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introduzione

Perché la PnL è importante 
per il business?

La domanda più importante che devi fare a te stesso prima di 
cominciare a leggere questo libro è: “Il mio business sta otte-
nendo i risultati voluti?”. Mentre rifletti sulla questione, osserva 
i pensieri che ti vengono in mente. Per esempio, vuoi avere più 
successo come leader, costruire un team eccezionale, oppure 
cambiare le regole del gioco o la cultura della tua organizza-
zione, o ancora trasformare le relazioni con i clienti? Forse ti 
gioverebbe sviluppare le tue capacità in tutti questi settori. Se 
hai risposto affermativamente a una di queste domande, posso 
garantirti che il libro che hai tra le mani sarà per te una validis-
sima risorsa.

In un mercato sempre più difficile, le tecniche di program-
mazione neurolinguistica (PNL) possono essere applicate alle 
sfide che gli attuali leader si trovano ad affrontare: individuare e 
migliorare i punti di forza del proprio team, conquistare clienti 
sottraendoli a una concorrenza sempre più spietata, migliora-
re il morale e aumentare il rendimento dell’organizzazione. La 
PNL cambia gli atteggiamenti, focalizzandoti e motivandoti ad 
acquisire un positivo stato di fiducia in te stesso, e in tal modo 
rafforzandoti per consentirti di affrontare quelle sfide a testa 
alta e trasformare il business nel quale sei impegnato.

Lo scopo essenziale di questo libro è introdurti a specifici 
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strumenti e tecniche di PNL nel contesto di varie questioni 
inerenti il mondo del business, mostrandoti come applicar-
li attraverso una serie di esercizi pratici, esempi e valutazioni. 
Ti mostrerò attraverso le prove fondamentali dei casi di studio 
come la PNL possa assicurarti risultati straordinari.

A chi è destinato questo libro?

Il mio campo di ricerca e applicazione in ambito aziendale è la 
“Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane”. Pertanto, questo 
libro è destinato principalmente a:

•	 dirigenti d’azienda di alto e medio livello (compresi coloro 
che aspirano a queste posizioni) che godono dell’autorità e 
dell’influenza necessarie ad apportare cambiamenti usan-
do strumenti e tecniche della PNL, e che vogliono miglio-
rare in modo sostanziale le loro organizzazioni;

•	 responsabili della gestione e dello sviluppo delle risorse 
umane, compresi consulenti, formatori e coach che vo-
gliono capire come usare la PNL per assicurare risultati 
migliori ai loro clienti;

•	 praticanti di PNL (con “praticanti” intendo chiunque sia 
abilitato alla pratica di questa disciplina) che desiderano 
idee e consigli su come applicare nell’ambito del business 
gli strumenti che hanno ricevuto;

•	 potenziali acquirenti di applicazioni di PNL che vogliono 
saperne di più sull’attuazione e sui risultati conseguibili 
prima di investire tempo e denaro nei servizi basati su que-
sta disciplina.

Il presente libro mira a garantire risultati migliori a qualsiasi 
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tipo di azienda, dalla società multinazionale alle organizzazioni 
del settore pubblico. Se operi nell’ambito pubblico o in quello 
delle organizzazioni no profit potresti trovarti a disagio con il 
termine “azienda”. La definizione che Wikipedia ne dà descrive 
l’azienda in questo modo:

“Organizzazione legalmente riconosciuta che ha lo scopo di 
fornire beni e/o servizi ai suoi clienti. La maggior parte delle 
aziende è di proprietà privata e mira a un profitto che aumen-
terà la ricchezza dei proprietari e realizzerà la crescita dell’a-
zienda stessa. La definizione comprende anche le imprese coo-
perative, senza scopo di lucro o di proprietà dello Stato”.

Quindi, quando utilizzo il termine “azienda” o “business”, va 
inteso nel senso più ampio. Per esperienza personale so che gli 
strumenti e le tecniche della PNL funzionano egualmente bene 
per ogni tipo di organizzazione.

Il libro è stato pensato come un viaggio di esplorazione in 
cui tu, come lettore, apprenderai attraverso l’applicazione prati-
ca degli esercizi. Per trarre il massimo vantaggio da questa espe-
rienza, ti esorto ad adattare ogni singolo esercizio alla tua situa-
zione personale, sia tu un leader o aspirante tale, un esperto di 
gestione e sviluppo delle risorse umane, un praticante di PNL o 
un potenziale acquirente dei servizi di PNL.

