un’illusione a 

cui fanno ricorso per autogratificarsi in un mondo 

onirico. 
 

Non solo si può sognare una scena ideale possibile, 

ma la si può anche ottenere. 
 

Perciò una scena ideale è UNA COSA CHE PUÒ 

ESSERE REALIZZATA. 
 

Dovrebbe essere alquanto reale.
2
 

 

Questo stesso punto di vista si applica anche all’ottenere un 

volume di produzione migliore. Bisogna fissare obiettivi reali: 
 

Alcune persone che fissano degli obiettivi irreali, 

stanno in realtà stabilendo una scena ideale im-

possibile. Dire: “Finisci questo lavoro entro 

un’ora!” a qualcuno che si sta dedicando dura-

mente a un lavoro che richiederà quattro giorni, è 

ingannevole. Si sta stabilendo senza dirlo, la scena 

ideale di un lavoratore che in realtà sia un mago! 

Al presente, si ha una persona che sta sudando e 

                                                           
2 Hubbard, “Concepire la Scena Ideale”, Policy Letter del 11 Agosto 1974, Serie sul 

Management. 
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ce la sta mettendo tutta. E quella è una scena 

ideale che ci si è lasciati sfuggire!
3
 

 

Osservate ciò che dovrebbe essere lì, e confrontatelo a quello 

che c’è in qualsiasi dato momento. La SCENA IDEALE è 

uno strumento che potete usare, quando qualcosa non sta an-

dando bene (o per verificarne la validità), confrontando le 

due scene. 
 

A volte accettiamo incondizionatamente la scena esistente 

come se fosse l'ideale, semplicemente perché “è stato così 

per tanto tempo”. 
 

Troppo spesso ciò che è “normale” viene completamente ac-

cettato senza alcuna ispezione. Ciò che un tempo veniva 

considerato ideale viene ridimensionato dalla vita, che ne 

toglie un pezzetto ogni giorno: l’erosione di un ideale fino a 

che accettiamo la “normalità”. Come accennato in preceden-

za, utilizzando il regolatore di luminosità della stanza, ho 

ridotto la luce di poco. E ben presto ci troviamo con un livel-

lo di luce diventato piuttosto basso, ma che viene ormai 

considerato “normale”. Dov’è andata la luminosità originale? 

Abbiamo lasciato che scivolasse via, abbiamo permesso il 

verificarsi dell’oscurità, lentamente ma inesorabilmente, in 

nome del “così è la vita”, “questo è normale”.  
 

Con una scena ideale concepita correttamente, potete indi-

viduare subito (tramite confronto) qualsiasi stranezza, poiché 

risalta. Avete una scena ideale con cui comparare ciò che 

state osservando. E ciò che non collima, appare evidente. 
 

Se iniziate ad osservare ciò che la scena ideale potrebbe o 

dovrebbe essere, diventa possibile mettere a confronto la 

                                                           
3 Vedi. nota n. 2 di cui sopra. 
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scena attuale e si comincia ad avere chiarezza di osser-

vazione. 
 

La vostra scena ideale non dovrebbe contenere nessuna “idea 

fissa” o “stranezza”. Se ne ha, quando la confronterete con la 

scena attuale e tale scena attuale conterrà la stessa “stra-

nezza”, non vi sarà possibile individuarla in quanto tale, 

semplicemente vi sembrerà che tutto sia perfetto. Ecco una 

parte vitale della tecnologia per una corretta osservazione. 
 

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 san-

no di più”. È la “fonte attendibile”. Un esempio 

tipico fu il rapporto dei servizi segreti accettato da 

tutta la marina degli Stati Uniti fino al 7 dicembre 

1941, giorno in cui i giapponesi distrussero la flotta 

statunitense. Prima dei fatti di Pearl Harbor, il 

rapporto proveniente da fonti inconfutabilmente 

attendibili diceva: “I giapponesi non sanno volare: 

non hanno il senso dell’equilibrio”. Il rapporto non 

aveva tenuto conto del fatto che i giapponesi sono 

gli acrobati più bravi del mondo! Divenne un’idea 

fissa che portò a trascurare tutti gli altri rapporti. 
 

Un’idea fissa non è sottoposta a indagine. Blocca 

l’esistenza di una qualunque osservazione contraria. 
 

La maggior parte dei reazionari (coloro che si op-

pongono a ogni tipo di progresso o di azione) sono 

affetti da idee fisse che hanno ricevuto dalle “auto-

rità in materia”, idee che non vengono alterate da 

nessun tipo di esperienza. 
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Il fatto che la fanteria britannica, quella dalle giub-

be 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, ques-

ta può sicuramente aspirare a tale nomina.
4
 

 

Potete vedere che il non “mettersi al riparo” non aveva niente 

a che fare con lo scopo di vincere le guerre, ed era tutto tran-

ne che una scena ideale! Pertanto, la scena ideale che avete 

in mente deve collegarsi allo scopo dell’attività.  
 

Ad esempio, Giovanni è un direttore vendite. Gli chiediamo 

della sua scena ideale ed otteniamo: “Un numero sempre 

crescente di venditori che lavorano settimanalmente, facendo 

entrare sempre più soldi. Naturalmente sto lavorando sette 

giorni su sette, poiché bisogna tenere continuamente d’oc-

chio i venditori”. Indagando tale affermazione un po’ strana 

scopriamo che Giovanni ha inserito, inconsapevolmente, 

“venditori non etici” nella sua scena ideale, e questo è il 

motivo per cui bisogna tenerli d’occhio. Perciò pensa che 

quando i venditori truffano o rubano, è “normale” e la sua 

soluzione consiste nel “tenere sempre sott’occhio i vendito-

ri”. 
 

Giovanni non ha elaborato la scena ideale per la sua attività. 

Sta accettando la scena attuale, qualunque essa sia, come 

“normale”. E mentre Giovanni pensa di stare andando benis-

simo, in realtà è in declino nelle statistiche degli altri settori 

della sua vita. Perché? Perché la sua scena ideale non com-

prende “venditori etici che possono operare autonomamente 

e che lo fanno”. Non ne fa parte. Se ne facesse parte, indivi-

                                                           
4 Hubbard, “Sanità Mentale”, Policy Letter del 19 Maggio 1970 Serie sul Management. 
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duerebbe immediatamente il venditore non etico presente 

nella scena come una stranezza. 
 

Se il direttore vendite avesse avuto una scena ideale come 

quella appena vista, o se avesse aggiunto “venditori etici e di 

cui ci si può fidare, mentre io lavoro meno ore per un 

compenso maggiore, e mentre addestro altre persone per far-

gli prendere il mio posto così che io possa avanzare nella 

gerarchia aziendale, eccetera”, egli avrebbe vissuto un’esis-

tenza molto migliore. Ci sono stranezze nella sua scena 

ideale, ecco il problema. La scena ideale dovrebbe essere 

priva di stranezze, cioè di punti che non quadrano, quelli che 

Hubbard chiama “outpoint”. 
 

Ogniqualvolta un osservatore ha delle idee fisse, egli 

tende ad osservare le idee fisse e non le informazioni.
5
 

 

Dovreste sempre sforzarvi di elevare la vostra scena esistente 

fino a raggiungere la scena ideale. Poi, una volta raggiunta, 

dovreste elaborare una nuova scena ideale e talvolta perfino 

una scala amministrativa completamente nuova. 
 

 

torna all’indice

                                                           
5
 Hubbard, “Sanità Mentale”. 
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CAPITOLO 23 
 

SCOPO E SCENA IDEALE 
 

 

o scopo è in diretta relazione alla scena ideale. 
 

L’intero concetto della scena ideale di 

qualunque attività è, in effetti, una chiara for-

mulazione del suo SCOPO.
1
 

 

Tenendo bene in mente questo standard ottimale, si potrebbe 

paragonare qualsiasi scena esistente alla scena ideale e vede-

re immediatamente che cosa richiede attenzione. Qualsiasi 

deviazione dall’ideale sarebbe visibile. Per tale motivo la 

vostra scena ideale dev'essere sensata e dev'essere la scena 

ideale adatta per ciò che state esaminando. Ecco perché i gra-

fici sono tanto utili. Mettere 20 mila euro in cima ad un 

grafico, quando si stanno guadagnando appena 200 euro a 

settimana, è pura utopia. Quando è presente un’esagerazione 

del genere, non è una scena ideale, ma è solo una speranza, 

oppure “un'idea fissa”. 
 

La differenza tra la scena attuale e scena ideale non dovrebbe 

essere troppo ampia. Se lo è, potrebbe significare che la sce-

na ideale è irreale e dovreste ridurla un poco. Oppure che 

dovreste essere più irragionevoli a riguardo e lavorare più 

duramente per raggiungere quella scena ideale. 

 

 
 

                                                           
1 Hubbard, “Come Trovare e Stabilire una Scena Ideale”, Policy Letter del 5 Luglio 

1970, Serie sul Management. 
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SCENA IDEALE OMESSA 
 

A volte l’intero concetto della scena ideale è mancante. 

Dipendenti privi di esperienza in una specifica area si tro-

vano spesso ad avere difficoltà nel concepire quale sia 

veramente la scena ideale. Di conseguenza i loro superiori si 

ritrovano ad avere difficoltà, poiché i dipendenti non vedono 

la stessa scena ideale vista dai superiori. 
 

Gli uffici puliti e ordinati potrebbero non essere ne-

anche immaginabili da qualcuno che da due anni li 

vede completamente a soqquadro. Potrebbe pensare 

che debbano essere così! Ed essere assolutamente 

incapace di concepire degli uffici in qualunque altra 

condizione! 
 

Perciò, se non si è in grado di vedere che gli uffici 

dovrebbero essere puliti, non ci si rende conto che il 

fatto che siano sporchi e in disordine costituisce una 

situazione. Perciò, quando si riferisce a qualcuno che 

il pubblico sta alla larga dall’organizzazione, egli, 

anche se scoprisse che l’organizzazione è piena di 

sozzo ciarpame, non sarebbe in grado di fare una 

valutazione, perché non saprebbe concepire una 

organizzazione pulita e in ordine. Quindi non consi-

dererebbe “un’organizzazione sporca” come dato di 

valore, non concepirebbe “un’organizzazione pulita 

e in ordine, invitante per il pubblico” come scena 

ideale, non vedrebbe un “ufficio così sporco, che il 

pubblico se ne sta ben alla larga” come situazione, e 

in tal modo non sarebbe in grado di trovare un Per-

ché
2
 che spieghi l’assenza di pubblico! E non avendo 

                                                           
2  Perché: “Il vero motivo trovato tramite investigazione”. Hubbard, Modern 

Management Technology Defined. 
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trovato Perché l’organizzazione è così sporca e 

disordinata, la situazione non si risolve.
3
 

 

OSSERVAZIONE 
 

La capacità di osservazione migliora quando si elabora una 

scena ideale. Inoltre vi mantiene irragionevoli, poiché vi dà 

uno standard d'irragionevolezza. Vi rifiutate d'inventare scu-

se per le statistiche basse. 
 

Spesso il fallimento nel creare un scena ideale accurata 

deriva dall’incapacità di affrontare un qualche tipo di stra-

nezza. Invece di affrontarla, vi è la tendenza ad evitare l’area 

oppure ad inventare motivi sul perché non è ottimale. 

Hubbard si riferisce a tale meccanismo con: 
 

QUANDO NON CI SONO DATI A DISPOSI-

ZIONE LA GENTE SE LI INVENTERÀ.
4
 

 

Ed ecco perché: 
 

L’illogicità si ha quando uno o più dati vengono inse-

riti per sbaglio in un insieme di dati per essi errato. 
 

Esempio: “Lo smog di Los Angeles sta peggio-

rando, perciò multiamo New York”. Questo è 

ovviamente un inserimento in un contesto sbag-

liato. 
 

“Le automobili non erano più in uso. La guerra 

batteriologica aveva mietuto le sue vittime”. 
 

                                                           
3 Hubbard, “Concepire la Scena Ideale”, Policy Letter del 11 Agosto 1974, Serie sul 

Management. 
4 “Legge dei Dati Omessi” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology 

Defined. 
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“Mi spiace, signora, ma non può viaggiare in prima 

classe con un passaporto di terza classe”. 
 

La risposta umanoide a questi inserimenti in 

contesti sbagliati è quella di essere ragionevoli. Ci si 

inventa un nuovo dato falso e lo si inserisce nell’in-

sieme di dati per spiegare il motivo per cui quel 

dato viene incluso. 
 

