
 1A  dimostrazione della teoria della 
“sinergia funzionale”

Edoardo Marazita

settembre 2018



INTRODUZIONE:

La teoria si basa sull'applicazione di principi di analisi dei fussi nei
modelli di progetto. In essi si identifcano “azioni” indispensabili e
relazioni necessarie con il fne di interrogarsi su quale sia il
processo più lineare dei fussi, capace di agire sul tempo come
valore e quindi sull'effcenza dei modelli stessi. 

In secondo luogo si tenta di applicare la “teoria dei giochi” del
matematico John Nash con lo scopo di scoprire quali siano le
dinamiche dominanti all'interno dei modelli di progetto su base
relazionale. 

La dimostrazione seguente non è completa di teoremi conclusivi
ma indica un percorso sperimentale percorribile. In questo
possiamo senza dubbio defnirla una “dimostrazione non
costruttiva” in senso matematico.
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PRIMO POSTULATO

La maggior parte dei progetti nei processi produttivi non si ferma
per mancanza di elementi oggettivi, fondi, beni, risorse, ma per
una mancanza di “sinergia funzionale” nelle fasi di progettazione e
analisi programmatica.

Se trovassimo le “relazioni uniche” tra le azioni endemiche e quindi
tra le fasi che le contengono, saremmo in grado di “porre in
coerenza” tutti i passaggi. Questo potrebbe generare un fusso
continuo di conseguenze virtuose, positive e prevedibili. Quindi
calcolabili.

SECONDO POSTULATO

Possono esistere fattori di “infuenza” tra le azioni e le fasi, anche
molto distanti tra loro. Non va escluso.

TERZO POSTULATO

Si tratta di individuare in ogni “azione endemica” i singoli valori in
grado di generare o disperdere “L”  LAVORO = RISULTATO.
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ELENCO E NOMENCLATURA DELLE FASI DI FLUSSO
(nel settore cinematografco)

sezione prima
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SCRITTURA

SCRITTURA ; SC

FASE ISPIRAZIONE; Is

a) Intuizione;    In 
capacità di avere una visione immediata e  concreta.

b) Elaborazione;   El   
capacità di produrre connessioni per lo  sviluppo della narrativa.

c) Sedimentazione;   Se
capacità di stratifcazione dei nessi logici e dello sviluppo di trame
oltre la principale

FASE TESTUALITA'; Ts
 
a) Sintesi;   Si
capacità di chiarezza e immediatezza nei concetti e nelle
descrizioni

b) Traduzione  ; Tr 
capacità di trasporre i concetti in corretti moduli linguistici secondo
necessità

c) Manifestazione  ; Ma
capacità di assemblare correttamente il materiale nei formati
richiesti.
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PRODUZIONE FINANZIARIA

PRODUZIONE FINANZIARIA; PF

FASE ANALSI FINANZIARIA; Af

a) Comprensione del progetto  ; Cp
capacità di comprendere le aspirazioni della storia, le potenzialità
generali dello sviluppo e le visioni in essa contenute.

b) Identifcazione del mercato  ; Im
capacità di individuare i mercati sensibili al progetto e alla sua
visione globale; di genere, di aspirazione,di motivazione.

c) Quantifcazione economica  ; Qe
capacità di produrre dati oggettivi sulle necessità economiche del
progetto, in misura razionale e pertinente

FASE APPROVVIGIONAMENTO FINANZIARIO; Apf

a) progettazione delle proposte; Pp
capacità di progettare proposte fnanziarie credibili e bilanciate tra
offerta di spesa e rientro.

b) Individuazione delle risorse; Ir
capacità di individuare correttamente i soggetti potenzialmente
interessati per ogni motivo possibile.

c) Formulazione delle richieste; Fr
capacità di formulare richieste chiare e diversifcate. Ottimizzazione
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dei canali di contatto e delle forme di relazione nella trattativa.
Strumenti di comunicazione pertinenti e convincenti.