A che punto siete tu e il tuo business?

Qualunque processo di cambiamento deve partire dalla rifles-
sione sul punto in cui si è attualmente. È come piantare un 
paletto alla fine del viaggio per scoprire la distanza che hai per-
corso. L’ho imparato quando lavoravo come consulente per la 
gestione del cambiamento presso una delle aziende di consu-
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lenza aziendale più importanti del mondo. Mi è stato insegnato 
ad avviare sempre un progetto avendo in mente lo scopo pre-
ciso. Era importante lavorare con i clienti per definire gli esi-
ti e i vantaggi commerciali associati che avrebbero tratto dalla 
collaborazione con noi. Comprensibilmente, i clienti pretende-
vano risultati quantificabili dal nostro lavoro, e quindi divenne 
essenziale fissare una linea di riferimento del punto in cui ci 
trovavamo all’inizio di un progetto, onde facilitare alla fine la 
valutazione del successo conseguito. Considero questo libro un 
progetto di cambiamento, in quanto mira a trasformare te e il 
tuo business. Quindi, è fondamentale sapere a che punto ti tro-
vi all’inizio di questo viaggio. Per scoprirlo, ti invito a riempire 
il questionario che segue, il quale segue la struttura del libro ed 
è relativamente generico, quindi sii onesto nelle risposte.

Esercizio 1: Il questionario per scoprire a che punto siete 
tu e il tuo business

Parte I: Trasformare i leader con la PNL

1. Hai obiettivi impellenti per il tuo futuro?
a. Certamente
b. Sì, ma non intendi impegnarti più del dovuto
c. No, prendi le cose come vengono

2. Quando qualcosa non sta funzionando per te:
a. Fai tutto ciò che è necessario per rimettere a posto le cose
b. Incroci le dita e speri che tutto vada bene
c. Tendi a farti da parte e attribuire la colpa agli altri

3. Quando le persone del tuo staff giudicano le tue capacità di 
capo, affermano:
a. Di essere assolutamente ispirate dalla collaborazione con te
b. Che esistono molte aree in cui potresti migliorare
c. Di sentirsi sperdute e prive di guida
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Parte II: Trasformare i team con la PNL

4. Che cosa assicura la piena efficienza di un team?
a. Visione e valori condivisi
b. Massima considerazione del cliente
c. Raggiungimento dei risultati a qualunque costo

5. In che modo incoraggi la creatività nel tuo team?
a. Riservando al team occasioni specifiche per generare nuove idee
b. Ascoltando i dipendenti quando propongono nuove idee
c. Non lo faccio, perché abbiamo già tanti problemi da risolvere quo-

tidianamente

6. Quando è stata l’ultima volta che hai avuto una conversazione 
coraggiosa con un membro della tua squadra?
a. Il mese scorso
b. Negli ultimi 6 mesi
c. Non ricordo

Parte III: Trasformare le organizzazioni con la PNL

7. Che cosa è più importante quando si avvia un progetto di cam-
biamento organizzativo?
a. Un documento di progetto chiaro con benefici definiti
b. Sostegno per il progetto
c. Far sì che tutti siano contenti

8. In che modo riesci ad attuare un cambiamento nella cultura 
aziendale?
a. Modifico i sistemi di ricompensa
b. Miglioro le comunicazioni
c. Lascio che la “vecchia guardia” gestisca il processo per tenere il 

passo

9. Qual è la difficoltà maggiore per un team virtuale?
a. Scarsa comunicazione
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b. Dissidi interni
c. I perditempo

Parte IV: Trasformare il servizio di assistenza ai clienti con la PNL

10. Qual è la cosa più importante per costruire rapporti duraturi 
con i clienti?
a. Intesa eccellente
b. Buoni prodotti
c. Rendiconto spese

11. Qual è il suggerimento migliore per chi presenta qualcosa per 
la prima volta?
a. Sii semplicemente te stesso
b. Ti consiglio di usare le slide di Powerpoint per evitare di perdere 

il filo
c. Prepara una scaletta da seguire per essere certo di non dimenti-

care nulla

12. Come descriverebbero la tua azienda i clienti?
a. Supera sempre le mie aspettative
b. Soddisfa sempre le mie aspettative
c. Non riesce mai a soddisfare le mie aspettative

Ora somma i punteggi di A, B e C e scopri cosa dicono di te le 
tue scelte.

