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Introduzione a cura di Vincenzo Divella

Quando ho conosciuto Mirco Gasparotto 
e mi ha parlato della community di imprenditori 
che ha fondato insieme ad Alessio Brusemini, 
ho rivisto in molti di loro la stessa passione 
e la stessa sete di conoscenza che hanno caratterizzato 
tutta la mia vita lavorativa. 

L’idea di puntare sull’aggregazione degli imprenditori per formarli, 
informarli, spingerli a condividere esperienze e conoscenze e a fare 
rete, mi è piaciuta fin da subito. E infatti oggi OSA è una realtà 
rilevante e strutturata, in grado di rispondere alla grande domanda 
che si pongono da sempre gli imprenditori alle prime armi, ma anche 
coloro che hanno deciso di reinventarsi e dare una nuova rotta al loro 
business: “Cosa devo sapere per fare impresa?”.
Sono convinto che questo libro sia in grado di rispondere a questa ma 
anche a molte altre domande che affollano la mente degli impren-
ditori italiani. Per questo ho accettato con entusiasmo di scrivere la 
prefazione a questo terzo volume della collana OSA.

Quelle che troverai nelle prossime pagine sono le storie di 70 uomini 
coraggiosi che hanno intrapreso la “carriera” di imprenditore. 
Perché oggi per fare l’imprenditore ci vuole proprio un bel coraggio. 
Anzi, in alcune zone d’Italia più che di coraggio si potrebbe quasi 
parlare di follia.

All’inizio ti scontri con i “Ma chi te lo fa fare” di amici, colleghi e fa-
migliari. Poi ci si mette in mezzo anche la burocrazia, che ti costringe 
ad attendere settimane prima di poter ottenere anche solo quella li-
cenza che ti permette di dare il via alla tua attività. E poi ci sono tutti 
i problemi logistici che vivere in un Paese dalla forma rettangolare 
rende inevitabili. 



Insomma, sono tanti gli ostacoli che si sovrappongono tra te e il tuo 
sogno di fare impresa. 
Per questo per fare l’imprenditore ci vuole prima di tutto passione: 
perché senza quella i momenti bui sembreranno ancora più bui, e i 
problemi ancora più insormontabili.

Quando sono entrato nell’azienda di mio padre avevo solo 18 anni. 
Ero appena uscito dal collegio, e ho dovuto fare la classica gavetta, 
cercando di dimostrare alla mia famiglia e a tutti gli altri che non ero 
solo un “figlio di”, ma valevo davvero qualcosa. 
Negli anni ho fatto di tutto: dal meccanico al venditore fino all’oper-
atore all’interno del nostro laboratorio chimico. Ogni giorno tornavo 
a casa con la schiena a pezzi, e un nuovo insegnamento nella testa: 
c’era sempre qualcosa da imparare (se sapevi ascoltare). 

Ricordo ancora quando a 23 anni fui incaricato dall’allora amminis-
tratore delegato, che gestiva anche un’attività legata alla vendita di 
cereali, di andare nel foggiano e acquistare 3 camionate di avena da 
mandare all’ippodromo di San Siro. Poiché non avevo nessuna com-
petenza in merito, prima di partire mi feci mostrare dall’amministra-
tore – che poi era mio zio - come fosse fatta l’avena per poterla dis-
tinguere dagli altri cereali. Me ne misi anche un mucchietto in tasca, 
per non sbagliare. La trattativa andò a gonfie vele: riuscii a strappare 
un ottimo prezzo, e ricevetti i complimenti di mio zio. Quando però il 
cliente ricevette la merce, la partita fu contestata: a quanto pare tra 
i chicchi d’avena erano presenti dei chicchi neri che non potevano 
essere somministrati ai cavalli. Mortificato dal mio errore, l’indomani 
non trovai il coraggio di presentarmi in ufficio. Mio zio mi chiamò e 
mi disse una frase che non avrei mai dimenticato: “Chi non sbaglia 
non impara a lavorare”. 

Oggi l’amministratore delegato dell’azienda sono io. Eppure dopo 55 
anni di lavoro, ogni giorno scopro che c’è ancora qualcosa da imparare 
se sei abbastanza modesto da ammettere di non poter sapere tutto.



In questi anni ho imparato che ogni azienda è come una grande fami-
glia. Anche se, come nel nostro caso, ci sono 320 dipendenti da ge-
stire, oggi so che tutti, dal portiere al dirigente, hanno ugualmente bi-
sogno e diritto al nostro ascolto, al nostro aiuto, alle nostre attenzioni. 

Ho imparato che oltre al cuore, per fare impresa, bisogna usare an-
che la testa. Bisogna basarsi sui numeri, sui dati. Anche se sei con-
vinto che ciò che intendi produrre avrà successo non puoi esimerti 
dallo svolgere un’attenta ricerca di mercato: solo così potrai avere la 
certezza che il tuo prodotto/servizio è adeguato alla richiesta e dav-
vero interessante per il tuo target.
Pensiamo a tutti coloro che una decina d’anni fa hanno deciso di 
investire cifre importanti nella carta stampata: giornali, riviste, mag-
azine patinati con grandi redazioni che all’improvviso si sono visti 
soppiantare dall’ammaliante immediatezza del web. Chi ha deciso 
di rimanere della propria idea e resistere è stato completamente 
spazzato via dalla potenza della rete. Chi ha scelto di riconvertirsi, 
reinventarsi, differenziare, aprendo le porte della propria redazione 
all’online, non solo è rimasto a galla, ma è diventato competitivo.

Ho imparato che nessuna idea è una grande idea se non ha un pro-
getto alle spalle. 
Crea sempre il tuo progetto, mettilo per iscritto, riempilo di dati, 
prove, statistiche, analisi di mercato, numeri. Con quel progetto in 
mano e in testa rivolgiti alle banche (oggi gli istituti bancari sempre 
più difficilmente concedono fidi alle persone fisiche senza garanzie, 
ma premiano volentieri progetti concreti, reali e innovativi). Ma 
non limitarti a quello: puoi chiedere una mano e l’appoggio anche 
di grandi aziende. Se riuscirai ad attirare l’attenzione e la curiosità 
di un altro imprenditore, quest’ultimo potrebbe appassionarsi al tuo 
progetto e decidere di finanziarlo. 



Ho imparato che l’importante è cominciare con qualcosa in mano. E 
possibilmente con qualcosa in tasca, dato che pretendere di fare im-
presa senza un quattrino, puntando tutto sulla speranza di una red-
ditività immediata, si rivela quasi sempre una pessima idea. Anche se 
la tua è una grande idea, non è detto che il successo arriverà subito. 
Magari il tuo prodotto/servizio avrà bisogno di più investimenti in 
comunicazione di quanto pensi per essere promosso. Partire con una 
minima tranquillità finanziaria non ti porta a fare le scelte affrettate 
e sbagliate di chi è con l’acqua alla gola.

Ho imparato che oggi per un imprenditore è fondamentale essere 
dotato della capacità di mettersi in discussione, di accettare i propri 
limiti e i propri sbagli, di fermarsi solo un attimo per capire, analizza-
re, chiedere, studiare, e poi ripartire subito, cambiando rotta.

E ho imparato che confrontarsi con un gruppo di pari, e ascoltare i racco-
nti, i consigli, le esperienze di chi ha già affrontato (e risolto) un proble-
ma è il metodo più efficace per imparare, e il modo migliore per crescere.
Ecco perché dovresti leggere questo libro e far tue queste storie 
d’impresa. Goditelo come un romanzo, studialo come un manuale, 
lasciati affascinare e ispirare. 
E quando avrai finito di leggerlo posalo, e agisci. 

Buona lettura
Vincenzo Divella



Se sei un imprenditore, puoi partecipare 
a una serata OSA presentando al tavolo degli accrediti 
una copia di questo libro. 

Clicca qui per scoprire un assaggio 
della community esclusiva OSA e l'evento 
più vicino a te.

www.osacommunity.it/libro

1. 
STRATEGIA D'IMPRESA
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STRATEGIA D'IMPRESA



Delegare non significa lasciare che siano altri 
a occuparsi delle tue incombenze da imprenditore: 
avere sempre una visione d’insieme sull’andamento 
delle tue attività è, e rimarrà sempre un tuo dovere.
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Mi piace definirmi un “imprenditore seriale”. 
Ho sempre creduto che differenziare non sia solo il modo più sicuro di fare 
business, ma anche il più divertente: poche cose nella vita riescono a coinvol-
germi ed emozionarmi come individuare, aprire e far decollare una nuova 
attività, magari in un settore che non avevo mai affrontato prima. Quando le 
cose cominciano ad andar bene sistematizzo, avvalendomi del potere (e dove-
re) più prezioso a disposizione di un imprenditore, quello della delega, cercan-
do di rendermi il più possibile “inutile” all’interno della mia azienda. Negli 
anni ho imparato che delegare dà la possibilità di avere il tempo e la testa da 
dedicare alle attività di crescita e di sviluppo dei propri business, nonché alla 
propria formazione personale, ma che per farlo è indispensabile munirsi di 
strumenti che permettano di tenere sotto controllo tutte le proprie attività.
Fino a qualche anno (e a qualche attività) fa, ero sempre sommerso da report, 
grafici, fogli di calcolo e documenti che i direttori delle mie aziende compila-
vano scrupolosamente e mi consegnavano alla fine del mese. Farmi un’idea 
precisa dell’andamento di ogni attività era diventato per me molto difficile, 
quasi impossibile. Nonostante tutti quei report, facevo molta difficoltà a tirare 
le somme sull’andamento e sui reali guadagni che ogni attività produceva, 
se non a fine anno, quando potevo finalmente tirare le somme, sottraendo 
il totale delle spese sostenute dal totale delle entrate complessive. Ma se mi 
rendevo conto che un guadagno effettivo non c’era stato, oltre a essere oramai 
troppo tardi, era anche molto difficile individuarne il vero motivo. Conoscere 
i reali guadagni di ogni attività solo a fine anno, infine, mi lasciava nel limbo 
per mesi: quanto avrei potuto prelevare dalle casse per il mio compenso senza 
rischiare di non riuscire a coprire le spese? Quanto potevo investire su una 
nuova risorsa, attrezzatura, prodotto o servizio senza compromettere l’equi-
librio finanziario dei mesi successivi? Quanti utili avrei ottenuto a fine anno? 

Non lo sapevo, non potevo saperlo.
Nel 2010 ho deciso che le cose non potevano continuare così, che era ora di 
cambiare, di crescere. Desideravo, pretendevo, di avere un quadro il più pos-
sibile preciso, un controllo di gestione e soprattutto di liquidità di ogni mia at-

Feliciano Lorenzo Di Giovambattista

IL CRUSCOTTO 
DELL’IMPRENDITORE
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tività. Dovevo solo trovare un sistema di controllo efficace che mi permettesse 
di inquadrare con chiarezza il mio obiettivo (in particolare l’utile di fine anno) 
in modo preventivo, per poi tracciare una mappa da seguire per raggiunger-
lo. Un sistema per stabilire in qualsiasi momento, con una certa oggettività e 
precisione, quale sarebbe stato il guadagno e la liquidità delle mie attività nei 
mesi successivi. Un sistema che, mettendo già in preventivo le uscite di tutto 
l’anno, mi permettesse di rispondere positivamente e senza preoccupazioni a 
tutte le esigenze di denaro, previste e impreviste. Quel sistema l’ho trovato, il 
suo nome è “Il Cruscotto dell’imprenditore”. Perché in fondo è un po’ come 
il cruscotto della mia auto, uno strumento che ho sempre sott’occhio e che mi 
aiuta a tenere tutto sotto controllo attraverso il contachilometri, il contagiri, il 
manometro per la temperatura dell'acqua, il livello del carburante ecc. Grazie 
al cruscotto posso monitorare costantemente che tutto funzioni bene e, se si ve-
rifica qualche anomalia, me ne accorgo in tempo e ho la possibilità di valutarla 
(ed eventualmente di sistemarla) prima che l’auto si danneggi. Il mio Cruscotto 
aziendale è in realtà un sistema più semplice di quanto potrebbe sembrare. 
Così semplice che quando l’ho ideato pensavo di aver scoperto l’acqua calda. 
Eppure in più di una circostanza l’ho mostrato e condiviso con altri impren-
ditori che, dimostrando un certo stupore ed entusiasmo, hanno trovato questo 
mio metodo estremamente interessante ed efficace. Per idearlo ho preso spun-
to dai barattoli di T. Harv Eker e dalla ruota della vita di Anthony Robbins: 
non ha le fattezze della classica tabella suddivisa in Entrate e Uscite, ma quelle 
di una ruota divisa in spicchi. A ogni spicchio è dedicato un macro capitolo 
di spesa: utile, in primis, seguito da materie prime, risorse umane, marketing, 
strutture, utenze, materiali di consumo, trasporti, consulenze, banche e tasse. 
Ogni macro capitolo è suddiviso in micro capitoli. Ad esempio, nel capitolo 
“strutture” troviamo: affitto, condominio, tari, imu, arredi, manutenzione or-
dinaria, manutenzione straordinaria, ecc. La prima cosa che faccio, a inizio 
anno, è stabilire quanto penso oggettivamente di poter incassare nei 12 mesi 
successivi. Se lo sto facendo per una nuova attività naturalmente il calcolo è più 
approssimativo, ma se si tratta di un'attività con uno storico è tutto più sem-
plice. Se, per ipotesi, decido di voler guadagnare il 10% delle entrate, a questo 
punto so che tutti gli altri capitoli di spesa dovranno rappresentare al massimo, 
il 90% delle uscite. Questo non significa però che dovrò tagliare le spese, ma 
solo che devo ottimizzarle. Il cruscotto serve proprio a ripartire a priori la sud-
divisione dei capitoli di spesa, e a rispettarli nel corso del tempo. Ecco perché 
chiedo a ogni mio responsabile di funzione un report serale con i dati giorna-
lieri, che successivamente vengono inviati all’ufficio amministrativo ed inseriti 
in un gestionale (o anche in un semplice foglio excel) divisi per vari capitoli di 
spesa. Questo genera delle percentuali che io, insieme al responsabile ammini-
strativo, monitoriamo quotidianamente per poi entrare nel dettaglio ogni tre 
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mesi al fine di verificare se stiamo seguendo la tabella di marcia che mi sono 
prefissato a inizio anno. Se qualcosa esce al di fuori della percentuale stabilita 
ci allertiamo, chiedendoci se la variazione è giustificata da una scelta consape-
vole o se qualcosa sta andando storto e va raddrizzato. In quest'ultimo caso, 
dopo aver individuato la causa, segniamo in agenda una seconda verifica per 
il mese successivo al fine di capire se il ‘bug’ sia stato risolto o meno. Grazie al 
mio cruscotto, per esempio, l’anno scorso ci siamo accorti che in una delle mie 
attività a Roma era stata superata la percentuale relativa ai materiali di consu-
mo. Analizzando nel dettaglio tutte le abitudini dei miei collaboratori e i costi 
dei fornitori, ci siamo resi conto che il fornitore delle shopper ci vendeva dei 
pacchi con 300 sacchetti allo stesso prezzo dei 500 concordati. Naturalmente i 
ragazzi non se ne accorgevano perché prendevano una shopper alla volta dalla 
scatola man mano che i clienti le richiedevano. E senza saperlo continuavamo 
a pagare 200 shopper in più a ogni rifornimento. Oggi creo un Cruscotto per 
ogni mia nuova attività, e con questa consapevolezza in testa e più tempo libe-
ro a disposizione, mi godo solo il bello della mia vita da imprenditore seriale.

I miei consigli
• Sistematizza la tua azienda e delegando consapevolmente renditi 

quasi inutile all’interno di essa! Delegare non significa lasciare che 
siano altri a occuparsi delle tue incombenze da imprenditore: avere 
sempre una visione d’insieme sull’andamento delle tue attività è, e 
rimarrà sempre un tuo dovere.

• Concediti uno “stipendio” adeguato al ruolo che svolgi e goditi il 
tuo tempo libero. Se il tuo cruscotto è ben fatto, prelevare dalle casse 
delle tue attività una cifra che è stata correttamente messa in conto 
non sarà mai né un problema né un rischio.

• Coinvolgi nell’analisi del tuo cruscotto anche il tuo “cerchio ma-
gico”: se saranno al corrente dell’andamento della vostra attività, 
responsabili di funzione e direttori si muoveranno con una consa-
pevolezza e un senso di responsabilità che porterà più facilmente e 
senza intoppi all’obiettivo finale. Al suo raggiungimento condividi 
con loro i benefici economici che ne derivano. 

Chi è Feliciano Lorenzo di Giovambattista
Direttore Generale e Presidente della Felcar Holding, Feliciano Di Giovambattista, gra-
zie alla sua perenne irrequietezza, unita a tanta curiosità e a una discreta propensione al 
rischio, è costantemente alla ricerca di nuove sfide ed emozioni. Alcune di queste le trova 
individuando e avviando nuovi business, che sistematizza al fine di rendersi al più presto 
inutile all’interno della propria azienda per poter dedicare più tempo a se stesso, alla sua 
famiglia e alla ricerca di nuovi business.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Non cedere nel perseguire 
la strada più facile, 
se questa non è la migliore 
per l’azienda.
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Quando, nel 1997, sono entrato nell’azienda di famiglia, che opera da più di 
50 anni nel settore della trasformazione delle pietre naturali, marmi, onici e 
graniti, avevo già alle spalle 10 anni di esperienza come consulente aziendale 
e revisore dei conti presso un’associazione di categoria. Avevo già svolto tutte 
le principali attività di tipo amministrativo, anche le più complesse: la visione 
strategica non mi mancava, per cui ero pronto al grande salto.

Salto che però si è rivelato essere, più che altro, un lancio nel vuoto che 
genera giornalmente una buona dose di stress da vertigine dovuta, in buo-
na parte, a scadenze amministrative e burocratiche vissute, come spesso 
accade in una PMI, in prima persona.
L'elastico che si distende e subito dopo ritorna a una situazione di allenta-
mento mi era parsa, fin da subito, l'immagine che meglio descrive la quo-
tidianità aziendale, sempre più alla merce di imponderabili fattori esterni.

Sembrava di aver sfidato la sorte. Come quando rischi un bel salto di bun-
gee jumping, con i piedi legati e la testa all'ingiù, e passi da momenti di 
grande entusiasmo a momenti di scoramento, perchè immagini che la tua 
sorte dipenda da fattori perlopiù incontrollabili.
Erano gli anni in cui valeva il detto che una perdita del 10% sul fatturato 
era da considerare fisiologica e che non valeva la pena di perdere tempo 
nel contenerla. Sono entrato dapprima come responsabile amministrativo 
per poi assumere, dopo circa tre anni, la carica di amministratore unico.
L’azienda, nata come una commerciale, era gestita con ottimi presupposti. 
Nessun preventivo veniva lavorato oltre il giorno successivo, c’era un con-
trollo maniacale sulle forniture e soprattutto non si transigeva sulla pun-
tualità delle consegne, per rispetto dei clienti e degli autotrasportatori. Per 
contro c’era un totale accentramento delle scelte aziendali in capo all’allo-
ra amministratore, nonché fondatore dell’azienda.
Contemporaneamente alla mia entrata in azienda furono effettuati degli 
importanti investimenti in immobili industriali e macchinari che ridisegna-
rono completamente la struttura dei costi aziendali.
Nel giro di 6 mesi siamo passati da 5 collaboratori a 13, con un incremento 
esponenziale dei costi fissi.

Gianni Larcher

L'AZIENDA LIQUIDA
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A questo punto era necessaria una riorganizzazione, che mettesse mano ai 
conti e che portasse in sicurezza l’attività aziendale. Furono da subito messi 
in evidenza i nostri punti di forza (assoluta concentrazione sui bisogni del 
cliente, adeguata capacità produttiva, alto standard qualitativo) e di debo-
lezza (sopravvalutazione del ruolo della produzione e sottovalutazione di 
quello commerciale).

Il break even point è stato la nostra stella polare nella definizione delle scelte 
strategiche dell’azienda. La lettura degli altri indici si è rivelata molto im-
portante e ci ha guidato nel tempo sulle scelte da effettuare, permettendo 
la correzione e la migliore definizione del percorso.
Per gli indubbi vantaggi che si andavano rilevando, abbiamo riconvertito 
l’azienda, portandola per una buona parte a operare per conto di terzi.
Sfruttando le linee commerciali di partner votati unicamente al commer-
cio delle pietre naturali e con un mercato ancora in espansione, si è visto 
l’enorme potenziale di questa strategia per la generazione di utile. Conte-
stualmente venivano abbattuti anche i costi legati allo sviluppo marketing, 
e ciò ha comportato che per ogni centesimo fatturato oltre il punto di equi-
librio veniva generato un centesimo di utile netto.
I rischi, che erano stati calcolati e che di fatto si sono concretizzati trasfor-
mandosi in parte in perdite sul fatturato, riguardavano principalmente le 
conseguenze di un inesistente contatto diretto con i clienti finali e la media-
zione di soggetti che non sempre avevano i nostri stessi valori. 
La contemporanea crisi economica che si stava palesando nel Paese ci ha 
costretti a riposizionare il nostro business contrastando, nel breve periodo, 
la congiuntura negativa con operazioni di tipo finanziario.

Le buone basi, che hanno sempre contraddistinto la nostra azienda, unite 
alla determinazione di superare i momenti difficili con caparbietà, non 
sarebbero state sufficienti se non fosse stata presente la vocazione alla fles-
sibilità, che non si è mai assopita.
Mettersi in gioco sempre e comunque, calcolando potenziali rischi e cer-
cando aree di nuovo business, ci ha permesso di arrivare ai giorni nostri e 
trovare ancora la forza di compiere un’ultima virata.
Oggi siamo un’azienda che, pur conservando il proprio carattere industria-
le, ha ceduto la totalità dei propri beni e ha puntato molto su nuove alle-
anze con fornitori e trasformatori della nostra materia prima, contenendo 
così i costi fissi entro limiti inferiori al 15%.
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Strategicamente questo ci permette di concentrare le nostre risorse sullo 
sviluppo del marketing e sul controllo qualità, curando al contempo da 
vicino la relazione con i nostri clienti.

Sono convinto che gli ingredienti della ricetta del successo siano formazio-
ne, confronto, pianificazione, definizione degli obiettivi, determinazione, 
costanza, flessibilità e soprattutto motivazione. La mia sfida era che, se fos-
se stato necessario, sarei affondato con la mia nave ma che, fino a quando 
avessi tenuto saldamente il timone in mano, questo non sarebbe successo!

I miei consigli
• Forma un master mind, un gruppo di persone con cui confrontarti 

sulle tematiche aziendali, affidabile e coeso.

• Non cedere nel perseguire la strada più facile, se questa non è la 
migliore per l’azienda.

• Sii onesto con te stesso e con gli altri, e sarai più forte.

• Sii flessibile e veloce nelle decisioni.

• Formazione, formazione, formazione.

Chi è Gianni Larcher
Dopo il diploma di maturità scientifica ha conseguito la laurea in economia politica presso 
l’Università degli studi di Trento, con una tesi sulle scorte di magazzino, nei suoi aspetti con-
tabili e fiscali. Dopo un primo impiego presso la Pubblica Amministrazione, ha conseguito il 
patentino di segretario comunale. Ha lavorato per circa 10 anni presso la Federazione Tren-
tina delle Cooperative con compiti di revisore contabile e consulente aziendale. Dal 1997 è 
stato dapprima dipendente e poi Amministratore Unico della E. Pantano S.r.l. e, nel 2018, 
ha fondato la Pantano S.r.l., società industriale che opera nel settore delle Pietre Naturali.



Il più importante sforzo 
che dobbiamo fare 
è ascoltare i nostri clienti, 
riflettere sulle loro considerazioni 
e, soprattutto, sulle loro lamentele, 
per trasformarle in opportunità.
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Per ogni azienda è fondamentale mantenere soddisfatti i propri clienti, in 
modo da poter costruire con loro un rapporto duraturo nel tempo, che per-
metta la crescita e che, di conseguenza, possa generare prosperità a livello 
di fatturato e opportunità future.

Se vuoi essere un imprenditore di successo, sappi che la tua prima prio-
rità deve essere quella di ascoltare i tuoi clienti, scoprire i loro bisogni ed 
essere reattivo nel proporre soluzioni. Non importa se non sono esigenze 
direttamente connesse con un prodotto o servizio che in quel momento 
puoi fornire: l’importante è avere cura di trasmettere un’informazione o un 
suggerimento che possano aiutare chi si rivolge alla tua azienda. In questo 
modo si crea una connessione che a lungo termine ti ripagherà senz’altro, 
anche per vie inaspettate.

Un altro aspetto molto apprezzato dai clienti è la continua presenza, anche 
nei momenti di criticità. Chi lavora lo sa: possono capitare episodi non 
prevedibili e, per svariati motivi, le cose non vanno sempre come previsto. 
Ecco, è in quei momenti che il cliente ha la possibilità di testare la serietà 
di un fornitore. Cerca quindi di essere presente, in modo che, una volta 
rientrata l’emergenza, il tuo grado di affidabilità salga ulteriormente.

Dall’ascolto dei propri clienti è possibile cogliere innumerevoli spunti che 
possono poi essere sviluppati per migliorare i prodotti e i servizi offerti. 
Tutte le informazioni che ci servono per migliorare i nostri prodotti, tutte 
le informazioni che ci servono per essere più competitivi, sono custodite dai 
nostri clienti. Il più importante sforzo che dobbiamo fare è ascoltarli siste-
maticamente e riflettere sulle loro considerazioni e, soprattutto, sulle loro 
lamentele, per trasformarle in opportunità. Di cosa non sono soddisfatti?

Simone Pasqualotto

IL METODO PIÙ EFFICACE 
PER LA SODDISFAZIONE 

DEL CLIENTE
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Noi, ad esempio, ascoltando i nostri clienti abbiamo sviluppato indicatori di 
performance, KPI, orientati ad alzare il loro livello di soddisfazione. L’ascolto 
del cliente ci ha guidato verso l’evoluzione di alcuni fattori chiave, come il chia-
rire le regole del gioco sul monitoraggio della puntualità, sulle date di consegna 
e sulla qualità, e ci ha aperto la possibilità di fornire prodotti customizzati. 

Comincio raccontandoti l’esperienza avuta con un’azienda multinazionale 
nostra cliente, che aveva necessariamente l’esigenza di alzare il livello di 
puntualità sulle consegne della propria supply chain. I dati medi dei forni-
tori parlavano di una puntualità sulle consegne del 55% e noi eravamo alli-
neati a questo dato. Ci siamo seduti al tavolo con il nostro cliente e la prima 
cosa che abbiamo fatto è andare lavorare sulle così dette “regole del gioco”: 

• abbiamo studiato i parametri di riferimento: il dato del 55% sul-
la puntualità delle consegne prendeva in considerazione ogni riga 
d’ordine consegnata;

• siamo andati a lavorare sui lead time di consegna, ovvero sul tempo 
massimo in cui riuscivamo a produrre e consegnare l’articolo richie-
sto presso i magazzini del cliente dal momento dell’ordine;

• abbiamo concordato e allineato i dati del lead time di ogni articolo 
fornito al cliente;

• abbiamo stabilito che, in caso di imprevisto, era necessario avvisare 
il cliente 5 giorni prima della consegna promessa e proporre una 
nuova data di consegna; 

• abbiamo stabilito che questi dati sarebbero stati monitorati da en-
trambe le parti;

• abbiamo concordato un obiettivo estremamente ambizioso: puntare 
a raggiungere il 92% sulla puntualità delle consegne;

• ci siamo dati 6 mesi di tempo per raggiungere questo obiettivo.
   