Una persona “ragionevole” accetterebbe un maiale 

in un salotto, immaginando che ci sia una buona 

ragione per il fatto che sia lì. Lascerebbe il maiale 

nel salotto e modificherebbe la propria scena ideale!
5
 

  

CREARE LA SCENA IDEALE 
 

L. Ron Hubbard fornisce un numero considerevole di linee 

guida per assicurarsi che la Scena Ideale creata sia quella 

corretta. 
 

PERDERSI 
 

Ci si perde nella misura in cui non si riesce a 

elaborare la scena ideale. 
 

È talmente facile mettere insieme in quattro e 

quattr’otto una “scena ideale” che non è l’effettiva 

scena ideale, che si possono prendere le mosse da 

una falsa premessa. 
 

Quando si tenta di lavorare con una “scena ideale” 

sbagliata per un’attività, si possono sperimentare 

degli insuccessi e ci si può scoraggiare, senza ren-

                                                           
5  Hubbard, “La Scena Mancante”, Policy Letter del 23 Giugno 1970, Serie sul 

Management. 
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dersi conto che si sta già lavorando con un dato 

omesso: la vera scena ideale di quell’attività.
6
 

 

Per assicurarvi di avere una vera scena ideale, potete mi-

surarla tramite statistiche. Le statistiche derivano dalla scena 

ideale. Quando le statistiche salgono, vi state avvicinando 

alla scena ideale. In quella medesima pubblicazione egli 

mette in guardia: 
 

Credere di poter trovare subito una scena ideale 

per qualsiasi attività, senza sottoporre la cosa a 

ulteriori collaudi, significa essere molto affezionati 

ai propri pregiudizi. 
 

Tuttavia, un test per verificare se si è in possesso 

della scena ideale, esiste. 
 

È possibile rappresentarla con delle statistiche? 
 

Quali che siano i fatti e le regole economiche che dis-

ciplinano la produzione e la scena ideale, pare che, 

almeno per i nostri scopi, valga la seguente regola: 
 

UNA SCENA IDEALE CORRETTAMENTE 

FORMULATA HA UNA STATISTICA DI PRODU-

ZIONE.
7
 

 

Elaborare la scena ideale potrebbe richiedere un po’ di corag-

gio. Quali cose ne fanno parte? C’è qualcosa che manca? Ho 

anche scoperto che ciò che si tende a omettere dalla scena 

ideale è ciò che per noi, in una determinata attività, potrebbe 

non aver funzionato molto bene. Ho lavorato con dirigenti 

che non tracciavano o misuravano più il loro profitto, in 

quanto mancava da un po’ di tempo. Perciò, quando conce-

                                                           
6 Hubbard, “Irrazionalità”, Policy Letter del 6 Luglio 1970, Serie sul Management. 
7 Hubbard, “Irrazionalità”. 
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pivano la loro scena ideale, ne omettevano il profitto (poiché 

erano abituati a non averne). Quest’area non era stata af-

frontata o risolta, per cui era omessa dalla scena ideale. 
 

Ecco un esempio della scena ideale di un operatore di tele-

marketing: 
 

“Avere una buona lista di potenziali clienti da chiamare; 

sapere quando chiamare (il momento migliore); raggiungere 

un numero sempre crescente di persone disposte ad ascoltare 

la mia presentazione di vendita; un buon copione espresso 

con un tono di voce che mantenga vivo il loro interesse (il 

che risulta in un numero crescente di vendite senza recessioni 

dal contratto), grazie alla consegna tempestiva di un prodotto 

di alta qualità, con una commissione abbondante che mi 

viene pagata”. 
 

Notate le numerose statistiche che riusciamo ad evolvere da 

questo: 
 

NUMERO DI CHIAMATE EFFETTUATE 
 

NUMERO DI POTENZIALI ACQUIRENTI CONTATTATI 
 

NUMERO DI VENDITE 
 

NUMERO DI CONSEGNE PAGATE 

 

VOLUME DELLE VENDITE LORDE  

 

NUMERO DI ORE DI LAVORO RISPETTO AL VOLUME 

DELLE VENDITE LORDE  
 

ENTRATE PERSONALI IN EURO. 
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Un altro aspetto della scena ideale dal punto di vista di questo 

venditore potrebbe essere la comparazione delle statistiche: 

ore impiegate nella vendita paragonate al guadagno personale. 

Ci potrebbe essere una statistica con una produzione di 

10.000 euro di vendite lorde, ma se il numero di ore neces-

sarie per ottenerlo continuasse a salire, ciò non sarebbe 

l’ideale. Di conseguenza, possiamo convalidarlo con una sta-

tistica. 

 

COMPARAZIONI 
 

Possiamo osservare spesso un altro tipo di comparazione 

scorretta, eseguita da persone che sono molto capaci. Costoro 

a volte misurano la propria produzione e il proprio progresso 

solo attraverso la comparazione con altre persone della loro 

organizzazione o del loro settore, piuttosto che con il loro 

potenziale di produzione personale. 
 

Possiamo vedere a volte questa cosa quando si ha un dipen-

dente a cui bisogna dire continuamente di far crescere la sua 

produzione, e ogni singola volta lui la fa crescere. Dopo un 

po’, si concepisce l’idea che la persona possa spingere la sta-

tistica in alto a volontà e, se si parla con lui, ben presto si 

scoprirà che le cose stanno proprio così. Egli sta monitorando 

la sua produzione in base a ciò che altre persone, forse con mi-

nori capacità, stanno producendo. La pressione o richiesta di 

una maggiore produzione non è auto-generata come dovrebbe 

essere, ma deve provenire dai suoi superiori. La soluzione, in 

tal caso, è di parlargliene e di fissare obiettivi che per lui 

rappresentino un gioco (una sfida), senza tener conto del 

livello di produzione di chiunque altro. Potreste rimanere 

sorpresi dal fatto che anche la produzione di chi gli sta intorno 

aumenti. 
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Esercitatevi, creando con l’immaginazione, scene ideali per 

qualsiasi attività. La prossima volta che andate in un 

ristorante, date un’occhiata e concettualizzate quale potrebbe 

essere la sua scena ideale: “camerieri operosamente al 

lavoro, piatti puliti, servizio rapido, eccetera”. E quando ent-

rerete, probabilmente osserverete cose che non avevate mai 

visto prima. 
 

L’idea di una scena ideale e il suo raffronto con la scena 

esistente è un esercizio di osservazione e, per giunta, un 

esercizio molto importante. 
 

È una capacità che si sviluppa con la pratica e con l’espe-

rienza, guardando un’area e stabilendone la scena ideale. 
 

SCENA IDEALE E PRODOTTO DI VALORE 
 

La scena ideale dovrebbe essere collegata direttamente al 

prodotto, e quest’ultimo dovrebbe anche essere un prodotto 

di valore. Dovete necessariamente avere a che fare con un 

prodotto etico ed efficace, che sia scambiabile per un prezzo 

equo. 
 

Elaborare la Scena Ideale in armonia con il VFP può causare 

enormi cambiamenti nel proprio punto di vista e nel concetto 

di come state andando nella vita. 
 

Creare la Scena Ideale in ogni aspetto della vita è un’azione 

vitale e porterà ad una maggiore produttività e ad un innal-

zamento del morale. 
 

Infatti, ci sono aree della vostra attività, per non parlare di 

aree della vostra vita, che potrebbero essere migliorate sem-

plicemente elaborando quale sia la scena ideale per quella 
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scena e raffrontandola con la scena esistente. Se la vostra 

relazione o il vostro matrimonio, per esempio, non sta andan-

do molto bene, elaborate come dovrebbe essere la scena 

ideale, paragonatela alla scena attuale e, una volta che le 

avrete esaminate entrambe, stabilite che cosa deve essere 

fatto per portare la scena esistente più vicino all'ideale. Le 

scene ideali sono uno strumento di valore da utilizzare per 

l’espansione. 
 

RIEPILOGO 
 

Un VFP è qualcosa che dev'essere di alta qualità. Stabilite 

chi è il vostro pubblico. Create una domanda per il prodotto. 

Mettetelo nelle mani del vostro pubblico. Ottenete il vostro 

scambio. 
 

Usate le STATISTICHE per tracciare come state andando, 

raffrontandole con altre statistiche. E mantenete la rotta tra-

mite l’uso della SCENA IDEALE. 
 

Il livello successivo riguarda come portarsi da dove vi trova-

te fino al punto dove vorreste essere: un'azione chiamata 

PIANIFICAZIONE. 
 

Se avete un divario notevole tra scena ideale e scena esis-

tente, non scoraggiatevi. Il livello successivo di questa scala 

delle importanze vi aiuterà a portare la vostra scena esistente 

alla scena ideale. 
 

La differenza tra la scena ideale e la scena esistente viene 

gestita con gli strumenti della pianificazione. 

torna all’indice
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CAPITOLO 24 
 

PIANIFICAZIONE 
 

 

uanto velocemente passerete dalla vostra scena esis-

tente alla vostra scena ideale dipenderà da questa 

sezione della Scala Amministrativa, che tratta di 

PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI e ORDINI. Tutti punti 

che ricadono sotto il titolo di PIANIFICAZIONE. 
 

Hubbard definisce un piano come: 
 

L’idea brillante generale che si ha per portare le co-

se alla scena ideale o, addirittura, per migliorare la 

scena ideale.
1
 

 

E definisce ulteriormente gli altri punti chiave della piani-

ficazione come: 
 

Un programma è la grande soluzione di un proble-

ma, il grande problema viene risolto per mezzo di 

una grande soluzione che si chiama programma. I 

piccoli problemi all’interno di questa grande so-

luzione vengono risolti per mezzo di progetti. E 

all’interno dei progetti, problemi sempre più pic-

coli vengono risolti per mezzo di ordini...
2
 

 

Le statistiche e la produzione di più prodotti finali di valore 

s’innalzano tramite la pianificazione, e la pianificazione richiede 

confronto 
3
, un requisito per la pianificazione di successo (e per 

il fare!). 

                                                           
1 “Piano” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
2 “Progetto” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
3  Confronto: “Osservazione diretta”. Hubbard, Modern Management Technology 

Defined. 

Q 
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GRADIENTI 
 
Affrontare il tema della pianificazione o della programma-

zione è una questione di gradienti.
4
 Quasi tutto può essere 

affrontato, se  suddiviso in gradienti. 
 

L’origine della maggior parte dei fallimenti… O 

troppo basso o troppo ripido [un gradiente].
5
 

 

Un ordine del tipo: “Questa settimana devi ristrutturare un 

albergo. Mi raccomando che sia fatto entro mercoledì prossi-

mo” porterebbe a una sopraffazione. Ed è molto probabile 

che non venga nemmeno fatto. Se gestite le vostre attività ba-

sandovi solo sugli ordini. Senza un piano, un programma o 

un progetto non avrete un’attività che fila in modo veramente 

liscio e che si espande. Molti degli “ordini non eseguiti” non 

sono stati eseguiti probabilmente perché non si potevano 

affrontare come singola entità o come singolo comando. 
 

Un ordine dovrebbe rientrare nella categoria di “Prendi 

quella sedia”. “Spegni la luce”. “Vai al piano di sotto”. Ques-

ti sono ordini. 
 

E da dove provengono gli ordini? Gli ordini derivano dai 

progetti. Non da qualche idea arbitraria. 
 

E i progetti provengono dai programmi. Un programma è più 

ampio di un progetto. Da dove proviene il programma? 

                                                           
4 Scala gradiente significa “Aumento graduale del livello di qualcosa”. Una scala senza 

gradiente equivarrebbe a dire a qualcuno di entrare in un grattacielo dalla finestra del 

32° piano”. Hubbard, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
5 Hubbard, “Gradienti e ARC”, 1 Settembre 1966, Corso di Istruzione Speciale di Saint 

Hill Conferenza 442 (Livello L). 
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Deriva da un piano. Perciò, questi sono passi graduali che 

portano alla realizzazione della scena ideale. 

 

PIANIFICAZIONE: POLICY, SCOPI E METE 
 

Ed i piani provengono dal livello superiore della Scala 

Amministrativa: la POLICY, definita come:  
 

Regole del gioco, fatti della vita, verità scoperte e 

procedure invariabili.
6
 

 

Un esempio di policy coerente con un piano potrebbe essere: 

“Ogni anno le entrate della società verranno esaminate e si 

eseguirà una completa analisi finanziaria sulle aree che han-

no dato il maggiore aumento di entrate. I punti di forza che 

saranno individuati grazie a tale analisi verranno rafforzati 

nell'anno successivo”. Questa è la policy. L’analisi ha messo 

in evidenza che i convegni hanno procurato il 50% di entrate 

in più rispetto a quanto non fecero lo scorso anno, e c’è 

quindi stato un notevole incremento dei profitti. Pertanto, il 

piano: “Aumentare i convegni” è coerente con la policy. 
 