Prevalenza di A. Congratulazioni! Hai compiuto scelte eccellen-
ti, e ciò dimostra che tu e il tuo business state già puntando in 
direzione della Zona Luminosa. Ti mostrerò come conseguire 
risultati superiori a ogni aspettativa.

Prevalenza di B. Non male, ma tu e il tuo business state co-
minciando ad accontentarvi, ed esiste il pericolo che rimaniate 
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bloccati nella Zona Grigia. È ora di agire, e ti aiuterò a svilup-
pare alcune idee per muoverti nella giusta direzione.

Prevalenza di C. Per fortuna hai trovato questo libro, perché sei 
come una nave senza timone: non hai una direzione precisa e 
stai facendo scelte sbagliate che ti impediscono di seguire un 
corso d’azione più proficuo per te e la tua azienda. Preparati 
a una vita difficile, mentre affronti i cambiamenti che dovrai 
necessariamente apportare per uscire dalla Zona Oscura. Ti 
mostrerò come fare.

Che cos’è la PnL?

Se ti stai chiedendo cosa sia la PNL, questa è la tua opportunità 
di scoprirlo e di capire perché ho deciso di inserirla in questo 
libro come tecnologia di cambiamento.

La PNL, o programmazione neurolinguistica, ha sempre 
rappresentato un concetto arduo da definire in parole semplici. 
Tosey e Mathison la descrivono come “una sorta di ingegneria 
inversa, applicata alle potenzialità umane”.

Negli anni Settanta un linguista, John Grinder, e un ma-
tematico, Richard Bandler, esaminarono alcuni eccellenti co-
municatori e tecnici del cambiamento. Iniziarono ponendo 
una domanda: “Che cosa fa la differenza tra una prestazione 
di livello eccezionale e una mediocre?”. Si concentrarono sull’os-
servazione di un certo numero di persone molto produttive, 
compresi alcuni famosi terapisti, e scoprirono le convinzioni, 
gli atteggiamenti e le strategie che assicuravano loro il successo. 
Esplorarono esempi di cambiamenti ben riusciti, sia persona-
li che professionali, per scoprire gli strumenti e le tecniche in 
grado di garantire risultati rapidi e sostenibili. Di conseguenza, 
formalizzarono le loro tecniche di cambiamento sotto la defi-
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nizione di “programmazione neurolinguistica” o PNL, per sim-
boleggiare il rapporto tra il cervello, il linguaggio e il corpo, e i 
risultati che si potevano ottenere. Tosey e Mathison sottoline-
arono che 

“la PNL non inventa tali schemi: li identifica, li semplifica 
fino all’essenziale, talvolta perfezionandoli e rielaborandoli al 
fine di renderli disponibili ad altri… È un modo per codificare 
e riprodurre un’eccellenza che consente di ottenere costante-
mente i risultati voluti”.

La PNL è estremamente eclettica, in quanto attinge a molti 
ambiti di pratica. Nel suo libro Whispering in the Wind, Grin-
der affermava che la PNL

“…si è diffusa come un incendio in tutto il mondo… Essa [la 
PNL] attraversa tutte le culture, le generazioni, le fasce d’età e 
i campi di applicazione. Nel mondo ci sono centinaia di mi-
gliaia di persone la cui vita è stata profondamente e positiva-
mente modificata dall’adesione al modello comportamentale 
chiamato PNL”.

Perché tanto successo? A differenza di altri approcci che ti di-
cono cosa devi fare, la PNL è una tecnologia che ti dice come 
farlo. Ti suggerisce e ti mostra come essere il leader che desideri 
diventare, come avere negli affari il successo tanto sognato e 
come trascorrere il tempo facendo le cose che vuoi fare davvero. 
Nella maggior parte delle persone le cose che accadono suscita-
no reazioni inconsce, al di fuori della consapevolezza. La PNL 
propone una strada migliore. Ti offre gli strumenti per reagire 
in modo diverso in base a una scelta, per essere più consapevole 
dei tuoi pensieri, sentimenti e comportamenti. Sarai pronto, 
quindi, ad assumerti la responsabilità dei risultati ottenuti in 
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tutte le aree della tua vita, non solo nel business.
Esaminiamo ogni singolo elemento della PNL per spiegare 

di cosa si tratta.