Ritornati in sede, la prima cosa che abbiamo fatto è stata far fare un report 
specifico dalla nostra software house per estrapolare, con tutti i criteri ne-
cessari, le informazioni che ci servivano per monitorare e migliorare il dato 
di partenza e mettere in atto la strategia per raggiungere l’obiettivo finale. 
Sono state chiarite le regole del gioco con tutto il nostro staff e i nostri for-
nitori. Abbiamo anche monitorato con particolare attenzione le richieste di 
consegna sotto il lead time concordato. 
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La cosa straordinaria è stata che, focalizzandoci e coordinandoci su questi pun-
ti, siamo stati in grado di raggiungere l’obiettivo prefissato nei termini stabiliti.                                                                                                            
E poi c’è la qualità. Si tratta di un concetto che oggi viene dato quasi per 
scontato per stare sul mercato. Nei fatti, per una realtà che produce articoli 
su disegno del cliente, si tratta di un processo che va necessariamente mo-
nitorato con degli indicatori di performance (KPI) che permettano di valu-
tare se le performance vanno verso le conformità del 100% o se ci sono dei 
miglioramenti da intraprendere. Prendendo spunto da dall’esperienza fat-
ta, i numeri chiave che posso suggerire di monitorare costantemente sono:

• %  conformità sul fatturato generale;

• %  conformità su ogni singolo cliente;

• %  conformità di ogni riga ordine consegnata generale;

• %  conformità di ogni riga ordine cliente.

Questi fattori, soprattutto se sono superiori alle aspettative, sono molto 
potenti da condividere con i propri clienti. Sono uno strumento di comu-
nicazione, negoziazione e relazione molto potente! Ricorda che i clienti 
sanno apprezzare quanto sia vantaggioso a livello economico ricevere delle 
forniture con delle statistiche di ritorno degli articoli pari quasi allo zero.   

Infine, abbiamo sempre creduto molto nella customizzazione per il cliente; 
per questo motivo, realizzare soluzioni ad hoc fa parte della nostra filosofia. 
Ovviamente si tratta di soluzioni che richiedono un investimento di energia 
elevato, ma restituisce notevoli soddisfazioni. 

Oltre alla prototipazione, che è da curare in maniera ossessiva perché deve 
esprimere il massimo della qualità e dell’estetica possibili, quello su cui 
abbiamo molto puntato negli anni è stato offrire soluzioni non presenti sul 
mercato, per citarne alcune:

• produzione di un componente con meno scarto. Lo abbiamo fatto 
studiando prima la fattibilità e realizzando poi il prodotto, a partire 
da un formato di materia prima fino ad allora inesistente. Abbiamo 
coinvolto, con non poche difficoltà, un produttore che ha realizzato 
per noi i campioni del semilavorato secondo le nostre specifiche. 
Dopo i vari prototipi e test, siamo riusciti finalmente a realizzare 
una produzione ad hoc;
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• risoluzione di casistiche particolarmente complesse. Come un caso 
che prevedeva la realizzazione di componenti con determinate tol-
leranze in un contesto in cui la materia prima era instabile;

• realizzazione di prodotti dimensionalmente non producibili fino a 
quel momento;

• realizzazione di prototipi per design;

• applicazioni uniche. Un nostro cliente era rimasto legato a un’azien-
da che negli anni aveva perfezionato un prodotto ad hoc molto spe-
cifico, ma poi ne era rimasto legato inevitabilmente in una condizio-
ne di mono-fornitore molto pericolosa. Dopo mesi di test e ricerche 
siamo riusciti prima a realizzare il prodotto a livello prototipale e 
poi, soprattutto, siamo riusciti a centrare l’obiettivo di produrre l’ar-
ticolo a livello industriale centrando le performance richieste. 

Analizzare attentamente le evoluzioni, le esigenze del cliente e i dati, mette 
l’imprenditore nella condizione di poter proporre una soluzione. 
   
I miei consigli

• Ascolta attentamente i tuoi clienti e traduci le loro informazioni in 
obiettivi misurabili e migliorabili.

• Condividi con tuoi clienti le statistiche dei KPI che hai ottenuto 
grazie ai loro feedback.

• Personalizza a misura del cliente il tuo prodotto/servizio.

• Non darti le risposte da solo, sii ostinato: le risposte arrivano dalle 
ricerche.

• Nei momenti di criticità mettici la faccia.
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Chi è Simone Pasqualotto
Classe 1978, da sempre nel settore dei tecnoplastici, inizia molto giovane come magazzi-
niere per poi intraprendere il percorso di venditore. Dopo alcuni anni di dura ma indispen-
sabile esperienza di agente di commercio, fonda con altri soci Setecs Engineering S.r.l., 
azienda specializzata in applicazioni in materiale plastico e composito, che ama definire 
“la sartoria delle materie plastiche”, e di cui diventa presto amministratore. 

Simone Pasqualotto



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Scegli una metodologia 
che si integri positivamente 
con il tuo modello di business.
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Molte aziende si basano sull’improvvisazione. Io credo che questo sia uno 
dei grandi limiti del nostro sistema. Improvvisare, gestire i compiti in modo 
disorganizzato e poco strutturato comporta una grande perdita di tempo e 
di efficienza. Le aziende hanno bisogno di chiarezza, organizzazione e siste-
maticità, di identificare il proprio metodo e di mettere poi a sistema quello 
che hanno imparato, il loro miglior modo di fare le cose, di gestire i processi.

Esistono diversi metodi di lavoro, ma quello che io trovo particolarmente 
efficace e che ho applicato nella mia azienda è costituito dalla cosiddetta 
“metodologia 5S” che propone in cinque passaggi un metodo sistematico 
e ripetibile per l’ottimizzazione del lavoro e per il miglioramento delle pre-
stazioni operative. Nato dalla tradizione giapponese, sempre ricca di spunti 
in fatto di organizzazione, con il metodo 5S si analizza ed elimina tutto 
ciò che è superfluo per un’attività, così da portare nelle aziende clienti un 
atteggiamento di miglioramento continuo, passaggio dopo passaggio. 

Le 5S si riferiscono a cinque termini giapponesi, che rappresentano le fasi 
principali della metodologia:

• SEIRI (scegliere e separare): eliminare qualsiasi cosa inutile per la po-
stazione o per il luogo di lavoro;

• SEITON (sistemare e organizzare): sistemare in maniera efficiente gli 
strumenti, le attrezzature, i materiali; tutto ciò che serve davvero e 
che è utile allo svolgimento del lavoro;

• SEISON (controllare): osservare bene, verificare che l’ordine e la puli-
zia siano al loro massimo;

Andrea Bisaro

5 “S” PER RENDERE 
LA TUA AZIENDA 

QUALITATIVAMENTE 
PERFORMANTE
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• SEIKETSU (standardizzare e migliorare): perpetuare le condizioni di 
ordine e pulizia stabilite e provare sempre a migliorarle ripetendo 
come un mantra le precedenti tre fasi;

• SHITSUKE (sostenere nel tempo): forse è la parte più impegnativa, ma 
è quella determinante per mantenere a lungo i risultati raggiunti. 
Qui si va oltre la predisposizione di un ambiente ordinato: qui si 
dimostra la determinazione di tutti nel mantenere una gestione po-
sitiva degli spazi, ma anche degli atteggiamenti.

Ogni giorno, nella tua azienda, vengono fatte scelte, spostamenti, opera-
zioni di riordino e controllo. Ed è bene che vengano fatte con metodo e con 
una prospettiva di lungo termine sugli obiettivi. Applicando questi punti 
nella quotidianità delle operations, potresti modificare la cattiva abitudine, 
meglio detta “abitudine chiave”, e costruire nuove abitudini positive con 
un effetto a cascata. Ad esempio:

• gratificazione e appagamento, perché lavorare in un ambiente ben 
organizzato e allestito rende più leggero il lavoro e i pensieri;

• se lavori meglio produci meglio, quindi i tuoi prodotti o servizi sa-
ranno migliori;

• idee, input, proposte: meno caos, più stimoli. In un posto di lavoro in 
cui regna l’organizzazione, il tuo team rende di più perché ha le idee 
più chiare su cosa deve fare, ma soprattutto su cosa si potrebbe fare; 

• soddisfazione del cliente: un cliente soddisfatto è un cliente che torna, 
che si fidelizza, che parla bene di te, che ti consiglia ai suoi partner;

• crescita e sviluppo della tua azienda. 

Quando è nata la mia azienda, la metodologia delle 5S non era conosciuta, 
applicata e sperimentata. Ero quindi spesso costretto a gestire problemati-
che create da confusione e mancanza di chiarezza. Ho trovato nel metodo 
5S una chiave di volta: ho messo in prima linea i miei collaboratori più 
stretti e abbiamo analizzato e applicato uno ad uno tutti gli aspetti azien-
dali, anche in base ai reparti che dovevamo gestire. 

I risultati sono stati subito incoraggianti, e decisamente tangibili, soprat-
tutto sulla produttività. Per questo ho invitato anche l’amministrazione ad 
osservare le preziose 5S.
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Chi è Andrea Bisaro
Nel 2014 ha fondato FARMALOG Pharma Logistic Outsourcing, il partner n.1 della lo-
gistica farmaceutica, di cui oggi è Presidente. In cinque anni il team è passato da 50 a 160 
persone, ed è stata percorsa la strada per le certificazioni in termini di sicurezza e qualità, 
indispensabili per garantire i giusti standard a chi sceglie FARMALOG. 

Andrea Bisaro

I miei consigli
• Condividi una metodologia con i tuoi più stretti collaboratori evi-

tando di esporti singolarmente.

• Scegli una metodologia che si integri positivamente con il tuo mo-
dello di business.

• Sii determinato e non arrenderti ai primi ostacoli: introdurre delle in-
novazioni può farti scontrare con la scarsa voglia di cambiamento (l’im-
mobilismo è molto frequente nelle aziende). Non farti mai sopraffare!

• Nel dubbio… comincia! Le cose fatte bene hanno bisogno di un inizio, 
di un proseguimento, di un lavoro e di una ricerca costanti e quotidiani.



Il dettaglio, soprattutto 
per chi ormai nella vita 
può avere tutto, 
non smette mai di stupire.
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Da una parte c’è la globalizzazione, che ha portato all’unificazione dal punto 
di vista economico, politico e culturale degli stili di vita e dei consumi. Un 
fenomeno al quale le grandi multinazionali hanno risposto aggregandosi per 
diventare ancora più competitive. Dall’altra c’è quel forte bisogno di unicità 
del singolo individuo, quella voglia – ben rappresentata dal successo dei social 
network – di non essere identificati con la massa, di essere riconosciuti per i 
propri meriti, per la propria originalità, per le proprie caratteristiche uniche e 
inimitabili. Ed è questo bisogno di unicità che la tipica PMI italiana deve asse-
condare nei suoi clienti se vuole davvero differenziarsi. Inutile sperare di poter 
combattere ad armi pari con le multinazionali: meglio lasciar loro il campo di 
battaglia principale e piuttosto confrontarsi su un altro campo, quello a cui i 
big del settore, per dimensioni e necessità, non possono accedere.

Scegli prima di tutto una nicchia ben specifica, e specializzati in ciò che 
sai fare meglio. Nel tuo mercato principale potrai solo essere uno dei tanti, 
ma in una nicchia sarai un leader. Una volta trovata la tua fetta di mercato 
dimentica le battaglie a suon di prezzi al ribasso e pubblicità martellanti e 
concentrati piuttosto sui tuoi clienti. Trattali con i guanti, scegli un approccio 
unico, personalizzato, cliente-centrico, e instaurerai con loro una relazione 
salda, duratura e preziosa.

Lavoro da anni nell’Horeca, ovvero nel settore dell’industria alberghiera, 
ma il vero successo è arrivato quando, insieme ad altri due soci, abbiamo 
deciso di specializzarci negli hotel del segmento del lusso, grandi catene 
internazionali dalle 4 stelle in su alle quali proponiamo prodotti food esclu-
sivi di tipo artigianale per “coccolare i loro ospiti”. Come un sarto che crea 
un vestito su misura, realizziamo proposte ad hoc per gli hotel particolar-
mente attenti alle esigenze dei loro clienti. L’idea è nata proprio ragionan-
do sul bisogno di unicità del nuovo cliente-tipo: la standardizzazione mal si 
presta a soddisfare la primaria esigenza dell’hotel, che è quella di far sentire il 
cliente speciale. Più si sale nella scala del lusso e più questa esigenza diventa 

Marco Schiavo

I DETTAGLI CHE FANNO 
LA DIFFERENZA
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manifesta: ci sono clienti che arrivano a chiedere di poter trovare in camera il 
loro materasso personale! Ci è capitato di acquistare a Londra delle bevande 
non reperibili in Italia per un hotel che ospitava Tim Burton, che non beveva 
altro che quel prodotto.  Cercando di coniugare esclusività, qualità, imma-
gine, prezzo e attenzione all’ambiente, abbiamo basato il nostro business su 
questa nuova cultura dell’elogio del dettaglio, che ci ha portato negli anni a 
soddisfare i clienti più prestigiosi, tra cui Cristian Dior, Hilton, Rocco Forte, 
The Dorchester collection e molti altri.

Nel mondo degli Hotel esiste una serie di nuovi strumenti online che cer-
tificano la qualità del servizio, da Booking a TripAdvisor. Ormai non c’è 
cliente che, prima di prenotare, non vada a leggersi le recensioni sulla strut-
tura a cui è interessato. Per cercare di ottenere un rating elevato su questi 
siti, gli hotel devono giocarsela su più fronti, assicurando un servizio perfet-
to ma anche sorprendendo i loro ospiti con piccole coccole inaspettate che 
lascino il segno. Il nostro lavoro li aiuta, insomma, ad alzare gli standard 
per cui vengono giudicati dai loro clienti, proponendo loro un’esperienza 
indimenticabile. Perché il dettaglio, soprattutto per chi ormai nella vita può 
avere tutto, non smette mai di stupire.

Questo modus operandi è fondamentale per il mercato Horeca, ma non 
solo: come abbiamo potuto constatare, si applica perfettamente a molti set-
tori. Analoghe condizioni di mercato si trovano per esempio anche nel mon-
do delle vendite on line, dove la cosiddetta web reputation diventa la principale 
condizione per poter essere competitivi. Anche in passato le aziende di suc-
cesso avevano un’ottima reputazione ma questa era basata più sul passapa-
rola, o era dovuta alle esperienze dirette fatte dai clienti; era una reputazione 
che si costruiva più lentamente, ma era sicuramente più duratura nel tempo. 
Oggi la reputazione di un’azienda è pubblica e certificata dal web, e indipen-
dentemente dal business che si fa, gioca ancora un ruolo fondamentale. E si 
basa quasi sempre sui dettagli. Ecco perché, dopo l’esperienza fatta con gli 
hotel, abbiamo scelto di applicare l’approccio e la filosofia dell’elogio del det-
taglio anche ad altri settori. Di solito cominciamo compiendo un’analisi del 
bisogno del cliente, seguita da un’analisi del livello di attenzione al dettaglio 
che hanno i suoi competitor. Solo dopo averle compiute entrambe comincia-
mo a elaborare un piano ad hoc per l’hotel. Inizia a questo punto uno studio 
di fattibilità che viene discusso e sviluppato con il cliente e implementato fino 
alla fase realizzativa. A questo punto scegliamo tra la nostra rete di fornitori 
selezionati chi ci può fornire le specialità artigianali più adatte all’hotel, e il 
nostro studio grafico elabora un packaging totalmente personalizzato. Con-
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siderando che la clientela degli hotel di lusso è variegata e multietnica, siamo 
consapevoli che, facendo un buon lavoro e ponendo la giusta attenzione al 
dettaglio, possiamo trasformare questi stessi clienti in un veicolo di lancio 
commerciale delle nostre eccellenze verso altri mercati. È già accaduto. Inol-
tre da quest’anno abbiamo dato inizio a una costante attività social pensata 
per rafforzare il nostro brand, far conoscere i nostri prodotti, avviare un dia-
logo e costruire così un rapporto speciale con prospect e clienti. Il risultato? 
Dal 2012 al 2018 il fatturato è cresciuto di 30 volte. E il nostro team, inizial-
mente composto da 2 persone, oggi è costituito da 15 persone. 

I miei consigli
• Se fai b2b, il cliente del tuo cliente è al centro di tutto. Fai in modo che 

il tuo cliente possa regalargli un’esperienza dall’effetto wow assicurato.

• Racconta il tuo prodotto/servizio. Quando parliamo dei nostri ma-
caron ci piace sempre stupire i clienti rivelando loro che in realtà 
l’origine di questi deliziosi dolcetti non è francese ma italiana: erano 
i pasticcini serviti alla corte di Caterina de Medici.

• Rispetta l’ambiente. Noi per esempio lo facciamo limitando al mi-
nimo l’uso della plastica e l’impatto del nostro lavoro sul territorio. 
Anche il rispetto del mondo in cui viviamo fa parte della nostra 
filosofia di attenzione al dettaglio.

• Non fare quello che fanno tutti: pensa sempre che qualsiasi cosa può 
essere fatta meglio. Perché accontentarsi di un buon risultato se puoi 
avere di più? Devi essere sempre un passo avanti agli altri poiché il 
mercato cambia repentinamente e la vita dei prodotti/servizi è breve. 

• Non avere paura di essere inadeguato o di non farcela: se lavori seria-
mente nel miglior modo possibile ascoltando le esigenze del cliente, con-
frontandoti con lui e proponendo sempre nuove idee, non potrai fallire.

Chi è Marco Schiavo
Ha collaborato per oltre venti anni con aziende nazionali e multinazionali. Dopo aver 
lavorato per 10 anni nel farmaceutico con diversi ruoli nel marketing nelle vendite e nella 
formazione (Bristol Myer Squibb, Upsa, Farmitalia), ha passato i successivi 12 anni nel set-
tore cartario nel ruolo di area manager, sales coordinator, KAM e direttore commerciale. 
Dopo aver gestito grandi clienti come Metro, Lyreco, Starwood, Hilton, Starhotels, Melia 
ecc., nel 2012 ha fondato insieme ad altri due soci Sekajkara, azienda specializzata nei 
settori Horeca, estetico medicale e PA. Di recente ha avviato con successo un ramo vendita 
sui Social Market, specialmente attraverso la piattaforma Amazon.



Avere un buon prodotto è importante, 
produrlo a un giusto prezzo è considerevole, 
ma per crescere in fretta è fondamentale 
creare la giusta rete di conoscenze.
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“Se riesci a mettere a fuoco esattamente cosa ti serve, questa idea in un 
modo o nell’altro si realizzerà”. Ho sempre avuto fiducia in questo mantra 
e, in effetti, la mia storia dimostra che funziona davvero.

Mentre mi arrovellavo su come fare per riuscire a vendere i miei prodotti 
in nuovi mercati, mi capitò per puro caso fra le mani un libro di Sebastiano 
Zanolli che parlava di networking, cioè di questa disciplina che spiega l’u-
tilizzo consapevole della nostra rete di relazioni per raggiungere un miglio-
ramento personale che si sviluppa solo nell’ambito di un miglioramento 
globale che coinvolga tutto il resto della rete di contatti creata. 
Compresi quindi che avere un buon prodotto è importante, riuscire a pro-
durlo a un giusto prezzo è considerevole, ma che per crescere in fretta 
sarebbe stato fondamentale creare la giusta rete di conoscenze. 
Afferrata quindi la necessità di dover conoscere un numero notevole di perso-
ne, mi concentrai su aziende e figure professionali che probabilmente avevano 
già avuto il mio stesso problema e che quel problema lo avevano già brillan-
temente risolto. Una volta ottenuto questo know-how, ci avrei messo del mio 
nell’adattarlo alle mie necessità e a personalizzarlo in base alle mie esigenze.

In un lasso di tempo più o meno breve, misi insieme un bel po’ di nomi 
che cominciai a contattare per proporre una qualche forma di collabora-
zione. Giravo sempre con il mio block-notes (il tablet non c’era ancora!) e 
prendevo appunti su tutto: ogni informazione era produttiva, ogni indica-
zione poteva essere vantaggiosa, ogni notizia potenzialmente utile, ogni 
spiegazione poteva diventare un aiuto per capire di cosa avevano bisogno 
i miei interlocutori ed esser cosi in grado di procurarmi una qualche sorta 
di moneta di scambio, qualora ce ne fosse stato bisogno. 

Paolo Sella

CREARE 
LA PROPRIA RETE 

PER SCOPRIRE 
NUOVE OPPORTUNITÀ
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Trovai molte persone gentili che si dimostrarono felici di collaborare e con-
tente di condividere le loro informazioni. Ad altre, invece, dovetti proporre 
una qualche forma di scambio per ottenere il loro aiuto. Incontrai anche 
persone che non erano disposte a darmi alcun aiuto, ma sapevo che faceva 
parte del gioco. Come scriveva Antoine de Saint-Exupery, “devo pur sop-
portare qualche bruco se voglio conoscere le farfalle.”

Una volta creata la rete, per ottimizzarla cominciai a lavorare su di me, sul 
mio personal brand. Dopotutto, il prodotto che stavo vendendo ero proprio 
io, quindi era importante ispirare fiducia, creare empatia, far capire al mio 
interlocutore che lo scambio di informazioni e notizie di cui stavamo par-
lando, che la condivisione di risorse di cui stavamo discutendo, prima o 
poi, in un modo o nell’altro, sarebbe tornata utile anche a lui. È la legge del 
networking, il suo motivo di essere. Da ogni tipologia di contatto che avevo 
ricavato, riuscii a ottenere una serie di informazioni utili.

Il contatto con aziende del mio settore che avevano prodotti affini alle mie 
macchine mi portò a scoprirne alcune che avevano il mio stesso problema (e 
che non sapevano come risolverlo), e altre che invece avevano già delle reti 
vendita all’estero. Riuscii a ricavare del buono dalle une e dalle altre. Tra le 
aziende che avevano già delle reti vendite all’estero, alcune furono felici di 
darmi una mano. Con altre, per riuscire a instaurare una buona collaborazio-
ne, creai delle sinergie proponendo loro di vendere il loro prodotto abbinato 
al nostro, e in cambio loro avrebbero fatto lo stesso. Con le restanti fu neces-
sario esibire un'altra moneta di scambio: in questo caso mi vennero utili le 
aziende che producevano prodotti di nicchia potenzialmente utili a chi dove-
vo convincere. Grazie alla grande rete di contatti che mi ero costruito, potevo 
ora in un modo o nell’altro essere utile in campi in cui altre aziende erano in-
complete. Un esempio? C’erano imprese molto forti in Paesi extra CEE, ma 
che erano scarsamente conosciute al suo interno. Proporre uno scambio di 
conoscenze sugli agenti e/o sui clienti fu importante per loro quanto per me.
  
Scoprii poi il mondo degli spedizionieri internazionali. Mi riferisco in par-
ticolar modo al segmento del trasporto via mare. In un modo o nell’altro, 
tutte le aziende che esportano passano per gli spedizionieri internazionali. 
Alcuni di questi spedizionieri hanno sedi all’estero, o comunque delle basi 
in vari Paesi. Altri ancora, sfruttando i loro agenti e le loro conoscenze, 
si erano messi a fare operazioni di import / export di qualunque tipo di 
materiale. Approfondendo la ricerca trovai anche degli spedizionieri impe-
gnati in operazioni di trading con macchinari affini ai miei prodotti. 
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Entrare in contatto con questo mondo fu, oltre che molto interessante, an-
che molto vantaggioso in termini di conoscenze e contatti. Anche in questo 
caso con alcune aziende ci fu una immediata e facile collaborazione, men-
tre con altre fu necessario trovare il modo di avere una qualche forma di 
cooperazione che producesse vantaggi per tutti. Alla fine, però, in un modo 
o nell’altro anche questo campo fu foriero di ulteriori vantaggi.

E poi c’erano gli enti pubblici: camere di commercio, consolati ufficiali e 
onorari, I.C.E. e tutti gli enti ufficiali e non che organizzavano riunioni, 
incontri, eventi con operatori esteri, missioni economiche all’estero, ecc. 
Devo dire che da queste istituzioni mi aspettavo molto di più. In effetti, in 
proporzione al tempo che vi dedicai i risultati non furono esaltanti. Co-
munque, con il senno di poi, qualcosa di buono saltò fuori anche da qui. 

Estremamente importante fu l’intuizione sull’universo delle aziende che si 
dedicavano all’import / export di attrezzature per l’edilizia. Piccole, medie, 
e grandi imprese che lo facevano di professione e altre che accompagna-
vano questo business secondario a quello principale. Approfondii ulterior-
mente e scoprii che questo fenomeno era ancora più vasto e diffuso nei 
Paesi europei che avevano avuto una forte colonizzazione (Francia, Gran 
Bretagna, Spagna, ecc.). Ulteriori ricerche mi portarono a scoprire le cit-
tà commerciali per eccellenza come Singapore, Dubai, Miami e Johanne-
sburg. Singapore ti permette di coprire gran parte dei paesi del lontano 
Far East e l’Australia; Dubai ti dà l’opportunità di accedere a praticamente 
tutti i paesi arabi e a gran parte dei paesi dell’Africa dell’Est; Johannesburg 
ti consente di entrare in contatto concretamente con tutti i paesi dell’Africa 
del Sud; Miami è un vero e proprio cancello d’ingresso per gli Stati Uniti 
ma ancora di più per i paesi dell’area caraibica, dell’America centrale e 
gran parte dell’America del Sud. In queste città operano una miriade di 
imprese che basano la loro attività su un largo traffico di import / export, 
e che sono in contatto con migliaia di altre imprese alle quali propongono 
incessantemente i loro prodotti. Riuscire a entrare in contatto e lavorare 
con queste trading company significa far conoscere il proprio brand e aver 
accesso, sia pur indirettamente all’inizio, a quasi tutti i mercati mondiali. 

Le fiere di settore si rivelarono un ottimo strumento per raccogliere infor-
mazioni e conoscere persone. Mi resi conto che le fiere hanno tre fasi: la 
fase che precede l’evento, la fase di svolgimento e la fase del dopo fiera. Per 
ogni fase studiai quindi la relativa strategia: 
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• Fase pre-fiera. Si parte studiando il sito dell’evento per scoprire quali 
aziende vi parteciperanno e quelle che hanno partecipato in passato. 
Si può anche chiedere all’ente fiera di avere i dati delle aziende/per-
sone che hanno preannunciato la loro visita, e di quelle che hanno 
visitato la fiera nell’edizione precedente. Solo raccogliendo questi dati 
e facendone la giusta analisi si possono trovare molte e ottime infor-
mazioni sull’area geografica di competenza, sui prodotti che vengono 
esposti, sui paesi di provenienza degli espositori/visitatori, e così via. 
In questo modo si può già avere un'idea se quel mercato è per noi po-
tenzialmente interessante. È utile anche fare una scaletta degli stand 
da visitare e delle persone a cui chiedere un appuntamento, inviando 
loro una e-mail di presentazione prima dell’evento.