La policy, naturalmente, proviene dal prossimo livello della 

scala, lo SCOPO o gli SCOPI della società. (Non avreste una 

POLICY relativa all’esaminare le fonti di entrate se non 

aveste SCOPI relativi all’espansione.)  
 

SCOPO: Una meta minore che si applica a speci-

fiche attività o argomenti.
7
 

 

Lo scopo potrebbe anche essere visto come la strada scelta 
per la sopravvivenza.  

                                                           
6 “Policy” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
7 “Scopo” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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E, naturalmente, gli scopi provengono dalle mete, le quali 

sono gli obiettivi ampi e generali. 
 

META: È un traguardo noto a lungo termine, ver-

so cui un’azione viene diretta con lo scopo di 

raggiungere quel fine.
8
 

 

Gli scopi e le mete di un albergo potrebbero essere:  
 

“SCOPI: Fornire un alloggio temporaneo agli uomini d’affari 

che vivono nella nostra città o che la visitano, realizzando 

così un profitto per la nostra azienda. 
 

 “METE: Essere proprietario dell’albergo più importante 

della città, fornendo con profitto spazi pratici ed estetici in 

cui la comunicazione ed il commercio vengano incoraggiati, 

contribuendo a creare una economia sempre più sana per i 

nostri concittadini e per le imprese”. 
 

Possiamo quindi vedere che c’è una sequenza nella SCALA 

DELL’IMPORTANZA. L. Ron Hubbard rende tale sequenza 

molto chiara nella definizione di Scala dell’Importanza: 
 

Il vertice è una meta, il successivo è uno scopo, il 

prossimo è una policy, quindi si ha un piano e poi 

un programma, dopo si ha un progetto e quindi si 

ha un ordine, poi una scena ideale, dopo una 

statistica e poi si ha un prodotto finale di valore. 

Questa è la scala delle importanze. Naturalmente 

chiunque può emanare un ordine a condizione che 

vi sia un progetto che sia derivato da un pro-

gramma che sia derivato da un piano che sia 

derivato direttamente dalla policy. La policy non 

                                                           
8 “Meta” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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serve a niente a meno che non sia derivata a sua 

volta da uno scopo. Evitate nel modo più assoluto 

qualsiasi piano che non sfoci in un prodotto finale 

di valore.
9
 

 

Le seguenti sono definizioni di pianificazione importanti: 
 

PIANIFICAZIONE: Un modo sistematico di pensa-

re, in cui le idée sono disposte in uno schema 

ordinato dove si assume un impegno che va dal pre-

sente fino ad un dato punto o conclusione, e che può 

includere mete sia a breve che a lungo termine.
10

 
 

PIANI: propositi d’ampia portata e a breve termine, 

relativi a quelle azioni che sono state contemplate e 

considerate allo scopo di mettere a posto un’ampia 

area, porvi rimedio o espanderla, ovvero allo scopo di 

ostacolare o impedire un’opposizione all’espansione. 

Un piano si basa di solito sull’osservazione delle po-

tenzialità (o risorse) ed esprime un’idea brillante sul 

modo di utilizzarle.
11

 
 

Piani di qualunque tipo possono essere redatti e 

possono ricevere un’approvazione... Un piano è il 

disegno della cosa stessa.
12

 
 

PROGRAMMA: serie di azioni in sequenza, intese 

ad attuare un piano.
13

 
 

                                                           
9 “Scala delle Importanze” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology 

Defined. 
10 “Pianificazione” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
11 Hubbard, “Risoluzione: Policy, Piani, Programmi, Progetti e Ordini Definiti”, Policy 

Letter del 29 Febbraio 1972, Serie dei Dati N.24. 
12 Hubbard, “Pianificazione e Obiettivi” Policy Letter del 18 Gennaio 1969, Serie degli 

Obiettivi N.3. 
13 Vedi nota n. 11 sopra. 
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Un programma è la grande soluzione di un pro-

blema... i piccoli problemi all’interno di questa 

grande soluzione vengono risolti per mezzo di pro-

getti. E all’interno dei progetti, problemi sempre 

più piccoli vengono risolti per mezzo di ordini.
14

 
 

PROGETTI: sequenza di azioni scritte, intese ad 

attuare UNA delle azioni elencate in un program-

ma. Spesso si devono scrivere degli ordini di 

progetto per eseguire un’azione del programma... 

Questi consistono in una serie di AZIONI GUIDA 

dalle quali, se vengono seguite, deriverà una realiz-

zazione completa e di successo dell’obiettivo del 

programma.
15

 
 

ORDINI: direttive verbali o scritte, provenienti da 

un’autorità di livello più basso, o da un’autorità 

designata, e intese ad attuare un’azione del prog-

ramma o ad applicare la policy generale... Alcune 

azioni del programma sono così semplici che rap-

presentano esse stesse un ordine; ovvero, un ordine 

può semplicemente essere un progetto scritto in mo-

do approssimato... Azione del programma stesso, 

ovvero progetto verbale o scritto, inteso a far esegui-

re completamente un’azione del programma.
16

 

 

CREARE ED IMPLEMENTARE I PROGRAMMI 
 

Abbiamo in precedenza definito un Programma come: 
 

Una serie di azioni in sequenza, intese ad attuare 

un piano.
17

 

                                                           
14 “Progetti” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
15 Hubbard, “Risoluzione: Policy, Piani, Programmi, Progetti e Ordini Definiti”. 
16 “Progetti” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
17 Vedi nota n. 16 di cui sopra. 
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Il presidente dell’albergo, per policy, esamina le entrate. 

Scopre che l’albergo ha ricavato un utile del 50% in più dai 

convegni, rispetto all’anno precedente. Egli però non invia tali 

informazioni con una nota a qualcuno dell’albergo, ma sem-

plicemente ordina “incrementate il business dei convegni del 

nostro albergo del 400% entro l’anno!” È alquanto improba-

bile che venga fatto. Vi sono coinvolte troppe cose che 

avrebbero bisogno di essere organizzate. “Beh, io sono il Pre-

sidente, lascia che siano loro ad elaborare il modo per farlo”. 

Neanche questo è un atteggiamento pro-sopravvivenza. 

Finirebbe sulla scrivania di qualcuno e ci resterebbe per sei 

mesi poiché non era facilmente affrontabile. E cosa succede 

quando scopre che non è stato fatto nulla e “ordina” nuova-

mente che la cosa venga fatta immediatamente? Se l’ordine 

originale era sopraffacente, perché l’“ordine di sollecito” 

dovrebbe essere efficace? Non lo sarebbe. Quindi che cosa 

dovrebbe esser fatto? Dovrebbe essere sviluppata una qualche 

strategia e andrebbe scritto un piano per incrementare il bu-

siness dei convegni del 400% entro l’anno! Si dovrebbe creare 

il piano in modo che i programmi (o un programma) possano 

essere scritti in base ai contenuti del piano. 
 

L’obiettivo di tale piano è di “aumentare il business dei con-

vegni del 400%”. 
 

Vi saranno coinvolte e completate in sequenza diverse ampie 

azioni (PROGRAMMI). Ogni azione maggiore, che è stata 

stabilita per completare il piano, è un programma del piano. 

Ogni sotto-azione (vedi qui sotto i punti da A ad H) è un 

progetto creato per completare tale programma, e potranno 

quindi essere emessi ordini, in base alle necessità, per com-

pletare tali progetti:  
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PIANO - Aumentare il business dei convegni del 400% entro (data) 
 

1. RINNOVARE L’ALA EST  
 

Data di completamento 
_____ A. Ottenere e compilare tutti i progetti tecnici esistenti 

dell’hotel. 
 

(Capomastro) _____ 

_____ B. Revisionare tutti i progetti tecnici con gli ingegneri e gli 
architetti. 
 

(Vice Presid.) _____ 

 _____ C. Ottenere un piano di ristrutturazione e aggiornare i 
disegni. 
 

(Vice Presid.) _____ 

_____ D. Ottenere l’approvazione del piano. 
 

(Vice Presid.) _____ 

_____ E. Preparare una stima finanziaria dei lavori che devono 
essere fatti. 
 

(Commercialista) _____ 

_____ F. Scegliere gli appaltatori (dovrebbe includere tutti gli 
aspetti del lavoro da dare in appalto, preventivi e offerte, 
eccetera). 
 

(Commercialista) _____ 

_____ G. Inviare una richiesta di finanziamento completa al 
Consiglio di amministrazione. 
 

(Commercialista) _____ 

_____ H. Iniziare le ristrutturazioni. 
 

(Caposquadra) _____ 

(Poi, dopo di questo, potrebbero essere necessari ulteriori 

programmi per completare interamente tutti i lavori di 

ristrutturazione). Mentre sono in corso i lavori di ristrut-

turazione, sarebbero in corso anche altre azioni importanti, 

come ad esempio il marketing. 

 
2. MARKETING 
 
_____ A. Sviluppare la campagna di marketing. 

 

(Dir. Marketing) _____ 

_____ B. Creare oppure ottenere le liste dei gruppi (nuovi o già 
conosciuti) che già partecipano a convegni. 
 

(Dir. Marketing) _____ 

 _____ C. Condurre dei sondaggi e avviare promozioni a tali liste. 
 

(Dir. Marketing) _____ 

_____ D. Promuovere l’inaugurazione. 
 

 

(Dir. Marketing) _____ 



Pianificazione 

175 
 

Il presidente dovrebbe consegnare il piano (“intenzione 

d’ampia portata”) ai vari responsabili. Dato che così facendo, 

i lavori saranno assegnati in modo specifico, le persone de-

signate avranno un'idea appropriata di cosa fare. Ad esempio, 

il vice presidente potrebbe programmare ulteriormente la 

cosa e aggiungervi la propria iniziativa e creatività. 
 

Notate che, per realizzare il tutto, è di solito necessario sud-

dividere le azioni più grandi in azioni più piccole e graduali. 

Spesso, le azioni del programma stesso richiedono, per una 

maggiore facilità di esecuzione, un’ulteriore suddivisione 

sotto forma di progetto. Come già indicato in precedenza: 
 

PROGETTI: Qualsiasi sequenza di azioni ordinate 

o messe per iscritto, intese a portare a compimento 

un’azione del programma. Spesso si devono scrive-

re degli ordini di progetto per eseguire un’azione 

del programma. 
 

Questi consistono in una serie di AZIONI GUIDA 

dalle quali, se vengono seguite, deriverà una realiz-

zazione completa e di successo dell’obiettivo del 

programma.
18

 
 

Se qualcosa richiede più di due settimane per 

essere fatto è un progetto.
19

 

 

  

                                                           
18

 Hubbard, “Risoluzione: Policy, Piani, Programmi, Progetti e Ordini Definiti”. 
19 “Progetti” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 



Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa 

176 
 

LAVORO DI SQUADRA 

 
Ai singoli passi dovrebbe essere aggiunta la data entro cui 

vanno eseguiti. Mettere una data spinge verso una migliore 

organizzazione e coordinazione, aiuta a concretizzarlo. 
 

Quando fissate una data, assicuratevi che questa venga fissata 

e calcolata in modo tale che l'azione relativa possa effet-

tivamente essere compiuta entro tale data. Una volta stabilita 

la data, non cambiatela. Se vi concedete l’“opzione” di cam-

biare la data, state già “tentennando” nella stessa misura. Le 

date ci danno coordinazione, lavoro di squadra, ed efficienza. 

 

CERTEZZA 
 

Conoscere la direzione verso cui si vuole andare e affrontare 

completamente ogni passo è un modo sicuro per arrivarci. Ci 

si può occupare con successo di qualsiasi cosa, se la 

scomponete in parti più piccole e affrontabili. Un program-

ma oppure un piano ben pensato e con la giusta sequenza è 

come un certificato di garanzia. Pertanto è semplicemente 

una questione di come organizzate al fine di eseguire il tutto. 

La pianificazione è la preparazione, l’evento è la realizzazio-

ne del vostro obiettivo. C’è dell'altro: la vostra pianificazione 

dev'essere fatta lontano dal “trambusto” della vita. Non viene 

fatta “in modo improvvisato”.  
 

Se volete un piccolo aiuto al fine di essere “irragionevoli”, la 

pianificazione diventa il vostro impegno con voi stessi. 

Sapete esattamente dove state andando. Nessuno potrà “ven-

dervi” una qualche idea, non ve la berrete poiché non ha 
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nulla a che fare con i vostri programmi. Avete già capito che 

questo è ciò che va fatto, come lo farete, e quando. 
 