Programmazione
La programmazione riguarda tutto ciò che facciamo.

Tutti abbiamo continuamente qualche programma in men-
te. Questi programmi governano il modo in cui ci comportia-
mo, le nostre prestazioni e, in fin dei conti, i nostri risultati. Per 
esempio, nella tua carriera noti forse che ti vengono riproposte 
sempre le stesse sfide? Ti capita di scontrarti continuamente 
con boss difficili o di essere in conflitto con ogni squadra da te 
diretta? In queste situazioni, l’unico comune denominatore sei 
tu! Questi programmi operano a livello inconscio nel sistema 
nervoso, ed è questo il motivo per cui risultano difficili da mo-
dificare. La PNL ti aiuta a individuare i programmi negativi e a 
cambiarli, in modo che quelle esperienze non si presentino più. 
Se ci pensi adesso, ti vengono in mente scenari come questo?

Neuro
“Neuro” riguarda tutto ciò che pensiamo, quindi i nostri pen-
sieri.

Neuro significa “ciò che accade nella nostra testa”, per la 
quale passano più di 60.000 pensieri al giorno che formano il 
nostro mondo interiore di conversazioni, dialoghi o discussioni 
che abbiamo con noi stessi nel corso del processo cognitivo che 
regola le emozioni, l’umore e in ultima analisi il nostro modo 
di reagire agli eventi. Nei termini della PNL tutto ciò costitui-
sce le nostre rappresentazioni interiori. Per esempio, se hai una 
riunione importante con il tuo capo e pensi che possa andar 
male, ciò a sua volta ti farà probabilmente sentire male. E, come 
è facile capire, in circostanze simili è più che probabile che tu 
finisca per creare esattamente ciò che ti passava per la testa. Al 
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contrario, puoi concentrarti sulla buona riuscita dell’incontro 
e sentirti molto eccitato in vista di esso. E in questo caso, quasi 
certamente l’esito positivo è assicurato. Tanto per essere chiari 
sull’argomento, i tuoi pensieri e come ti senti influiscono diret-
tamente sul successo della riunione.

Il punto critico da comprendere è il fatto che possiamo con-
trollare i nostri pensieri, e ti mostrerò come.

Linguistica
“Linguistico” è tutto ciò che esprimiamo, verbalmente e non 
verbalmente.

Il linguaggio determina il nostro modo di comunicare con 
altre persone e con noi stessi. È la maniera in cui definiamo le 
nostre esperienze e molto di più. Migliorare il linguaggio assi-
cura un comportamento più deciso. Allo stesso modo, il lin-
guaggio negativo limita le nostre scelte.

Si stima che il 93 per cento della comunicazione sia di tipo 
non verbale. Ciò significa che il tuo modo di esprimerti (in-
tonazione, volume, velocità eccetera) veicola il quintuplo del-
le informazioni rispetto alle parole pronunciate. E la maniera 
in cui utilizzi il corpo (gesti, espressioni facciali, postura) ha 
un’influenza ancora maggiore. I nostri pensieri e sentimenti 
letteralmente “trapelano” da noi attraverso il corpo: cosa dico-
no di te i tuoi? Per esempio, quando ti prepari per una riunio-
ne importante, sei concentrato sul risultato che vuoi ottenere 
oppure lasci che l’ansia abbia la meglio su di te? In una simile 
situazione, il tuo linguaggio corporeo comunica nervosismo e 
preoccupazione, oppure mostra una persona sicura di sé, che 
sa cosa vuole?