PRODUZIONE ORGANIZZATIVA

PRODUZIONE ORGANIZZATIVA; PO

FASE ANALITICA; Fan

a) Quantifcazione dei fabbisogni;   Qf
capacità di individuare correttamente materiali, tempo, risorse
umane

b) Defnizione di progetto; Dp
capacità di defnire modelli di progetto tra tempo, costi e rischi

FASE ATTUATIVA (ESECUTIVA); Fatt

a) Organizzazione esecutiva del modello di progetto; Omp
capacità di organizzazione del piano di lavorazione

b) Gestione e controllo eventi; Gce
capacità di gestione dei fussi di lavoro e di intervento
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POST PRODUZIONE EDITING

POST PRODUZIONE EDITING; Ppe

FASE DEFINIZIONE IDENTITA; DI

a) Acquisizione e stoccaggio; Ast
corretta gestione dei fle di magazzino, ottimizzazione del controllo
dell'edizione e catalogazione scene e girato.

b) Temporizzazione della storia; Tst
corretta defnizione del timing della storia, della sua durata, e delle
sequenze al suo interno.

c) Arricchimento estetico; Aes
capacità di arricchimento fotografco del flm, sviluppo trailer e
mood trailer. Virtual effects e special content.

DISTRIBUZIONE

DISTRIBUZIONE; DBZ 

FASE ANALISI DEL POTENZIALE; AP

a) Analisi delle convenienze; Acvz
individuazione delle opportunità e delle occasioni contingenti del
momento, sul territorio di riferimento.
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b) considerazione rischi; Cris
ipotesi di conseguenze derivanti dal verifcarsi di rischi oggettivi.

c) Conferma del mercato di riferimento; Cmr
capacità di mantenere inalterate le scelte riguardo al mercato
individuato, senza cadere nella tentazione di cambiare strategia per
pura speranza di successo.

FASE VENDITA E CONSUMO; VC

a) Accordi e proposte; Apr
capacità di produrre accordi chiari e alternative vantaggiose di
scambio/proftto

b) Accettazione rischi; Aris
Certifcazione chiara dei rischi assumibili e confgurazione delle
azioni correttive. 

c) Defnizione proftti; Dpr
Formulazione chiara delle condizioni e delle procedure di
dividendi e compensi diretti derivati dalla distribuzione.
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IPOTESI DI SINERGIA FUNZIONALE IN UNA PORZIONE DI FLUSSO
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PRIMA SEZIONE DI FLUSSO

SC { Is[ In El Se] }
-----------------------
   Af [ Cp  Im ]        Ap [ Acvz  Cris]  Qe;  =y / ≠ y

           1                               2                 3 

1) in questa porzione di fusso troviamo una possibile
contemporaneità di azioni (indicata dall'interlinea) : la
sottostante analisi fnanziaria Af, ha come oggetto la
comprensione della prima fase di scrittura tutta ancora
incentrata sull'ispirazione Is.
Dobbiamo cioè comprendere il progetto Cp nelle sue
specifche di OPERA e PRODOTTO. L'una in termini
artistici, l'altra in termini commerciali.

2) Nella seconda sezione di fusso troviamo già una prima
analisi sul potenziale Ap; un'analisi delle convenienze Acvz;
e una prima considerazione dei rischi Cris.

3) Chiude una terza sezione di fusso con una quantifcazione
economica Qe dello stato di fatto. Essa a questo stadio è
solo una proiezione non del tutto confermabile. Trattandosi
della prima sezione essa procede in riferimento al
“soggetto”, ma impone già risultati accettabili (poi
confermabili) solo per;  =y  /  ≠y  (possibile o impossibile)

10



SECONDA SEZIONE DI FLUSSO

Ts [ Si  Tr  Ma ]
--------------------       Qe   Cmr   Cris ; =y /≠y
Fan [ Qf   Dp ]      

        4 5

4) Anche in questo passaggio abbiamo una contemporaneità
di azioni (per loro stessa natura sviluppiamo la
sceneggiatura in funzione della fattibilità). Nella fase
testualità Ts assistiamo alle azioni di sintesi Si; di traduzione
Tr; di manifestazione Ma. In sostanza prende forma la
sceneggiatura. Contemporaneamente avremo un primo
studio sulla fattibilità con lo studio nella sottostante fase
analitica Fan della quantifcazione dei fabbisogni Qf; della
defnizione di progetto Dp.