• Fase della fiera. Durante le fiere avrai l'opportunità di conoscere tantissi-
me persone. La strategia cambia a seconda della tua modalità di parteci-
pazione: sei espositore o visitatore? Se partecipi alla fiera con esposizione 
dei tuoi prodotti, allora cerca di ottenere lo stand in posizione centrale 
e/o vicino ad aziende importanti che trattano prodotti affini o in qual-
che modo collegati ai tuoi. Un’altra raccomandazione è quella di pren-
dere nota di tutte le persone che vengono a visitarti, capire a cosa erano 
interessate, comprendere come potresti essere loro utile, chiedere cosa li 
ha colpiti del tuo stand. Se vi è possibile stabilire una visita presso la loro 
sede nei giorni successivi alla fiera. Se invece partecipi alla fiera in qua-
lità di visitatore, ti consiglio di adottare l’approccio che segue. Per prima 
cosa, segui la scaletta che ti sei costruito analizzando il sito della fiera 
e sulla base degli appuntamenti fissati. Individua quindi gli stand dei 
tuoi competitors e delle aziende che hanno prodotti che attirano il tuo 
stesso target di clientela e, oltre a studiarne il modus operandi, quando 
intravedi persone potenzialmente interessanti cerca sempre di interagire 
con loro. Sempre durante la fiera, programma una visita per conoscere 
l’ente che la ospita e instaura buoni rapporti con i loro commerciali. Ti 
tornerà utile. Come si suol dire, le vie del commercio sono infinite e non 
sai mai da dove può arrivare il cliente e/o la dritta giusta, per cui tanto 
vale cercare di piazzare il proprio personal brand in più posti possibili. 
Quindi, come ultima e importante raccomandazione, vai alle fiere con 
le tasche piene di biglietti da visita e falli girare a più non posso. 

• Fase del dopo fiera. È molto importante dare seguito ai contatti svi-
luppati durante la fiera. Se ti è possibile, vai a trovare il potenziale 
cliente presso la sua sede appena terminato l’evento. Invia sempre 
un’e-mail per ringraziare la persona del contatto avuto e di quanto 
discusso durante la fiera. Qualche giorno dopo sarà molto utile una 
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Chi è Paolo Sella
Paolo Sella è titolare della Lino Sella World, azienda di famiglia fondata dal padre nel 
1963 attiva nella produzione di betoniere e attrezzature per l’edilizia. Paolo ha trasformato 
il brand Lino Sella World in un brand riconosciuto in tutto il mondo. La capacità di tira-
re fuori qualcosa di buono da ogni situazione, la grande esperienza internazionale unita 
all’inventiva e alla voglia continua di innovare, sono tra le sue caratteristiche principali. 
Quando si tratta di affrontare nuove sfide, risponde: “Giochiamo da grande squadra facen-
do il nostro gioco, fiduciosi del nostro potenziale”. 

telefonata per ‘coltivare’ il contatto e iniziare a scambiarsi informazio-
ni. Assolutamente fondamentale è poi prendere nota di tutte le notizie 
che riuscirai a raccogliere su di lui: dove lavora, con chi lavora, quali 
sono le sue mansioni, in cosa consiste la sua eccellenza, quali sono i 
suoi obiettivi, come pensa che tu possa essergli utile, come vedrebbe 
le tue macchine all’interno della sua ditta, e così via. In base alle sue 
risposte, troverai il modo per portarlo all’interno della tua rete. 

Infine, grazie a LinkedIn, potei ulteriormente incrementare e soprattutto mi-
gliorare la ricerca di nuovi contatti. Grazie a questo social infatti, una volta affi-
nato il giusto modo di ricerca, è possibile entrare in contatto con persone e grup-
pi di acquisto che sarebbero altrimenti difficili da contattare in modo diretto.

I miei consigli
• Se vuoi crearti una rete di contatti davvero utile a crescere, prova a sco-

vare aziende export-oriented che vendano prodotti affini al tuo, parla 
con i loro manager e i loro venditori per capire in quali mercati operano, 
come ci sono arrivati e quali sono stati i fattori chiave del loro successo.

• Entra in contatto con il mondo degli spedizionieri internazionali: è 
una fonte in grado di fornire informazioni preziosissime!

• Mettiti in contatto con camere di commercio, consolati ufficiali e 
onorari, I.C.E. e tutti gli enti ufficiali (e non) che organizzano riu-
nioni, incontri, eventi con operatori esteri.

• Trova società di import/export e trading company, ditte che ven-
dono un po’ di tutto nei vari paesi del mondo, per poter avere uno 
sguardo più globale e capire le dinamiche del commercio mondiale.

• Scopri e partecipa a nuove fiere, uno strumento eccezionale per co-
noscere persone e raccogliere informazioni sui mercati mondiali.

• Sii più attivo sui social, in particolare LinkedIn, per cercare contatti 
in maniera più facile e mirata.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

La complessità 
non è complicatezza: 
è una matassa 
che di giorno in giorno 
ti dà la possibilità 
di giungere a un capo 
per scoprire 
dove ti porterà 
il nuovo gomitolo.
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Viviamo un’epoca particolare, fatta di ossimori costanti e di centri di gravità 
inesistenti. Un’epoca in cui, in nome dell’innovazione a tutti i costi, consumatore 
e mercato rischiano di farsi le scarpe a vicenda. A farne le spese sono le grandi 
aziende statiche rispetto alla velocità di cambiamento, e i piccoli imprenditori 
ancora immaturi per una corretta evoluzione del business. Come sopravvivere 
e prosperare in questa nuova realtà, qualunque sia il tuo settore? Sviluppando 
la tua capacità di gestire la complessità. Perché complicare ciò che per propria 
natura è semplice? Ho la fortuna di svolgere un’attività che, oltre a piacermi 
moltissimo e a riempirmi di stimoli, mi permette di conoscere settori merceolo-
gici diversi. Il mio superpotere? Secondo il mio vecchio professore di letteratura 
comparata (e i miei soci lo confermano), sono molto abile a “comparare l’incompa-
rabile, dandogli pure un senso logico e condivisibile”. In pratica sono dotata di una visione 
sistemica grazie alla quale riesco a sviluppare scenari complessi ma concreti da 
cui raccogliere dati per indirizzare meglio le mie scelte future. Una capacità in-
nata che ho mano a mano sviluppato e implementato grazie all’esperienza.
Nonostante io svolga un lavoro apparentemente facile, di fatto nel mio per-
corso lavorativo ho costantemente sfidato i tempi e i modi, arrivando a ge-
stire una complessità di attività parallele, trasversali e diversamente correlate 
tra loro. Il tutto mantenendo un equilibrio professionale e personale (cosa 
particolarmente gradita ai miei soci, ai colleghi e ai clienti). 

Come gestire performance e produttività
In molti settori si è spinti a pensare che produttività e performance siano il valore 
che viene dato al metro quadro di un immobile, o la marginalità di un servizio o 
di un prodotto che vendi. In realtà produttività e performance non possono esse-
re distinte da questi aspetti, ma possono essere amplificati dalla loro realizzazione 
in un contesto di ben-essere e bell’essere aziendale. Per troppi anni anche io ho cre-
duto che la produttività fosse un valore da ricondurre a strumenti di efficienta-
mento, semplificazione e omogeneizzazione delle attività e dei processi aziendali. 
In parte sicuramente è vero, ma non si può non considerare che il mercato in 
questo momento è troppo fluido e volubile per poter seguire una logica che non 
consideri altri elementi. La mia volontà di giungere a un’illusionistica perfezione 
procedurale e processuale lavorativa che portasse alla creazione di standard e 
format perfettamente replicabili e sostenibili mi ha spinto, in passato, a compiere 

Silvia Bernardini

COME GESTIRE 
LA COMPLESSITÀ
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diversi errori. Solo dopo ho compreso che, soprattutto quando si parla di servizi 
per le aziende, il valore aggiunto è più spesso legato a concetti quali “originalità” 
ed “esclusività”. Quando l’ho realizzato ho smesso di abbattere le differenze e 
ho cominciato a dar loro un valore più interessante, gestendole in una logica di 
crescita personale ma anche e soprattutto aziendale. Ho quindi iniziato a dare 
più valore a errori e imprecisioni, a preferire insegnamenti considerati un po’ 
“fuori dagli schemi” rispetto ai classici metodi apparentemente consolidati, ma 
troppo spesso costruiti a tavolino, e risultato di una tradizione che spesso poco 
si addice al nuovo mercato e alle nuove esigenze contestuali. Ed ecco perché da 
formatrice libera professionista a fondatrice di un ente privato per la formazione 
professionale, un giorno ho deciso di fondermi con una società di Design Thin-
king per dare origine, insieme ai miei soci, a tre aziende relativamente poco strut-
turate (per scelta) che lavorano in maniera “agile”, sempre pronte a modificare 
rapidamente i propri assetti.Abbiamo creato delle realtà in grado di valutare e 
gestire correttamente tutti i tempi necessari attraverso nuove attività che portano 
a produttività e a performance misurate non certo in metri quadri o in base alla 
marginalità dei prodotti/servizi, ma in base a un valore più ampio da quantifi-
carsi secondo una logica che il cliente recepisce strategicamente più alta. 

Per raggiungere questo obiettivo sono stati necessari: 

• una costante revisione delle priorità (interne ed esterne al cliente);

• un continuo riallineamento tra le aspettative del cliente e le necessità 
del mercato;

• un “riaffinamento” delle strategie non solo di vendita ma anche di 
customer care nel rispetto del brand aziendale.

Ma come avvicinarsi a questa nuova gestione di “performance” e “produt-
tività” e come metterle a reddito in un sistema socio-economico complesso? 
Attraverso lo sviluppo di almeno 3 abilità che puoi coltivare formandoti (ma 
anche autoformandoti) attraverso momenti di esperienza diretta e di osserva-
zione indiretta dell’esperienza di altri:

• Cerca di rendere sempre i tuoi sforzi sostenibili, dove la sostenibilità vie-
ne interpretata in una logica ampia, che rende necessario dare un giusto 
valore all’attività svolta, ma anche dare un tempo veloce di raggiungi-
mento di output e di recupero degli investimenti fatti. Il tuo operato non 
deve essere recepito come un peso rispetto a risorse pratiche (tempo, 
denaro, sforzo di tutti), ma come un sospiro di sollievo che ti aiuta a 
mantenere focus e determinazione con leggerezza.

• Sviluppa una buona capacità organizzativa partendo dalla definizio-
ne di una solida scala di priorità, e articolando tutte le attività a inca-
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stro secondo una pianificazione flessibile, senza paura di individua-
re dei “paletti” che ti permettano di coltivare i tuoi interessi. Io, per 
esempio, non ho permesso alla mia attività lavorativa di precludermi 
la possibilità di viaggiare, né di avere famiglia, né di poter studiare e 
coltivare i miei interessi culturali.

• Impara a gestire il tempo senza ansia e senza troppi affanni. Certo, 
è naturale che le cose comunque “vadano come devono andare”: tu 
puoi solo stabilire delle priorità variabili e incastrarvi tutto il resto in-
torno, a raggera, come petali di una margherita. Il tempo è un concet-
to standard ma le persone (e le attività) non lo sono: ecco perché devi 
mettere in discussione il tuo concetto di tempo declinandolo – tolte le 
scadenze dovute – in una logica più a tua misura.

La complessità non è complicatezza, e non è un problema: è un’opportunità 
di relazione sistemica di natura più ampia, è una matassa che di giorno in 
giorno ti dà la possibilità di giungere a un capo per scoprire dove ti porterà 
il nuovo gomitolo.

I miei consigli
• Non avere paura di sperimentare e provare soluzioni nuove, a patto di 

valutare o farti aiutare a valutare correttamente la solidità e la soste-
nibilità dei cambiamenti che stai per fare. Non devi necessariamente 
uscire dal tuo core business né affossarlo, ma capire come aprire nuo-
ve porte in maniera nuova e impensata.

• Non nasconderti dietro a un filo d’erba e impara in modo costruttivo dai 
tuoi errori (e perché no, anche da quelli degli altri). Le tue “colpe” possono 
rivelarti come implementare eventuali mancanze di competenza.

• Prenditi del tempo per riflettere, formarti e autoformarti (nel senso di 
“auto”, non di “self ”). Non è detto che l’ispirazione migliore arrivi da un 
corso: può sopraggiungere inaspettata anche durante una passeggiata in 
montagna che ti permette di spegnere il cervello per quel tempo necessa-
rio a pensare in maniera non convenzionale.

Chi è Silvia Bernardini
Silvia Bernardini si occupa di formazione e apprendimento. Socia di Umanìa Srl, società 
di consulenza strategica nell’area dell’innovazione, Silvia Bernardini è amministratore di 
Sky Walker Srl, innovativa start up costruita per dare valore alla formazione passiva e atti-
va, e di Sky Runner Srl, la start up che aiuta imprenditori e piccole imprese ad avere una 
visione chiara dell’evoluzione del proprio business. 



Tutto ciò che avviene 
nella tua azienda 
può essere automatizzato, 
prima con un processo, 
e poi con un software.
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I cosiddetti tools sono degli strumenti che ci semplificano il lavoro e ci per-
mettono di svolgere determinate azioni sul web. Ne esistono di diverse ti-
pologie: dai tools espressivi, come YouTube, usati per la creazione e la con-
divisione di contenuti multimediali (es. video, audio e animazioni), ai tools 
riflettenti, come Wordpress, pensati per la creazione di blog, siti internet e 
altre “creazioni complesse”.

Ma quelli che più ti possono interessare come imprenditore sono i tools 
esplorativi, essenziali per la ricerca e l’analisi di informazioni utili sul tuo bu-
siness. Sono software come Google Analytics e Facebook Insights pensati 
per supportare ricerche, indagini e per organizzarne i risultati. 
Secondo una tipologia di organizzazione aziendale denominata Digital Tran-
sformation, tutto ciò che viene svolto in azienda può essere automatizzato, 
prima con un processo, e poi con un software (nei software infatti possono 
entrare solo processi sistematizzati che già esistono e funzionano). La Digital 
Transformation si basa su un approccio sistematico che agisce tramite tool 
informatici il cui compito principale è farti risparmiare tempo e denaro. 
Naturalmente, appoggiarsi a dei tools prevede una lunga serie di PRO (ol-
tre a quelli già elencati aggiungo che i tools hanno un prezzo chiaro, ti 
permettono di essere operativo in pochissimo tempo e sono particolarmen-
te stabili) ma anche un CONTRO: non è il software ad adattarsi ai tuoi 
processi, ma sei tu a doverti adattare al software.

I migliori tools pensati per gli imprenditori
TEAM LEADER – Si tratta di un software pensato per automatizzare il 
lavoro creando delle procedure automatiche e un flusso di lavoro attraverso 
dei task, ossia dei compiti da svolgere. All’interno di questo programma puoi 
schedare nominativi ed email di ogni collaboratore, creare una lista dei lavori 

Marco Zicca

I TOOLS INFORMATICI 
PER GESTIRE 

IL TUO BUSINESS
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da fare e assegnarli a ognuno di loro, dividendo così i compiti. L’avviso del 
lavoro da svolgere arriverà come memo direttamente sull’agenda dei tuoi 
collaboratori, che potranno monitorare lo stato di avanzamento del proprio 
lavoro attraverso una barra. Puoi inoltre suddividere il flusso di lavoro in vari 
progetti e creare delle statistiche, a seconda delle tue esigenze. 

ACTIVE CAMPAIGN – È un tool utilizzato molto nel Marketing, poiché 
automatizza flussi di email gestendo le liste dei dati riguardanti i clienti. 
Puoi creare dei moduli (ovvero questionari che ti permettono di raccoglie-
re i dati dei clienti), ottenere accurate statistiche per ogni email inviata (es. 
quante persone l’hanno ricevuta e quante di queste l’hanno aperta o, al 
contrario, ignorata), e persino creare dei veri e propri funnel per attirare e 
“scaldare” i tuoi lead. Puoi strutturare ogni email in modo diverso inseren-
do foto, slogan ecc. tramite un’interfaccia semplice e intuitiva. 

WRIKE – Un programma utile per la gestione aziendale a livello di mana-
gement, perché permette di automatizzare i compiti e le consegne di ogni 
collaboratore. Le consegne, per le quali puoi impostare una scadenza, sono 
divise per collaboratore e possono essere consegnate singolarmente l’una 
dall’altra. In questo modo ogni lavoro sarà programmato e schedato setti-
manalmente, e tu potrai controllare il carico di lavoro di ogni collaborato-
re. All’interno di questo software c’è anche la possibilità di creare un know 
how facendo inserire dai tuoi responsabili tutte le direttive e le procedure 
che i collaboratori dovrebbero conoscere e seguire. Ogni settore/divisione 
dell’azienda su Wrike viene visto come uno spazio a sé e ogni spazio può 
avere la sua metodologia di gestione.

GOOGLE ANALYTICS – È un tool fondamentale se hai un sito internet e 
vuoi sfruttarlo al meglio, perché ti permette di profilare i tuoi utenti fornen-
doti informazioni di vario tipo: da che città/paese si sono collegati, con quale 
dispositivo stanno visitando il tuo sito (pc, tablet, smartphone), che sistema 
operativo utilizzano e come sono arrivati su una determinata pagina (es. tra-
mite una ricerca organica o grazie a sponsorizzazioni su Google o sui social).
Esistono vari programmi alternativi a Google Analytics, come Trello o Atlas-
sian, quest’ultimo pensato in particolare per chi fa programmazione. Sono 
tutti un valido aiuto nella lotta contro gli sprechi di tempo ed energie, perché 
aiutano a tenere traccia dei lavori svolti con una maggiore organizzazione. 
La cosa più importante, indipendentemente dal software che scegli, è indi-
viduare la metodologia di gestione adatta alla tua azienda e al tuo settore.
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Chi è Marco Zicca
Classe 1975, Marco Zicca fa della perseveranza la chiave del suo successo professionale e 
personale. Gestisce dal 1995 il ristorante di famiglia Miramare a Guardia Piemontese (Cs) 
in Calabria. La protagonista del ristorante è la Frittura al metro composta dal miglior pe-
scato di paranza servito da 1 fino a 5 metri. Ma Marco non si accontenta, e nel 2015 sfida 
il Guinness dei primati battendo ogni record con un’esposizione di ben 100 metri di frittura 
sul lungomare del ristorante. Nel 2007 alza il sipario di Panino Genuino “slow show food” 
dove a fare da protagonisti ci sono uno staff ultra-dinamico e, ovviamente, i panini sfornati 
e farciti al momento con prodotti selezionati calabresi. Presidente di Confapi turismo e Re-
sponsabile Territoriale di “Imprenditore non sei solo”, Marco Zicca è un attivo promotore 
e sostenitore del patrimonio calabrese. Dedica un vasto spazio alla lettura e, inutile dirlo, 
nel tempo libero si diletta a studiare a fondo e sfidare i grandi colossi.

Marco Zicca

I miei consigli
• Affidati a nuovi tools esplorativi: le potenzialità di questi strumenti 

possono cambiare il corso della tua impresa, aiutandoti a ottimizza-
re tempo, risorse e a tenere sotto controllo le scadenze e le perfor-
mance di clienti e collaboratori.

• Fai entrare il Digital Transformation nella tua azienda: ti farà gua-
dagnare di più e ti permetterà di restare sempre un passo avanti 
rispetto ai tuoi competitor.

• Non aver paura di cambiare. Come dice una famosa frase di W. G. 
Bennis “Se continui a fare ciò che hai sempre fatto, continuerai a 
ottenere ciò che hai sempre avuto”.



Non arrendersi 
di fronte al primo problema 
che si presenta, 
ed essere sempre pronti 
a cambiare.
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Oggi il mercato è molto esigente. Vuole tutto. E lo vuole subito.
Nessuno fa più magazzino, nessuno fa più scorte. Il cliente si rende pun-
tualmente conto di aver bisogno di qualcosa quando ormai è tardi e ha 
un’urgenza sfrenata di ottenerlo.

Inutile dire che prima le cose andavano diversamente. Basti pensare a com’e-
ra il mercato anche solo 15 anni fa: c’era più programmazione, venivano pro-
dotte quantità maggiori di prodotti che poi venivano tenuti in magazzino. Ma 
il mercato globale ci ha abituato a regole diverse. Adesso viene prodotto solo 
lo stretto necessario per le esigenze del momento. Nel mio settore, per esem-
pio, se prima venivano stampate 1.000 copie di un catalogo in 8 lingue, adesso 
si preferisce stampare solo 500 copie per una lingua, 20 per un'altra ecc..

Le conseguenze sono chiare: è aumentata la complessità. 
I clienti cercano la personalizzazione, pretendono di ricevere il materiale ordi-
nato in tempi ridotti. E noi cerchiamo di accontentarli, ci adeguiamo sempre 
più ai loro bisogni garantendogli flessibilità, comprensione, ascolto, dedizione. 

Io mi occupo di stampa digitale e soprattutto di manualistica. Ogni prodotto 
ha bisogno del suo manuale tradotto nella lingua del Paese in cui viene ven-
duto. Ad esempio, noi stampiamo all'incirca 2.000 manuali a settimana con 
ordini che vanno dai 2 ai 4 giorni per la consegna. Per riuscirci servono orga-
nizzazione, velocità e flessibilità, perché abbiamo un margine di soli 3 giorni 
per evadere un ordine. Questo, all'inizio, ci ha creato grossi problemi: non 
eravamo abituati a produrre in tempistiche così ristrette, e quando si accumu-
lavano più commesse rischiavamo spesso (a volte effettivamente succedeva) di 
non essere pronti, di non essere precisi, di non essere puntuali con la consegna.

La nostra organizzazione all’inizio era un po’ improvvisata, adeguata alle 
esigenze di un mercato che ormai non c’era più. Ci limitavamo a preparare 
il primo ordine che arrivava, senza programmare nulla. In pratica si defini-
vano le priorità di produzione in base a chi urlava più forte, o al cliente più 
importante; più o meno era questo il nostro “metodo” di lavoro.

Maurizio Pasqualini

TUTTO E SUBITO
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A un certo punto abbiamo capito che non potevamo più andare avanti a 
mettere pezze su pezze, e abbiamo deciso di organizzarci e di strutturare il 
nostro lavoro in modo più professionale. 
La prima mossa strategica che abbiamo messo in atto è stata quella di par-
lare con i clienti e stabilire con loro un’alleanza, un rapporto più personale.
Certo, questo non ci garantiva comunque di sapere esattamente quale fosse il 
materiale da stampare e in quante copie, ma sicuramente ci permetteva di or-
ganizzare meglio la nostra settimana. Sapendo per esempio che la settimana 
successiva avremmo dovuto produrre un certo numero di libretti, inserivamo 
il lavoro nel programma settimanale delle commesse, magari anticipando o 
posticipando di un giorno la data di consegna. Il semplice fatto di essere in-
formati e di poter programmare il lavoro, per noi significava poter anticipare 
eventuali problemi e, di conseguenza, evitarli (o risolverli più facilmente).

Il secondo passo è stato quello di darci (e rispettare) una serie di regole in-
terne. Sapendo cosa c'era da produrre, abbiamo iniziato a programmare la 
settimana in anticipo, a dedicare alle lavorazioni in programma delle ore di 
produzione. In questo modo le macchine non venivano più lasciate libere, 
e anche chi doveva programmare la produzione sapeva come organizzarsi 
e che tempi aveva a disposizione.

Il terzo passo è stato quello di rivedere tutto il processo e spezzettarlo per 
ingegnerizzarlo, velocizzandolo.
E questo ci ha aiutato, perché ci siamo resi conto di avere una serie di 
intoppi in alcuni processi che non avevamo mai notato. Abbiamo quindi 
acquisito maggiore consapevolezza dei nostri processi, cosa che ci ha per-
messo di migliorare e di rendere più efficiente la produzione.

Ci siamo avvalsi di alcuni strumenti semplici ma fondamentali, come i file 
condivisi. Abbiamo creato un programma giornaliero di produzione, che 
ci permette di bloccare degli slot di tempo per dedicarli a una determinata 
produzione e, quindi, di non accettare ordini che non possiamo evadere. 
In questo modo possiamo per esempio trattare con il cliente sulle tempi-
stiche, per evitare brutte figure ed essere più precisi possibile sulle date di 
consegna. Inutile dire che la maggiore affidabilità sulle consegne che ci ha 
regalato questo nuovo metodo è stata molto apprezzata dai clienti.

La vera grande difficoltà che abbiamo riscontrato in questo cambiamento 
organizzativo? 
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Chi è Maurizio Pasqualini
Dopo il diploma, nel 1988 Maurizio Pasqualini ha iniziato a lavorare nell’azienda grafica 
Ruggeri Grafiche. Nel 1998 è entrato come socio nella Fotoincisa Modenese, un’azienda di 
prestampa. Con il passare degli anni l’azienda si è trasformata in un’impresa di stampa digi-
tale di piccolo e grande formato, ed è diventata un punto di riferimento nella zona.

Maurizio Pasqualini

Convincere noi soci ad accettarlo. Con il personale, che probabilmente 
subiva molto più di noi la disorganizzazione, è stato tutto più facile: il fat-
to di poter contare su una linea guida operativa più chiara e ordinata ha 
cambiato il loro modo di lavorare. Prima ogni persona che arrivava dava 
indicazioni operative diverse, confondendo e mettendo in difficoltà lo staff. 
Il nuovo metodo di lavoro invece ha reso i dipendenti più contenti e li ha 
messi nelle condizioni di lavorare molto meglio: oggi c'è meno dispersio-
ne di energie, sanno che devono fare una determinata cosa e basta, non 
vengono interrotti per svolgere contemporaneamente altre mansioni, e di 
conseguenza sono più produttivi e tranquilli.

I miei consigli
• Cerca di avere sempre ben chiaro cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare 

e a quale obiettivo vuoi puntare.

• Non arrenderti di fronte al primo problema che si presenta: sii sem-
pre pronto a cambiare se ce n’è bisogno, perché il mercato è sempre 
in evoluzione!

• Sii sempre chiaro e spiega bene ai tuoi collaboratori ciò che devono 
fare, come vuoi che sia fatto e perché, coinvolgendoli e ascoltando 
anche i loro suggerimenti.



Solo una volta sbarazzatomi 
della convinzione limitante 
di essere un pilastro fondamentale 
sul quale si reggeva la mia attività, 
ho finalmente liberato 
l’imprenditore che è in me.
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Ogni mio singolo giorno da imprenditore è cominciato con una serie di 
domande che mi ponevo – e continuo a pormi – ancor prima di mettere 
piede in azienda e dare il via alla mia giornata:

• Come posso disegnare la mia azienda affinché tutto non dipenda da me?

• Come posso creare valore e cash flow?

• Come posso rendere e mantenere la mia azienda vendibile? 

L’urgenza a cui ho cercato da subito di rispondere, quando sono diventato 
un imprenditore, è stata quella di trasformare i costi in opportunità di bu-
siness per cominciare a creare valore in azienda. Nel mio caso, il costo più 
importante che ho dovuto sostenere agli inizi della mia avventura impren-
ditoriale è stato quello della certificazione con Accredia, l’organo deputato 
in Italia per il controllo degli enti di certificazione. Avevo infatti deciso di 
buttarmi nel settore della certificazione della Compliance. In pratica, il 
mio lavoro sarebbe stato certificare la conformità alle norme di sistemi di 
gestione, persone e prodotti.