Riunendo tutto insieme, la PNL simboleggia il rapporto tra il 
cervello, il linguaggio e il corpo. Essa descrive il modo in cui ciò 
che diciamo, pensiamo e facciamo è interconnesso e influisce 
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sul corpo, sui comportamenti e sui risultati. Come afferma Sue 
Knight nel suo libro PNL al lavoro, “Nel business è la differenza 
che fa la differenza”.

in che modo questo libro utilizza la PnL

Nel 1997, quando ho scoperto per la prima volta la PNL, l’ho 
sperimentata come la tecnologia più focalizzata sui risultati in 
cui mi fossi mai imbattuta (e nella mia carriera di consulente 
ne ho provate molte!). La PNL mira a farti raggiungere rapi-
damente risultati coerenti e a lungo termine. In questo libro 
imparerai a usarla per:

•	 sviluppare un “atteggiamento vincente”

•	 avere il coraggio di essere diverso

•	 migliorare le tue capacità di leader per ispirare e motivare 
altri

•	 costruire un team di grande efficienza

•	 motivare e impegnare il personale

•	 ideare soluzioni innovative per rispondere alle sfide

•	 avere conversazioni coraggiose

•	 gestire programmi di cambiamento basati sui benefici

•	 comprendere le “regole del gioco” per cambiare la cultura 
aziendale

•	 portare le tue capacità di comunicazione a un livello di 
massima efficacia

•	 costruire rapidamente un forte rapport e solide relazioni 
d’affari
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•	 imparare a distinguerti agli occhi dei tuoi clienti

•	 diventare un comunicatore rilassato ed efficiente

•	 superare costantemente le aspettative della clientela

Cosa significa la PNL per il tuo business? Risultati positivi che 
saranno immediatamente riconosciuti attraverso un aumento 
di motivazione, sicurezza e abilità. I benefici a più lungo termi-
ne comprendono una maggiore efficienza e produttività, mora-
le e motivazione più alti, un ridotto avvicendamento del perso-
nale, minore assenteismo e un concreto ritorno di investimenti.

Cos’ha di diverso questo libro?

Quando cercavo libri sulla PNL per il business, ho fatto un’in-
teressante scoperta. Sembrava fossero ben pochi – seppure c’e-
rano – i manuali in grado di mostrare al lettore come utilizzare 
specificamente nel business, in modo pragmatico, gli strumenti 
e le tecniche della PNL. Molti tra quelli che ho trovato sembra-
vano complicare troppo l’argomento, rendendolo inaccessibile 
alla maggior parte degli uomini e donne d’affari che si avvici-
nano per la prima volta a questa disciplina. Inoltre, vari testi 
partivano dalla prospettiva delle tecniche PNL, per esempio 
“ancoraggio o tecniche di rapport”, senza spiegare chiaramente 
come potessero essere utilizzate nell’ambito di diverse situazio-
ni di business.

Questo libro è diverso perché inverte l’esposizione tradizio-
nale della PNL per business, chiedendosi come possa contri-
buire a risolvere le sfide che si affrontano nell’attuale mondo 
degli affari. Per esempio, esso mostra come utilizzare strumenti 
e tecniche PNL per costruire l’efficienza di un team o per svi-
luppare relazioni a lungo termine con i clienti. Inoltre, propone 
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una serie di casi esemplari che dimostrano come la PNL è stata 
usata e quali vantaggi misurabili ha apportato. Infine, ci sono 
circa 50 esercizi pratici che ricorrono come tema comune in 
tutto il libro e che ti offriranno l’opportunità di praticare le tue 
nuove abilità mentre assimili la materia. È stato dimostrato che 
la teoria non riesce da sola a integrarsi nel sistema nervoso al 
punto da provocare un cambiamento. Praticando queste tec-
niche riuscirai a integrare l’apprendimento e provare a te stesso 
che puoi farlo, creando in tal modo nuove convinzioni sui tuoi 
livelli di competenza.

Gli esercizi sono una componente essenziale del presente 
testo. Ti esorto a farli nel miglior modo possibile, perché porte-
ranno letteralmente le tue capacità a un livello superiore. Puoi 
completarli nel libro stesso o, se preferisci, copiarli in un diario 
personale.