5) Segue una seconda quantifcazione economica Qe; una
considerazione del mercato di riferimento Cmr; una
considerazione rischi Cris. A chiusura del quinto passaggio
dobbiamo avere ancora una volta risultati confermabili per
=y / ≠y . Saremo così in grado di capire se a questo punto i
risultati delle prime proiezioni coincidono, e con ciò se
stiamo tracciando già un modello coerente che suggerisce
buone probabilità di successo. Abbiamo una storia, una
prima fattibilità e una proiezione di mercato.
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Così procedendo, porremo in coerenza tutte le azioni e tutte la fasi
in un fusso sinergico e funzionale. 
Non essendo dimostrabile (in teoria lo sarebbe ma qui risulterebbe
fuori luogo) un unica funzione di fusso, non occorre continuare lo
sviluppo dell'esempio che rappresenterebbe solo uno dei tanti
possibili. L'oggetto dello stesso era il modello organizzativo
replicabile.
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LE DOMANDE DI FUNZIONE

sezione seconda
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Al modello di fusso proposto vanno affancate una serie di
domande che inquadrano correttamente la natura delle
azioni e i loro possibili sviluppi insieme alle implicazioni
riguardo alle relazioni uniche o multiple.

Defniamo relazioni uniche quelle esistenti solo tra due o più
azioni che in nessun modo possono riguardare tutte le altre.
In parole più semplici indichiamo un numero N fnito, di
relazioni chiaramente identifcabili tra le azioni. 

Defniamo le relazioni multiple quelle relazioni che hanno un
doppio legame valido tra due o più azioni in maniera
contemporanea. 

Di seguito proponiamo il metodo interrogativo che vuole
anche in questo caso essere indicativo di una ipotesi della
quale ci interessa sollevare e chiarire il suo carattere di
pertinenza. La stessa domanda può essere pertinente in un
contesto e incoerente in un altro. Per questo va chiarito
l'ambiente di sistema nel quale la domanda trova senso.
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POSTULATO

Ogni azione ha un senso e un verso. Questi si possono
individuare ponendo la giusta domanda funzionale.

In (intuizione); come? 
Non ci poniamo altre domande perché la natura irrazionale
dell'intuizione non ci impone di sapere altro se non “come”
questo processo arrivi, sia arrivato, si possa sollecitare.

El (elaborazione); Cosa? Perché?
In questa azione ci interessa conoscere quali elementi nati
dall'intuizione valga la pena approfondire. Siamo già
nell'analisi.

Se (sedimentazione); Quanto?
Nel processo di sedimentazione realizziamo quanta parte
della materia elaborata dopo l'intuizione vada a costruire la
stratifcazione di senso e i suoi possibili sviluppi. Non ci
interessa “perché?” dal momento in cui lo abbiamo defnito
nell'elaborazione.

Cp (comprensione del progetto); Quando? Perché?
Nella comprensione del progetto su base funzionale sarà
centrale la domanda sul tempo anche in relazione alla sua
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diretta corrispondenza all'economia di sistema.

          [costi -~  t   ]
 
i costi sono direttamente proporzionali al tempo.

La domanda “perché?” indaga la conseguente convenienza
e le convergenze di interesse.

Im (individuazione del mercato); cosa? Perché? Quando?
Occorre interrogarci “cosa” sia per noi e in generale un
mercato di riferimento; perché si ritiene sia giusto e quando
o entro quando lo riteniamo ancora tale.

Acvz (analisi delle convenienze); Cosa? Perché? Quanto?
Quando?
Defniamo in questa occasione:

1) convenienze relative: sono le convenienze rispetto ad
una posizione soggettiva.

2) Convenienze funzionali: sono convenienze capaci di
sviluppare risultati possibili non del tutto in linea col
progetto ma che ampliano lo spettro delle possibilità
in altre direzioni.
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In cosa consiste dunque la convenienza? Perché si ritiene sia
tale? In che misura (quanto) incide sul progetto? In quale
momento (quando) realizza pienamente la performance
esprimendo il suo massimale? Ha una durata nel tempo?