Certo, per una piccola azienda come la mia, fu una partenza in salita: 
tra i costi interni di personale e quelli di Accredia, le uscite arrivavano a 
percentuali a due cifre sul turnover aziendale. Ma abbattermi e cercare di 
arrancare per arrivare a far quadrare i conti a fine mese non faceva per me. 
Decisi piuttosto di sfruttare la situazione cercando di trarne un vantaggio, 
studiando a fondo e interiorizzando le best practice indicate nelle norme 
ISO a cui dovevo far riferimento per certificare la mia azienda. In fondo si 

Angelo Freni

COME RENDERE 
LA TUA AZIENDA VENDIBILE 

(ANCHE SE NON HAI 
NESSUNA INTENZIONE 

DI VENDERLA)
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tratta di un vero e proprio concentrato di esperienze collaudate da migliaia 
di aziende in tutto il mondo: come potevo servirmene per aumentare il mio 
volume d’affari, evitando magari di diventare il “collo di bottiglia” della 
mia azienda, ma, anzi, svincolandomi il più possibile dall’operatività? In 
che modo avrei dovuto adattare il mio modello di business per renderlo il 
più possibile efficace e automatico? 

Una nicchia tutta mia
Per capirlo sono partito da un’approfondita analisi di contesto: ho studiato 
cosa facevano i miei competitor e ho deciso di fare esattamente l’oppo-
sto per differenziarmi e ritagliarmi una fetta di mercato che sarebbe stata 
mia, solo mia. Non avevo alcuna voglia di svegliarmi ogni giorno sapendo 
che avrei dovuto partecipare all’ennesima battaglia nell’annosa guerra dei 
prezzi. È stato allora che sono riuscito a individuare la mia idea differen-
ziante e a farmi largo in una piccola nicchia all’interno di un mercato in 
cui, fino a quel momento, dominavano solo un’azienda leader del settore 
e uno storico ente di certificazione. Io non temevo né l’uno né l’altro, però 
nella mia personalissima nicchia stavo proprio comodo e potevo godermi 
la posizione di Leader unico. 

Una volta trovato il mio spazio, ho automatizzato il processo di “Marke-
ting operativo”, quel tipo di marketing che vende davvero (non quello che 
insegnano insigni professori universitari che non hanno mai fatto impresa). 
Quel tipo di marketing che porta lead caldi, ovvero contatti già consape-
voli del valore di un prodotto/servizio e quindi già interessati ad averlo, a 
qualunque prezzo. I lead ottenuti, trasformati in contatti dalle ragazze dei 
miei team di Milano e Catania (ho una quota rosa pari al 90% della forza 
lavoro), passavano poi a dei responsabili di pratica adeguatamente coin-
volti e formati sul processo. E in quel momento si trasformavano in clienti 
veri e propri. Clienti felici di poter finalmente stringere tra le mani una cer-
tificazione spendibile sul mercato che conferisse loro un valore aggiunto, 
aumentandone di conseguenza il fatturato.

Parola d’ordine: standardizzare
Una volta riuscito a trasformare quei primi costi importanti in una nuova 
opportunità, dunque, il passo successivo è stato ingegnerizzare e standardizzare 
i processi di marketing operativo, quelli di erogazione dei servizi e quelli di 
produzione del prodotto. Per farlo ho analizzato e messo per iscritto l’inte-
ro processo, e in particolare:
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Angelo Freni

• l’esatta sequenza di tutte le attività lavorative;

• un elenco delle procedure per descrivere chi faceva cosa;

• i KPI per monitorare con continuità l’andatura del processo.

Naturalmente, prima di diventare un vero e proprio modello, il processo è 
stato provato e riprovato, corretto e affinato, e infine validato e reso auto-
matico. Era fondamentale, per me, rendermi il più possibile inutile all’in-
terno dell’azienda; cosa che è stata possibile imparando a delegare, ma non 
prima di aver adeguatamente formato e soprattutto coinvolto i componenti 
del mio team. A quel punto mi è bastato effettuare dei controlli regolari 
dei KPI per assicurarmi che le cose procedessero nella direzione e con le 
modalità che avevo stabilito. Il mio tempo liberato è stato immediatamente 
reinvestito tra le attività di crescita della mia azienda e la creazione di una 
seconda società. Oggi gestisco un’azienda sana, autonoma e “superskillata” 
(con grandi capacità tecniche ed abilità) continuamente oggetto di allettan-
ti proposte di acquisto da parte di grandi multinazionali del settore. 

Se fossi rimasto ancorato e coinvolto dall’operatività, come purtroppo acca-
de a tanti imprenditori italiani, non sarei mai arrivato dove sono ora. Quan-
do un imprenditore lavora a testa bassa, convinto che come lui non produce 
nessun altro in azienda, si perde quella fondamentale visione complessiva 
che invece gli permetterebbe di notare i cambiamenti di contesto. 
E così facendo rimane ben presto fuori dal mercato. Lo so perché natural-
mente ci sono passato anch’io all’inizio. E accentrare tutto su di me non mi 
ha causato che problemi sia a livello professionale che a livello personale (dif-
ficoltà famigliari, stress e persino problemi di salute). Solo una volta sbarazza-
tomi della convinzione limitante di essere un pilastro fondamentale sul quale 
si reggeva la mia attività ho finalmente liberato l’imprenditore che è in me.

I miei consigli
• Ricorda sempre che non sei il Capo ma il Leader della tua azienda, 

e come tale devi essere in grado di comprendere i bisogni e i valori 
del tuo team per potergli dare una direzione da seguire. 

• Sii il primo a individuare e interiorizzare la vostra mission e i vostri 
obiettivi prima di condividerli con il tuo team.

• Fai un’attenta pianificazione trimestrale, annuale, biennale e plu-
riennale in modo da non trovarti impreparato tra 5 anni.
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• Cerca di industrializzare i tuoi prodotti/servizi.

• Anche se sei davvero il migliore in azienda nell’operatività, lascia 
spazio al tuo team: se lo meritano, e se vuoi vederli crescere devi 
trovare il coraggio di “lasciarli fare”. 

• Sfrutta il tempo che liberi grazie alla delega per lavorare su te stesso 
frequentando corsi di crescita personale.

• Anche se non hai alcuna intenzione di venderla, cerca di rendere la 
tua azienda vendibile.

• Fai della tua vita e della tua azienda il capolavoro che meriti.
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Chi è Angelo Freni
CEO di CERTIFICATION Milano e Non-Executive Director di KHC Know How Certification, 
Angelo Freni è al servizio delle aziende che devono certificare la conformità alle norme per 
il proprio personale (es. project manager), per i propri prodotti (es. software) e per i sistemi di 
gestione (es. ISO 9001). Dean di CERTIFICATION Business School a Milano, Angelo Fre-
ni punta a migliorare con continuità e con successo i suoi MBA e i corsi brevi in Compliance, 
Innovation and Digital Transformation per contribuire a rendere le Aziende “realmente sostenibili, 
automatiche e vendibili”. Mission di Angelo Freni è contribuire allo sviluppo di strategie di 
lungo periodo per certificazioni che portino profitti reali ai professional certificati. Relatore in 
convegni nazionali ed internazionali, Angelo Freni viene acclamato per il suo pragmatismo 
imprenditoriale (“Basta fuffa accademica!”), è autore di diversi libri e pubblicazioni su complian-
ce e management ed è direttore responsabile della rivista di settore Arancio Journal.

Angelo Freni



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Ascoltare con attenzione 
il cliente è il primo passo 
per riuscire a soddisfarlo.
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Dal 1826 la nostra falegnameria produce finestre in legno, e lo fa con sem-
pre rinnovata passione. Ma com’è stato possibile far fronte per così tanti 
anni ai vari cambiamenti storici, ai passaggi generazionali e alle innumere-
voli crisi che si sono susseguite? 

Sappiamo bene che il passaggio generazionale è un momento delicatissimo 
per le aziende. Spesso in sole due generazioni crollano aziende che solo 
pochi anni prima erano fiorenti e creavano lavoro e prosperità. Questo per-
ché spesso le nuove generazioni non sanno raccogliere l’eredità culturale 
trasmessa dai fondatori. Si perde l’anima dell’azienda e non si riescono a 
comprendere i cambiamenti imposti dal mercato.

Per fortuna, nella nostra azienda le cose sono andate diversamente. 

La ricetta preziosa, che evidentemente siamo riusciti a tramandare di gene-
razione in generazione, e in particolar modo ciò che ci ha permesso di vivere 
negli anni, probabilmente è stata la nostra capacità di produrre serie uniche e 
personalizzate, diverse quindi da tutte quelle presenti sul mercato. Il cliente che 
viene da noi sa che troverà qualcosa di veramente connotante e speciale. Gra-
zie a questa prerogativa, abbiamo servito clienti del rango di Bulgari, Bottega 
Veneta, Luxottica, Frescobaldi, nonché diverse sedi di prestigiose facoltà uni-
versitarie e innumerevoli palazzi e ville storiche, tra cui Villa Emo del Palladio.

Quale strategia ci ha permesso di arrivare a questi grandi clienti e far sì che 
fossero soddisfatti di noi? La strategia dell’ascolto. 

Ascoltare con attenzione il cliente è il primo passo per riuscire a soddisfar-
lo. Bisogna capirne le esigenze e poi adattare il proprio know-how alle ri-
chieste, alle mode del momento e all’estro artistico del progettista, tanto da 

Ettore Fantin

PER VENDERE 
CI VUOLE UN BUON 

ORECCHIO
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permettere a quest’ultimo e al cliente finale di esprimere al meglio l’intento 
artistico e creativo immaginato. Per la nostra falegnameria tutto ciò è fat-
tibile grazie alle competenze tecniche ormai consolidate, competenze che 
ci consentono di rendere realtà quello che può sembrare soltanto un’idea 
spesso difficilmente realizzabile.

Il nostro desiderio quotidiano è ancora adesso, dopo 200 anni di storia, 
di dare concretezza ai sogni, ed è continuamente nutrito dall’amore per il 
legno, il prezioso materiale che madre natura mette a disposizione per il 
nostro armonioso vivere. 

I miei consigli
• Se vuoi proporre soluzioni innovative, mantieniti costantemente ag-

giornato e specializzati il più possibile nel tuo settore.

• Investi in impianti tecnologicamente avanzati e processi produttivi 
certificati.

• Assicurati di poter contare su dei collaboratori che condividano la 
visione e l’importanza che ha per te ogni singolo cliente.

• Ascolta il cliente, capisci e considera le sue esigenze: se lo farai, la 
vendita sarà una naturale conseguenza.

• Cerca di avere sempre chiara la visione di cosa fare e la meta da rag-
giungere, in modo da diventare uno specialista del prodotto che offri.

• Conoscere te stesso, scoprire le tue passioni e impostare i tuoi obiet-
tivi aiuta a vivere il lavoro come una vera e propria passione, capace 
di emozionare e di stupire, giorno dopo giorno.

• Punta solo a raggiungere l’eccellenza. Sempre. E non accontentarti. 
Mai.
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Chi è Ettore Fantin
Amministratore della Falegnameria Fantin Angelo S.R.L., fin da bambino Ettore Fantin 
è sempre stato un grande appassionato del legno, di cui ha studiato forme e tagli, estetica 
e tecnica, avvicinandolo ad altri eleganti materiali per elevarlo e creare innovazione. Da 
ormai diversi anni si è appassionato alla formazione personale e imprenditoriale, seguendo 
numerosi corsi e leggendo centinaia di libri. 

Ettore Fantin



E ora che siamo sulla strada buona 
per raggiungere il nostro obiettivo, 
è arrivato il momento giusto 
per rimettere tutto in discussione.
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Lo sappiamo tutti: si vive di obiettivi. Annuali, mensili, settimanali e perfi-
no quotidiani. Qualsiasi azienda che si rispetti sforna e crea costantemente 
obiettivi, che siano qualitativi o quantitativi. I nostri dipendenti ne hanno 
bisogno, così come i nostri bonus. Se si vuol crescere o anche solo sopravvi-
vere, oramai i KPI e i benchmark sono il pane quotidiano di chiunque faccia 
impresa, dalla grande azienda fino al modesto imprenditore. Tutti i manuali 
e i corsi per imprenditori non fanno che ripetere che un obiettivo, per essere 
veramente motivante, deve essere “chiaro, quantificabile e raggiungibile”. Per una 
azienda l’obiettivo potrebbe quindi essere quello di fatturare un tot entro 
una data più o meno precisa. Come ogni obiettivo temporale e numerico, 
può essere spacchettato e diviso in periodi più brevi (ad esempio un obiettivo 
annuo può essere diviso in 4 obiettivi trimestrali, in 12 obiettivi mensili ecc.). 
In più ci saranno anche performance da migliorare o storici dell’anno prece-
dente da incrementare. È decisamente più difficile invece parlare di obiettivi 
strategici, in quanto le variabili in gioco sono meno concrete. Non ci sono 
numeri, ma idee. Non ci sono incrementi percentuali, ma sogni e strategie. 
Non si gestisce, ma si crea. È tutto più difficile e astratto, ma proprio per 
questo motivo, molto più divertente. È qui che il vero imprenditore e tutto il 
suo team possono dimostrare di che pasta sono fatti, perché si va a lavorare 
su terreni sconosciuti e con variabili impazzite. E io ne so qualcosa.
L’obiettivo che mi ero posto per la mia azienda era sì chiaro, ma ben poco 
quantificabile e ancora meno certo: volevo che la mia diventasse la scuola di 
riferimento in Italia per la lingua inglese. Per non disperdere azioni ed ener-
gie, abbiamo deciso di spacchettare l’obiettivo, un po’ come si fa con un target 
numerico in periodi più brevi, ma lavorando sui concetti, sugli spazi liberi 
lasciati dai competitor, sul mutamento delle esigenze del mercato, sui trend di 
spesa, su quello che ci sarebbe piaciuto e quello che non volevamo. Partendo 
da un foglio bianco abbiamo iniziato a buttare giù dei concetti e delle idee 
che sono pian piano diventate realtà. Puntualmente, come spesso succede, ci 
siamo ritrovati a rimettere in discussione ciò che pensavamo fosse stato fatto 
bene, apportando modifiche, aggiunte o eliminazioni. Mentre continuavamo 
a cambiare, sostituire, aggiungere e togliere, l’obiettivo era sempre più chia-

Luigi Sguerri

RIMETTI IN DISCUSSIONE 
I TUOI OBIETTIVI 
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ro, ma il modo per raggiungerlo sempre meno. Finalmente, dopo 18 mesi 
di analisi, studi, programmi, forecast, notti insonni, stress e spese impreviste, 
ad agosto del 2011 abbiamo aperto la nostra prima filiale. Per noi era tutto 
assolutamente perfetto. Ma dopo due giorni ad ascoltare i feedback dei primi 
clienti, abbiamo rimesso tutto in discussione. Abbiamo subito ricominciato a 
cambiare e sforbiciare, a sostituire e aggiungere, fino ad arrivare a un modello 
ancora migliore di quella che noi avevamo valutato come perfezione. Quel 
lavoro ha reso il nostro business più in linea con le aspettative dei clienti e più 
redditizio, evitandoci errori che ci sarebbero costati moltissimo. In pochi anni 
abbiamo replicato il modello perfezionato raggiungendo livelli impensabili 
fino a pochi mesi prima. E ora che forse siamo sulla strada buona per raggiun-
gere il nostro obiettivo, diventare la scuola di riferimento in Italia per la lingua 
inglese, è arrivato il momento giusto per rimettere tutto in discussione. Sono 
convinto che sia veramente demotivante avere la stessa routine professio-
nale per tutta una vita. È un destino al quale di solito si rassegnano i dipen-
denti (anzi, alcuni se lo scelgono di proposito), non certo gli imprenditori. 
Perché l’imprenditore, quando smette di creare, inizia un’inesorabile fase 
di discesa la cui lentezza e progressività la rendono particolarmente peri-
colosa: schiacciati dalle incombenze e presi dall’operatività, l’imprenditore 
e la sua squadra non si rendono conto del pericolo che stanno correndo.

Ti stai ancora chiedendo “Perché dovrei cambiare? Ho fatto sempre così e ho sem-
pre fatto bene…”? Perché a cambiare (e a una velocità imbarazzante) sono i 
tempi, i trend, i mercati, le politiche, le leggi, le persone. Perché le storie di 
successo sono copiate. Perché arriveranno sempre nuovi player con tante 
energie e grandi idee. Perché il tuo team ha bisogno di nuova linfa vitale 
per crescere. Perché gli imprenditori come me e come te si cibano di ispira-
zione. E perché, ancora più semplicemente, non cambiare significa mettere 
a rischio la tua azienda e chiunque ci lavori dentro.

È proprio quando raggiungi un modello vincente, uno standard qualitativo 
alto, una bella qualità del lavoro, quella “pace dei sensi” tanto piacevole… 
che devi cancellare tutto – o quasi – e ricominciare da zero. Per farlo serve 
tanta energia, serve passione, serve una visione, serve umiltà, serve consa-
pevolezza di cosa è stato fatto bene per poterlo fare meglio. Perché nel frat-
tempo avrai accumulato molto più esperienza e potrai rifare lo stesso pro-
getto in modo totalmente diverso, pur raggiungendo lo stesso obiettivo. E 
magari raggiungere anche nuovi standard. Prova a guardare ciò che è stato 
fatto come a un grande training per iniziare a fare sul serio e diventare più 
grande e migliore nel progetto successivo. E così anche la volta successiva. 
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E la cosa ancora più stancante è che devi mentre tutto è in corsa, non certo 
da fermo. Un po’ come fanno le case automobilistiche, che appena sforna-
no un nuovo modello sono già al lavoro per il suo restyling.

I miei consigli
• Condividi con il team – È la cosa più bella che tu possa fare, per tanti 

motivi. Perché nessun uomo, nessun imprenditore, nessun professio-
nista potrà mai raggiungere obiettivi importanti se non con il gioco di 
squadra, che sia un solo collega o un team di cento persone. Perché il 
tuo team avrà bisogno come te di “cibarsi” dell’obiettivo raggiunto, e 
con loro potrai deciderne di nuovi. Perché dalla condivisione dei suc-
cessi possono sempre arrivare nuove idee per permettere di rinnovare 
e migliorare ciò che già è stato fatto. E infine per prenderti anche quel 
meritato momento di egocentrismo che ogni tanto fa veramente bene!

• Crea la tua visione – Sai dove sarai tra 6 mesi? E tra 1 anno? E tra 
3 o 5 anni? Indipendentemente dalla struttura della tua società è 
indispensabile avere un piano di obiettivi a corto, medio o a lungo 
termine. Gli obiettivi saranno sempre in evoluzione, come abbiamo 
visto, ma sarebbe un enorme limite non averne. Tu sei il leader della 
tua azienda, e in quanto tale devi sapere sempre cosa fare e dove an-
dare. Il tuo team ti vede così, e tu devi soddisfare le loro aspettative.

• Sbaglia per imparare – Solo chi non fa niente non sbaglia mai. Gli 
errori sono indispensabili perché sei un uomo, non una macchina. 
Ma soprattutto grazie agli errori, se sei sufficientemente umile da 
ammetterli senza incolpare gli altri, puoi sempre imparare.

• Il successo è un punto di partenza, non di arrivo – Se è vero il detto 
che “il declino inizia dopo il massimo splendore”, allora sposta in avanti 
questo punto cruciale e fai in modo di crescere sempre! Un successo 
personale o aziendale deve essere celebrato, ma deve rappresentare 
soprattutto uno spunto per dire “Se ho fatto questo, posso fare ben altro”. 

Chi è Luigi Sguerri
Poliedrico e sognatore, classe 1969, Luigi Sguerri ha sempre avuto il pallino dell’impren-
ditoria. Ha aperto la sua prima azienda a 20 anni con le poche lire guadagnate facendo il 
cameriere, e dopo tante esperienze professionali ha trovato nell’education la sua ispirazione. 
Fondatore di MyES – My English School, gruppo di cui è anche CEO e socio, in pochi 
anni Luigi Sguerri lo ha reso il terzo brand italiano per fatturato con oltre 500 dipendenti, 
33 filiali e quasi 50.000 studenti soddisfatti.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Un buon imprenditore 
sa di non poter essere 
il più bravo in tutto, 
e che i suoi collaboratori 
devono essere addirittura 
più bravi di lui.
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Sono titolare di un’azienda commerciale di serramenti fondata nel 1967 da 
mio padre come falegnameria artigianale, passata a me dopo circa vent’an-
ni di attività. Inizialmente ho continuato a essere produttore di serramenti, 
ma con il tempo mi sono reso conto che mi piaceva molto di più gestire la 
parte commerciale legata al cliente, e così ho cambiato mansione.

La cosa per me più importante è mettere il cliente al primo posto e accom-
pagnarlo nella scelta del serramento che, in base ai suoi desideri, alle sue 
aspettative e alle problematiche del caso, è più giusto per lui. Per questo 
motivo ho deciso di allontanarmi dalla realtà artigianale, perché un arti-
giano ti spingerà sempre verso un serramento in legno, alluminio o PVC, 
avendo anche a disposizione una scelta limitata di prodotti. In quanto 
azienda commerciale, invece, oggi posso andare alla ricerca dei migliori 
fornitori e dei migliori prodotti. 

Per eccellere nel metodo di lavoro ho creato un sistema che comprende 
l’intero processo di vendita. Il venditore, attraverso una serie specifica di 
domande, comprende le necessità, le aspettative e i desideri del cliente e 
fa in modo che il preventivo si trasformi in contratto. Proseguendo il suo 
percorso, il progetto passa all’ufficio tecnico che si occupa di rilevare le mi-
sure architettoniche, ordinare la merce e completare il lavoro con la posa 
in opera dei manufatti. Ogni passaggio ha le sue regole, richiede la firma di 
determinati documenti e sequenze precise da rispettare. 

In questo modo si riesce a tenere sotto controllo costante tutto l’iter di ogni 
singola commessa: se il cantiere è in linea, se è in ritardo, se sta guadagnan-
do o se è in perdita, se qualcosa è stato dimenticato, se tutto è a norma e, 

Ivano Zaia

IL SEGRETO 
PER RAGGIUNGERE 

L’ECCELLENZA? 
LA PASSIONE
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naturalmente, se il cliente è soddisfatto. Questo tipo di sistema regala sere-
nità economica e aziendale e permette all’imprenditore di essere in linea 
con l’obiettivo unico e finale: la soddisfazione del cliente.

Per mettere in pratica questo sistema, servono collaboratori capaci e fidati 
che sposino i valori aziendali e che si dedichino dunque alla soddisfazione 
del cliente. Un buon imprenditore sa infatti di non poter essere il più bravo 
in tutto, e che i suoi collaboratori devono essere addirittura più bravi di lui.

Le potenzialità di questo sistema sono confermate dai risultati raggiunti. 
Da quando questa nuova mentalità è stata implementata e condivisa all’in-
terno della mia azienda, ad esempio, è stato possibile fare un vero e proprio 
salto di qualità: oggi siamo molto conosciuti nella zona e, dato che la mag-
gior parte dei clienti arrivano grazie al passaparola, non è più necessario 
portare avanti lunghissime discussioni sui prezzi. Sanno che il servizio ha 
un costo e sanno che l’investimento richiesto permetterà loro di ottenere 
prodotti d’eccellenza e un’assistenza di altissimo livello.

Già da tempo sto lavorando per creare un programma di gestione, un softwa-
re che renda questo processo ancora più semplice. Oggi infatti, pur avendo un 
ottimo ufficio commerciale, un ottimo ufficio tecnico, un ottimo ufficio gestio-
nale e ottimi posatori, è sempre possibile che qualcosa sfugga o che il cliente 
voglia aggiungere altri prodotti in corso d’opera, attivando tutta una serie di 
sovrapposizioni di attività che devono poi essere gestite. Pur avendo testato 
alcuni software di gestione, però, attualmente l’intero processo è controllato 
attraverso un semplicissimo database creato con l’aiuto di un consulente ge-
stionale: questo database ci permette di operare con metodo e trasparenza. 

Ecco perché uno degli obiettivi che mi sono posto per l’immediato futuro, 
è di creare un software ad hoc che possa aiutare e guidare il collaborato-
re, che renda il sistema un percorso intuitivo, non scavalcabile e facilmente 
consultabile. Sono convinto che questo strumento porterebbe sicuramente 
l’azienda a raggiungere un livello più elevato, ottimizzando ulteriormente 
le risorse e migliorando gli standard qualitativi. Un imprenditore che non fa 
errori non esiste, ma limitarne al massimo il numero è quello che rende l’in-
tero sistema eccellente e che blinda il cliente nella sicurezza di aver scelto un 
ottimo prodotto, corredato da un ottimo servizio. Faccio questo lavoro ormai 
da trent’anni, e trovo ancora estremamente appagante quando il cliente si 
congratula con me per la precisione delle risposte e per la cura che l’azienda 
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Chi è Ivano Zaia
Titolare della Zaia Serramenti, dopo aver conseguito il diploma di geometra, lavorando 
contemporaneamente presso la falegnameria del padre, Ivano assolve il servizio militare in 
Polizia. Al suo ritorno trova lavoro come capo fabbrica all’interno di un’azienda di mobili. 
Da quel momento matura in lui la volontà di rientrare nell’azienda artigiana di famiglia: 
30 anni dopo, la Zaia Serramenti è una rivendita di eccellenza nel settore dei serramenti, 
delle porte e dei componenti d’arredo per la casa.

Ivano Zaia

mette in ogni step della lavorazione, dalla produzione del materiale alla posa 
in opera. I clienti mi ringraziano per aver compreso il loro sogno e per averlo 
tradotto in realtà, e per me non esiste soddisfazione maggiore. 

Poco tempo fa, ad esempio, ho realizzato i serramenti per l’abitazione di 
un architetto che è rimasto soddisfatto dell’esperienza a tal punto da affi-
darmi altri quattro appartamenti di sua proprietà. Lo ha fatto perché si è 
fidato (e affidato) di me. Oggi siamo già a metà del percorso, un percorso 
bellissimo in cui ogni giorno le aspettative del cliente vengono superate, 
con enorme soddisfazione di entrambi. Ed è proprio questo il bello: che 
la parte economica sia appunto solo una parte, un aspetto marginale, la 
conseguenza del rapporto con il cliente. Perché quando un cliente è sod-
disfatto e il lavoro è riuscito in tutti i suoi aspetti, allora è impossibile che il 
professionista non venga pagato. Il cliente che si rivolge alla mia azienda 
oggi lo fa perché sa perfettamente che qui le sue aspettative e i suoi sogni 
verranno sempre messi al primo posto. 

I miei consigli
• La chiave per raggiungere l’eccellenza è la qualità, ancor prima del 

prodotto e del metodo di lavoro. Un prodotto economico o scadente 
viene riconosciuto subito dal cliente, e ciò non porta guadagno né 
soddisfazione a nessuna delle parti coinvolte.