Ritengo che i modi per apprendere siano tre. Innanzitutto, 
forse ti piacerà imparare e utilizzare gli esercizi per fare nuove 
scoperte su te stesso. Apprezzerai ogni opportunità per svilup-
pare te stesso e il tuo business, e questo è il modo migliore per 
assimilare tale procedimento. Nel secondo, potresti avvertire 
qualche resistenza interiore a ciò che apprendi, perché sfida il 
modo in cui ti sei sempre rapportato alle cose. Quando avverti 
resistenza, puoi stare certo che sei sul punto di imparare qual-
cosa di importante: in questi momenti è ancora più essenziale 
attenerti al processo e agli esercizi, e non saltare alla sezione 
successiva. Sarà in uno di questi momenti che scoprirai il mes-
saggio più importante per te. Nel terzo modo potresti percepi-
re una certa sofferenza quando ti renderai conto di quanto sei 
“bloccato” nei “vecchi” metodi che da tempo continui a usare 
con te stesso e al lavoro. In una simile eventualità, la cosa più 
importante è andare avanti. Questi sono per te i “momenti del-
la verità”, nei quali puoi decidere di cambiare per sempre il tuo 
modo di fare le cose. Sono qui per assisterti in questi frangenti, 
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per aiutarti a capire le nuove scelte che ti sono state date e il 
modo migliore di utilizzarle.

Chi sono io?

Utilizzo la PNL nel mio lavoro d’impresa dalla fine degli anni 
Novanta. Ho conseguito l’abilitazione all’insegnamento della 
PNL nel 2000 e ho lavorato come consulente per la gestione 
del cambiamento presso una società di rilievo internazionale tra 
il 1994 e il 2005. In precedenza ero dirigente di un ente locale. 
Nel 2005 ho fondato la mia impresa, la Change Corporation, 
che si occupa del cambiamento trasformazionale mirato ad aiu-
tare individui e aziende a realizzare il loro pieno potenziale. Noi 
accordiamo la massima importanza a questi tre settori chiave:

•	 Società: lavoriamo con le aziende per formare leader e per 
assicurare benefici concreti da programmi di cambiamen-
to su vasta scala

•	 Enti pubblici: gestiamo programmi di PNL per aiutare gli 
individui a produrre cambiamenti permanenti nella loro 
vita

•	 Formazione: offriamo ai singoli sedute formative nei set-
tori dell’amministrazione e dell’innovazione per ottenere 
risultati misurabili 

Di recente, la Change Corporation è arrivata in finale in 
occasione del “Kent New Business of the Year Award”, e io 
sono stata finalista due volte nell’“Entrepreneur of the Year 
Award”. Convinta che non sia mai troppo tardi per evolversi, 
ho iniziato a scrivere dopo aver compiuto quarant’anni, e nel 
2009 il mio primo libro, Cambia la tua vita con la PNL, è 
stato nella top 20 dei libri di auto-aiuto più venduti in Gran 
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Bretagna (The Bookseller, 2009).
Ti ho raccontato tutto ciò perché credo di essere molto qua-

lificata per lavorare con te sull’argomento del cambiamento 
aziendale. Ho utilizzato esplicitamente la PNL con i clienti del-
la mia impresa fin dalla fine degli anni Novanta. Grazie al mio 
background di consulente e imprenditrice, ho avuto la fortuna 
di lavorare con molte grandi società del settore sia pubblico 
che privato. Ho imparato che cosa fa la differenza, e ora voglio 
condividere con te questa conoscenza.

Il presente libro contiene un’ampia serie di casi di studio, 
che ti mostreranno come sia possibile usare la PNL nel lavoro. 
Essi individueranno progressivamente i dettagli specifici di ciò 
che può essere utilizzato nel business e i tipi di benefici mi-
surabili che è possibile conseguire. Secondo una delle critiche 
più frequenti dei suoi detrattori, la PNL viene troppo esaltata 
e troppo poco dimostrata. A queste persone forniremo prove 
importanti nelle pagine seguenti.

Come utilizzare questo libro

Ho sviluppato un modello in quattro parti che si concentra 
sulle zone chiave del cambiamento nell’ambiente attuale. In un 
mercato sempre più difficile, troverai in ciascuna parte tecni-
che PNL che possono essere applicate alle sfide che ti trovi ad 
affrontare oggi: dirigere con entusiasmo, migliorare l’efficienza 
del tuo team, cambiare la cultura aziendale e conquistare altri 
clienti battendo la concorrenza.
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Il modello in quattro parti