Cris (considerazione rischi); Cosa? Come? Perché? Quanto?
Quali sono i rischi identifcabili? Come si realizzano nella loro
forma di rischio? Perché sono ritenuti tali e le ragioni del loro
esistere. Quanto incidono negativamente sul progetto?
Il rischio ha una immediatezza di compimento e non ci
interessa il suo protrarsi nel tempo perché ciò non dovrebbe
essere ammissibile.

Qe (quantifcazione economica) Quanto? Perché? Come?
Cosa? Quando?
Nella quantifcazione economica sono interessanti le
relazioni di causa/effetto tra le domande: “cosa” produce ;
“quanto” produce; “in che modo” produce; “in quale
momento” (quando) produce; “perché” in relazione a tutto il
resto. 
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POSTULATO GENERALE DELLE DOMANDE FUNZIONALI

A seguito dell'intenzione di porre in essere un'azione
es i s t on o t r e do ma n de s p ec i f c h e c h e i n d i c a n o
immediatamente la convenienza di proseguire o meno
nell'esecuzione di una azione:

Perché conviene porre in atto una azione
Quando conviene porla in atto
Come conviene porla in atto

Per rispondere a ciò, proseguiamo la dimostrazione teorica
con l'analisi della teoria delle dinamiche dominati e la teoria
dei giochi.
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TEORIA DELLE DINAMICHE DOMINATI E DEI GIOCHI

sezione terza
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TEORIA DELLE DINAMICHE DOMINANTI

POSTULATO

Il miglior risultato in un gruppo si ottiene quando ogni
elemento fa ciò che è meglio per sé e contemporaneamente
ciò che è meglio per gli altri.

John Nash

DISCUSSIONE
Se volessimo applicare questo principio alla produzione di
un flm (progetto) dobbiamo subito fare una considerazione: 
nel fusso di progetto in un ambiente di sistema “produzione
cinematografca” esistono due distinti gruppi operativi.
Un gruppo INTERNO, dato dai partecipanti alla produzione,
e un gruppo ESTERNO, di natura mista, dato da aventi causa
nella distribuzione e produttori del flm.

Se nel gruppo interno è possibile fn da subito costruire un
processo di sviluppo che tenga fede al principio del
postulato, dato dal fatto che appare possibile individuare e
suggerire oltre che imporre modelli di processo e
comportamenti condivisi;

nel gruppo esterno non possiamo agire così direttamente sia
sui processi di sviluppo che sui comportamenti, ma solo sulle
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ESIGENZE MANIFESTE. (queste fanno già parte del “capitale
delle informazioni” che si affronterà in seguito). In altre
parole non possiamo aspettarci che il ministero sovvenzioni il
progetto in base ad un modello condiviso dal gruppo interno
alla produzione, ma si possono comprendere e assecondare
le esigenze di merito, al fne di agire anche nel suo interesse
come vorrebbe il postulato.

Forse esistono in questo contesto di gruppo esterno, rischi di
“deviazione” dal progetto, ma va considerato globalmente
che non sono del tutto inevitabili e non del tutto distruttivi.

Potrebbe sembrare che la teoria cada in contraddizione
quando ci sembra di poter affermare che in qualche caso,
FARE CIO' CHE E' MEGLIO PER GLI ALTRI, NON SIA IL
MEGLIO PER ME.
E' un errore facilmente dimostrabile, dal momento che la
“dinamica dominante” è tale perché identifca la migliore
azione possibile nella duplice direzione. In oltre, facendo
parte del gruppo nel quale si agisce, facendo il suo meglio si
fa naturalmente il meglio per se. Se così non fosse non si
sarebbe individuata l'azione corretta nella dinamica
dominante per defnizione. 
Oltre a ciò non bisogna cadere nell'errore di considerare
un'azione “ugualmente valida” nella sua contemporaneità. Si
tratta di arrivare alla media di equilibrio tra azioni a vantaggio
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personale e a vantaggio generale che bilanciano il risultato. 