• Stabilisci con cura ogni passaggio dei tuoi processi interni: serve a 
far sì che nulla venga tralasciato, e aiuta a ridurre notevolmente il 
margine di errore garantendo un ottimo risultato. 

• Investi nella formazione dei tuoi collaboratori per aiutarli a crescere ed 
eccellere nel loro compito, tenendo sempre viva in loro la consapevo-
lezza di essere parte di un gruppo che persegue un obiettivo comune.



Fallire fu la mia più grande fortuna. 
Perché da qualsiasi esperienza, 
tanto più da quelle negative, 
si deve saper cogliere il lato positivo.
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Ogni giorno, parlando con altri imprenditori o confrontandoci con i nostri 
clienti e fornitori, ci sentiamo dire che la digitalizzazione ha rivoluzionato 
il business. E in effetti è così: oggi chi non si innova e chi non si forma è 
destinato a una decrescita che lo porterà presto alla chiusura. 

Quando mi chiedono da quanto tempo sono nel settore dei trasporti posso 
tranquillamente rispondere “Da tutta la vita” senza esagerare. Perché in ef-
fetti sono letteralmente cresciuto in questo mondo.

Quando sono nato, nel 1976, mio padre aveva appena acquistato il suo 
primo camion. Ero piccolissimo quando cominciai ad accompagnarlo nei 
suoi viaggi in giro per l’Italia. Ero così affascinato dal suo lavoro che, ap-
pena conseguita la maturità, cominciai subito a lavorare nell’azienda di 
famiglia, che nel frattempo era cresciuta espandendosi anche in Europa.

In quegli anni non esisteva concorrenza. I clienti non ci chiedevano “Quanto co-
sta spedire la merce?” ma “Quando arrivate a ritirare il materiale pronto in magazzino?”. E 
noi continuavamo a crescere, a comprare nuovi mezzi, ad assumere personale. 
Nel 2012 superammo la soglia dei 250 dipendenti, ma fummo anche co-
stretti a fare i conti con una nuova realtà: la struttura era diventata troppo 
grande, e tra gli eccessivi costi fissi, gli imprevisti che mensilmente demoli-
vano il bilancio e la concorrenza spietata da parte di vettori dell’est Euro-
pa, il fatturato cominciò ad andare a picco. 

A giugno di quell’anno depositammo l’istanza di fallimento. Il mondo mi 
cadde addosso mentre vedevo il lavoro di una vita svanire in un attimo. 
Eppure fallire fu la mia più grande fortuna. Perché da qualsiasi esperienza, 
tanto più da quelle negative, si deve saper cogliere il lato positivo. In quel 
caso dovevo solo capire cosa cambiare per poter ricominciare senza com-

Cristian Fazi

CREA IL TUO MODELLO 
DI BUSINESS BASANDOTI 
SU UN’AZIENDA LIQUIDA
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mettere più gli stessi errori. E così decisi di investire sulla risorsa più grande 
che avevo: me stesso. Iniziai a frequentare corsi di formazione personale e 
di marketing, e durante un seminario scoprii il concetto di “Azienda Liqui-
da”. Era la risposta che cercavo.

Quello dell’Azienda Liquida è un modello di business che si basa sulla 
capacità di adattarsi ai cambiamenti imposti dalla nicchia di mercato, così 
come fa appunto un liquido, che si modella al recipiente che lo contiene 
occupandone tutti gli interstizi. Un business liquido è privo di costi fissi (o 
se ne ha, sono davvero bassissimi) ed è scalabile, e può quindi crescere in 
modo veloce e senza limiti. È un’azienda snella e flessibile senza magazzini 
fissi, con poco personale ma tanti fornitori esterni, che segue procedure 
ben definite e tiene costantemente monitorati e aggiornati i KPI.

L’aspetto più interessante di questo modello aziendale è che nei momenti 
di maggiore richiesta ci si può avvalere di fornitori esterni selezionati e cer-
tificati che sono in grado di coprire il picco di domanda. Ma soprattutto, 
gli eventuali (e sempre possibili) momenti di flessione del mercato non sono 
più un problema che rischia di portare al fallimento, perché la società non 
si ritrova con dei costi fissi che gravano sul bilancio.

Grazie alla fiducia accordatami da un mio amico imprenditore dei paesi 
baltici, nel 2014 ho creato la mia Azienda Liquida di spedizioni specializ-
zata nei trasporti espressi e dedicati. Cinque anni dopo, con un aumento 
del 450% del fatturato e dell’EBITDA, siamo diventati la società leader e 
di riferimento in Italia per questo tipo di servizi. 

Abbiamo creato una struttura cosi liquida che anche il nostro team è un 
costo variabile: il compenso dei collaboratori varia al variare degli utili 
aziendali, così l’azienda si auto finanzia con capitale proprio senza dover 
fare ricorso al credito. E i fornitori fanno la fila per poter lavorare con noi.

In più, se in passato trascorrevo ore ed ore in ufficio rinunciando a passa-
re del tempo di qualità con la mia famiglia, e passando notti insonni per 
qualche scadenza imminente, oggi ho di nuovo il controllo della mia vita. 
Con la sicurezza di poter controllare in ogni momento – e in qualsiasi par-
te del mondo mi trovi – l’andamento della mia azienda e di non dovermi 
preoccupare delle scadenze (perché già tutte programmate e “liquide”), ho 
molto più tempo a disposizione per me e i miei cari. E questo ha migliorato 
nettamente la qualità della mia vita.
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Il modello di azienda liquida può essere applicato su qualsiasi tipologia di bu-
siness. Quindi no, ti assicuro che il tuo settore non è differente. Se vuoi avere 
successo in questo mondo in continua evoluzione devi cambiare il tuo modo 
di concepire il tuo settore. Concentrati sul problema che risolvi ai tuoi clienti 
con i tuoi prodotti/servizi. E concentrati sui problemi che i tuoi competitor 
non riescono a risolvere ai loro. Trova la soluzione e sarai invincibile.

I miei consigli
• Non smettere mai di formarti e di crescere personalmente: è il mi-

glior investimento che tu possa fare nella tua vita, e mai nessuno 
potrà portartelo via.

• Cerca di spostare quanto più possibile gli attuali costi fissi in costi varia-
bili, e non fermarti al primo ostacolo che ti si presenterà. Prova, testa, 
modifica, ribalta e riprova fino a quando non avrai trovato la soluzione. 

• Non farti abbattere dai fallimenti e dai rifiuti, ma prendi sempre il 
lato positivo di ogni cosa. Quel progetto non è andato a buon fine? 
Quel cliente non ha accettato la tua proposta? Ci saranno altri pro-
getti e altri clienti migliori in futuro.

• Scegli bene il tuo team e rendilo parte integrante del tuo progetto 
perché i collaboratori sono il cuore pulsante della tua azienda.

• Crea dei semplici ma efficaci KPI in base al tuo modello di business 
per mantenere un controllo accurato, costante e immediato della 
tua azienda. Ma attenzione: troppi KPI inutili non fanno che rende-
re più complicato il controllo! 

• Crea delle procedure efficaci in cui siano chiari i ruoli, gli obiettivi, 
e i sistemi di controllo.

Chi è Cristian Fazi
Cresciuto nel mondo dei trasporti e della logistica, Cristian Fazi ha gestito per anni l’azienda di 
famiglia. In seguito al fallimento del 2012, Cristian si è dedicato a un intenso percorso di for-
mazione personale grazie al quale, supportato da un imprenditore dei paesi baltici, ha dato vita 
a Logistics4You, azienda specializzata nei trasporti espressi e dedicati, oggi leader del settore. 



Se vuoi avere successo, 
devi studiare una strategia 
che faccia vincere tutti.
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Quanto contano al giorno d’oggi il benessere e, in particolar modo, lo ‘star 
bene’ all’interno della propria abitazione? Proviamo per un attimo a con-
siderare la nostra casa non semplicemente come il luogo in cui viviamo, 
ma come un organismo vivente. Ha uno scheletro che la sostiene, costituito 
dai muri portanti, dai pilastri e dalle travi. I suoi piedi sono le fondamen-
ta, la facciata la sua pelle che ci protegge dall’esterno. Respira attraverso 
le finestre e le porte. Ha un apparato circolatorio costituito dall’impianto 
idraulico che, come le vene, fa circolare i fluidi fino ad espellerli nell’im-
pianto di scarico. Ha un cuore, costituito dall’impianto termico, che scalda 
l’ambiente. Il sistema nervoso è rappresentato dall’impianto elettrico. Il 
tutto, poi, deve funzionare bene per farci stare bene.

Quando ho capito che la mia missione poteva essere quella di far sentire 
bene le persone all’interno della propria casa, da puro tecnico mi sono tra-
sformato in un esperto di “patologie della casa” (muffe, umidità, problemi 
di caldo e freddo, ecc.). Ho capito che per ogni abitazione è possibile appli-
care, in fase iniziale, alcuni interventi (o anche un solo intervento, definito 
principale) che producono un miglioramento di grande impatto a fronte di 
un costo economico estremamente contenuto, il tutto con grande rapidità 
e poca invasività per i suoi occupanti. 

Il mio segreto è proprio quello di individuare le criticità della casa, capire in 
che modo il cliente interagisce con la propria abitazione e la percezione che 
ha verso il problema che lamenta. Per poter fornire un servizio concreto e non 
solo una consulenza, ho creato e sviluppato la mia azienda operativa, chiamata 
Isolarelacasa. Una realtà nata in anni che possiamo definire bui per il mercato 
edilizio, dove scarseggiavano le nuove costruzioni e anche le ristrutturazioni 
importanti, ma aumentava sempre di più la richiesta di interventi efficaci e 
poco invasivi, economici, applicabili a case abitate e arredate. Il tutto pote-
va essere concretizzato solo ricercando e applicando materiali e metodologie 
poco diffusi, altamente specialistici, a volte controcorrente ma efficaci. 

Riccardo Raimondo

VINCI SOLO 
SE VINCONO TUTTI
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Risultato: mentre l’edilizia tradizionale era soggetta ad una profonda crisi, 
la mia azienda cresceva a ritmo sostenuto di anno in anno. Ma non mi 
sono fermato qui: una volta cresciuta l’azienda, è nata l’idea di allargare le 
mie conoscenze ad altri tecnici progettisti.
Ho intuito una dinamica tipica che vede protagonista il tecnico professionista 
(geometra, ingegnere, architetto, perito): questo viene sicuramente chiamato 
come consulente dai suoi clienti per la risoluzione delle patologie della casa 
(problemi di freddo, caldo, umidità, eccessivi consumi di riscaldamento), ma 
poi difficilmente riesce a guadagnare senza alle spalle un’azienda che risolva 
concretamente il problema. Ecco perché la consulenza di questi tecnici spes-
so si traduce in un consiglio (quasi sempre gratuito), per cui il sopralluogo si 
conclude con la classica frase pronunciata dal cliente: “Per ora, grazie”. Una 
volta acquisite le informazioni dal tecnico poi, il cliente chiama un artigiano 
qualsiasi per svolgere il lavoro. Lavoro che si rivela spesso poco efficace in 
quanto privo di competenze specifiche e realizzato con materiale comprato 
nel magazzino più comodo per l’artigiano, spesso non idoneo per la casa del 
cliente, generando malcontento da parte di tutti. 
Lo stesso problema, con la presenza di un’azienda esperta di questi proble-
mi specifici alle spalle, avrebbe potuto invece generare un processo virtuo-
so: il cliente risolve il suo problema, il tecnico guadagna per un’attività per 
cui prima non avrebbe guadagnato nulla e migliora la sua reputazione agli 
occhi del cliente (perché risulterà come colui che ha permesso di risolvere 
il problema), Isolarelacasa ha nuove occasioni di lavoro. 
Come si di dice in questi casi: win-win-win. Perché se vuoi avere successo, 
devi studiare una strategia che faccia vincere tutti.

I miei consigli
• Ogni persona desidera fare qualcosa di positivo per te se è soddisfatta di 

quello che fai per lei. Questo principio, se applicato a tutti i soggetti (col-
laboratori, clienti, fornitori) facenti parte dell’azienda, fa in modo che 
tutti possano crescere, dal singolo individuo coinvolto all’azienda stessa.

• Per ogni nuova azione che intraprendo mi chiedo: “Come posso fare 
in modo che tutte le persone coinvolte possano avere un vantaggio 
dalla risoluzione del problema?”. Prova a farlo anche tu: ti accorgerai 
di quanto sia potente. Non sempre le persone si rendono conto subito 
dei benefici di questo modo di ragionare, ma quando diventano con-
sapevoli di questa filosofia si crea con loro una fiducia duratura nel 
tempo, che è alla base di ogni rapporto – commerciale e non.
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Chi è Riccardo Raimondo
Riccardo Raimondo è un ingegnere civile, esperto in patologie della casa, che ha fatto una 
vera esperienza sul campo dal 2003 ad oggi. Inizia la sua attività professionale occupandosi 
di progettazione architettonica e strutturale, per poi arrivare a occuparsi delle pratiche per 
il risparmio energetico. Proprio il risparmio energetico lo porta alla ricerca del vero noc-
ciolo della questione: l'obiettivo finale deve essere quello di garantire il miglior beneficio 
possibile al cliente. La sua politica è proprio quella di minimizzare l’intervento, garantendo 
la massima resa al fine di far star bene il cliente. 



Il valore della tua azienda 
non è dato dal calcolo degli 
ammortamenti o dalle plusvalenze,
ma “dall’utile” di ogni singolo 
soggetto che la compone.



83

Costruire dal nulla è sempre stata la mia passione, fin da quando, a 5 anni, 
nella mia casa a Brno snobbavo le bambole per costruire trenini e gratta-
cieli con i miei mattoncini Lego, o mettevo insieme puzzle di 100 pezzi.

Lasciai la Repubblica Ceca per amore quando nel ’90, durante una vacanza, 
conobbi quello che sarebbe diventato mio marito. Lui non era solo la mia 
anima gemella: eravamo legati dallo stesso spessore professionale e dallo stes-
so spirito imprenditoriale. Capii subito che insieme avremmo potuto avere 
una vita felice e fare grandi cose, sia per noi stessi che per gli altri. 

Mi trasferii a Gioia Tauro e lì, insieme a mio marito, cominciai a guar-
darmi in giro con nuovi occhi. Quando finalmente abbandonai la zona di 
confort in cui ero nata e cresciuta e cominciai a lavorare sulla mia flessibi-
lità mentale, individuai la mia opportunità. La mia attenzione fu catturata 
da un problema tanto comune quanto taciuto che affliggeva molte coppie 
del territorio: l’infertilità. Ritenuta da molti un tabù, una questione da “te-
nere per sé”, quasi un difetto di cui vergognarsi, in quegli anni l’infertilità 
si combatteva solo all’estero. Il cosiddetto ‘turismo procreativo’ sembrava 
l’unica soluzione possibile per realizzare il sogno di tante coppie.

Io e mio marito sapevamo che in una regione in cui non si parlava che 
di malasanità, dar vita a un’azienda sanitaria sarebbe stata una strada in 
salita. Ma se c’è qualcuno che non teme le scalate sono proprio io: la mia 
passione per il trekking mi aveva già portato a godermi paesaggi mozzafia-
to da vette che fino a poche ore prima mi sembravano irraggiungibili. Ero 
perfettamente consapevole che la motivazione andava costruita passo dopo 
passo, resistendo ai dolori muscolari e alla sensazione del cuore a mille. 
Sapevo che non esistono percorsi impossibili ma solo sentieri più difficili di 
altri. Con il giusto ritmo, con le conoscenze necessarie e una buona dose di 
tenacia possiamo raggiungere qualsiasi vetta.

E così io e mio marito ci buttammo in quella folle scalata, aprendo il Cen-
tro G.A.T.J.C.. 

Leona Cremonese

UN AMORE DI IMPRESA
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Il sentiero si rivelò subito assai arduo, perché la Calabria non ci offriva 
molta disponibilità di personale sanitario: per trovare dei professionisti per 
i laboratori di embriologia e andrologia dovemmo cercare all’estero. 

Poco tempo dopo, il nostro centro regalò a una coppia il suo bambino. 
Fu un’emozione unica a cui ne seguirono a ruota molte altre: avevamo 
raggiunto l’autorevolezza e la credibilità necessarie a conquistare la fiducia 
delle coppie del territorio, e le richieste cominciarono a fioccare. 
Per rispondere alla nuova domanda fu necessaria una radicale rivoluzione 
aziendale che partì dall’assunzione di nuove figure professionali. Per il reclu-
tamento del nuovo personale stabilimmo che la selezione non si sarebbe ba-
sata solo su titoli e competenze ma avrebbe tenuto fortemente conto di doti 
umane quali comprensione, empatia e riservatezza, fondamentali in un set-
tore “delicato” come il nostro in cui devono vigere ascolto e comprensione. 

Grazie all’impegno profuso e alla formazione continua, i nuovi assunti si rivela-
rono da subito una risorsa di grande importanza e ottennero numerosi ricono-
scimenti. Insieme a loro riuscimmo a creare un ambiente professionale, sì, ma 
anche caldo, accogliente e familiare. Questo facilitò di molto la comunicazione 
con le nostre coppie, che cominciarono a parlare in giro del nostro approccio 
umanizzato alla procreazione medicalmente assistita. Ben presto si diffuse la 
voce che nella nostra struttura un iter diagnostico estremamente professionale 
e all’avanguardia non era associato – come accadeva altrove – a freddezza e 
supponenza, ma a un approccio emotivo molto apprezzato dalle coppie che 
stavano affrontando un percorso difficile e a volte particolarmente penoso.

Grazie a questo importante lavoro sulle risorse umane, agli investimenti 
continui in formazione e tecnologie all’avanguardia, e alle relazioni di par-
tnership internazionali, oggi la nostra azienda è riuscita ad ottenere l’unica 
certificazione di eccellenza presente in Italia e vanta il primo posto in Italia 
(e il secondo nel mondo) nella classifica mondiale del Global Clinical Ra-
ting come Clinica di procreazione medicalmente assistita.

I miei consigli
• Scegli la tua vetta. Viviamo in un’era caratterizzata dal cambiamento 

più radicale mai registrato nella storia umana, ecco perché è indispen-
sabile che un imprenditore come te abbia ben chiari i suoi obiettivi, 
creda nei propri progetti e persegua il miglioramento continuo.
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Chi è Leona Cremonese
Leona Cremonese ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro quando era ancora una 
giovane studentessa in ingegneria gestionale. Nel 1991 Leona ha deciso di dare spazio alla 
sue risorse aprendo una piccola industria tessile con 12 operaie. Tre anni dopo era a capo 
di una grande azienda di import ed export con 200 dipendenti. Data questa esperienza 
manageriale, ha collaborato con un’azienda che si occupava di auditing di strutture sani-
tarie. Da qui ha deciso con suo marito di creare un centro di procreazione medicalmente 
assistita, oggi considerato nel global clinical rating il terzo centro al mondo.

• Tieniti stretti i tuoi collaboratori. Pensa ai tuoi collaboratori come 
al patrimonio più prezioso di cui sei in possesso. Un patrimonio in-
tangibile e poco facilmente sostituibile. Il valore della tua azienda 
non è dato dal calcolo degli ammortamenti o le plusvalenze, ma 
“dall’utile” di ogni singolo soggetto che la compone.

• Investi sulle risorse umane. Una buona organizzazione delle risorse 
umane riesce a far emergere le capacità e le attitudini dei singoli com-
ponenti di un team: assegnare “alla risorsa giusta il posto giusto” fa sì 
che ognuno dia davvero il meglio di sé. E questo vale sia per il settore 
sanitario, in cui è fondamentale creare un’equipe multidisciplinare 
per rispondere al meglio ai bisogni dei pazienti, sia per il tuo settore.

• Vai oltre i tuoi schemi mentali. Tira fuori tutto il coraggio e la tena-
cia di cui disponi ed esci dalla tua zona di confort: solo così potrai 
creare valore ed eccellenza, e realizzare ciò che desideri.

• Ignora i pregiudizi della società e, in generale, chi ti rema contro. 
Dai più valore alle tue relazioni, punta in alto e cerca di frequentare 
le persone giuste: ne guadagnerai in entusiasmo, nuove idee e part-
nership strategiche.



Sapersi circondare 
di persone intelligenti e mature 
da cui poter apprendere 
è una delle chiavi del successo 
di un imprenditore.
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In Italia, circa il 70% delle imprese con un fatturato compreso tra 20 e 50 
milioni di euro è a matrice familiare. Di queste, il 25% è guidato da un 
leader di età superiore ai 70 anni. Se a questo aggiungiamo che nel nostro 
Paese sono circa 5 milioni gli imprenditori iscritti alle Camere di Com-
mercio, con un assetto di base che, per il 93% dei casi è di tipo familiare 
(a fronte di una media europea del 50%), è evidente il motivo per cui nel 
Bel paese quello del passaggio generazionale rappresenti un argomento di 
primaria importanza.

Le statistiche parlano chiaro: sopravvivere a un passaggio generazionale 
non è da tutti, e riuscire a uscirne non solo indenni, ma ancora più forti è 
vanto di pochi. E noi possiamo dire con orgoglio di essere tra quei pochi.

Abbiamo scelto di entrare nell’azienda di nostro padre quando avevamo 
circa 20 anni, ma respiravamo l’aria di quel luogo già da tempo. Quando 
eravamo piccoli, durante le vacanze andavamo a trovarlo in officina. Va-
lentina si fermava in ufficio, mentre papà era ben contento di mostrare a 
Stefano come funzionavano le macchine, e lo faceva salire su uno sgabello 
perché potesse accedere ai comandi. Quelle sere si tornava a casa sporchi, 
stanchi e felici come lui. 

La consegna del testimone è cominciata nel 2008. Nostro padre allora 
aveva solamente 55 anni, ma aveva capito che era il momento giusto per 
accoglierci in azienda: entrambi avevamo studiato e ci eravamo adeguata-
mente formati per il ruolo che intendeva affidarci, e la nostra passione per 
il settore era tangibile. Sì, la passione. Quella che ci aveva trasmesso nostro 
padre, quella che non ci faceva dormire la notte se avevamo un problema e 
non sapevamo come risolverlo, quella che ci spingeva ad accettare con ec-
citazione ed entusiasmo qualsiasi nuova sfida, quella che ci aveva fatto in-
namorare di quel lavoro, che ogni giorno ci regalava una nuova emozione.

Valentina e Stefano Foppoli

DI PADRE IN FIGLIO 
(E FIGLIA)
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Difficile dimenticare quel pomeriggio in cui, con fare pensieroso e ripu-
lendosi le mani sporche di grasso, papà ci chiese di avvicinarci e ci comu-
nicò senza tanti giri di parole che intendeva donarci per intero le quote 
della società. Eravamo entrambi increduli e frastornati: con quel gesto, 
con quell’annuncio, papà ci stava dicendo che ci eravamo meritati la sua 
fiducia, stava mettendo tra le nostre mani un’azienda nata dal nulla, creata 
da zero con sacrifici e rinunce. Lo avevamo sempre stimato profondamen-
te vedendolo così impegnato e intraprendente, chiedendoci se un giorno 
saremmo diventati come lui. Scoprire che la stima che nutrivamo nei suoi 
confronti era reciproca fu davvero emozionante. 

Non realizzammo subito cosa significasse davvero quello che ci era appena 
accaduto. Al contrario di tanti altri “figli di”, noi non ci preparavamo da 
una vita per quel momento. 

Dopo quel pomeriggio, le nostre vite cambiarono, e non subito in meglio. 
Il percorso che dovemmo affrontare si rivelò in continua salita, e pieno di 
ostacoli. Un lungo e tortuoso cammino fatto di tanti momenti difficili e di 
tanta sofferenza. Sarebbero dovuti passare anni prima di riuscire a cogliere 
i frutti di tanti sforzi.

Con il tempo però iniziammo a responsabilizzarci e a specializzarci, ognuno 
nel proprio ambito. C’erano momenti in cui le cose sembravano ingranare, in 
cui le nostre strategie sembravano funzionare. E ce n’erano altri in cui il solo 
desiderio che avevamo era di mandare all’aria tutto, in cui prendevamo in 
considerazione strade più facili, sentieri più veloci e piacevoli che tuttavia non 
ci avrebbero mai portato alla meta che ci eravamo prefissati. Nostro padre ave-
va tracciato per noi un percorso. Un percorso che potevamo variare, miglio-
rare, innovare, certo, ma senza perderci o prendere scorciatoie e deviazioni.

I risultati della tenacia con cui tenemmo stretti a noi i valori e la missione di 
nostro padre, pur innovando e portando migliorie e nuove idee in azienda, 
alla fine arrivarono: con la costruzione della nuova sede di 3000 mq, l’instal-
lazione di nuovi impianti a controllo numerico, e la formazione del personale 
(sia quella specifica che quella sul lavoro di squadra) il fatturato raddoppiò. 

Imparammo ben presto quanto fosse importante, per un imprenditore, 
prendersi le proprie responsabilità, essere cioè consapevole dei propri limiti 
affidandosi a persone più competenti in un determinato ambito. Chiedere 
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aiuto, cercare un esperto che si occupasse di ciò che noi non potevamo (e 
non dovevamo!) saper fare rappresentava ogni volta un’occasione di inse-
gnamento e arricchimento per noi e per l’azienda tutta. Sapersi circondare 
di persone intelligenti e mature da cui poter apprendere è una delle chiavi 
del successo di un imprenditore.

Ad un certo punto, ci rivolgemmo a un consulente chiedendogli che ci 
supportasse nella focalizzazione degli obbiettivi che ci eravamo prefissati, 
senza disperdere troppe energie. Ci aiutò anche a gestire i nostri momenti 
di incontro e di confronto con il team, perché era sempre più complicato 
affrontare l’aspetto emozionale del rapporto tra noi e i nostri dipendenti, in 
particolare con i membri più anziani della squadra, che dopo aver seguito 
fedelmente per anni nostro padre si erano trovati a dover rendere conto 
a due ragazzi che alcuni di loro avevano praticamente visto crescere. Pur 
ponendoci con modi umili e gentili spesso non venivamo presi veramente 
in considerazione, soprattutto se provavamo a proporre nuove idee o nuovi 
modi di lavorare. Il consulente ci formò su come comunicare efficacemente 
con gli altri, e il lavoro svolto con lui in quella occasione rappresentò una 
svolta fondamentale, tanto che il percorso insieme a lui è tutt’ora in atto.

Per crescere naturalmente bisogna anche sbagliare. E noi sbagliammo.
Ma gli errori ci permisero di metterci alla prova: ogni volta che trovavamo 
soluzioni idonee a una scelta fallita crescevamo un po’.

Gli scontri con nostro padre non mancavano: spesso le nostre visioni erano 
diametralmente opposte, e prima di poter prendere una decisione erano 
necessari lunghi confronti. Confronti che, con il tempo, divennero sempre 
meno distruttivi e sempre più costruttivi. Quando cominciammo a parlare 
tutto lo stesso linguaggio, le cose migliorarono. A unirci era la stessa passio-
ne, lo stesso obiettivo, lo stesso amore per le lavorazioni meccaniche.