Parte I: 
Trasformare i leader con la PNL

Parte II:  
Trasformare i team con la PNL

Costruire strategie per il successo Costruire team di grande efficienza

Un atteggiamento vincente Incoraggiare la creatività nel tuo 
team

Modellare prestazioni di livello 
eccezionale

Avere conversazioni coraggiose

Parte III: 
Trasformare le organizzazioni con 
la PNL

Parte IV: 
Trasformare il servizio di assi-
stenza ai clienti con la PNL

Gestire il cambiamento in maniera 
efficace

Influenzare con integrità

Modificare le regole del gioco Efficacia nelle presentazioni

Sviluppare organizzazioni globali Superare le aspettative del cliente

Il libro esamina nei dettagli più minuti ciascuno dei quattro 
temi sulla base del quesito: “Come è possibile utilizzare la PNL 
per ottenere il massimo successo in ciascuno di questi setto-
ri?”. È un approccio molto pragmatico che parte dall’indivi-
duo come leader e poi, attraverso la gestione di team ad alto 
livello di efficienza e la direzione di organizzazioni, arriva fino 
alla realizzazione di un servizio assistenza di livello eccezionale. 
Puoi prendere e miscelare tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo 
personale sviluppo, oppure decidere di elaborare gradualmente 
tutte e quattro le fasi del successo.
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utilizzi della PnL

Una volta mi dissero che la PNL è insieme un atteggiamento 
mentale, una metodologia e una serie di tecniche. In questo 
libro io ho selezionato 33 elementi essenziali della PNL, uti-
lizzandoli nei vari capitoli. Alcuni di essi potrebbero rientrare 
nella definizione di atteggiamento mentale, altri di metodolo-
gia e altri ancora tra le tecniche. Non intendo dilungarmi nel-
la spiegazione di quale elemento rientri in ciascuna categoria. 
Per consentirti di sfruttare al massimo il tuo apprendimento, la 
cosa importante è che ho voluto comprendere in esso più ele-
menti possibile tra quelli fondamentali. Ho tratto tali elementi 
dai due corsi di studi di Praticante e Master di PNL, pertanto 
il libro rappresenta una straordinaria introduzione alla meto-
dologia, agli strumenti e alle tecniche che studieresti se volessi 
conseguire la certificazione di Praticante e di Master.

Nell’Appendice 1, una griglia mostra tutti gli elementi 
PNL utilizzati nel libro e le rispettive parti in cui compaiono. 
È importante capire che tali elementi non sono esclusivi degli 
argomenti nell’ambito dei quali sono stati usati. Per esempio, 
anche se presento la “fissazione degli obiettivi” nel capitolo 1, 
riguardante le strategie per il successo, consigli e tecniche pos-
sono essere applicati anche in molti altri capitoli, compreso il 
4, che concerne la costruzione di team ad alta efficienza, e così 
via. Ho deciso di presentare una sola volta ciascun elemento 
per evitare duplicazioni, e ho proposto suggerimenti su altri 
settori nei quali puoi utilizzare quel nuovo complesso di cono-
scenze e abilità.

Per cominciare
Ora che ho spiegato i fondamenti del libro e illustrato i miei 
scopi, è giunto il momento che tu muova il primo passo del tuo 
viaggio. Immagina di spostare le lancette dell’orologio avanti di 
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un anno. Sei un leader di successo della tua azienda. Che cosa 
ti vedi indossare? Cosa ti ascolti dire? E, cosa più importante, 
che sensazione ti dà questo successo? Altri chiedono di pren-
derti a modello per scoprire come è possibile ottenere i tuoi 
stessi risultati. I membri del tuo staff sono creativi, aperti e si 
aiutano a vicenda per raggiungere risultati eccellenti. Nel tuo 
settore produttivo, il tuo team è conosciuto come quello da 
emulare perché ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti. La 
cultura della tua organizzazione è in linea perfetta con la tua 
strategia di business e sostiene il conseguimento di risultati di 
livello straordinario. Infine, i tuoi clienti ti elogiano per il fatto 
che superi costantemente ogni loro aspettativa quanto alla qua-
lità del servizio che offri, tanto che il tasso di abbandono della 
clientela è il più basso in assoluto. Non potrebbe questa essere 
la descrizione fedele di te e del tuo business?

Ho una domanda per te:
“Sei pronto ad agire per ottenere ciò che realmente è possi-

bile nella tua azienda? Vuoi essere il leader che meriti di essere, 
a qualunque costo?”.

Se la tua risposta è sì, continua a leggere…