CATEGORIE DEI GIOCHI

Giochi a somma 0
Sono giochi nei quali il guadagno di un contendente o un
gruppo di contendenti corrisponde alla perdita degli altri. Il
valore “vincita” ha segno +1 e la sconftta segno -1 . I due
valori si annullano. E' possibile un pareggio che conferma la
somma 0. 
Gli scacchi sono un esempio di gioco a somma 0.

Giochi a somma variabile 
Sono giochi nei quali è prevista una forma di guadagno per
entrambi i contendenti. Il poker.

Gioco cooperativo
Si tratta di giochi nei quali i partecipanti possono accordarsi
per una strategia comune che produca guadagno per
entrambi. L'economia e la guerra ne sono esempi.

Gioco non cooperativo
I partecipanti decidono autonomamente la strategia.
Nel traiding fnanziario.
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Giochi ripetuti e non ripetuti
Si tratta di giochi nei quali si ottiene un vantaggio al “meglio”
di un numero di manche o meno.
Il tennis.

Giochi fniti e infniti
si tratta di giochi su base temporale. Giochi cioè che nel
tempo limitato o meno si esauriscono. Generalmente sono
giochi caratterizzati da situazioni miste a categorie già
descritte. 
Il tennis è infnito, il calcio no.

Giochi simultanei
Si tratta di giochi nei quali i contendenti attuano
contemporaneamente le loro mosse.
Un'asta.

Giochi sequenziali
Giochi nei quali i contendenti eseguono le loro strategie una
mossa alla volta per turno.
Gli scacchi.

Gioco a informazione perfetta.
Sono giochi nei quali esiste uno storico evidente delle azioni,
a disposizione di tutti i contendenti.
Gli scacchi. La dama. Il Go.
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Gioco a informazione imperfetta.
Sono giochi nei quali lo storico delle azioni non è condiviso.
Le carte in generale.

APPLICAZIONE

Un gioco per defnizione è un ambiente di sistema all'interno
del quale i parametri endemici sono rappresentati da regole
e azioni possibili insieme alle conseguenze prodotte, in
grado di generare una strategia.

Se volessimo applicare la teoria dei giochi al mondo e ai
processi di produzione dovremmo ammettere che:

1) non è sempre possibile
2) E' sempre possibile ma non in tutte le fasi 

Ciò dipende da una grande varietà di situazioni nelle quali
esistono o possono esistere regole e conseguenze chiare e
condivise, e situazioni nelle quali, regole e conseguenze
sono accidentali.

Se ammetiamo di elaborare un progetto all'interno di un
sistema chiuso come uno “statuto”, allora dobbiamo
considerare che nelle discussioni formali, ad esempio quelle
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di un “pitch” (argomentazione pertinente in una proposta),
deve esistere “un numero di parole N fnito e un numero di
combinazioni N fnite di frasi in grado di sviluppare una
strategia vincente. 
A tal riguardo citiamo il postulato secondo il quale:

“in un ordine di valori x costante all'interno di un gioco a
somma 0 il giocatore che muove per primo vince, avendo
una strategia vincente. Questo vale solo per il giocatore che
muove per primo”

Il punto debole del postulato consiste nel fatto che si tratta
di una “dimostrazione non costruttiva”. Ciò si vuol dire vero
ammesso di conoscere la strategia vincente. Questo non è
ancora dimostrabile. 

Tornando all'esempio del pitch, diremo di essere in
presenza di un gioco ad informazione perfetta. Le azioni
strategiche cioè sono confgurabili in uno storico conosciuto
da tutti i pretendenti. 
In teoria quindi, ma solo in teoria, dovremmo ammettere che
in caso di errore, invertendo la direzione delle azioni,
saremmo in presenza della combinazione di frasi vincente
per strategia. 

Dato che ciò appare evidente sia improbabile, la rifessione
si sposta sull'effetto del “confitto” e la sua natura.
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DEFINIZIONE DEL CONFLITTO E SUOI ELEMENTI

Il confitto è una situazione superabile o insuperabile per la
quale si assiste ad un impedimento o rallentamento nel
fusso di azioni strategiche scelte, volte al conseguimento di
un obiettivo. Gli elementi del confitto sono.