E pianificando in anticipo come visto, si crea maggiore 

efficienza. Tutti i passi inutili, per non parlare delle spese 

non necessarie, del tempo sprecato, eccetera, vengono taglia-

ti fuori grazie all’uso della pianificazione. 
 

Il tempo dello staff viene molto spesso sprecato 

perché non si usa il sistema dei programmi/progetti. 
 

Esempio: Il Dipartimento Promozione e Marketing 

crea un completo lay-out per degli articoli promo-

zionali. Poi scopre che non è conforme alla policy e 

così non viene usato. Questo significa lavoro sprecato. 
 

Esempio: L’Amministratore dei clienti riceve l’or-

dine di preparare un grande tabellone che mostri gli 

indirizzi dei clienti. Dopo un sacco di lavoro, non 

viene mai usato. 
 

PERCHÈ? Perché quel lavoro non aveva mai fatto 

parte di un programma in primo luogo. Non faceva 

parte di alcuna attività generale. Perciò non fa 

parte di un’azione di squadra.
20

 
 

Ora, questo non significa che se si presenta un’occasione voi 

la rifiutate perché non è prevista dal programma. Siete voi al 

posto di comando. 
 

Se si afferrano questi punti, è possibile compren-

dere la portata del soggetto, è possibile diventare 

alquanto intelligenti ed è possibile raggiungere tra-

guardi che fino a quel momento erano rimasti al di 

                                                           
20  Hubbard, “Uso dei Programmi”, Policy Letter del 19 Agosto 1971, Serie degli 

Obiettivi N.8. 
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là delle proprie possibilità o che non erano mai 

stati immaginati prima.
21

 
 

Pertanto possiamo vedere che, attraverso l’uso della piani-

ficazione, possiamo raggiungere la seguente definizione di 

management: 
 

Potremmo dire che il management consista nella 

pianificazione dei mezzi per conseguire determi-

nate mete, nella sua assegnazione allo staff perché 

la esegua, e nella corretta coordinazione di attività 

all’interno del gruppo per ottenere massima effi-

cienza con minimo sforzo, verso il conseguimento 

di determinate mete.
22

 

 
 

torna all’indice

                                                           
21 Hubbard, “Pianificazione e Obiettivi”, Policy Letter del 18 Gennaio 1969, Serie degli 

Obiettivi N. 3. 
22 Hubbard, Come Vivere pur Essendo un Executive. 
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CAPITOLO 25 
 

RISORSE 
 
 

e risorse stabiliscono la velocità e la fatica con cui 

raggiungerete i vostri obiettivi. 

 

Quali sono le vostre risorse? Avete un certo livello di conos-

cenza, una certa quantità di soldi in banca, un certo numero 

di dipendenti, una certa quantità di tempo, eccetera. Potreste 

aver preparato un progetto fantastico, ma il personale che 

avete in questo momento è troppo impegnato e non lo potrà 

realizzare. Allora, qual è la soluzione? Potreste rimandare il 

progetto a più tardi oppure fino a quando non assumerete al-

tre persone. Tutti questi punti rientrano nella pianificazione. 
 

Prima d'iniziare la PIANIFICAZIONE e la stesura degli 

OBIETTIVI, bisogna considerare le risorse esistenti. 
 

La velocità con cui passerete dalla vostra scena esistente alla 

vostra SCENA IDEALE dipenderà dell'impiego brillante delle 

risorse. 
 

La risoluzione deve rientrare NELL’AMBITO DEL-

LE CAPACITÀ di coloro che eseguiranno le azioni. 
 

La risoluzione deve rientrare NELL’AMBITO DEL-

LE RISORSE DISPONIBILI. 
 

La risoluzione molto spesso, ma non sempre, richie-

de un’IDEA BRILLANTE.  
 

È peculiarmente vero che quanto minori sono le 

risorse disponibili, tanto più brillante dev’essere 

l’idea necessaria al conseguimento di una risolu-

L 
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zione efficace.
1
 

 

Se si vuole andare in Cina e si dispone di parecchio denaro, 

non c’è alcun problema. Basta acquistare il biglietto. Ma sup-

poniamo che i soldi non siano disponibili o che ce ne siano 

davvero pochi, e ciononostante si desideri andarvi comun-

que. Si dovrebbe essere alquanto brillanti! “Chi conosco? 

Conosco qualcuno che conosce dei cinesi o che ha conos-

cenze in Cina? Farò un elenco di tutte le possibili risorse che 

ho e che potrebbero aiutarmi ad andare in Cina. E nell’elenco 

delle risorse c’è anche il fatto che io parlo italiano! Sulla lista 

c’è anche la mia stretta connessione con il proprietario della 

lavanderia cinese in fondo all’isolato. E se gli dicessi che 

potrei insegnare l’italiano al resto della sua famiglia? Loro 

sono ancora in Cina e lui ha intenzione di farli venire qui per 

il prossimo anno. In cambio mi fornirà il biglietto aereo, il 

vitto e l’alloggio in Cina per il prossimo anno”. E sapete co-

sa? Addio Milano, Hong Kong arrivo! 
 

La pianificazione considera sempre le risorse come prima 

cosa.  Ogni tanto vengo contestato riguardo al fatto che il 

pianificare “tanto minuziosamente” possa togliere “diver-

timento” alla vita. Ma anche facendo piani, non significa che 

non ci saranno sorprese. Pensarlo sarebbe sciocco, oltre che 

una sottovalutazione delle imprevedibili avventure del piane-

ta Terra. Se vado alle Hawaii, non voglio che il mio bagaglio 

venga spedito in Giappone. Voglio controllare ciò che posso 

controllare. La vita offre ancora un sacco di sorprese, sor-

prese che la fanno continuare ad essere interessante. 

torna all’indice

                                                           
1 Hubbard, “Impostazione Appropriata e Azione Corretta”, Policy Letter del 17 Febbraio 

1972, Serie dei Dati N. 23. 
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CAPITOLO 26 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

 

i sono alcuni principi di base o massime
1
 riguardanti 

la PROGRAMMAZIONE. 

 
Quelli che seguono sono alcuni principi relativi ai 

programmi. ...  
 

MASSIMA NUMERO UNO: qualunque idea, poco 

importa se viene eseguita male è meglio di nessuna 

idea. 
 

MASSIMA NUMERO DUE: un programma per 

essere efficace dev’essere eseguito. 
 

MASSIMA NUMERO TRE: un programma che 

viene attivato richiede di essere guidato. 
 

MASSIMA NUMERO QUATTRO: un programma 

che va avanti senza essere guidato fallirà ed è meg-

lio non eseguirlo. Se non avete tempo di guidarlo, 

non eseguitelo; dedicate più energia ai programmi 

esistenti poiché quello farà fiasco. 
 

MASSIMA NUMERO CINQUE: qualunque prog-

ramma richiede delle finanze. Abbiate le finanze in 

vista prima di lanciarvi, oppure, prima di eseguire 

il programma, ottenete garanzie molto solide che 

esso produrrà finanze. 
 

                                                           
1 Massima: “Enunciato o sentenza che esprime una norma generale di comportamento, 

una verità pratica desunta da esperienza comune e perciò largamente accettata”. 

Dizionario La Repubblica.it. 

C 
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MASSIMA NUMERO SEI: un programma ne-

cessita l’attenzione di qualcuno. Un programma di 

cui non ci si prende cura e che è il “figlio” di tutti 

diventerà un giovane delinquente. 
 

MASSIMA NUMERO SETTE: il programma mig-

liore è quello che coprirà il maggior numero di 

settori della vita e che farà il maggior bene per il 

maggior numero di essi. 
 

MASSIMA NUMERO OTTO: i programmi de-

vono sostenersi da sé finanziariamente. 
 

MASSIMA NUMERO NOVE: i programmi devono 

PRODURRE un crescente interesse e procurarsi 

ulteriore assistenza unicamente in forza dell’in-

teresse nato per il programma stesso, altrimenti non 

cresceranno mai. 
 

MASSIMA NUMERO DIECI: un programma è 

cattivo se sminuisce i programmi che già si dimos-

trano di successo, oppure se distrae i membri dello 

staff o i soci dal lavoro che già stanno svolgendo e 

che produce una riuscita esecuzione di altri prog-

rammi.
2
 

 

È importante rivedere i vostri piani in relazione a questi 

punti. 
 

BILANCIAMENTO 
 

Anche se nella vostra pianificazione desiderate che ci sia un 

qualche tipo di sfida, i passi non dovrebbero essere sopraf-

facenti. Ma non dovrebbero neanche essere “insignificanti”. 

                                                           
2  Hubbard, “Programmazione”, Policy Letter del 12 Settembre 1959, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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Un programma con quarantatré passi potrebbe essere troppo 

noioso, mentre uno con tre passi è troppo ripido. Ricordate 

che i gradienti sono la chiave. 
 

Si può persino innalzare un’organizzazione gra-

dualmente così da non sopraffarla. Stabilite e 

raggiungete degli obiettivi piccoli. Poi obiettivi sem-

pre più grandi. 
 

Beh, avete capito. 
 

Questa è la strada che porta l’organizzazione alla 

causatività.
3
 

 

Esaminate le attività della vostra società (o aspetti della vostra 

vita) e date un’occhiata alla sezione dedicata alla scena attuale e 

alla scena ideale per stabilire quale obiettivo generale state cer-

cando di raggiungere. Questo è L’OBIETTIVO PRINCIPALE 

del PIANO. 
 

Usatelo come NOME DEL PIANO dopodiché stabilite quali 

ampi passi saranno necessari per realizzarlo. Le date di com-

pletamento verranno segnate su di una lineetta posta alla 

destra. Annotate il nome della persona a cui è stata assegnata 

l’esecuzione di ciascun obiettivo. 
 
 

torna all’indice

                                                           
3 Hubbard, Serie degli Obiettivi N.1 Policy Letter del 14 Gennaio 1969, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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CAPITOLO 27 
 

COORDINAZIONE 
 

 

i deve essere coerenza tra la pianificazione ed i 

prodotti finali di valore, la scena ideale e le statis-

tiche. Infatti, come affermato in precedenza, la 

pianificazione deve allinearsi da cima a fondo lungo tutta la 

scala.  
 

Questa viene elaborata da cima a fondo FINCHÈ 

OGNI VOCE NON È IN COMPLETO ACCOR-

DO CON LE VOCI RIMANENTI. 
 

In breve, per avere successo, tutti gli elementi della 

scala devono essere in accordo con tutti gli altri 

elementi della scala relativi allo stesso soggetto.
1
 

 

Una vera pianificazione crea stabilità di applicazione e mag-

giore certezza. Inoltre aiuta a mantenervi “irragionevoli” e vi 

permette di andare da A a B ignorando le interferenze. E vi 

mantiene concentrati.  
 

Si dice che quando Cicerone parlava c’era sempre un grande 

applauso e una standing ovation. Ma quando parlava Demos-

tene, la risposta era “Mettiamoci in marcia”. Questo è tutto 

ciò in cui consiste una buona programmazione basata su 

valutazioni realistiche. I Piani creati in modo opportuno 

possono mettere tutti in marcia. 
 

torna all’indice

                                                           
1 Hubbard, Policy Letter del 6 Dicembre 1970, Serie del Personale N. 13, Serie sul 

Management. 

C 
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CAPITOLO 28 
 

POLICY 
 

 

 piani derivano dalla POLICY, il livello della Scala 

Amministrativa al di sopra della pianificazione. La Po-

licy è definita come: 
 

Una regola, una procedura o una guida che per-

mette allo SCOPO FONDAMENTALE di riuscire.
1
 

 

Potete facilmente vedere come la policy sia in linea con il 

livello più alto della Scala Amministrativa: SCOPI. Sapete 

quindi che se qualcosa aiuta lo scopo dell’azienda è una 

buona policy. In caso contrario, se intralcia lo scopo, si tratta 

di cattiva policy. Non c'è altro. 
 

Potremmo considerare gli scopi come una strada che porta 

verso una meta. Ed i margini della strada sono le policy. 

Mantengono una persona sulla strada. 
 

Ci sono altre definizioni importanti di policy: 
 

Verità o dati di fatto a lungo termine, non soggetti 

a cambiamenti, espressi come regole o linee di con-

dotta operative.  
 

Regole del gioco, fatti della vita, verità scoperte e 

procedure invariabili.
2
 

 

Data la definizione di cui sopra, “Tutti i dipendenti utiliz-

zeranno l’ingresso Ovest” non è una vera policy, in quanto è 

                                                           
1 “Policy” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
2 Vedi nota n. 1 di cui sopra. 