Papà con molto sforzo, pian piano iniziò ad assistere senza intervenire ai 
nostri sbagli, sapendo che ogni caduta ci avrebbe segnato, sì, ma anche 
fatto maturare. Un po’ come quando avevamo dovuto imparare a cammi-
nare: la tentazione di aiutarci, di sorreggerci, di tenerci le mani per evitare 
capitomboli era forte. Ma se lo avesse fatto non avremmo mai imparato a 
procedere sicuri e spediti sulle nostre gambe.
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I nostri consigli
• Pianificare è importante. Anche con tutta la buona volontà delle 

varie parti coinvolte, senza un’accurata pianificazione della fase di 
passaggio, il momento della successione può rivelarsi carico di ten-
sioni perché coglie tutti impreparati. Agire con largo anticipo può 
rivelarsi la scelta vincente. 

• Impara a comunicare efficacemente. Per farlo, affidati a consulenti 
esperti in questo campo, che possano aprirti gli occhi e soprattutto 
indirizzarti nella strada giusta. Molti passaggi generazionali fallisco-
no a causa di una gestione non ottimale delle informazioni e delle 
comunicazioni interne, del mancato rispetto dei ruoli di ammini-
stratori e soci, o delle differenze di vedute tra il fondatore e i suoi 
successori. 

• Sii realista: non è detto che i successori ideali per la tua impresa 
siano per forza i tuoi figli. Abbiamo visto, con dispiacere, azienda 
fallire per questo.

• Trasmetti la tua passione a chi lavora al tuo fianco.

• Continua a innovare, per stare sempre al passo con i tempi e con le 
richieste dei tuoi clienti.

• Non dimenticare da dove sei partito. Non è facile, ma ti permette 
di rimanere sempre con i piedi per terra. La presenza costante in 
azienda, il contatto con chi collabora fianco a fianco con te e condi-
vide la tua passione per il vostro lavoro, è una chiave fondamentale 
per mantenere la tua credibilità e autenticità.



91

Valentina e Stefano Foppoli

Chi sono Valentina e Stefano Foppoli
Nel 2000 Stefano Foppoli ha cominciato a lavorare a tempo pieno nell’azienda di lavora-
zioni meccaniche del padre, la Mec World Srl, che dal 1978 lavora forgiati conto terzi su 
componenti per impianti energetici, petroliferi, eolici e della meccanica in generale di tutto 
il mondo (valvole, Bop, Alberi, Rotori, dischi turbina,Ruote, ecc. ecc.). Valentina Foppoli 
ha fatto il suo ingresso in azienda nel 2003, quando ha cominciato a occuparsi della parte 
amministrativa e commerciale. Insieme, Stefano e Valentina hanno preso le redini dell’a-
zienda nel 2008. Grazie a loro, oggi Mec World Srl è in grado di soddisfare le esigenze 
dei clienti a 360°, lavorando particolari fino a 60 tonnellate, sfruttando macchinari com-
pletamente automatizzati e avvalendosi dell’esperienza e delle conoscenze di un personale  
qualificato, con la volontà di crescere e sollecitato dalla continua formazione.



La decisione di specializzarci, 
di non essere generalisti, 
si è rivelata la nostra strategia 
vincente.
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Appeso nel mio studio ho un attestato datato 1927. È stato rilasciato dall’In-
dustria Arte e Mestieri di Roma ai miei bisnonni quali premiati appaltatori 
nel settore edile. Ogni volta che ci passo davanti mi sembra quasi di risentire 
l’odore della polvere dei cantieri nei quali mi trascinavano mio padre e mio 
zio da piccolo. Il loro obiettivo mi è stato chiaro solo molti anni più tardi: 
volevano trasferirmi il concetto che il peso della matita del libero professio-
nista sarebbe stato ben più sopportabile di quello del processo produttivo 
quotidiano del cantiere. È anche grazie a loro che, dopo essermi laureato in 
architettura, ho deciso di a specializzarmi in Urbanistica   con un corso di 
perfezionamento sullo sviluppo sostenibile dei territori e delle città. Progetta-
re, costruire, rivendere: il mio sogno era vivere il cantiere in ogni suo aspetto.

Il settore dell’architettura in Italia è particolarmente elitario. Sono tanti gli 
autori che negli anni hanno cercato di diffondere il concetto di architettura ai 
“non addetti ai lavori”. Ma l’italiano in genere non sente sulla propria pelle 
la cultura architettonica, forse perché siamo un paese che nel periodo post 
bellico si è dovuto ricostruire velocemente: lo scopo era far ripartire al più 
presto l’economia, non c’era tempo per pensare anche al “bello”. E dire che 
il mondo intero invidia la nostra cultura del design! Gli architetti, oggi, trova-
no serie difficoltà a implementare il proprio segno nel bel Paese, una difficol-
tà che a mio parere non trova giustificazione. Se ci riflettiamo, tutto il mondo 
che ci circonda è fatto di architettura, di design. Ogni oggetto che tocchiamo 
e con cui interagiamo è stato pensato e disegnato da un architetto, così come 
tutti gli spazi di vita, di svago, di lavoro. Tutto intorno a noi è architettura. 

Per contribuire a diffondere la cultura del “bello”, quando ho aperto il 
mio studio ho deciso di puntare tutto sulla formazione del mio team; una 
formazione non solo tecnica, ma soprattutto aziendale e finanziaria che 
ci permetta di trasmettere alla nostra clientela business il valore aggiunto 
che l’architettura può apportare alle operazione immobiliari, senza lasciare 
mai in secondo piano l’aspetto economico e finanziario.

Gianluca Langella

L’ARTE 
DELLA SPECIALIZZAZIONE
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Una visione che mi sono costruito fin dai tempi degli studi, quando, dopo 
la laurea in architettura, ho deciso di specializzarmi con un master in Real 
Estate alla Bocconi di Milano, andando a studiare quegli aspetti economi-
co finanziari che la mia laurea tecnica non poteva fornire. Grazie a quel 
master, ho potuto dare al mio studio di progettazione un indirizzo specifico 
in Real Estate, fornendo ai nostri investitori finali una visione completa di 
come il prodotto immobiliare può essere trasformato. I nostri progetti ar-
chitettonici non sono solo arricchiti dai classici rendering tridimensionali, 
ma si distinguono per l’accuratezza con cui riportano un Business Plan 
completo di investimenti e ricavi, con il dettaglio dei costi e dei margini 
economici dell’investimento.
La decisione di specializzarci, di non essere “generalisti” ma di concentrar-
ci in maniera preponderante sul Real Estate e sempre più sul cliente finale 
(ovvero sul potenziale acquirente dell’immobile finito) si è rivelata una stra-
tegia vincente. Ci siamo trasformati in sarti che cuciono case su misura per 
i loro clienti, con un approccio artigianale ma sempre con un occhio alle 
nuove tecnologie (domotica, efficienza energetica, riduzione dei consumi 
energetici, fotovoltaico, cappotti termici, ecc.).

Alla specializzazione legata agli aspetti economico/finanziari, ne abbiamo 
poi aggiunta una rivolta ad interventi di architettura etica e sociale (che non 
escludano il business). E così, quando ci siamo sentiti pronti, abbiamo accet-
tato la nostra prima sfida etica: specializzarci nel recupero di vuoti industriali 
(capannoni ed edifici). Ci siamo resi conto che queste aree abbandonate, di 
cui le nostre città sono piene, diventano spesso zone degradate del tessuto 
sociale, veri e propri ghetti oggetto di insediamento di quella parte di popola-
zione avvezza a vivere nella fatiscenza e nel degrado. È impensabile che chi, 
come noi, progetta spazi di vita e di lavoro non si preoccupi di intervenire 
sulla riqualificazione di interi tessuti della sua città per limitare quel degrado 
architettonico che porta inevitabilmente al degrado sociale.

Lungo questo nostro percorso abbiamo incontrato diversi ostacoli. Difficile di-
menticare, per esempio, quel periodo di forte decrescita del settore tra il 2008 
e il 2010. Sono stati anni di forte contrazione, in cui le compravendite hanno 
raggiunto picchi negativi sia in termini di transazioni che di valori a metro 
quadro. Quando ripenso a quegli anni mi rendo conto che, seppure si stesse 
vivendo una forte crisi, avremmo comunque potuto adottare un approccio al 
mercato diverso, più intelligente. Ma, come si dice, “chi non fa non sbaglia”. E 
noi, per lo meno, abbiamo fatto qualcosa anziché piangerci addosso.
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Chi è Gianluca Langella
Laureato in architettura, Gianluca Langella ha sempre avuto una forte passione per l’immo-
biliare. Per colmare tutti quegli aspetti economico finanziari che la sua laurea tecnica non 
prevedeva nel programma di formazione, nel 2005 si trasferito a Milano, dove ha frequentato 
il Master in Real Estate settore immobiliare della Bocconi. Dopo il master ha cominciato a 
operare con tantissimo valore aggiunto nel settore Real Estate, concentrandosi principalmen-
te su compravendite di immobili, palazzine cielo/terra, ex capannoni e vuoti industriali da 
ristrutturare e trasformare in residenze, commerciale e terziario per aziende e privati investi-
tori. Investito con onore della carica di Presidente della Federarchitetti di Salerno e provincia, 
nel 2016 sono stato nominato Consigliere Nazionale di Federarchitetti Italia.

Gianluca Langella

Quell’esperienza negativa ha avuto anche risvolto decisamente positivo, 
perché ne è derivata una capacità di analisi più attenta di ogni singola ope-
razione, Due Diligence più accurate e proiezioni più attente sugli sviluppi 
futuri dei territori oggetto di intervento.

I miei consigli
• Fai investimenti immobiliari: il mercato del mattone rappresenterà 

sempre la prima e vera industria italiana. Il vero sogno italiano è da 
sempre quello di comprare la prima casa.

• Se decidi di investire negli immobili ti segnalo che, da indagini ef-
fettuate, in questo periodo risultano di particolare interesse gli inve-
stimenti su Milano e Firenze in studentati presso grosse università 
come la Bocconi che contano circa 2000 posti letto con standard 
internazionali, e un’attenzione particolare ai servizi connessi (spazi 
comuni, biblioteche, sale cinema, palestre, ecc.). 

• Non limitare i tuoi investimenti immobiliari alle classiche case di lusso: 
considera anche altre tipologie di immobili, ad esempio le residenze 
per anziani autosufficienti. Secondo un recente studio, infatti, gli an-
ziani che vivono in comunità hanno una longevità superiore del 15% 
rispetto all’anziano che vive all’interno di famiglie, ma non desiderato.

• Anche quello degli affitti brevi rappresenta un mercato interessante. 
Sono sempre di più i professionisti di fascia medio-alta che, spostan-
dosi per lavoro da una città all’altra, hanno la necessità di fermarsi 
non solo a dormire, ma anche a lavorare, in un ambiente completo 
di confort e servizi di “uso ufficio”. 



Sapere di essere 
d’aiuto agli altri 
mi restituisce 
un’energia potente.
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Quella che ho aperto 6 anni fa è una cooperativa sociale che si occupa di 
assistenza domiciliare e ospedaliera, che mette a disposizione di chi ne ha 
bisogno personale altamente qualificato, siano infermieri o fisioterapisti. 
L’apertura di questa attività ha significato per me un grande salto nel vuo-
to eppure, forte della mia esperienza nella professione infermieristica, ho 
deciso che valeva la pena rischiare.

Non sbagliavo: negli ultimi sei anni abbiamo seguito circa 500 famiglie, 
famiglie con le quali abbiamo poi instaurato un rapporto duraturo e alle 
quali ancora oggi offriamo i nostri servizi. Abbiamo stimato che il 70% dei 
clienti da noi assistiti prosegue con le cure, ottenendo ottimi risultati sia dal 
punto di vista del benessere che nel miglioramento della vita quotidiana.

Il mio obiettivo, che poi è diventato anche quello del mio team, è quello di 
aiutare le persone che sono in difficoltà a 360°: ci facciamo carico delle loro 
necessità, sia assolvendole personalmente, sia suggerendo a chi possono 
rivolgersi per trovare una soluzione.

L’essere utile al prossimo mi appaga, mi regala soddisfazione quotidiana. Ov-
viamente non mi riferisco alla sola soddisfazione economica, ma a una ben 
più sentita gratificazione dal punto di vista personale. Sapere di essere d’aiuto 
agli altri mi restituisce un’energia potente. Il mio scopo è quello di trovare 
una risposta, di dispensare un consiglio, perché so quanto è importante, per 
chi ne ha bisogno, trovare qualcuno che abbia davvero voglia di ascoltarlo. E 
so che anche a distanza di tempo quello stesso paziente si ricorderà: se mai 
avrà di nuovo bisogno di assistenza, saremo noi i primi a venirgli in mente.

Il nostro focus è il benessere del paziente: vogliamo portarlo a riacquistare 
la propria autonomia, anche parzialmente, e a vivere meglio. Ci concen-
triamo pertanto nell’individuare il giusto piano assistenziale per ognuno 
dei nostri clienti, in modo che possano usufruire del nostro aiuto nella mi-

Nadia Dengo

GLI ANGELI 
DELL’ASSISTENZA
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sura corretta (che vuol dire che non deve mai essere troppo invasiva né 
scarsa). In questo modo conquistiamo anche la sua fiducia, perché rendia-
mo chiaro che l’obiettivo che stiamo perseguendo è il suo.

L’aspetto più bello di questa attività è il rapporto di fiducia che si crea tra 
noi e la famiglia. Noi come cooperativa ci adoperiamo e ci mettiamo a di-
sposizione in base alle richieste che ci vengono rivolte, e cerchiamo sempre 
di perseguire l’interesse del cliente. Ciò scatena un passaparola positivo, 
perché essere presenti nei momenti critici o di difficoltà per una famiglia 
e saper offrire un aiuto concreto, oltre che un conforto emotivo, vuol dire 
rimanere impressi nella loro memoria come persone a cui rivolgersi senza 
esitazione per qualsiasi necessità.

Molto spesso seguiamo famiglie dove sono presenti malati terminali, e le aiu-
tiamo ad affrontare il momento del trapasso proponendo un servizio a do-
micilio. In questo modo i parenti possono restare a fianco del loro congiunto 
senza ansie e timori su come affrontare l’assistenza. Ci colpisce sempre con 
quanta serenità i famigliari, quando sono tranquillizzati dalla presenza dei 
nostri operatori, riescano ad accompagnare il proprio congiunto sino alla 
fine. Molto spesso, quando il proprio caro è ricoverato presso una struttura, 
non è possibile dare l’ultimo saluto, mentre tra le mura domestiche diventa 
tutto più famigliare e intimo e anche elaborare il lutto diventa più semplice.

I miei consigli
• Qualunque sia la tua attività, usa il cuore. Considera quella verso 

il tuo cliente una missione. Solo così potrai perseguire un fine più 
alto, ottenendo in cambio una soddisfazione personale che va oltre 
al mero business. 

• Se ti prendi cura dei tuoi clienti, se ti dimostri sinceramente interes-
sato alla loro soddisfazione, loro lo sentiranno. E si trasformeranno 
nei migliori testimonial che tu possa mai trovare.

• Punta sempre all’eccellenza! Quando lavori bene ricevi il feedback 
sui tuoi prodotti/servizi nel momento stesso in cui i clienti arrivano 
da te. A noi capita spesso, per esempio, che i nuovi clienti ci contat-
tino perché consigliati da famigliari, amici o conoscenti che hanno 
già potuto testare la qualità dei nostri servizi e che ne hanno fatto 
pubblicità in modo del tutto spontaneo. 
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Chi è Nadia Dengo
Dopo ventitré anni di esperienza come infermiera presso l’ospedale Camposampiero di 
Padova, nel 2013, insieme al marito, Nadia Dengo ha costituito la cooperativa sociale 
Angeli, una realtà capace di fornire assistenza sanitaria privata 24h su 24h. Nel 2018 la 
cooperativa si è allargata, grazie alla nascita del primo Ambulatorio Infermieristico Privato 
a Padova, a cui seguirà l’apertura di un centro diurno.

Nadia Dengo



Nel viaggio della vita e del business, 
tracciare un destino individuale 
non è possibile: occorre disegnare 
un percorso collettivo, 
che ponga al centro 
il potere delle relazioni.
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Tutta la nostra esistenza è un viaggio alla ricerca della felicità, ma pochi 
sanno che l’etimologia del termine ‘viaggio’ deriva dal latino ‘viaticum’, e 
indica tutto ciò che il viaggiatore portava con sé per sopravvivere durante 
il cammino. Alla domanda “Cosa porteresti con te per un viaggio?”, noi 
abbiamo presto trovato la risposta: le persone giuste con le quali superare 
ogni ostacolo, vivere le gioie della vita e i relativi ricordi del viaggio stesso.

Une bella citazione recita: ‘Se vuoi correre veloce vai da solo, se vuoi an-
dare lontano devi farlo insieme’. Nel viaggio della vita e del business, trac-
ciare un destino individuale non è possibile: occorre disegnare un percorso 
collettivo, che ponga al centro il potere delle relazioni.

Dopo aver deciso con chi viaggiare, è essenziale assimilare con chiarezza 
dove e come procedere. Oltre al potere delle relazioni, che ci permette di 
stringere a noi le persone scelte, formando il “cerchio magico” del nostro 
viaggio, è necessario sviluppare un piano dettagliato che sia frutto di una 
strategia vincente. Fondamentale è essere originali e innovatori, procedere 
spediti senza fretta ma senza soste!

Una strategia, per definirsi vincente, deve mirare alla creazione di un mo-
dello di business focalizzato sul valore e sulla sua condivisione con tutti gli 
attori dell’azienda. Cosa ci ha reso consapevoli dell’efficacia della nostra 
strategia? La risposta è semplice: gli unici segnali di successo nella vita, 
sono i risultati raggiunti e la loro condivisione con le persone giuste.

Riuscire a essere sempre uniti, tutti noi soci e le nostre famiglie, condivide-
re la crescita con tutti i dipendenti e agenti, continuare a innovare l’azienda 
di famiglia creata dai soci fondatori, riuscire a farla crescere giorno per 
giorno e renderla unica a livello nazionale è sicuramente un risultato. Così 
come riuscire a creare una rete di impresa, il “Gruppo Si” specializzato nel 
packaging personalizzato, un grande risultato merito di tutti.

Daniele Barbato, Giuseppe Muollo

SEMPRE INSIEME, 
SEMPRE UN PASSO AVANTI!
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Ogni imprenditore o manager, per poter eccellere e conquistare il consen-
so del mercato, deve elaborare un proprio metodo/modello di business, 
partendo dai valori. Il nostro metodo si articola in due macro blocchi: un 
Blocco A, di cui fanno parte Valori, Idee, Azioni e Risultati; e un blocco B, 
che comprende Valori, Visione e Missione.

Valori, idee, azioni, risultati
• Il lavoro dell’imprenditore e del suo Team parte dalla condivisione 

dei valori.

• La condivisione dei valori ispira le idee.

• Le idee muoveranno le azioni.

• Le azioni porteranno ai risultati.

Il collegamento diretto tra Valori, Idee, Azioni, Risultati crea un cerchio 
nel quali tutti insieme si lavora per migliorare continuamente i risultati. 
Quando i risultati non sono positivi, bisogna fare molta attenzione, fermar-
si e ripartire, focalizzarsi sui valori e non sulle azioni sbagliate.

Un esempio pratico: se un dipendente non si comporta in maniera colla-
borativa, arrivando sempre tardi al lavoro, possiamo inventarci qualsiasi 
rimprovero. In realtà il problema, in questo caso, non sta nell’azione “fare 
tardi a lavoro”, piuttosto nella mancanza di valori, quali quelli del rispetto 
reciproco tra colleghi e valore della puntualità. Per far comprendere al col-
laboratore il problema e migliorare i suoi ritardi occorre agire facendo leva 
sui valori condivisi della puntualità e del rispetto.

Valori, visione, missione
Se ‘l’ombelico del nostro mondo’ sono i nostri valori, è fondamentale, se-
guendo il ragionamento per cui i valori portano ai risultati, che questi siano 
chiari a noi stessi e a tutti i collaboratori, clienti e fornitori.

• I nostri valori condivisi sono: tutela dell’ambiente, coraggio, quali-
tà, innovazione, eccellenza, cortesia, condivisione, passione, umiltà, 
duro lavoro, gioco di squadra, rispetto, valorizzazione delle risorse 
umane, coerenza, orgoglio, spirito di sacrificio, cura nei dettagli e 
bellezza del design.



103

Daniele Barbato, Giuseppe Muollo

• La nostra visione è di essere riconosciuti come i più autorevoli pro-
fessionisti nella produzione di packaging personalizzato, ecososteni-
bile e a impatto zero.

• La nostra missione è diventare dei partner strategici dei nostri clien-
ti, fornendo loro visibilità e quindi un aumento del fatturato.

Partendo dai valori, si può costruire un’elevata capacità di problem solving. 
A tale proposito, ecco due punti fermi sulla cui base procedere: anzitutto 
dividere il problema e guardare a esso non come un ostacolo ma come 
un’opportunità. Un problema troppo grande può essere scomposto in tanti 
piccoli problemi; solo in questo modo si potrà rovesciarne la prospettiva e 
passare dalle difficoltà che il problema pone all’opportunità della soluzione.

Tre anni fa, dopo aver consegnato una fornitura del nostro prodotto di 
punta ‘Scintilla’ (la prima busta in Italia per confezionare lievitati, panet-
toni e colombe), un cliente ci ha contattato segnalandoci che il lavoro non 
aveva soddisfatto le sue aspettative, ritenendo la stessa leggermente rigida.
È fondamentale in questi casi che la risposta sia guidata dai nostri valori, 
tra cui la qualità e la cortesia. Nessuno di noi si è mai permesso di ritenere 
il cliente in questione “noioso” o “scocciante”, al contrario abbiamo istin-
tivamente esclamato: “Per fortuna il cliente ci sta aiutando a migliorare il 
nostro prodotto!”. Ecco che il vincolo si trasforma in un’opportunità.

Grazie a questa segnalazione, abbiamo compreso che una parte dei nostri 
clienti, nel mondo dolciario, aveva l’esigenza della nostra busta classica, 
mentre un’altra parte di questi desiderava avere un involucro più morbido, 
anche se meno brillante. Grazie a questo vincolo/problema, l’azienda ha 
innovato, introducendo Scintilla soft, ed altri tre nuovi prodotti.

La nostra azienda non vende packaging, ma visibilità. La nostra principale 
missione è dare una soluzione al cliente per uscire dall’anonimato, dargli 
visibilità e fargli aumentare vendite e fatturato. Ecco perché è importante 
che il packaging sia straordinariamente bello, e coordinato con tutto il resto.

Dal potere delle relazioni alla strategia vincente
La concorrenza, in questi anni, pressava tutti i nostri clienti locali con un’u-
nica frase: “Ti offriamo qualcosa di più a un prezzo inferiore!”: l’unica leva 
strategica era il prezzo.
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All’ennesimo attacco, durante la riunione di tutto il team Cart Part, ci sia-
mo chiesti: “Ma i clienti sanno che siamo speciali? Come mai alcuni di essi 
sono attenti solo al prezzo più basso?”.

Come ogni rivoluzione, tutto può partire da una ‘scintilla’ generata da una 
domanda. A questa semplice domanda, quel giorno, tutti insieme soci, ma-
nager, impiegati, operai, abbiamo cercato di dare una risposta. Ed ecco il 
punto di svolta: creare una PVU (Proposta di Valore Unica). Solo creando 
una PVU che parta dai valori dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, e 
che poi si concentri sui bisogni dei clienti, saremmo riusciti a distinguerci 
dalla concorrenza e a eccellere nel mercato di riferimento.

La nostra strategia vincente ha come fondamento il modello strategico del-
le 5 forze di Porter. Il Professore della Harvard Business School Porter, nel 
1982, invece di assistere in TV alla storica finale dei mondiali di calcio 
Spagna-Italia, decise di rimanere egli stesso nella storia, elaborando un 
modello strategico per l’impresa.
Secondo il modello di Porter, sono cinque le forze del nostro mercato di 
riferimento da studiare e analizzare strategicamente: Concorrenti, Clienti, 
Fornitori, Potenziali entranti e Produttori concorrenti che producono beni 
diversi ma che soddisfano lo stesso bisogno.
 
La strategia che abbiamo scelto è stata vincente ed innovativa, e punta a 
un settore ben specifico, quello dolciario, con particolare riferimento ai 
laboratori di pasticceria e gelateria.

• Concorrenti: tutto il team si è impegnato nel voler creare un gap 
con i diretti concorrenti, nella consapevolezza di dover alzare le bar-
riere in termini tecnologici, organizzativi e prima di tutto in termini 
‘strategico-relazionali’, fornendo una PVU che consistesse in tempi 
di consegna celeri, qualità del prodotto, piccoli lotti di produzione e 
soprattutto ampiezza e bellezza della gamma.

• Clienti: creando una vera e propria rete di aziende, abbiamo co-
ordinato un'unica politica commerciale, condividendo esperienze, 
conoscenze, modelli di business e clienti.

• Fornitori: abbiamo sviluppato partnership di crescita, visitato i for-
nitori, partecipato a tutte le fiere di settore, ospitato e coinvolto i 
fornitori in progetti sfidanti.
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• Barriere altissime per i Potenziali entranti: abbiamo investito nella 
tecnologia e nelle risorse umane, tanto che il nostro è il primo e uni-
co gruppo in Italia nel packaging personalizzato per il settore food, 
il Gruppo SI (Cart Part, Decoridea, Artecarta e Carpino, Ica).

• Prodotti sostitutivi: tutti i prodotti, anche quelli che possono essere so-
stitutivi, spesso sono gestiti e condivisi da tutte le aziende del gruppo.

In questo modo siamo diventati un vero alleato per clienti, offrendo loro un 
‘vantaggio competitivo’ derivante da un insieme di cinque fattori:

• rete di impresa con aziende del gruppo;

• investimenti in risorse umane, sia nel personale interno che in agenti 
plurimandatari;

• investimenti nella produzione con macchinari tecnologicamente in-
novativi;

• investimenti nel brand (registrazione del marchio, comunicazione 
tradizionale attraverso fiere di settore e meeting, marketing digitale 
tramite un sito responsive e social network, partnership con aziende 
consolidate e con start-up innovative);

• innovazione del prodotto: abbiamo ideato e registrato i marchi 
‘Scintilla’ (la più scintillante busta trasparente personalizzata in 
piccole quantità per lievitati e articoli alimentari secchi), ‘Icaro’ (la 
busta certificata biodegradabile e compostabile più elegante e resi-
stente in Italia) e ‘Barca’, la carta biodegradabile e compostabile;

• investimenti in visibilità: fiere di settore, indicizzazione del sito web, 
pianificazione e coordinazione dei social network, formazione degli 
agenti ecc.;

• lo sviluppo del mercato nazionale attraverso una rete di agenti plu-
rimandatari, grossisti e clienti in tutte le città in Italia, che ci ha per-
messo di avviare anche l’esportazione in Europa al fine di arrivare a 
una internazionalizzazione ben strutturata.