ELEMENTI CLASSI

Numero dei contendenti soggetto

obiettivi singoli primari
obiettivi singoli secondari
obiettivi multipli primari
obiettivi multipli secondari
obiettivi sacrifcabili

Classe degli obiettivi

Soglia di rischio
Punto di non ritorno

Limite d'azione

Capitale delle informazioni
Capitale strategico

strumenti

Esistono due tipi di confitto:

1) confitti strategici interni: tutti quelli che hanno luogo
all'interno del fusso di azioni di processo del
progetto, interne al gruppo. Produttore/regista
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2) confitti limitativi esterni: tutti quelli che agendo
dall'esterno possono rallentare o bloccare il fusso
del progetto o il progetto stesso, non imputabili ad
azioni interne. 

Un elemento a nostro favore si trova nel “capitale delle
informazioni”. Conoscendo perfettamente le informazioni
disponibili si può pensare di mettere in atto il principio delle
dinamiche dominanti, ponendo sul tavolo quelle soluzioni
che vanno verso il nostro interesse e verso quello degli altri.
In ciò si starebbe attuando un gioco a somma variabile. 

Il pitch preso in esame in effetti è un esempio di gioco a
somma variabile e ad informazione perfetta.

Questa situazione è più o meno la stessa nella quale
possiamo immaginare di ritrovarci seduti ad un tavolo
insieme ad altri contendenti in presenza di un “giudice”, con
il fne di essere vincitori della discussione. 
In questo caso il gioco si arricchisce della sua dimensione
“non cooperativa” ma mantiene una doppia connotazione di
gioco a somma 0 nei confronti dei contendenti e di gioco a
somma variabile nei confronti della giuria con la costante K
dell'informazione perfetta.

Questa è una classica situazione manageriale all'interno di
un gruppo per lo sviluppo di un progetto.
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Tutto ciò per quanto ci riguarda trova la sua possibile
applicazione nell'ordine sia di un gruppo esterno (più
probabile) ma anche di un gruppo interno (per le fasi
appunto manageriali di sviluppo).

OBIEZIONE

L'obiezione più naturale è quella di considerare il valore
emozionale degli stati d'animo della persona come un limite
nell'applicazione delle costanti. Ciò è sbagliato del tutto
come considerazione dal momento in cui abbiamo stabilito
l'esistenza di un numero N fnito di parole e frasi, corrette
nel la circostanza data. Cioè esiste sempre questa
combinazione e coincide con la strategia vincente. 

CONCLUSIONE

In ogni circostanza produttiva è possibile identifcare la
categoria di gioco ideale o quella nella quale ci troviamo, e
ciò deve metterci nelle condizioni di interpretarne le
specifche caratteristiche di sistema. 
In conc l us ione i l su cc esso produ t t i vo d ipe nd e
dall'identifcazione della sinergia funzionale.
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1a  ARGOMENTAZIONE

Ragionamento sulla direzione delle azioni.

Sappiamo come nello spazio, la strada più breve tra due
punti sia rappresentata da una linea retta da un punto A ad
un punto B (e viceversa). 
Sappiamo anche che è possibile suddividere il percorso in
un numero infnito di segmenti sempre più piccoli, da
rendere “impossibile” il suo completamento. (paradosso di
Zenone) 

Nello stesso modo: 

dato un fusso di azioni x in un modello di progetto y, devono
esistere un n° k (fnito) e assoluto di azioni e un n°K (fnito) e
assoluto  di combinazioni, tale per cui l'obiettivo del progetto
si raggiunge attraverso il fusso di azioni; più breve, più
sinergico, più economico,  meno entropico. 

Per contro è verifcabile come ad ogni deviazione dal
suddetto fusso si assiste a dispersione di energia.

A ≠ k (x)           -x
-----------      ; -------
B ≠ k (y)           Є  
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Non solo. Ad ogni dispersione di energia, si verifca una
perdita di economia dovuta all'incremento di tempo,al
periodo di correzione e al prodursi di segmenti di fusso
aggiuntivi.

Diremo allora;

per ogni A ≠ k(x) э   Ec = - x 

dove A è un numero k di azioni x “non k” o se
preferiamo k negativo, non costante.
Per il quale l'economia Ec prodotta sarà uguale da una
variabile negativa x. 