I 
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soggetta a cambiamenti. La policy è molto alta sulla Scala 

delle Importanze. Dalla policy otteniamo piani e programmi. 
 

Ai principi guida di un’attività viene assegnato lo status di 

policy. Se la policy è carente, allora rendetevi conto che man-

ca un elemento chiave della vostra Scala Amministrativa. 
 

La policy dev'essere resa pubblica, dev'essere chiara e 

dev'essere fatta rispettare. Se la policy non è in forma scritta, 

allora dev'essere messa per iscritto e dev'essere fatta conos-

cere a tutti gli interessati. 
 

Vi sono ulteriori definizioni chiave di policy che la 

differenziano da tutte le altre linee guida aziendali. 
 

Nei dizionari attuali, la parola POLICY ha molte 

definizioni, solo una delle quali è parzialmente cor-

retta: “Ben precisa linea o ben preciso metodo 

d’azione che guida e determina decisioni future”. 

Secondo il dizionario significa anche “avvedutezza 

o saggezza”, “linea d’azione” e moltissime altre co-

se. Il dizionario afferma persino che la policy viene 

stabilita al vertice. La parola ha quindi così tanti 

altri significati, che il linguaggio stesso è diventato 

confuso. Tuttavia, a prescindere dalla nebulosità 

del dizionario, la parola significa qualcosa di ben 

preciso nel campo specializzato del management e 

dell’organizzazione. Policy significa “principio svi-

luppato ed emanato dal management superiore per 

un’attività specifica, volto a guidare la pianifica-

zione e la programmazione, e ad autorizzare la 

pubblicazione, da parte di executive, di progetti 

che, a loro volta, permettono l’emissione e l’imposi-

zione di ordini che dirigono l’attività del personale 

nel conseguimento della produzione e della capa-

cità di autosostentamento”. La policy, quindi, è un 
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principio tramite il quale si può dirigere la con-

duzione delle attività. 
 

La policy è la legge dalla quale gli ordini vengono 

autorizzati ed originati. 
 

Di fatto, tutte le policy derivano, in maggiore o 

minor misura, dall’esperienza del gruppo, la quale 

rappresenta più o meno l’accordo del gruppo. E le 

policy che tendono a perdurare nel tempo vengono 

effettivamente costituite con l’accordo del gruppo e 

non sono quindi al di fuori del suo ambito. 
 

La policy è l’ampio schema generale originato dal 

management superiore. Gli ordini sono le istru-

zioni emanate dal successivo livello inferiore di 

management affinché vengano fatte quelle cose che 

si tradurranno in prodotti. 
 

La policy è una cosa in espansione, basata su “ciò 

che ha funzionato”. Ciò che funziona bene oggi 

diventa la policy di domani.  
 

Il senso in cui noi usiamo la policy è: le regole e le 

formule amministrative secondo le quali concor-

diamo sulle azioni da farsi e sulla gestione delle 

nostre attività. 
 

Un sistema per creare accordo e comunicazione su 

alcune questioni che portano ad un livello di sop-

ravvivenza più alta. Portano ad un livello più alto 

di sopravvivenza se sono delle buone policy, 

portano ad un livello più basso di sopravvivenza se 

sono policy scadenti e portano ad un completo 

disastro se sono cattive policy.
3 

 

                                                           
3 “Policy” (definizione), Hubbard, Modern Management Technology Defined. 
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La policy deriva da anni di esperienza. È il know-

how per la gestione di organizzazioni e gruppi. 
 

Questo è quello che crea il team. È semplicemente 

l’accordo esistente, e se non esiste alcun accordo 

allora avrete solo delle azioni individualizzate.
4
 

 

Dalle definizioni di cui sopra potete vedere il motivo per cui 

la “policy aziendale” non includerebbe un “tutti i dipendenti 

devono utilizzare l’ingresso Ovest”. Una policy dovrebbe es-

sere più simile a qualcosa del tipo: “Tutti i dipendenti 

dovranno costantemente mantenere la sicurezza”. Questo sa-

rebbe più sulla linea delle “regole del gioco” o di “verità 

scoperte e non soggette a cambiamento”. 
 

Ci deve essere una distinzione tra policy e ordini. Se qual-

siasi cosa diventa policy, allora tutte le comunicazioni 

assumeranno un livello d'importanza monotono: 
 

Policy: “Tutti i dipendenti dovranno utilizzare l’ingresso Ovest”. 
 

Policy: “Sii gentile con i clienti”. 
 

Che cosa succederà adesso? Alcuni dipendenti iniziano ad 

usare l’ingresso Est poiché tale policy non è realmente tanto 

importante e l’ingresso orientale è più comodo rispetto a 

quello occidentale. E poiché tali dipendenti sono stati visti 

mentre usavano l’ingresso Est, diventa “okay” anche il non 

essere gentile con i clienti! Se si viola una policy, allora se ne 

può violare anche un’altra. La policy deve avere uno status 

superiore. È inviolabile. Sono le regole del gioco. 
 

                                                           
4 Vedi nota n. 3 di cui sopra. 
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Dal momento che la policy è così in alto sulla Scala Am-

ministrativa, non sorprende affatto che possa creare un 

grande effetto su un’organizzazione. 
 

Una policy della tecnologia amministrativa Hubbard di lunga 

tradizione è: “Se non è scritto, non è vero”.
5
 Perciò, la vos-

tra funzione o attività, non importa quanto piccola, deve 

mettere per iscritto le policy operative chiave. 
 

Inoltre, come si può attribuire la responsabilità senza avere 

“leggi” scritte? 
 

Scrivete le vostre policy; assicuratevi che siano facilmente 

comprensibili; e richiedete ad ogni membro del vostro per-

sonale di attestare per iscritto di aver letto, compreso, ed 

accettato la responsabilità per ogni policy pertinente a lui o 

alle sue mansioni. In tal modo sarà possibile far valere la 

responsabilità. 
 

Nel caso non vengano messe per iscritto, sprecherete una 

quantità spropositata di tempo nel dover ripetere le stesse 

cose in continuazione. Deve essere in forma scritta. 
 

Fornendo una buona policy, alla lunga risparmierete tempo. 

Il tempo può e deve essere usato per il miglioramento dei 

dipendenti. Inoltre, in virtù della “NOTA IMPORTANTE” 

presente all’inizio di questo libro, i dipendenti devono com-

prendere le parole usate nella policy. Fornendo loro le regole 

fondamentali ed il tempo per studiarle ed impararle, state 

rendendo i vostri dipendenti più capaci di agire in quanto ora 

conoscono le “regole del gioco”. Se necessario, stabilite un 

orario da dedicare a tal fine. Non solo è importante garantire 

                                                           
5 Hubbard, “Lista di Verifica per Sconfiggere la Tecnologia Verbale” Policy Letter del 9 

Febbraio 1979, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 
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che vi sia il miglioramento del personale, ma è pure im-

portante che si metta a disposizione un po’ di tempo da 

dedicarvi. Non è interessante notare quando sembra che non 

ci sia mai il tempo per fare le cose per bene, si finisca poi per 

trovare sempre il tempo per doverle rifare? 
  

E la policy deve essere autorizzata. 
 

L’esatto meccanismo dell’aberrazione di un grup-

po od organizzazione è il conflitto causato da 

POLICY CONTRASTANTI. 
 

Policy illecite, fissate a livelli gerarchici che non 

hanno l’autorizzazione di farlo, bloccano le azioni 

di gruppo e SONO responsabili di inattività, im-

produttività o mancanza di spirito di gruppo.
6
 

 

Perciò, in mancanza di una policy autorizzata e resa nota, 

qualcuno la inventerà! 
 

Quando non esiste alcuna policy, vengono crea-

te delle policy a casaccio. 
 

Quando esistono delle policy che però non ven-

gono rese note, verranno stabilite delle policy a 

casaccio.
7
 

 

È importante creare una certa uniformità nel formato delle 

policy. Nella tecnologia di management Hubbard, la policy è 

stampata in inchiostro verde su carta bianca, distinguendola 

in tal modo da tutti gli altri ordini, direttive, eccetera. Ad 

ogni modo, si vuole ottenere l’effetto di rendere la policy 

immediatamente riconoscibile quando viene ricevuta dai 

                                                           
6 Hubbard, Policy Letter del 6 Dicembre 1970, Serie del Personale N. 13, Serie sul 

Management. 
7 Vedi. nota n. 6 di cui sopra. 
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dipendenti e le venga data l’importanza e l’attenzione che 

merita. 
 

Un esempio di formato di policy: 
 

A: Tutto il personale 
Da: Lorenzo Maggiolini 
 

 

STUDIO CIS – POLICY AZIENDALE 
05/06/2011 

 

Servizio ai Clienti 
 

Nel rispondere al telefono, ecc. 
  

Lorenzo Maggiolini  
direttore esecutivo 

 

Dal momento che la policy deriva da azioni di successo, 

dovremmo esaminarle costantemente per vedere: quali sono? 

Quali erano? Si potrebbe farne una lista e convertirle in policy. 
 

Stabilire la Policy deve anche creare accordo. Ciò significa 

ottenere accordo sulle policy attraverso un buon inter-

scambio di comunicazione con coloro che le riceveranno. 

Ci si dovrebbe assicurare che tali persone abbiano ef-

fettivamente ricevuto la policy. E, se l’hanno ricevuta, 

l’hanno letta? E se l’hanno letta, l’hanno capita? Se l’han-

no capita, sono d’accordo? Quando emettete policy, dovete 

prevedere un modo per ottenere dei feedback sui punti 

chiave visti sopra. 
 

Un modo per assicurarvi che tale accordo venga ottenuto 

consiste nel mettere una copertina sulla policy pubblicata. Ci 

sarebbe scritto il nome del dipendente, la sua posizione nella 

società, il nome della policy, e una dichiarazione che indica 
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che la policy è stata ricevuta, letta, compresa e che si è 

d’accordo con il suo contenuto: 
 

Esempio:  
 

A: Tutto il personale  
 

Da: Direttore Esecutivo  
 

Data: 20 Giugno 2011  
 

Nome della policy _____________________________________  
 

Data della policy _______________________________________ 
 

Quanto segue è da compilarsi a cura del destinatario: 
 

Nome dell’impiegato ___________________________________ 
 

Posto _______________________________________________ 
 

Data di ricezione della policy _____________________________ 
 

Ho letto la policy ______________________________________ 
(iniziali) 

 

Ho compreso la policy. __________________________________ 
(iniziali) 

 

Posso/voglio applicare la policy. __________________________ 
(iniziali) 

 

Firma _______________________________________________ 

 
I dipendenti saranno d’accordo con la policy e la seguiranno 

scrupolosamente quando concordano con gli scopi della so-

cietà, visto che la policy promuove tali scopi. 
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POLICY CASUALE 
 

Vi è anche il fenomeno della policy a casaccio. Esiste un 

buon metodo per scovare “la policy casuale”. 
 

Sondaggi condotti nel gruppo facendo la domanda 

“In base a quale policy stai agendo?”, possono ri-

velare l’esistenza di policy stabilite a casaccio. 
 

Tutti i progetti impantanati (bloccati) possono 

essere sottoposti a sondaggi allo scopo di appurare 

l’eventuale presenza di policy stabilite a casaccio, 

possono esserne ripuliti e possono essere fatti pro-

cedere nuovamente.
8
 

 

Questi dati sulla policy, se eseguiti nel modo corretto, 

farebbero salire a razzo le statistiche di una persona o di una 

società! 
 

Le più importanti policy organizzative di ordine 

superiore sono le seguenti: 
 

1. Non risolvete MAI il problema che un subalterno 

vi presenta. MAI, MAI, MAI, MAI, MAI, MAI. 
 

2. Indagate SEMPRE sulla vera causa della 

difficoltà. SEMPRE, SEMPRE, SEMPRE, SEM-

PRE, SEMPRE, SEMPRE. 
 

3. RISOLVETE solo il problema che trovate dopo 

un’indagine molto accurata sull’intera faccenda e 

dopo avere esaminato tutte le possibili cause del 

problema. 
 

4. Non risolvete MAI un problema che sia già stato 

risolto nella policy generale. 