Chiaramente noi non siamo Jeff Bezos, Steve Jobs o Gianni Agnelli. Non 
siamo uguali a chi ci ha preceduto nel nostro cammino. Forse non saremo 
mai così bravi, ma abbiamo imparato da loro che ognuno in questa vita è 
unico e originale. Dobbiamo decidere di essere la migliore versione di noi 
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stessi, affilando la lama ogni giorno, lavorando duramente con l’orgoglio 
del sacrificio e vivendo la nostra vita rispettando le diversità altrui. In questi 
ultimi anni abbiamo sapientemente mixato il know-how dei soci fonda-
tori e non fondatori con le varie competenze manageriali e di leadership 
relazionali. L’ingrediente segreto è stata l’unione tra le tre componenti: le 
generazioni di Soci Fondatori, la seconda generazione (cioè i Soci Innova-
tori), tutto il Team impiegati, operai e agenti.

La proprietà ha puntato sulla formazione e motivazione di tutto il team, 
nonché alla fidelizzazione dei clienti e al loro diventare veri e propri amba-
sciatori dell’azienda. Con questo sistema abbiamo più che raddoppiato il 
nostro fatturato in pochi anni. 

I nostri consigli
• “Se hai un sogno inseguilo, ma prima di tutto scrivilo!”. Insegui il 

tuo sogno e condividilo con il tuo cerchio magico, in particolare con 
i tuoi soci e il tuo team di lavoro, con il tuo partner, con i tuoi figli, 
con i tuoi genitori, con i tuoi amici. Ma ricordati di non permettere 
mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. In ‘La ricerca della 
felicità’, Will Smith ha detto: “Se hai un sogno tu lo devi proteggere. 
Quando le persone non sanno fare qualcosa lo dicono a te che non 
lo sai fare. Se hai un sogno inseguilo. Punto!”

• Prendi carta e penna e condividi con tutti gli stakeholder visione, 
missione e valori.

• Organizza riunioni con la produzione, con il commerciale, con il 
team office e coordinatevi sui fattori quali umiltà, duro lavoro, gioco 
di squadra, e procedure chiare e condivise.

• Innova: ma, attenzione, l’innovazione non deve essere intesa come 
invenzione, ma come tutto ciò che crea valore, cioè fatturato, margi-
ne di contribuzione e riduzione di tempo, sprechi e costi.

• Focalizzati sul tuo mind set, ovvero il tuo atteggiamento mentale e la 
capacità di continuare a immaginare il raggiungimento di mete an-
che quando le circostanze indicano altro. “Tutto l’universo cospira 
affinché chi lo desidera con tutto sé stesso possa riuscire a realizzare 
i propri sogni”, ci ricorda Paulo Coelho.
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Chi sono Daniele Barbato e Giuseppe Muollo
Daniele Barbato, Direttore Generale di Cart Part, Presidente del Gruppo SI,  Laureato in 
Economia e Commercio,Master alla Bocconi Sda MPI, focalizzato nel packaging perso-
nalizzato nei settori Moda e Food. Giuseppe Muollo, Amministratore di Cart Part ,esperto 
nella Stampa flessografica,  focalizzato nel packaging personalizzato a 360 gradi.

• Si controlla solo quello che si misura, se non misuri i principali indi-
catori della tua azienda non li potrai mai controllare (fatturato, costi 
margine di contribuzione, crediti/debiti, vendita media cliente ecc.).

• Investi nel digitale e nella logistica: se oggi l’uomo più ricco del pia-
neta terra è Jeff Bezos, fondatore di Amazon, un motivo ci sarà per 
investire in questi ambiti.

• Circondati solo dei migliori consulenti professionisti in tutti i settori, 
e in particolare seleziona il miglior studio fiscale e studio legale.
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2. 
LEADERSHIP



Il cerchio magico è uno strumento 
di delega e di condivisione 
straordinario.
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Voglio parlarvi di uno strumento importante che è stato pregnante nella 
mia vita professionale: il cerchio magico.

La creazione del cerchio magico è forse la pietra miliare di qualsiasi impre-
sa perché rappresenta il nucleo di persone attorno alle quali viene plasmata 
tutta l’azienda, quindi ci vuole particolare attenzione nella sua creazione.

La creazione del mio cerchio magico avvenne nel 1984. Io entrai in azien-
da poco prima, il primo novembre 1983. Fin da subito la creazione di 
questo gruppo di persone è stata basata sulla riunione serale. Diciamo che 
è il nostro cerchio magico è stato basato sullo Spritz!

Finita ogni giornata di lavoro, verso le 18/18.30, chiudevamo l’azienda e 
andavamo in una pizzeria lì vicino, Al Cervo. Ogni sera trascorrevamo in 
quella pizzeria un paio d’ore, con Spritz, patatine, olive e stuzzichini vari. 
Dopo il primo cocktail, i freni inibitori si abbassavano notevolmente e si 
discuteva insieme della giornata, delle politiche aziendali e delle difficoltà 
di ciascuno. È andata avanti così per molti anni. 

Diciamo che lo spritz-time, la nostra riunione serale informale, è il collante 
che ho usato per cementificare il rapporto. In quelle due ore, io e il mio 
team andavamo come un fiume e facevamo una riunione che non aveva 
nulla da invidiare ai meeting super tecnologici di oggi. 

Io e il mio cerchio magico abbiamo passato insieme due ore al giorno per 
5/6 giorni alla settimana: è nato così un legame molto forte. L’alleanza, 
anche da un punto di vista personale, ha assunto livelli importanti. Da 
lì è nato tutto: l’operazione di management buyout, l’idea di uscire dal 
mondo della saldatura per entrare in quello della distribuzione industriale, 
l’aggregazione di una parte importante del gruppo. E quel gruppo, quella 
sinergia dura ancora oggi. Anche se dal 2005 io mi sono spostato di quasi 
300 chilometri. Il legame tra di noi è rimasto immutato. Non c’è niente e 
nessuno che possa interferire con questo feeling. 

Mirco Gasparotto

IL CERCHIO MAGICO
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Per me è andata così. Per voi che state leggendo può funzionare diversa-
mente: non importa, troverete le vostre modalità. Non è obbligatorio por-
tare il cerchio magico a bere lo Spritz tutte le sere, però per noi è stato 
molto utile e funzionale. Il consiglio è quello di trovare il modo di passare 
del tempo extra lavorativo insieme alle persone che pensate possano con-
tribuire alla creazione del vostro cerchio magico.

Questo gruppo vi consentirà di gestire l’azienda anche quando non sarete 
presenti, di arrivare in profondità dove ufficialmente non potete arrivare, di 
essere coinvolti in maniera non completamente operativa. 

Il cerchio magico è uno strumento di delega e di condivisione straordina-
rio. Ecco perché consiglio a tutti di impegnarsi a crearne uno fin da subito. 
A partire da due persone in su, non esiste un numero definito. Noi oggi 
siamo in cinque, prima eravamo sette o otto, poi alcuni si sono persi per 
strada, ma il nucleo principale è ancora lì. Tra poco saranno 40 anni che 
siamo insieme, e vi assicuro che non sono per nulla pochi. 40 anni, tra l’al-
tro, costellati da una serie di peripezie non indifferenti. 

Il cerchio magico dello Spritz è forse la scelta migliore che abbia fatto nella 
mia vita professionale. Non è un caso che le persone che ho selezionato e 
coinvolto nel gruppo oggi siano diventate amministratori delegati e respon-
sabili nazionali di business dell’attività attuale. 

I miei consigli
• Individua le persone chiave della tua azienda, quelle attorno alle 

quali costruire il tuo cerchio magico.

• Cementifica la vostra relazione trascorrendo regolarmente tempo di 
qualità extra lavorativo con loro.
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Chi è Mirco Gasparotto
Mirco Gasparotto è Uomo e Imprenditore. Con oltre 30 anni di esperienza “sul campo” che 
lo hanno portato a vivere e superare ostacoli imprevisti e raggiungere successi straordinari. 
La sua Mission: aiutare gli imprenditori e non solo a raggiungere l’eccellenza e l’equilibrio 
professionale e personale. A differenza di formatori coach e scuole di business, aiuta impren-
ditori ad aumentare fino al 500% la loro attività imprenditoriale attraverso una maggiore 
produttività, gestione della crisi e dello stress e una più chiara visione strategica e spirituale.



Il dettaglio, soprattutto 
per chi ormai nella vita 
può avere tutto, 
non smette mai di stupire.
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Ti sei mai chiesto cosa spinge i collaboratori a dare il massimo? Cosa li 
porta a superare con coraggio i propri limiti? I collaboratori hanno riser-
ve illimitate di creatività per risolvere i problemi. La chiave in grado di 
sbloccare questo potenziale è l’autostima. Il compito dell’imprenditore o 
del manager è trovare il modo di alimentare l’autostima dei collaboratori 
e sprigionare le loro capacità. Un mio mentore mi ha spesso ripetuto que-
sto concetto: ogni persona è una miniera ricca di gemme di inestimabile 
valore. I nostri collaboratori sono ricchi di qualità preziose, la sfida di noi 
imprenditori è identificare queste gemme e capire come portarle alla luce. 

Cos’è l’autostima e perché è importante
Lo psicologo Fabrizio Battistelli definisce l’autostima come “l’insieme dei 
giudizi valutativi che l'individuo dà di se stesso”, e quindi la percezione che 
egli ha di sé. Una persona avrà alta autostima quando riterrà di essere il 
più vicino possibile alla versione migliore di se stesso, che può immagina-
re o che desidera raggiungere. D’altra parte, egli avrà bassa autostima se 
percepirà una differenza tra la sua situazione attuale e la situazione in cui 
vorrebbe trovarsi. Questo aspetto è importante nella gestione di un’azien-
da perché mentre un collaboratore con alta autostima si sente in grado 
di portare a compimento le responsabilità che gli vengono assegnate, un 
collaboratore con bassa autostima ha poca fiducia nelle proprie capacità e 
il suo lavoro viene costantemente rallentato dalla paura di fallire.

Alessio Brusemini

COME UN LEADER 
FA SENTIRE IMPORTANTI 

I PROPRI COLLABORATORI 
E NE RAFFORZA 

L'AUTOSTIMA
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Autostima e motivazione: 
le due chiavi per sprigionare il potenziale dei collaboratori
Le persone sono sensibili alle motivazione interne più che a quelle esterne. 
Le motivazioni esterne sono, per esempio, premi in denaro, che per quanto 
siano una leva motivazionale importante, non sono efficaci oltre un certo 
livello. La vera leva che tiene le persone ancorate all’azienda e le porta a dare 
il massimo sono le motivazioni interne. Tra queste c’è la consapevolezza che 
il loro lavoro li aiuta ad essere migliori, a crescere e a realizzarsi personal-
mente, oppure che tramite il loro lavoro contribuiscono a far crescere qualco-
sa di più grande di loro. Avere motivazioni interiori forti aumenta l’autostima 
e incoraggia i collaboratori ad affrontare le sfide in modo positivo. 
Come è possibile accrescere le motivazioni interiori dei collaboratori e di 
conseguenza la loro autostima? Invece che sforzarti di motivare i collabora-
tori ogni giorno, la chiave sta nel creare un ambiente in cui i collaboratori 
possano realizzare le proprie motivazioni interne, in cui sentano di cresce-
re, di contribuire a qualcosa di importante. Ciò accorcerà la distanza tra 
quello che le persone desiderano essere e quello che pensano di sé. 

Il ruolo dell’imprenditore
L’autostima non si basa solo sulla percezione interiore della differenza tra 
ciò che desideriamo essere e ciò che riteniamo essere. Essa si basa anche 
sulla percezione del giudizio degli altri. Quante volte capita che, dopo aver 
svolto un lavoro, un collaboratore si senta soddisfatto, e in seguito vedere 
la propria autostima andare in pezzi in seguito ad una frase negativa di un 
superiore? L’influenza che il giudizio degli altri ha sull’autostima in realtà è 
una buona notizia per un imprenditore. Perché ciò significa che, così come 
è possibile distruggere l’autostima di un collaboratore, è anche possibile co-
struirla, giorno dopo giorno. Leader naturale dell’azienda, l’imprenditore ha 
il compito di creare un ambiente positivo che porti alla costruzione, giorno 
dopo giorno, dell’autostima dei propri collaboratori. Vediamo adesso alcuni 
comportamenti pratici che possono aiutare a creare questo tipo di ambiente. 

I miei consigli
• Abbandonare la critica.

Per prima cosa è necessario eliminare le critiche distruttive sulle 
persone, soprattutto se in pubblico, e in ogni caso seguire sempre 
la regola “lodi pubbliche e critiche private”. La critica distruttiva 
avviene quando giudichiamo le persone, mentre la critica costrutti-
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va consiste nel giudicare i fatti e le azioni, senza esprimere opinioni 
sul valore della persona. Quando riceve una critica distruttiva, la 
persona giudicata inizia a credere di non essere abbastanza brava 
e si sente inadeguata. Questi sentimenti di paura e di insuccesso 
azzoppano il collaboratore in ogni sua attività. Inoltre, le critiche si 
spargono alla velocità della luce, promuovendo un atteggiamento 
negativo verso la persona anche nei colleghi.

• Basta con le lamentele!
È importante non lamentarsi dei collaboratori. Se dovete far notare 
un errore ad una persona, mostratele quanto il risultato ottenuto 
sia lontano dal risultato atteso e poi aiutatela a trovare una soluzio-
ne. Questo significa lamentarsi del risultato ma non della persona. 
Evitate in ogni modo di lamentarvi di chi non è presente e, se vi 
capita di sorprendere qualcuno lamentarsi di un collaboratore in 
sua assenza, intervenite chiedendogli se sarebbe disposto a ripetere 
queste cose davanti al diretto interessato. Promuovete un dialogo 
costruttivo, evitando lamentele inutili e dannose.

• Il potere del sorriso.
Tra le buone abitudini che dovremmo sviluppare c’è un’azione mol-
to semplice: sorridere. Quando sorridete state comunicando che sie-
te contenti di vedere gli altri, che li accettate e date loro il benvenuto. 
Questo semplice gesto farà sentire i collaboratori più accettati e ben-
voluti, motivandoli a performare meglio. Sorridere è un semplice 
atto che aiuta a creare un clima di accettazione, in cui le persone 
si sentono sicure e non temono il rifiuto, focalizzando piuttosto le 
proprie energie nello svolgere al meglio i loro compiti. 

• A volte basta un “grazie”.
Un altro gesto semplice ma efficace è ringraziare i collaboratori per 
ciò che fanno. Il ringraziamento infatti aumenta l'autostima e la fidu-
cia in se stessi. Quando qualcuno ci ringrazia, ci sentiamo apprezzati 
e abbiamo la sensazione che l’altra persona riconosca il nostro valore. 
In generale, simpatia e allegria mettono di buonumore e creano un 
ambiente sereno. A tutti piace interagire con persone amabili e piace-
voli, quindi tanto vale essere piacevoli anche nel luogo di lavoro. 

• La diplomazia è la migliore forma di comunicazione.
Durante una discussione tra persone con opinioni diverse, capita spes-
so che uno dei partecipanti alzi un po’ la voce e soverchi gli altri, to-
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gliendo loro la possibilità di esprimersi. Dobbiamo avere diplomazia 
nel gestire le nostre relazioni, il che non significa nascondere il proprio 
disaccordo, ma piuttosto esprimerlo in modo gentile, diplomatico e 
ascoltando sempre le opinioni degli altri. Se i nostri collaboratori non 
sono d’accordo con noi, prima di giudicare l’opinione altrui come 
non rilevante, cerchiamo di capire veramente il loro punto di vista, 
servendoci della magica domanda: “perché la pensi così?”

• Un errore ammesso è un errore superato.
È fondamentale vedere gli errori non come colpe da nascondere, ma 
come una verità da affrontare e superare. Non dovremmo punire 
qualcuno che commette uno sbaglio, se egli stesso ha ammesso il 
proprio errore. Per creare un ambiente improntato alla verità, l’im-
prenditore deve essere il primo ad ammettere i propri errori quando 
si accorge di aver sbagliato. Per quanto sia difficile ammettere di 
aver sbagliato e chiedere scusa, le semplici parole “scusate, mi sono 
sbagliato” fanno cambiare completamente l’atteggiamento all’inter-
no di un gruppo, accrescendo la stima verso la persona in grado di 
riconoscere un proprio sbaglio e di ammetterlo davanti agli altri.

• L’importanza dell’ammirazione.
Un altro potente strumento per aumentare l’autostima dei colla-
boratori è elogiarli immediatamente se fanno qualcosa di corretto 
ed esprimere la vostra ammirazione. Può essere un comportamento 
relativo ai loro compiti aziendali o persino qualcosa di banale come 
una macchina nuova o un nuovo taglio di capelli. Se invece deside-
rate criticare qualcuno per un’azione sbagliata, invece che sottoli-
neare il loro errore, elogiate chi si è comportato bene. Per esempio, 
se qualche collaboratore arriva in ritardo alle riunioni, anziché cri-
ticare il ritardatario facciamo degli apprezzamenti alle persone che 
arrivano in orario. Questo ci consente di non accusare nessuno e di 
mettere luce invece sui comportamenti corretti.

• La forza della fiducia.
Uno dei modi per accrescere l’autostima nelle persone è affidare 
loro responsabilità per le quali magari non sono ancora interamente 
qualificate (ovviamente con la giusta guida e il giusto controllo). In-
fatti, trattarle come se già avessero sviluppato una determinata virtù, 
infonde in loro fiducia e sicurezza. La consapevolezza di avere la vo-
stra fiducia porterà i collaboratori a dare il massimo e a concludere 
il compito affidato loro. 
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Chi è Alessio Brusemini
Fondatore di Mète, cofondatore di OSA, la community che riunisce imprenditori della 
PMI italiana ed ideatore del metodo Sistema PRO, pianificazione raggiungimento obiet-
tivi, il 1° sistema in Italia implementato in più di 500 aziende, che aiuta l’imprenditore 
della PMI a smettere di essere il miglior collaboratore della propria azienda e a portare 
la propria attività ad un livello più alto facendo saltare il tappo che ne frena la crescita, 
qualsiasi sia il settore di appartenenza. Laureato in economia e commercio, negli anni degli 
studi ha frequentato l’Ecole Superieure de Commerce di Grenoble (Francia), una delle più 
importanti scuole di business francesi ed è stato Presidente Nazionale di Aiesec Italia. Ogni 
anno frequenta incontri con i migliori trainer a livello mondiale: Tony Robbins, Brian 
Tracy, Robert Cialdini, Jack Canfield. Tra i suoi clienti aziendali annovera: Virgin Active 
Italia, Revlon Professional, Generali, Lush, Messaggerie Libri oltre che imprenditori di 
PMI italiane. È un runner con 15 maratone sulle gambe.

Alessio Brusemini

• L’ascolto.
Se volete far sentire apprezzati i vostri collaboratori, infine, accertatevi 
di ascoltarli con attenzione quando parlano. Ciò significa non usare 
il telefono, il computer e concentrare la vostra attenzione su di loro, 
mentre vi stanno parlando. Significa anche permettere ai vostri colla-
boratori di esprimersi, prevedendo per esempio alcuni minuti di tempo 
per lasciar parlare ciascuno durante una riunione, affinché ognuno di 
loro abbia modo di raccontare successi, progetti e difficoltà personali.

Seguendo questa lista di consigli pratici, riuscirete a migliorare il clima 
aziendale e generare un ambiente positivo in cui le persone si sentano valo-
rizzate e possano trovare la motivazione interiore forte per contribuire con 
entusiasmo alla crescita dell’azienda. 



Cosa faresti 
se tutto ciò che hai creato 
in tanti anni di sacrifici, 
dopo 40 interminabili secondi, 
non esistesse più?
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Cosa faresti se tutto ciò che hai creato in tanti anni di sacrifici, col duro 
lavoro di ogni giorno, alzandoti presto al mattino, rinunciando alle serate 
con gli amici e alla famiglia per portare a termine il lavoro per ragioni 
imprevedibili, dopo 40 interminabili secondi non esistesse più? Come agi-
resti? Come affronteresti le paure dei collaboratori che lavorano con e per 
te? Cosa diresti loro? Come li aiuteresti?

Nel 2012 l’Emilia-Romagna fu travolta da un sisma. Inaspettato, inatteso. 
Un sisma di magnitudo 5.8 seguito, nove giorni dopo, da uno ancora più 
forte (magnitudo 5.9), accompagnato per giorni da centinaia di scosse di 
assestamento. Il terremoto devastò tutto quanto, radendo al suolo (fisica-
mente ed economicamente) tutte le attività esistenti, dalle piccole alle più 
grandi. Tutto questo in 40 secondi.

Il mio ufficio fu inserito nella ‘zona rossa’: non si poteva entrate per nes-
sun motivo, a meno che non si fosse accompagnati dai vigili del fuoco per 
recuperare i beni di prima necessità. Mi ritrovavo senza niente e decisi di 
reagire. Mi ricreai un ufficio con il minimo indispensabile e lo feci nel giar-
dino di casa: una soluzione decisamente ‘open space’, messa a disposizione 
di tutti coloro che ne avevano bisogno.

Nel giro di qualche ora il mio giardino ospitava oltre venti persone, tra cui 
un’altra imprenditrice e la sua famiglia, anche loro impossibilitati a rientra-
re nella propria casa e nel proprio ufficio. 

Da lì a pochi giorni iniziarono ad arrivare i primi aiuti: tende e viveri ci 
venivano spediti da ogni dove, e noi a nostra volta li condividevamo con 
chiunque passasse di lì. Questa esperienza di condivisione, di umanità e di 
fratellanza mi ha segnata profondamente come persona e come impren-
ditrice. Diventai ben presto un punto di riferimento per la comunità, con 
conseguenze importanti anche per il mio lavoro. 

Paola Volpato

RINASCERE 
DOPO IL SISMA
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Volevo comunicare, tramite la mia etica lavorativa, che la vita doveva con-
tinuare. Lo feci lavorando ogni singolo giorno, sotto la forte pioggia di quei 
giorni, ed il sole dei giorni successivi, coperta da un semplice tendone usato 
di campagna. Al mio fianco, la mia collega imprenditrice. Allora non me 
ne rendevo pienamente conto, ma quella era una grande dimostrazione di 
leadership da parte mia. Una leadership che si basava sulla condivisione, 
sull’essere una guida, un riparo, uno stimolo a non mollare. 

Furono giorni molto difficili, resi ancora più duri dall’impossibilità di sa-
pere quanto a lungo sarebbe durata quella situazione e dalla paura che, in 
ogni momento, il sisma tornasse a mietere vittime. Eravamo in balia degli 
eventi e l’unico modo che avevamo per restare in piedi, era continuare a 
vivere la nostra vita. Lo feci io per prima, portando avanti il mio lavoro con 
le unghie e con i denti, in una situazione di estrema scomodità e precarietà. 

Uscii da quella situazione fortificata e con una nuova consapevolezza: sa-
pevo di essere un ottimo leader, perché lo avevo dimostrato ‘sul campo’. 
Tutti guardavano me per cercare positività ed il mio compito era quello di 
dare il buon esempio. Ricevetti un numero sempre maggiore di commesse, 
dai primi mesi agli anni successivi, e riuscii a ricostruire l’azienda miglio-
randola notevolmente, anche dal punto di vista del fatturato. 

Nonostante si sia trattato di un evento straordinario, per potenza e per 
tragicità, credo che il racconto di ciò che è stato serva a far riflettere sull’im-
portanza della pianificazione strategica per le aziende. Dalla costruzione 
delle mura aziendali alla scelta dei mobili per l’ufficio, tutto deve essere 
studiato per preservare la sicurezza dei collaboratori, fulcro dell’azienda, e 
dei clienti. Questa è una precauzione che pare scontata ma, come la storia 
ci insegna, purtroppo nel nostro Paese non lo è affatto. 

Prima di pensare a marketing, strategie di vendita, formazione, innovazione, 
l’imprenditore deve quindi assicurarsi di garantire – giorno dopo giorno – un 
ambiente sicuro ai suoi dipendenti. Sicuro dal punto di vista strutturale, per-
ché la salvaguardia del lavoro e del futuro aziendale sia sempre preservata. 

È importante considerare che, in caso di disastri e incidenti più o meno gravi, 
l’attività dell’azienda è destinata a bloccarsi con conseguenze drastiche per la 
produzione/organizzazione del lavoro. Prendere le giuste precauzioni dun-
que, oltre a proteggere la salute e la serenità dei collaboratori/clienti/forni-
tori, permetterà anche di resistere e di reagire con prontezza alle difficoltà. 
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Chi è Paola Volpato
All’età di 17 anni Paola Volpato inizia il suo percorso professionale come addetta all’ufficio 
amministrazione in una azienda tessile. Dopo 3 anni passa come amministratrice del per-
sonale in un’altra azienda del settore metalmeccanico, per poi venir assunta nello studio 
di un consulente del lavoro in cui gestisce l’ufficio amministrativo del personale di diverse 
aziende, in diversi settori. Dopo 7 anni diventa responsabile dell’ufficio del personale, e nel 
contempo gestisce altri 2 suoi studi. Dopo 16 anni da dipendente, Paola Volpato decide 
di crearsi una sua attività di consulenza nella gestione del personale specifica sul software 
gestionale della buste paga della società Zucchetti S.p.A., dove esercita ancora oggi.

Paola Volpato

Il mio consiglio
• C’è un unico grande consiglio che voglio darti: rendi sicuro il tuo 

ambiente di lavoro. La prima sicurezza è la struttura. L’immobile 
deve essere a prova di sisma magnitudo 10 o superiore. Oggi esi-
stono molte opportunità per gli imprenditori che vogliono investire 
sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro, quindi va studiata la nor-
mativa esistente della regione di appartenenza e quella Europea 
per accedere ai fondi esistenti. Dopo un’analisi approfondita, oc-
correrà prendere un appuntamento e confrontarsi con una persona 
di riferimento, designare un responsabile alla sicurezza e formarlo 
adeguatamente. Dovrai seguire tutti i vari step burocratici al fine 
di raggiungere il tuo obiettivo ma, alla lunga, verrai ricompensato.
Ricorda: non può esistere crescita né benessere senza la certezza di 
un ambiente protetto e sicuro.



Solo quando ho trovato il coraggio 
di raccontare e trasmettere 
la grandezza del mio sogno 
i risultati sono arrivati.
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Noi imprenditori siamo sempre in debito con qualcuno.
Siamo in debito con le nostre famiglie, alle quali siamo costretti a concedere 
meno tempo di quello che si meriterebbero. Siamo in debito con noi stessi, 
che siamo le persone a cui concediamo meno in assoluto. A volte ci sentiamo 
persino in debito con la Vita, che tanto ci ha dato. E sì, spesso, quasi sempre, 
abbiamo dei debiti anche in senso letterale: con lo Stato, con la banca, con i 
fornitori. O almeno questo capita a chi, come me, è partito davvero dal nulla.

Ero solo un umile pescatore dello Stretto di Messina che sosteneva la sua 
famiglia con ciò che riusciva a pescare di notte dopo una giornata di lavoro 
sui traghetti, quando, nel 2002, ho deciso che la mia vita sarebbe cambia-
ta. Opponendomi al disfattismo tipico della mia terra, e dei tanti “Ma chi 
te lo fa fare?”, ho deciso di seguire un sogno che tenevo chiuso da anni nel 
cassetto, coinvolgendo in questa avventura anche la mia famiglia. Tutto 
è cominciato con una minuscola paninoteca sulla spiaggia. Una vecchia 
struttura in ferro con un telone in PVC, una piastra di seconda mano, 
qualche tavolino di plastica e mia moglie e i miei figli al mio fianco: avevo 
tutto ciò che mi occorreva per cominciare. All’inizio facevamo solo panini, 
ma ben presto, quasi per caso, è arrivato il nostro piatto: le Pennette dello 
Stretto, con pesce spada, melanzana, pinoli e mentuccia fresca. 