Per ogni B ≠ k(y)  э   Ec = -x

dove B è un numero k di combinazioni y “non k” o se
preferiamo k negativo, non costante.
Per il quale l'economia Ec prodotta sarà uguale da una
variabile negativa x. 

Come dicevamo questa perdita di economia è dovuta
ad una “devianza” dall'asse di fusso a/b. 
Proviamo a descriverlo grafcamente.
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       A         B

dato un fusso di progetto A / B, dividiamo in tre
segmenti di fusso (o azioni) il percorso.

       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2

ipotizziamo una serie di archi di devianza.

       B3
                    

                     B2 
                                                                                      
                                                                                B1
       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2
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Vediamo come mano a mano che ci avviciniamo al punto B
originariamente corrispondente a END (fne del fusso) se il
fusso di progetto varia, varia anche l'area di devianza o
discostamento. 

Se ipotizziamo di aver identifcato l'ultimo segmento  ossia
da  “2 to end (B) “  quale azione di fnanziamento, possiamo
facilmente dedurre che andremo incontro ad una perdita x
di economia maggiore che se avessimo deciso di identifcare
gli altri settori di fusso come azione: fnanziamento.

       B3
                    

                     B2 
                                                                                      
                                                                                B1
       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2  

come indicato dalle stelle, nel caso di una devianza B! Avrei
una perdita pari all'area identifcata dalla stella più piccola, e
via via fno a B3 con un'area di devianza consistete.

32



CORREZIONE DI DEVIANZA

       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2

Immaginiamo di ritrovarci nella situazione ottimale proposta
e di assistere ad una devianza di primo livello B1.

                       B1

       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2

Volendo e dovendo riportare il fusso delle azioni verso un
percorso virtuoso, dobbiamo immaginare una tendenza di
questo tipo:
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     B1

                                          B X C
                         2 3
                                                 periodo di revisione

L'area interessata dalla ellisse rappresenta  la fase di rientro
dalla devianza con un'area di rientro X decrescente verso C,
dove C rappresenta il punto in cui il fusso riprende il verso
del progetto ma nel farlo produrrà necessariamente un
passaggio C in più rispetto alla previsione.

                       
     

                                          X C
                           A) 3
                                                 periodo di revisione

il periodo indicato ha una forma discendente costante. Non
sono ipotizzabili correzioni drastiche che realizzano una
immediata soluzione alla perdita. (periodi di emissione
valuta, rendicontazione,azioni bancarie etc non sono
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immediate. Come in generale tutte le operazioni di
ricollocazione delle risorse umane, di riassetto delle
mansioni, della distribuzioni di beni e materiali, di verifca e
stoccaggio dati.)

L'ipotesi proposta evidenzia come più tardi si individua la
devianza, maggiori sono le spese e il tempo relativo ad una
revisione e soluzione dei problemi oltre che per il
contenimento delle spese.

Esistono tre tipi di deviazione:

1) DEVIAZIONE INCREMENTALE
          B1

       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2

In questo modello di deviazione la costante K , ossia la
quantità Q di deviazione è crescente in maniera costante.
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2) DEVIAZIONE COSTANTE

         B1

       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2

In questa deviazione la costante K devia in maniera costante
con uguale proporzione di quantità Q

3) DEVIAZIONE MISTA

                                                             B1

       A         B
start                                                                          end
           0            1                           2

In questo tipo di deviazione sia la costante K  che la quantità
Q oscillano e variano il loro valore. 
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Ammettiamo quindi di voler rappresentare la situazione su di
un grafco.

         4

         
         3

         2

         1

                   1             2             3              4

abbiamo valori per settori di fusso orizzontalmente
e valori di incremento di K/Q verticalmente.
In questo caso vediamo come la deviazione mista si
comporti in maniera indipendente e vari con un incremento
di 2 dal 3° al 4° settore di fusso.
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         4

         
         3

b
         2

         1

 a                  1             2             3              4

Se volessimo avere un percezione del valore incrementale
della deviazione ci basterebbe collegare i punti dal più
basso al più alto.  (a / b)
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