                                                           
8 Hubbard, Policy Letter del 6 Dicembre 1970. 
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5. SE qualcuno pensa che la policy sia sbagliata o 

che sia essa stessa la fonte del problema, allora: (a) 

bisogna far leggere interamente la policy alla per-

sona, (b) farle dimostrare ciò che la policy 

dovrebbe risolvere, (c) farle esaminare il problema 

riguardo al quale lei pensa che la policy sia sbag-

liata, per trovare le cause reali del problema che lei 

sta cercando di risolvere.
9
 

 

Egli enfatizza nuovamente i punti di cui sopra nel modo 

seguente: 
 

Non agite MAI in base ai dati di un subalterno, 

finché non avete svolto una indagine completa sulla 

situazione. 
 

Indagate SEMPRE, finché non trovate la viola-

zione di base della policy, che ha dato inizio al 

problema in primo luogo.
10

 
 

Le ragioni per quanto sopra sono evidenti: 
 

Se pensate per un momento che un membro dello 

staff che non vuole o non può seguire una policy 

chiara e definita seguirà gli ordini vostri, state sog-

nando. 
 

La prima cosa da sapere a proposito del personale 

di tipo “contrario alla policy” è che nessuna delle 

vostre istruzioni sarà eseguita, solita o insolita che 

sia... 
 

                                                           
9  Hubbard, “Problemi”, Policy Letter del 23 Aprile 1965, Corso per l’Executive 

dell’Organizzazione. 
10 Vedi nota n. 9. 
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Potete concludere che, quando avete del personale 

che non è in grado di percepire le cause delle cose, 

ci sarà un turbinio continuo di confusione.
11

 
 

Le verità amministrative di cui sopra e la successiva descri-

vono completamente uno dei problemi fondamentali del 

management: 
 

Le persone dell’organizzazione che non sono in gra-

do di vedere le cause non sono in grado di risolvere 

un problema, perché per risolvere un problema 

bisogna vedere che cosa lo sta causando!
12

 
 

Per fortuna c’è un rimedio: 
 

1. FORNIRE UNA BUONA POLICY. 
 

2. RENDERLA FACILMENTE CONOSCIBILE. 
 

3. ASSICURARSI ENERGICAMENTE CHE VEN-

GA SEGUITA.  
 

Si possono, fino a un certo punto, aggiungere con-

tinuamente delle policy - avendo come unico limite 

la capacità di farle conoscere - e lasciare un’organiz-

zazione o movimento (a) inalterato, (b) più pronto a 

fronteggiare le emergenze o (c) paralizzato. La 

saggezza della policy e il fatto che essa sia o non sia 

stata una soluzione efficace per qualche confusione o 

crisi effettivamente possibile, stabiliscono se essa 

debba o meno essere aggiunta o cancellata.
13

 

TORNA ALL’INDICE

                                                           
11

 Hubbard, “Problemi”, Policy Letter del 23 Aprile 1965, Corso per l’Executive 

dell’Organizzazione. 
12 Vedi nota n. 11. 
13 Hubbard, “La struttura dell’Organizzazione, che Cos’è la Policy?”, Policy Letter del 

13 Marzo 1965, Corso per l’Executive dell’Organizzazione. 





199 
 

CAPITOLO 29 
 

GLI SCOPI:  

LA BASE DEL VOSTRO POTERE 
 

 

er determinare gli scopi di una qualsiasi attività, basta 

semplicemente dare un’occhiata alle fasi precedenti 

della Scala Amministrativa, soprattutto alla scena 

ideale (ricordate che la scena ideale è una “chiara formu-

lazione del suo SCOPO”).
1
 

 

Se qualcuno ha intenzione di andare da A a B, deve avere 

sufficiente coraggio, volontà e determinazione per superare 

le barriere che potrebbero frapporsi e arrivare a destinazione.  
 

La determinazione di muoversi verso una certa direzione vie-

ne dallo scopo. 
 

Credete che Albert Schweitzer
2
 abbia fatto quello che ha 

fatto standosene semplicemente seduto a casa a pensare: 

“Beh, non ho niente da fare, penso che andrò ad aiutare tutte 

quelle persone in Africa”? Era determinato, con uno scopo 

tanto forte da superare qualsiasi barriera.  
 

Senza uno scopo non c’è abbastanza spinta in avanti. Inoltre, 

quando la vita vi butta addosso un po’ di “spazzatura” duran-

te il percorso, se non avete il coraggio e lo scopo di base 

                                                           
1 Hubbard, “Come Trovare e Stabilire una Scena Ideale”, Policy Letter del 5 Luglio 

1970, Serie dei Dati N. 12. 
2  Albert Schweitzer (1875-1965) è stato medico, filosofo, musicista e teologo 

protestante. Nel 1953 ha ricevuto il Premio Nobel per la pace. 

P 
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bene in vista, finirete per deviare verso C o D mentre state 

cercando di andare da A a B. 
 

Perché avete scelto la categoria professionale o industriale in 

cui vi trovate? Il motivo di tale scelta può guidarvi verso gli 

scopi. Se qualcuno svolge un lavoro oppure una professione 

solo per “guadagnare qualche soldo”, è probabile che non ci 

resterà molto a lungo (o che sarà ben presto molto infelice), 

dal momento che il solo scopo dei soldi è debole. “Guadag-

nare qualche soldo” è al fondo della Scala Amministrativa, 

da qualche parte nelle statistiche. Lo scopo dell’attività si 

trova molto più in alto nella scala. E gli scopi conducono alle 

mete, ancora più in alto. 
 

SCOPI e METE si trovano in cima alla scala. La zona 

dell’energia e delle scintille. Il motore della scala. Se non si 

concepiscono mete o scopi specifici, diventa un lavoro duro e 

ingrato. Da esaurimento. 
 

Il vostro lavoro ed i vostri scopi personali dovrebbero essere 

allineati. La maggior parte dei milionari sono diventati ricchi 

perché amavano il loro lavoro. E si sono ritrovati improv-

visamente ricchi. Erano immersi negli scopi dell’attività in 

cui erano coinvolti a tal punto da non essere coscienti delle 

ricchezze che stavano accumulando. 
 

Se non volete un lavoro duro e ingrato, il modo per uscirne è 

di fare breccia fino agli scopi. Formulate gli scopi e fate in 

modo che vengano raggiunti. 
 

Questa fascia della Scala Amministrativa mette in evidenza 

su quale tipo di business state lavorando veramente. Mette 

sotto i riflettori la natura del vostro business. 
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Una volta che avete isolato gli scopi, basta semplicemente 

salire di un livello più in alto e chiedervi perché un individuo 

dovrebbe essere coinvolto in tali scopi. Questo dovrebbe 

fornirvi una guida verso le mete. “Se raggiungessi tutti gli 

scopi, che cosa succederebbe allora?”. Questo aiuterà nel 

condurvi verso le mete. 
 

A titolo di esempio, prendiamo il mio scopo in qualità di 

formatore. 
 

“Formare e motivare le persone affinché possano meglio 

raggiungere il successo”. Questo conduce quindi alla mia 

meta “Persone più sensate e produttive nella società”. 
 

Esaminiamo un altro esempio. Uno degli scopi di un’emit-

tente televisiva potrebbe avere qualcosa a che fare con 

“informare correttamente le persone affinché siano aggiorna-

te ed abbiano una maggiore comprensione di ciò che accade 

nel loro ambiente”. La meta potrebbe essere “persone ben 

informate che possano maturare scelte di vita più accurate”. 

Sarebbe molto stimolante per un cronista dell’emittente. Il 

cronista non sta semplicemente dietro al microfono per dire 

alla gente che cosa sta succedendo, ma li aiuta a formulare 

giudizi ed a prendere decisioni nella loro vita quotidiana. Lo 

farà uscire volentieri dal letto di mattina e gli farà superare i 

vari grattacapi della giornata. 
 

Ancora un altro esempio: una guardia forestale. Il suo scopo 

potrebbe riguardare il “proteggere il perimetro della foresta dal-

la distruzione (incendi, bufere, eccetera)” e conduce alla meta 

“preservazione delle nostre risorse naturali”. 
 

Quando scrivete gli scopi e le mete della vostra area, ho 

notato che dovrebbe accendersi una “scintilla”. Ciò significa 
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che se state scrivendo i vostri scopi e le vostre mete e siete 

visibilmente annoiati, è mia opinione che o non avete sempli-

cemente trovato quelli giusti, oppure che siete nel business 

sbagliato! Per avere successo dovete desiderare di essere in 

quel business. Potreste avere cinque o dieci scopi e potreste 

avere tre o quattro mete. 
 

Appena si mettono a fuoco gli scopi e le mete dell’azienda, 

di solito si verifica un aumento dell’entusiasmo, si verifica 

un desiderio di produrre i prodotti dell’azienda, e ne risulta 

una generale rinascita del proprio rapporto con l’azienda e 

con le sue attività. 

 

Dovrebbe manifestarsi una carica di energia, una certa 

eccitazione! 
 

TUTTI GLI ARRESTI SI VERIFICANO A CAU-

SA DI SCOPI FALLITI. 
 

ALLA BASE DI OGNI ARRESTO C’È UNO 

SCOPO FALLITO.
3
 

 

Se ci si sente “bloccati” o in una condizione di assenza di 

progressi, si dovrebbero esaminare gli scopi originali. Se si 

verifica uno “stop” nei progressi, significa che prima stava-

mo progredendo. Pertanto, per riabilitare il progresso, per 

superare lo stop, esaminate lo scopo originario. 
 

C’È UNA LEGGE IN PROPOSITO: PER RIP-

RISTINARE VITA E AZIONE BASTA SOLO 

RIVITALIZZARE LO SCOPO FALLITO. GLI 

ARRESTI SPARIRANNO IMMEDIATAMENTE. 
 

                                                           
3 Hubbard, Serie degli Obiettivi N. 1, Policy Letter del 14 Gennaio 1969, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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Questa legge è talmente potente che farebbe pra-

ticamente resuscitare un morto! 
 

È valida per le organizzazioni. 
 

È valida per città o nazioni. 
 

Gli scopi vanno eseguiti. Sono qualcosa da FARE.
4
 

 

La classica storia sugli alligatori ce lo illustra molto bene. 

Carlo vuole costruire un grande complesso di alloggi, ma bi-

sogna prima occuparsi della palude. È necessario bonificare 

la palude su cui sorgerà il complesso in futuro. Inizia il 

processo di bonifica, ma scopre che sono presenti alligatori e 

che ci sono problemi a sbarazzarsene a causa di leggi sulla 

protezione della specie ed altre questioni simili. Carlo si fissa 

sul problema degli alligatori e diventa il capo dell’Associa-

zione Anti-Alligatori, eccetera. Così facendo perde di vista 

l’intero scopo di bonificare la palude e alla fine abbandona la 

sua meta dei nuovi alloggi. Scopo fallito. 
 

ADDESTRAMENTO SULLO SCOPO 
 

Lo scopo di un’attività in cui si è coinvolti è vitale per una 

piena comprensione del perché si sta facendo quello che si 

sta facendo. Un “Si fa in questo modo” può portare ad un’a-

zione immediata, ma non alla comprensione. Durante le 

consulenze aziendali, intervistiamo parecchi dipendenti dei 

nostri clienti. Domandiamo: “Perché lo fai così?” Una rispos-

ta frequente è: “Se non lo facessi in quel modo, il mio capo si 

arrabbierebbe sul serio”. Management tramite conseguenze. 

Si tratta di un livello di attività molto basso. Dovrebbero fare 

le cose in ragione dello scopo, dovrebbero farle perché 

                                                           
4 Hubbard, Serie degli Obiettivi N. 1. 
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conoscono il motivo per cui è necessario che vengano fatte. 

In tal modo si può eliminare il “trambusto” all’interno di 

un’organizzazione, di una società o di una famiglia. 
 

LA CURA: L’HATTING 
5
 

 

Se avete un’area che vi sta dando problemi, potete affrontare 

la cosa esaminando policy e scopi. Un esame della policy e 

degli scopi è necessario per ridurre lo stress in un’area. 
 

LA TURBOLENZA (AGITAZIONE E TURBA-

MENTO) PRESENTE IN UN’ORGANIZZAZIONE 

È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA 

MANCANZA DI CONOSCENZA DI POLICY E DI 

SCOPO O ALLA LORO ASSENZA.
6
 

 

A meno di fornire ai dipendenti un quadro completo (assieme 

allo scopo che vi sta dietro chiedendo loro: “Perché pensate 

che si faccia in questo modo?”) non riuscirete a creare dis-

cernimento e comprensione. A meno di creare comprensione, 

otterrete dei “robot”, persone che verranno da voi per ri-

chiedere soluzioni, persone che vi chiederanno costantemente 

qual è la prossima azione che devono compiere. 
 

L’Hatting crea stabilità e scopo. E lo scopo comune crea 

accordo. 
 

Se i dipendenti non comprendono lo scopo che motiva le 

azioni, probabilmente non compiranno le azioni necessarie 

per raggiungere lo scopo. Lo scopo li aiuta a diventarne 

padroni. Lo posseggono! 
 

                                                           
5 Hatting: Dare o ricevere l’hat (ndt). 
6 Hubbard, “Turbolenza Organizzativa”, Policy Letter del 4 Ottobre 1969, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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Spesso possiamo osservare la cosa nell’area delle finanze 

personali. Giovanni è sempre al verde, deve sempre soldi a 

qualcuno. Gli chiedete quali sono le policy su cui opera e 

ricevete le risposte più sconsiderate che abbiate mai sentito. 

“Beh, la policy principale consiste nell'arrivare in banca pri-

ma che l’assegno che ho emesso venga incassato”. Queste 

sono tutte le sue “policy”. Non meraviglia che sia sempre in 

arretrato con i pagamenti. Non ha la policy “Non spendere 

soldi che non ho” e “Guadagnare più di quanto spendo”. 
 

Giovanni non ha ricevuto l’hat sulle regole della finanza. Un 

hatting appropriato e adeguato è vitale per la produttività e 

per il successo. 
 

LEGGE: DANDO A UNA PERSONA UN POSTO 

O UNA POSIZIONE, IN QUALCHE MODO LA 

SI RAFFORZA E LA SI RENDE PIÙ FIDU-

CIOSA NELLA VITA. 
 

LEGGE: PERMETTENDO A UNA PERSONA DI 

TENERE IL PROPRIO POSTO, LA SI RENDE 

PIÙ SICURA. 
 

LEGGE: DANDO L’HAT A UNA PERSONA, LA 

SI RAFFORZA NOTEVOLMENTE IN QUANTO 

LA SI AIUTA A MANTENERE IL PROPRIO 

POSTO. 
 

L’hatting rafforza una persona fondamentalmente 

insicura e convinta di essere incapace di mantenere 

la propria posizione nello spazio, quanto basta per 

farla sentire abbastanza sicura da fare il proprio 

lavoro. 
 

LEGGE: IL FATTO DI AVERE UN HAT, DI 

RICEVERE HATTING E DIMOSTRARE COM-
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PETENZA, FA SENTIRE UNA PERSONA 

CAPACE DI MANTENERE LA PROPRIA POSI-

ZIONE NELLO SPAZIO ED ESSA DIVENTA 

QUINDI PIÙ STABILE, FIDUCIOSA NELLA 

VITA E PIÙ POTENTE.
7
 

 

Quando la routine dell’ufficio sta diventando difficile e vi 

trovate nella parte inferiore della Scala Amministrativa, tra 

“statistiche” e “prodotti”, cercando di arrivare fino alla scena 

ideale senza concepire alcun piano, senza l’ombra di una 

policy (o, nel caso ce ne sia, senza seguirla) e senza nessuna 

particolare meta e scopo in vista, il lavoro diventa duro e 

ingrato. Da totale esaurimento.  
 

Ci dev'essere una spinta sufficiente nella parte superiore di 

questa scala per fare in modo che qualcuno persista attraver-

so i problemi e lo scoraggiamento della routine quotidiana. 

Quando qualcuno si alza al mattino e sa già che la giornata 

sarà governata in gran parte da uno scopo conosciuto, può re-

sistere ad un sacco di “fastidi” e superare la giornata, poiché 

lo scopo lo spingerà in avanti. 
 

Se avete l'intenzione di avere dipendenti altamente motivati, 

con un maggiore senso di partecipazione e un maggiore sen-

so di coinvolgimento, aiutateli a cogliere pienamente gli 

scopi dei loro posti e fate in modo che vi si addestrino. 
 
 
 

torna all’indice

                                                           
7 Hubbard, “Perché Dare l’Hat?”, Policy Letter del 29 Luglio 1971, Serie Organizzativa, 

N. 28. 
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CAPITOLO 30 
 

LA NATURA DELLE METE 

 
el suo “Saggio sul management”

1
, L. Ron Hubbard 

discute la natura delle mete: 

 
Probabilmente le mete sono tante quanti gli uomini 

che le possono sognare. Forse di più. Le mete pos-

sono essere suddivise grossomodo in due categorie. 

Nella prima abbiamo le mete che portano alla sop-

ravvivenza e nella seconda le mete che portano alla 

non sopravvivenza. In effetti, la maggior parte 

delle mete sono una combinazione di entrambe le 

cose poiché, di tanto in tanto, delle mete vengono 

stabilite solo per l’attrattiva che esercitano e non 

per il loro valore effettivo. Si può ben vedere che la 

meta di una nazione, che la dirige a conquistare 

tutte le altre nazioni, finirà, dopo occasionali e 

brevi periodi di prosperità, in un disastro razziale. 

Una tale meta non è diversa da quella di guadagnar 

soldi, tipica della maggior parte degli industriali o 

dei consigli di amministrazione che hanno “suc-

cesso”. Tali mete si potrebbero chiamare mete 

lucrative, poiché implicano quasi esclusivamente il 

possesso di beni materiali accumulati da altri col 

sudore della loro fronte... 
 

Una meta che porta alla sopravvivenza, quindi, è 

solamente la soluzione ottimale a problemi esistenti 

                                                           
1 Hubbard, “Un Saggio sul Management”, Policy Letter del 9 Gennaio 1951, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 
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e comporta anche che il sognatore abbia theta
2
 suf-

ficiente per spingersi ben oltre le soluzioni casuali... 

Si può postulare che le mete theta possano produrre 

un livello di entusiasmo e di vigore molto più elevato 

di quello prodotto dalla guerra più rumorosamente 

strombazzata in cui ci si sia mai avventurati. 

 

SCAMBIO 
 

L'azienda di cui siete proprietari oppure il lavoro che vi è 

stato affidato dovrebbero essere considerati come entità 

autonome, a cui voi contribuite. Nel fare la vostra Scala Am-

ministrativa, non rendete le mete dell'azienda le vostre mete 

personali. La società “Cuscinetti a Sfera SPA” non coltiva la 

meta: “Tempo libero per una vacanza”. Mantenete gli scopi e 

le mete della vostra azienda o gruppo come scopi e mete 

dell’azienda o del gruppo, anziché farli diventare scopi e 

mete personali. 
 

Avete dovuto dare il vostro contributo alla sopravvivenza di 

questa entità chiamata “la vostra azienda” oppure “il vostro 

posto” o “hat”. E come scambio ricevete ciò che desiderate. 

Se prendete in considerazione solo la vostra sopravvivenza 

personale, questo vi porterà a “rubare” le entrate della socie-

tà, senza curarvi di farla sopravvivere e senza assicurarvi che 

essa venga pagata prima di voi. L'azienda ha le sue proprie 

necessità, ha i suoi requisiti: affitto, elettricità, telefono, 

eccetera. Una volta che ha assolto ai suoi obblighi, vi 

pagherà in base alla vostra produzione nei suoi confronti. 
 

                                                           
2 Theta: “Energia del pensiero e della vita. Theta è ragione, serenità, stabilità, felicità, 

buon umore, persistenza ed altri fattori che solitamente l’Uomo considera desiderabili”. 

Hubbard, Dizionario Tecnico. 
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Alcune persone trovano difficile separare le proprie necessità 

personali dalle necessità del gruppo o da quelle dell’attività 

commerciale. Ma è importante riconoscere che lo scambio 

che si riceve dall’azienda deriva dal proprio contributo ap-

portato nel raggiungimento delle mete aziendali. 
 

Le Entrate Lorde in effetti sono la RICOMPENSA 

FINALE di valore per la quale i VFP vengono 

scambiati.
3
 

 

UTILIZZARE  LA SCALA AMMINISTRATIVA 

 
Potete elaborare una Scala Amministrativa su qualsiasi argo-

mento. Le persone che sono infelici o improduttive nella vita 

hanno bisogno di elaborarne una sulla loro vita. 
 

Quali prodotti stanno realizzando in quanto persone? Quali 

statistiche? Qual è la loro scena ideale in qualità di esseri 

umani? Di quali piani e programmi dispongono per miglio-

rare in quanto persone, e sulla base di quale policy? Quali 

sono i loro scopi fondamentali e le loro mete nella vita? Se 

voi aiutaste qualcuno nel definire una simile scala, potreste 

facilmente avviarlo verso una nuova vita. 
 

Quando elaborate una scala, non bloccatevi su di una partico-

lare sezione o sgobbateci per ore nel tentativo di ottenere che 

tutto sia espresso perfettamente. Potete iniziare con qualsiasi 

parte della scala. Non è necessario iniziare dal fondo né 

tantomeno è necessario iniziare dalla cima, l’importante è 

che alla fine voi abbiate allineato tutte le sezioni. E ricordate: 
 

                                                           
3  Hubbard, “Correzione del Prodotto”, Policy Letter del 6 Aprile 1972, Serie sul 

Management. 
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Questa viene elaborata da cima a fondo FINCHÈ 

OGNI VOCE NON È IN COMPLETO ACCOR-

DO CON LE VOCI RIMANENTI... 
 

L’abilità con cui gli elementi di un’attività vengono 

allineati e messi in atto si chiama MANAGE-

MENT... 
 

I gruppi appaiono lenti, inefficienti, infelici, inattivi 

o litigiosi soltanto quando questi fattori non sono 

allineati, resi noti e coordinati.
4
 

 

 

torna all’indice

                                                           
4 Hubbard, Policy Letter del 6 Dicembre 1970, Serie del Personale N. 13, Serie sul 

Management. 
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CAPITOLO 31 
 

LIVELLI DI CAUSATIVITÀ 
 

 

intero argomento della Scala Amministrativa e del 

suo allineamento appartiene al tema dell’essere 

causativi, del far sì che le cose accadano. Mante-

nere un’attività in espansione è qualcosa di molto causativo. 

Ed è meglio farlo basandosi su una scala graduale. Nel suo 

articolo riguardo alle “organizzazioni causative”, Hubbard ha 

indicato quanto segue: 
 

Un’organizzazione è situata in un qualche punto 

della scala della causatività. Ogni organizzazione lo 

è. Di qualunque tipo essa sia. 
 

Un’organizzazione, o è in grado di elaborare gli 

obiettivi vitali e spingerli fino al loro compimento, 

oppure non lo è. 
 

È una scala graduale... 
 

C’è dunque una scala graduale della causatività. 

Non è un assoluto. Una persona è causativa nella 

misura in cui è in grado di CAUSARE le cose...
1
 

 

Il conseguimento del successo non consiste altro che del 

raggiungimento degli obiettivi (completando i passi della 

pianificazione): 
 

Una delle cose da causare è il raggiungimento degli 

obiettivi. Quando qualcuno è in grado di spingere 

                                                           
1 Hubbard, Serie degli Obiettivi N. 1, Policy Letter del 14 Gennaio 1969, Corso per 

l’Executive dell’Organizzazione. 

L’ 



Le leggi naturali del management: La Scala Amministrativa 

212 
 

un obiettivo fino al suo compimento è, in quella 

misura, causativo.
2
 

 

Come fate a sapere quali obiettivi eseguire? Come fate a 

sapere quali sono le aree più importanti da gestire per prima? 

Nella stessa pubblicazione, Hubbard fornisce i dettagli di ciò 

che serve: 
 

Per fare andar bene un’organizzazione occorre una 

valutazione intelligente di ciò che dev’essere real-

mente fatto, stabilire queste cose come obiettivi e 

fare in modo che vengano effettivamente FATTE 

fino in fondo... 
 

La maggiore difficoltà dell’uomo è la sua incapa-

cità di distinguere ciò che è importante da ciò che 

non lo è... 
 

Ci vuole del buon senso per sondare un’area e 

scoprire: 
 

1. Che cosa DEVE essere fatto. 
 

2. Che cosa NON DOVREBBE essere fatto. 
 

3. Che cosa è solamente desiderabile che venga fatto. 
 

4. Che cosa è irrilevante. 
 

Il successo di un’organizzazione dipende principalmente dal-

l'essere in una posizione di causa anziché di effetto. 
 

Un’organizzazione avrà successo o fallirà nella mi-

sura in cui i suoi executive e membri dello staff, a 

livello individuale, sono in grado di essere Causa... 
 

È possibile valutare la situazione. 

                                                           
2 Vedi nota n. 1. 
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È possibile portare gli obiettivi a pieno compi-

mento. 
 

Ogni executive e ogni membro dello staff è situato 

in un qualche punto della scala della causatività. 

Ognuno di loro può innalzarsi, semplicemente sta-

bilendo obiettivi e spingendoli fino a che non 

vengono raggiunti, raggiunti, raggiunti. 
 

Certo, ci vogliono delle idee. Ma le idee provengono 

da un’osservazione interessata e da una stima gene-

rale effettuata prima di fissare gli obiettivi in primo 

luogo. 
 

Si può persino innalzare un’organizzazione gra-

dualmente così da non sopraffarla. Stabilite e 

raggiungete degli obiettivi piccoli. Poi obiettivi sem-

pre più grandi. 
 

Beh, avete capito. 
 

Questa è la strada che porta l’organizzazione alla 

causatività.
3
 

 

 
torna all’indice

                                                           
3 Hubbard, “Serie degli Obiettivi N. 1”. 
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CAPITOLO 32 
 

RAGGIUNGERE IL SUCCESSO 
 

 

l mio scopo fondamentale per quanto riguarda questo 

libro è allineato alla mia responsabilità per la diffusione e 

l’impatto delle opere di L. Ron Hubbard nella società. 
 

Avendo lavorato con e per Hubbard, e dopo essere stato per-

sonalmente istruito da lui in numerosissime occasioni, so 

quanto instancabilmente e con quanta gioia lui abbia lavorato 

per più di cinquant’anni nella ricerca del campo della mente, 

dello spirito e degli strumenti di management, affinché potes-

sero essere utilizzati da tutti noi per migliorare la vita. 
 

Era suo desiderio che l’uso di questi strumenti diventasse il 

più ampio possibile, e ci ha messi alla prova affinché dimos-

trassimo la nostra competenza nella loro applicazione 

pratica. 
 

Probabilmente il motivo per cui alcuni considerano 

che l’universo stesso sia una trappola sta nel fatto 

che la loro Scala amministrativa nei suoi confronti, 

è difettosa. 
 

E il solo motivo per cui questo universo è talvolta 

una croce sta nel fatto che, innanzi tutto, nessuno 

ne ha mai pubblicato la Scala amministrativa in 

primo luogo.
1
 

 

La Scala Amministrativa è uno strumento importantissimo e 

molto potente con cui giocare il gioco della vita. 
                                                           
1 Hubbard, Policy Letter del 6 Dicembre 1970, Serie del Personale N. 13, Serie sul 

Management. 
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17-18  

e dati falsi o veri, 17-21 

 Legge dei Dati Omessi, 20, 159 

Vedi anche statistiche 

intenzione, definizione, 146  

interesse, importanza di essere 

interessati, 79-81 

irragionevolezza, 105-107  

postulati positivi e, 129-137 

iscrizioni, 83-85 

 

J 

Il gabbiano Jonathan Livingston 

(Bach), 117 

 

L 

lavoro di squadra, 

pianificazione degli obiettivi e, 176 

leggi naturali, 11-15  

penalità per la violazione, 12-15 

lista di verifica della produzione, 

73-78 

Luftgeschaeft (non consegnare il 

prodotto), 24, 48 

 

M  

management 

decadimento delle organizzazioni 

e, 92-93 

definizione, 3, 83, 178, 210 

e informazioni, 17 

e sua sopravvivenza, 125 

tramite certezza, 65-66 

tramite conseguenze, 203 

tramite karma, 67, 91 

tramite speranza, 66 

mete 

consegna del prodotto e, 23-24  
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definizione, 7 

fattore tempo e, 209 

mete theta, 207-210 

natura delle, 207-210 

nella Scala Amministrativa, 7  

quelle della ditta e le vostre, 208-

210  

sopravvivenza e non 

sopravvivenza, 207-210 

morale e competenza, 31 

motivazione e accordo verso i 

dipendenti, 146-147 

 

 

N 

Narconon (programma di 

riabilitazione dalla droga), 18, 85, 

111  

 “Nessuna opzione”, teoria della, 

101-119  

 

O 

ordini 

definizione, 192  

liste di sotto-prodotti utilizzate per 

dare, 62-63 

nella scala amministrativa, 3, 6  

scala gradiente e, 168  

organigramma, definizione, 13  

organizzarsi per l’espansione, 83-

85  

organizzazioni causative, 211-213 

osservazione 

come strumento di gestione, 102, 

159  

definizione, 102 

e risoluzione dei problemi, 123 

overt, definizione, 70  

 

P  

piani e pianificazione, 167-178 

attuazione del programma e, 6-7  

bilanciamento degli obiettivi, 183 

certezza, piani e programmi, 176-

178,  

designare il prodotto finale di 

valore, 47-52  

nella Scala Amministrativa, 3  

per passare velocemente alla scena 

ideale, 167,169  

pianificazione, definizione, 171  

piano, definizione, 6, 167, 171 

programma, definizione, 171-172  

ristrutturazione di un hotel, 

esempio 167- 178 

scadenze e, 176-177 

scala gradiente e, 168  

policy, 187-197 

accordo e modulo di attestazione, 

194  

autorizzazione per, 192  

definizione, 7, 169, 187-190  

distinzione tra ordini e, 188-190  

nella Scala Amministrativa, 3  

policy casuale, 195-197 

policy per iscritto, 191 

uniformità nel formato, 192-193 

postulato positivo, 109, 117 

potlatch (dare di più di quanto ci si 

aspetta), 40-41 

preparazione, 69-72  

agente immobiliare e preparazione, 

esempio, 70-71  

fare una cosa correttamente per 

non doverla rifare e, 69  

promozione di una scuola privata, 

esempio, 71-72  

Vedi anche piani e pianificazione 

prodotto 

consegna del, 23, 75-78  

definizione, 24-47 

designare il, 47-52,  

liste di sotto-prodotti, 61-64  
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non consegnato (Luftgeschaeft), 

46,70  

promozione ai giusti clienti, 52-59  

promuovere al pubblico corretto, 

75- 78  

qualità del, 41-45  

“volere” il prodotto, 73-78 

Vedi anche liste dei sotto-prodotti; 

Prodotti Finali di Valore  

Prodotto Finale di Valore (VFP), 

23-27 

definizione, 5,48 

designare il prodotto, 47-52 

entrate generali come ricompensa 

per, 51, 209 

fallimento organizzativo e, 73-78 

flusso uscente e flusso entrante del 

prodotto, 29-32 

importanza dei concetti del, 58-59 

organizzare la produzione con le 

checklist, 73-78 

scena ideale e, 164 

Vedi anche lista dei sottoprodotti 

prodotto overt o inutile, 

definizione, 70  

prodotti e scambio, il ciclo,  43  

produzione  
fissare obiettivi reali, 151-152  

mancata produzione, 133-142 

progetti 

come passo di  un programma, 175  

definizione, 172, 175 

gli ordini derivano da, 170-172 

nella Scala Amministrativa, 6 

programmazione 

bilanciamento dei programmi, 183 

conseguimenti e causatività, 211  

date nel fissare obiettivi, 175  

definizione di obiettivi reali, 171  

gradienti e, 183 

obiettivi o quote, 141-147, 151, 

212-213 

programmi e la programmazione 

attuazione dei programmi, 6-7  

bilanciamento degli obiettivi, 183  

creare ed implementare, 172 -178  

definizione, 171-172  

massime relative a, 181-182  

nella Scala Amministrativa, 6  

progetti come guida per la 

realizzazione di un obiettivo, 175 

progetti derivati da, 170-172  

promozione dei prodotti, 75-76  

 

Q  

qualità del prodotto, 41-44, 83-84 

 

R  

ragionevolezza, 115-116  

risorse, 179-180 

rivoluzione cubana, esempio, 112 

 

S 

Scala Amministrativa. Vedi  Scala 

Amministrativa delle                                                        

importanze.  

Scala Amministrativa delle                                                                            

importanze, 1-9 

allineamento della, 7-8 

come strumento di management, 2, 

7-8 

coordinazione / elaborazione della 

scala su e giù, 3-4, 185, 209,210 

definizione, 170-172 

elenco delle voci nella, 3, 7-8 

per raggiungere il successo, 215  

per scopi personali, 209 

sequenza della, 170-172 

Scala delle importanze 

Vedi Scala Amministrativa delle 

Importanze 

scala gradiente, 168, 211  
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scambio 

“abbondanza” (condizione di 

scambio 4), 34-36, 41-42 

“equo” (condizione di scambio 3), 

34 

 “fregare” (condizione di scambio 

1), 33  

comunicazione e, 43-44  

flussi uscenti e flussi entranti di 

prodotto e, 29-32  

le condizioni di, 33-37 

“parziale” (condizione di scambio 

2), 33 

principio dello scambio, 25-27  

scena ideale, 149-155  

collegata ad un  prodotto di valore, 

164-165  

concetto della, 157-158 

creazione della 160-163 

definizione, 5 

direttore vendita, esempio 154 -

155  

emittente televisiva, esempio, 201 

gli scopi e la, 157-165, 199 

idee fisse e, 153-154  

mantenerla reale, 150-151  

misurarla tramite  statistiche, 161  

operatore di telemarketing, 

esempio,162-163  

paragone con la scena esistente, 

163-164  

pianificazione e 165  

stranezze nella scena esistenti e, 

153-155, 158  

scopo, 199-206 

addestramento sullo, 203-206 

arresti al raggiungimento degli 

scopi e, 202-203 

comprensione del lavoro da parte 

dei dipendenti e, 204-206  

definizione, 7, 169  

emittente televisiva, esempio, 201  

guardia forestale, esempio, 201  

hatting e, 204-206,  

scena ideale e 157-165, 199  

servizio 

concetto del potlatch, 40 

livelli di, 40-41  

superare le aspettative dei clienti, 

39-45 

sforzo 

differenza tra lavoro duro e, 12 

e massimo risultato, 12-13 

soluzione dei problemi, 121-124  

soluzioni, 17-21  

sospensione delle ore di lavoro 

straordinario, esempio, 132 

sotto-prodotti, liste 61-64  

analisi basata su Essere-Fare-

Avere, 61-64  

esempio: preparazione e consegna 

del prodotto del consulente 

d’immagine, 52-56   

espansione tramite i sottoprodotti, 

87-93  

lavoro o staff produttivo, 63  

organizzazione della produzione 

con una checklist, 73-78  

per la comprensione del personale, 

63  

utilizzate come guida, 62-63 

squadra, Vedi gruppi 

squirrel, amministrazione, 13, 25  

stabilire uno standard per ottenere 

risultati, 131-139 

standard, amministrazione, 14 

statistiche 

affrontare senza tirarsi indietro, 

127-128  

analizzare le salite e le discese, 

129-131 

come strumento di management, 5, 

125-131, 137 

definizione, 5, 125-126  
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è una questione di affrontare la 

cosa senza tirarsi indietro, 127 

esempio: indicatori in una 

organizzazione di vendita, 139 

esempio: persona che tratta libri 

antichi, 138  

frequenza della misurazione, 135-

137  

grafici che giustificano, 126-127 

grafici e l’importanza della scala, 

140-142 

grafici multipli per la 

comparazione, 138-140  

per la misurazione delle scene 

ideali, 157  

predizione, 137 

strumenti di management 

capacità di osservazione, 103, 158-

159 

efficacia gestionale, xix 

informazioni, 17-18 

ottenere l’accordo dei dipendenti, 

146-147  

successo negli affari 

Scala Amministrativa e, 215  

teoria “nessuna opzione” e, 101-

119 

 

T  

theta (forza vitale), 208  

triangolo di ARC (Affinità, Realtà 

e Comunicazione), 2, 100 

turbolenza organizzativa, 204 

tutto fumo e niente arrosto. Vedi 

Luftgeschaeft, 24 

 

V 

vendite e marketing 

importanza della comunicazione, 

43-44  

non datevi una fregatura da soli, 

44-45 

promozione del prodotto, 75-78  

raggiungere i consumatori giusti, 

75-78  

verità, definizione, 14, 25  

VFP, 4 

vision, Vedi  scena ideale  
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DESIDERATE APPROFONDIRE L’ARGOMENTO O 

UNA SUA PARTE? 
 

NECESSITATE SOLO DI UN CONSIGLIO? 
 

DESIDERATE CONSULENZA QUALIFICATA? 
 

CONTATTATE LA PERSONA CHE VI HA 

CONSIGLIATO QUESTO LIBRO 
 

– OPPURE – 
 

CONTATTATECI AI SEGUENTI RECAPITI: 
 

 

info@culturaeformazioneimprenditoriale.it 
 
 

eziolappano@gmail.com 
 
 

c.malagrino@gmail.com 
 
 

www.culturaeformazioneimprenditoriale.it 

torna all’indice 
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