Dopo anni di sacrifici, duro lavoro e scelte tanto folli quanto fortunate, è 
nato il Gruppo Chiringuito che oggi comprende uno dei lidi più frequen-
tati della zona, un esclusivo ristorantino sul mare, una prestigiosa villa per 
matrimoni e cerimonie, e La Bottarga, uno dei ristoranti di pesce più rino-
mati di Milano, ai primi posti su TripAdvisor.

Quella che ho dovuto affrontare è stata una scalata ripida e irta di ostacoli, 
nella quale ha giocato un ruolo fondamentale il mio team, inizialmente 
composto dalla mia famiglia e poi, via via, allargatosi fino a diventare una 
grande squadra compatta e allineata.

Gaetano Bevacqua

DAL NULLA 
PUÒ NASCERE TUTTO
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Quando eravamo solo io, mia moglie, i miei figli più grandi e Antonio 
Battaglia, un ragazzo che un giorno sarebbe diventato una grande chef  ma 
che allora non era altro che un giovane volenteroso ed entusiasta, ciò che 
ci spingeva ad andare avanti era quell’obiettivo comune davanti al quale 
facevamo un fronte unito e compatto.

Non sarei mai arrivato da nessuna parte se la mia famiglia non mi avesse 
appoggiato, se Irma, i ragazzi e Antonio non avessero creduto ciecamente 
in me. Cominciare dal nulla, con una vecchia piastra distrutta e qualche 
sedia di plastica, ha portato naturalmente a momenti di sconforto e disac-
cordo. Era inevitabile. Ma la fiducia riposta da tutti nell’obiettivo finale ci 
ha trainato con una forza tale da non lasciarci nemmeno il tempo di ripen-
sarci, di pentirci, di porci dei dubbi.

Quel sogno, che solo dopo anni ho avuto il coraggio di condividere con la 
mia famiglia, lo stavo coltivando praticamente da sempre. Quando atten-
devo per ore che un pesce abboccasse al mio amo, solo e in piena notte, 
faccia a faccia con il mio amato mare, non mi immaginavo però a capo di 
una paninoteca sul mare, con quattro tavoli traballanti, mia moglie intenta 
a scaldare salsicce e mia figlia piccola addormentata sui fusti delle birre in 
attesa di poter tornare a casa.

Perché se proprio dovevo sognare, volevo sognare in grande.
Mi vedevo, ci vedevo tutti quanti alla direzione di un ristorante prestigioso, 
per il quale saremmo stati conosciuti non solo nel piccolo paesino in cui vi-
vevamo ma in tutto lo Stretto di Messina. E perché no, anche nel resto del 
Paese. Ci vedevo lasciare senza fiato i clienti con piatti prelibati e abbinamen-
ti inaspettati, con materie prime di altissima qualità e un menù che avrebbe 
omaggiato e preso il meglio dalla nostra tradizione culinaria innovandola, 
destrutturandola e ricomponendola in maniera nuova e sconvolgente.

Solo quando ho trovato il coraggio di raccontare e trasmettere la grandezza 
del mio sogno, prima alla mia famiglia, poi al paese e infine a tutti gli altri, i 
risultati sono arrivati. Solo quando sono riuscito a valorizzare la mia identità e 
i miei valori sono stato in grado di affascinare gli altri (non solo la mia famiglia 
e il mio team, ma anche le banche, gli investitori e i miei partner commerciali) 
con la mia visione. Le poche volte che ho vacillato, le poche volte che ho mes-
so in dubbio ciò che stavo facendo, le poche volte che non ho creduto in me 
stesso, ho rischiato di compromettere tutto ciò che avevo costruito.



127

Gaetano Bevacqua

La mia strategia
Per trasformare quello che per anni era stato solo un sogno ho dovuto strut-
turarlo, ragionarci su a lungo, elaborarlo e alimentarlo per trasformare una 
visione in un progetto, una strategia vera e propria.

Il secondo step è stato condividere prima con la mia famiglia e, qualche 
anno dopo, con i miei collaboratori, la mia vision, assicurandomi che 
chiunque entrasse nel nostro team fosse allineato con me e con tutti gli altri.

Mano a mano che le mie attività crescevano e che le nostre necessità aumen-
tavano, ho imparato a vendere me stesso e il mio progetto ai vari interlocutori 
che mi hanno aiutato a finanziarlo. A loro non potevo certo raccontare un 
sogno: un investitore ha bisogno di dati, certezze, fatti, numeri. Con il tempo, 
dunque, ho imparato a non presentarmi mai in banca con tante belle parole 
ma le mani vuote. Affiancare grinta e sicurezza di sé a un bel business plan 
chiaro e accurato, che dia un’idea precisa della situazione attuale ma sappia 
anche mostrare e di-mostrare quale sarà la situazione a 3-6-12 mesi, è la stra-
tegia migliore per ottenere la fiducia e gli investimenti necessari a crescere.

La mia strategia si è basata fin da subito sulla differenziazione. 
Se l’atmosfera, il calore e la vista erano quelle che caratterizzavano la maggior 
parte dei ristoranti sullo Stretto, nel nostro primo ristorantino i clienti poteva-
no gustarsi una carbonara di pesce spada, l’incredibile rivisitazione del sushi 
di Antonio, e una serie di proposte a base di tonno crudo, pesce che all’epoca 
in Calabria si gustava per lo più sott’olio, o al massimo fatto alla griglia. Nes-
suno fino a quel momento aveva pensato di mettere in tavola del tonno crudo, 
e in poco tempo i nostri piatti finirono sulla (e nella) bocca di tutti.

Innovare ci ha portato a fare il salto di qualità, e per questo abbiamo conti-
nuato a farlo anche quando siamo approdati in una città, come Milano, in 
cui l’innovazione è certamente apprezzata, ma tutti si sarebbero aspettati 
da noi qualcosa di tipico, di regionale, di tradizionale. E invece nel nostro 
menù spiccano piatti come il Cigar Room, un risotto di Sibari agli scampi 
con zucchero grezzo moscovado, lime, cioccolato e rum centenario, servito 
dentro a una cloche che, una volta aperta, sprigiona una nuvola di fumo 
di sigaro cubano. È stata un’idea di Antonio che ho subito approvato con 
entusiasmo e un pizzico di follia. E che dire del suo Jack Rice, un risotto 
con aragostella, caffè Maragogype, salsa di lamponi al pepe rosa, burrata 
e fumo al Jack Daniel’s?
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Assistere ogni volta alla perplessità dei clienti davanti a questi piatti, al loro 
stupore e infine al loro entusiasmo, non ha prezzo. Così come è sempre 
emozionante notare un cliente che si commuove ritrovando nei nostri piatti 
i sapori e i profumi della sua terra durante una piovosa serata come tante 
in centro a Milano.

I miei consigli
• Non lasciarti affossare dai “Ma chi te lo fa fare?” e dalla negatività 

che oggi in Italia circonda chi cerca di fare impresa. 

• Se tu per primo non credi davvero in te stesso e nel tuo sogno, se tu 
per primo ti limiti a sognare in piccolo, ad accontentarti, come pensi 
di convincere il tuo team a seguirti? Mantieni sempre vivo il tuo en-
tusiasmo, rispolvera quel grande sogno, quello che ti ha spinto a fare 
impresa, ricomincia a pensare in grande, a puntare all’eccellenza, e 
il tuo team ti seguirà ovunque, con entusiasmo e passione.
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Chi è Gaetano Bevacqua
Quando era solo un umile pescatore dello Stretto di Messina, Gaetano Bevacqua ha aperto 
una paninoteca sul mare insieme alla sua famiglia che in pochi anni ha dato vita al Gruppo 
Chiringuito, di cui oggi fanno parte uno dei lidi più frequentati della zona, un esclusivo 
ristorantino sul mare, una prestigiosa villa per matrimoni e cerimonie e La Bottarga, il 
miglior ristorante calabrese di Milano.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”
Tutto ciò che sembra impossibile è tale 
finché qualcuno non lo fa per primo.
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Quando ho iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia nel novembre 1995 
non sapevo fare niente. E volevo fare tutto. Cintura nera di fotocopie, mi 
prodigavo ad affiancare chiunque avesse bisogno di aiuto, volenterosa e 
ansiosa di imparare. La mia vita professionale subì un primo cambio di 
rotta un giorno qualunque. Avevo accompagnato mio padre a una riu-
nione e il suo cliente ci spiazzò entrambi con una domanda che, a dire la 
verità, avremmo dovuto aspettarci: “Di cosa si occupa sua figlia?”. Cercando 
di vincere l’imbarazzo, mio padre rispose “Di marketing”, sperando che il 
suo interlocutore non facesse ulteriori domande. Funzionò. Ma da quel 
momento quella parola, “marketing”, iniziò a frullarmi nella testa.
Ai tempi Internet non era ancora arrivato in azienda, e tantomeno Google. 
Quindi per soddisfare la mia nuova curiosità, quella sera a casa consultai la 
mia più importante e autorevole fonte di informazione a cui mi affidavo dalla 
5° elementare: la GE20, mastodontica enciclopedia DeAgostini che contene-
va, per me, tutto lo scibile del mondo. Eppure sul “marketing” non riuscii a 
trovare nulla. Se ci aggiungiamo che nella nostra azienda allora non si faceva 
pubblicità perché era considerata uno spreco di soldi, è facile capire perché 
persi quasi subito interesse nella cosa, tornando a concentrarmi su altro.

Nei mesi successivi passai a supportare il neonato team che si occupava di 
sistemi di prestampa. Non c’erano ruoli prestabiliti, tutti facevano tutto. Io, 
per esempio, passavo dalla gestione dei clienti alla preparazione delle of-
ferte, dalle traduzioni all’organizzazione di interventi tecnici, alla gestione 
dei contatti con i fornitori. Fu proprio cominciando a trattare con fornitori 
stranieri, e in particolare con gli americani, che tornai a sentir parlare di 
marketing, ma questa volta in modo strutturato e affascinante. Decisi quin-
di di approfondire l’argomento leggendo i libri dei big del settore.

Tutto ciò che imparai in quel periodo mi tornò utile diversi anni dopo, quan-
do creai la mia azienda e mi ritrovai a dover dare un’identità riconoscibile e 
memorabile ad un brand che in quel momento nessuno poteva conoscere. 

Paola Mortara

MAI PENSARE 
“IMPOSSIBILE”
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Iniziai a rendermi conto delle infinite possibilità che conoscere, comprendere 
e applicare nuove strategie di marketing potevano portare anche a un’azien-
da come la nostra che aveva appena fatto il suo timido ingresso sul mercato.

Il Punto di Svolta
Ho sempre creduto nel fatto che tutto ciò che sembra impossibile è tale finché 
qualcuno non lo fa per primo, ma non ho mai avuto il coraggio di essere quel 
qualcuno. Almeno non fino a quando mi hanno raccontato la storia di Roger 
Bannister, il primo uomo che riuscì a correre un miglio in meno di 4 minuti, 
cosa che fino al 1954 era stata dichiarata impossibile dalla comunità scienti-
fica mondiale. Quando Bannister “abbatté quel muro”, decine di corridori 
riuscirono a migliorare ulteriormente il suo tempo. Era la prova che cercavo 
per poter osare di più, dovevo solo trovare una grande sfida in cui cimentarmi.

Lavorando sulla fidelizzazione dei clienti, sulla qualità del servizio e su un mo-
dello di business unico, crescemmo con costanza fino a raggiungere il nostro 
Punto di Svolta, quello che avrebbe rivoluzionato il nostro modo di fare impre-
sa nel nostro mercato. Mi trovavo a un evento di formazione per imprenditori 
quando due speaker presentarono un approccio al marketing di cui non avevo 
mai sentito parlare: il funnel marketing. Spiegarono come e perché funzionas-
se e ci illustrarono alcuni casi di successo nel B2C. Svolgendo i vari esercizi in 
sala mi resi conto che poteva funzionare anche nel B2B ad alto investimento, 
anche se trovavo difficilissimo declinare le tecniche di cui parlavano nel mio 
settore. Finito l’evento ne parlai con gli speaker, spiegando loro le mie diffi-
coltà. Mi dissero che in Italia nessuno aveva mai provato ad applicare quella 
strategia a un settore complesso e di nicchia come il mio, la vendita di sistemi 
di stampa digitale di grande formato ad alto investimento, perlomeno non in 
modo strutturato. Si trattava di fare un investimento importante, di correre dei 
rischi, e per un risultato incerto. Ma la sfida mi stimolava intellettualmente.
Il lunedì successivo contattai l’azienda, preparai il lavoro preliminare per 
una consulenza ad hoc, comprai il loro libro e una settimana più tardi mi 
presentai da loro a Rimini con tutto il mio team di marketing. 
La nostra attraversata a remi nell’oceano del funnel marketing iniziò così, 
navigando a vista tra grossi iceberg in cui ci incagliavamo di continuo fa-
cendoci male, scontrandoci gli uni con gli altri per la strategia da adottare, 
ma senza mollare mai di un centimetro.
Dopo 15 mesi toccammo terra registrando la prima conversione da centi-
naia di migliaia di euro e, come per Bannister, infranto il muro dell’impos-
sibile, fummo subito sommersi da altre conversioni, e poi da altre ancora. 
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Da allora, ogni mese abbiamo più di 100 di nuovi lead che costano sempre 
meno e sono sempre più in target, siamo stati premiati al più importante 
evento di digital marketing in Italia come l’azienda che ha convertito di 
più nel B2B, ci siamo certificati funnel coach, e ci stiamo aggiornando e 
perfezionando ogni giorno di più. 
Abbiamo una strategia di marketing innovativa che nessuno nel nostro setto-
re può vantare, siamo diventati una media company e produciamo contenuti 
di valore ogni settimana per tutti i target che abbiamo identificato nel tempo.
Oggi chi ha bisogno di noi ci trova, impara a conoscerci attraverso i social, 
a fidarsi di noi grazie ai contenuti di qualità che forniamo, e quando ci 
chiama ci apre le porte della sua azienda perché sa chi siamo ancora prima 
di averci incontrato e di fatto ci ha già scelto.

I miei consigli
• Osa essere il primo! È faticoso, è costoso ma ne vale sempre la pena.

• Se vuoi innovare nel marketing e hai paura di essere too old to be social, 
non disperare: il mercato è pieno di giovani nerd che cercano la loro 
opportunità. Sta a te metterli nelle condizioni di eccellere e accom-
pagnarti dove la tua intuizione ti dice di portare la tua azienda. Tro-
va chi fa per te, fidati, fallo studiare e sbagliare, dagli tu la strategia 
e lascia che sia lui a trovare gli strumenti migliori. 

• Credi in te stesso, nessuno sente meglio di te cosa è giusto per la tua 
azienda; sii aperto al confronto ma non lasciarti condizionare da chi 
ti dice che non è possibile. Potrà essere impossibile oggi, forse anche 
domani, ma se non inizi non sarai pronto quando l’impossibile di-
venterà possibile (e magari lo sarà qualcun altro!).

Chi è Paola Mortara
Amministratore delegato e socia fondatrice di Fenix Digital Group, Paola Mortara vanta 
un’esperienza pluridecennale nel mondo della stampa digitale di grande formato e della 
comunicazione visiva. Nel suo settore ha ricoperto praticamente ogni ruolo, dal commer-
ciale al marketing, prima di fondare la propria azienda insieme a Federico Musaio e Ales-
sandro Mantovani. Oltre a gestire l’azienda dal punto di vista strategico, coordina progetti 
collaterali finalizzati all’empowerment e alla crescita del business dei clienti dell’azienda. 
Appassionata di crescita personale, dopo la Laurea in lingue e letterature straniere ha con-
seguito un international MBA presso la Business School del Sole24Ore, ed è in continua 
formazione presso la Anthony Robbins Research International dove ha ottenuto la certifi-
cazione presso Mastery University e Business Mastery e Leadership Academy.



Porta il tuo valore 
verso l'esterno ogni giorno, 
nel rispetto del tuo credo.
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In un mondo dominato dall’eccesso dell’offerta, grande attenzione è posta 
al prodotto o al servizio che si offre. Migliorarsi e differenziarsi diventano le 
regole, rendersi diversi, unici per essere apprezzati e scelti: una sfida sempre 
più difficile e frenetica in questi anni di grandi innovazioni e cambiamenti.
È qui che il concetto di ‘valore’ affiora e che, mettendo il cliente al centro, 
si manifesta nelle sue diverse espressioni: valore nel prodotto, nel servizio, 
ma anche valore percepito, tangibile, emozionale.

Ecco allora nascere la necessità di chiarire, prima a se stessi, poi al proprio 
team e infine al cliente, il proprio significato di ‘valore’. Per me, nel mio set-
tore si dà valore quando si combinano elementi diversi come spazio, luce, 
forme, colori, oggetti, suoni e odori per stimolare tutti i sensi, generare 
emozioni e qualità del vivere gli ambienti, accrescendo il livello di intimità 
tra ogni persona e lo spazio in cui vive. È così che il nostro studio di proget-
tazione realizza gli ambienti, interagendo in maniera profonda con i clienti 
al fine di fare emergere al meglio la loro vera personalità. Creare relazioni, 
dunque, è il nostro mestiere. Rendere il cliente centrico in queste nuove 
relazioni tra lui stesso e l’ambiente che lo circonda è il nostro successo.

Spesso l’attenzione è rivolta esclusivamente all’esterno, al mercato, ai clienti. 
Ci dimentichiamo che l’azienda è fatta di persone, dei loro sogni, desideri, 
ambizioni e unicità. Ci dimentichiamo che, per essere team, prima di tut-
to dobbiamo condividere gli stessi valori e permeare le nostre giornate di 
azioni e attività che li rispettino. È necessario quindi discutere questi valori, 
scriverli e viverli. Ogni giorno un poʼ di più.

Noi, per esempio, crediamo nel valore dell’etica e nella responsabilità mora-
le che abbiamo nei confronti dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e dei 
nostri fornitori. Crediamo nel calore della lealtà e della correttezza, come 
elementi imprescindibili per acquisire la fiducia di chiunque lavori con noi.

Andrea Impiombato Andreani

COS’È PER TE 
IL VALORE?
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Crediamo nella forza della passione come elemento di attrazione quoti-
diana nei confronti del nostro lavoro. Crediamo nella competenza e nella 
capacità professionale, che costituiscono i pilastri della conoscenza, valore 
fondamentale per crescere e per innovare costantemente. Crediamo nel va-
lore dell'impegno, della cura e della perseveranza come elementi essenziali 
di dedizione. Crediamo nell’importanza della creatività e del divertimento, 
elementi attraverso i quali realizziamo i sogni e i desideri dei nostri clienti. 

Nel momento in cui li dichiari, li condividi, li metti per iscritto, i tuoi valori 
interni diventano pietre miliari, riferimento e guida nelle piccole decisioni 
di tutti i giorni così come nelle grandi decisioni strategiche, nei momenti di 
successo e in quelli di difficoltà. 

I miei consigli
• Fai in modo che i tuoi committenti conoscano e condividano i tuoi 

valori: solo così riuscirai a realizzare il tuo lavoro al meglio, co-
struendo relazione ed empatia. 

• Porta il tuo valore verso l’esterno ogni giorno in maniera profittevo-
le ma nel rispetto del tuo credo, per crescere in modo sostenibile e 
assicurare continuità e un ambiente di lavoro etico e stimolante per 
tutti i tuoi collaboratori.

• Definire chiaramente e condividere i tuoi valori non ti rende solo 
più responsabile verso la tua impresa e verso la collettività, ma ti 
rende anche più forte, allineato al resto del tuo team e pronto ad 
affrontare il domani.
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Chi è Andrea Impiombato Andreani
Nel 1999, terminati gli studi di interior design, Andrea decide di fondare a Conegliano 
lo Studio Andreani – ‘Spazi di Valore’, che ad oggi conta, oltre ai numerosi professionisti 
interni, più di 200 preziose collaborazioni con artigiani specializzati, professionisti e sce-
nografi. Negli anni si è specializzato nella progettazione e ristrutturazione di abitazioni, 
locali pubblici, direzionali e museali, maturando competenza sugli aspetti scenografici, er-
gonomici, illuminotecnici ed emozionali, e seguendo percorsi formativi non convenzionali 
con l’obiettivo di creare ambienti che diano reale valore a chi li vive. Nel 2008 implementa 
all’interno nella propria struttura organizzativa il concetto di ‘valore’, dando il giusto ca-
rattere e il giusto orientamento allo studio, differenziandosi per questo nel mercato. Ad 
oggi ha collaborato nella realizzazione di più di 300 progetti a livello locale e nazionale.



Un ambiente di lavoro 
positivo e rilassato 
si riflette positivamente 
anche sui clienti.
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La Leadership è la capacità di riuscire a guidare un gruppo di persone 
per raggiungere insieme un obiettivo. In azienda costituire una leadership 
forte significa riuscire a creare con i propri dipendenti un clima di collabo-
razione, favorire le relazioni fra loro e il rapporto con i titolari, far sì che i 
collaboratori credano nella filosofia aziendale e abbiano un forte senso di 
appartenenza nei confronti dell’azienda.
Secondo me è un argomento molto importante perché se si riesce, e non 
è sempre facile, a creare una buona atmosfera nel team, si lavora tutti me-
glio, i clienti lo apprezzano e il risultato aziendale ne beneficia. 

Il cliente interno ha valore come il cliente esterno
Come mi concentro sul cliente esterno, dedicandogli la massima attenzio-
ne, la competenza e la disponibilità di tutte le professioni aziendali, allo 
stesso modo dedico energie ai miei collaboratori, i dipendenti, che sono 
considerati importanti come i clienti esterni. Anche loro devono essere 
ascoltati, capiti, seguiti e soddisfatti. Più un collaboratore si troverà bene nel 
gruppo di lavoro che l’imprenditore è riuscito a creare, più potrà crescere 
nel tempo, apportando anche lui i suoi valori e partecipando alla crescita 
dell’azienda. Se un collaboratore sta bene, anche il cliente esterno non sarà 
visto come qualcuno che viene a dare fastidio, ma piuttosto come qualcuno 
da far stare bene, per il quale trovare la soluzione ottimale, dedicandogli il 
100% della professionalità possibile e tante piccole attenzioni. Questo è il 
fine principale della mia filosofia aziendale. Il clima di benessere, giocoso 
e scherzoso – pur non mancando di rispetto e professionalità – porta ad 
essere più solari e meglio disposti con i clienti che vengono da noi.
Quando ho iniziato la mia attività sono stata per tanti anni da sola e prima 
non avevo avuto esperienze lavorative come dipendente, perciò nessuno ha 
mai potuto formarmi da questo punto di vista. 
Con i primi dipendenti, effettivamente, ho fatto degli errori, perché nessu-
no mi aveva spiegato come gestire il personale. 

Angiola Maria Scibona

UN GRUPPO COESO 
È VINCENTE



140

Leadership

Questo si è rivelato abbastanza dannoso perché in alcuni casi non seguiva-
no le mie direttive, per cui perseguivano, pur lavorando, una strategia loro, 
acquisita altrove e ripetuta per abitudine mentale. In altri casi si capiva 
che venivano a lavorare giusto per portare a casa lo stipendio. Un modo di 
lavorare che non corrispondeva alla mia filosofia del rapporto col paziente.
Allora mi sono chiesta: “Come posso creare un gruppo coeso che possa far 
crescere l’azienda? Come posso far sì che le persone vengano a lavorare vo-
lentieri? In che modo posso creare un luogo che non sia solo un posto dove 
venire a guadagnare uno stipendio? Come posso evitare che la mia azienda sia 
una di quelle realtà in cui alle 18.20 i dipendenti cominciano a prepararsi, 
per essere sicuri di essere fuori dallo studio alle 18.30?”
Spesso mi sono sentita dire dai colleghi di non dare troppa confidenza ai 
dipendenti, che vanno lasciati su un piano inferiore, altrimenti se ne appro-
fittano. Questa affermazione, secondo me, non porta a nulla di costruttivo.
Così ho cominciato a fare dei corsi di formazione, ad approfondire questo 
argomento per cercare di migliorarmi e di crescere da questo punto di vista. 
Pian piano ho cominciato a capire che dovevo relazionarmi con loro unen-
do due aspetti:

• Far valere il pensiero aziendale per il raggiungimento di un obiettivo 
vincente. 

• Far percepire loro il progetto aziendale e far sì che lo condividessero.

Ognuno ha il proprio obiettivo nella vita, ma tutte le figure attive in un’a-
zienda devono capire che se si raggiunge l’obiettivo comune, ognuno rag-
giunge il proprio.

La valorizzazione dei singoli accresce la forza del gruppo
Ho cominciato ad osservare ciascuno di loro, a guardare oltre la loro figura 
professionale. Osservando come queste persone si comportavano ho cercato 
di valorizzarle per quello che erano capaci di fare, dando loro più autonomia, 
delegando di più, facendole sentire responsabili. Questo ha fatto aumenta-
re la loro autostima. Ognuno con le proprie capacità e le proprie diversità, 
insieme potevano diventare una forza e una possibilità di crescita per tutti.
Abbiamo cominciato a fare delle riunioni, dove ognuno aveva, e sapeva di 
avere, la libertà di poter esprimere il proprio punto di vista, di far notare 
quello che mancava e di proporre delle soluzioni. Come per esempio la 
possibilità di condividere spunti su come migliorare alcune procedure. Tut-
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to ciò ha portato a idee innovative, a far diventare i collaboratori più proat-
tivi, più coinvolti. Io cercavo di infondere loro la sicurezza di poter parlare 
sinceramente e liberamente perché comunque sarebbero stati ascoltati. Le 
loro idee venivano prese in considerazione. Non subivano una direttiva che 
veniva dall’alto ma le strategie sono state condivise.
Ho cercato anche di ascoltarli per capire quale fosse la loro indole, in cosa 
eccellessero. Capendo questo, ho provato a cambiare i loro ruoli aziendali e 
ho visto letteralmente le persone dare il meglio di sé, vederle diventare più 
entusiaste del nuovo ruolo.

Man mano è cresciuta la confidenza nel rapporto, sia tra loro ma anche 
con me. Si è creato un rapporto di amicizia vero e proprio. La riunione 
oggi è chiesta da loro. A volte parte da loro la richiesta di uscire insieme per 
una cena o di andare a prendere un aperitivo insieme, fuori dall’orario di 
lavoro, dove spontaneamente portano anche i familiari. 
Questo dimostra, per me, che sono riuscita in questo intento. È una cosa 
che è avvenuta lentamente ma mi da molta soddisfazione. Penso che più le 
persone stanno bene in azienda, più fanno quello per cui sono portate e che 
a loro piace, più diventano produttive: per l’azienda, per loro stessi e per il 
loro morale. Vivere in un bell’ambiente si riflette positivamente anche sui 
pazienti, con cui tutti noi ci relazioniamo. Infatti molti pazienti vengono 
volentieri, a volte anche solo per un saluto, perché sanno di trovare persone 
allegre che lavorano volentieri, che stanno bene tra loro e che li accolgono 
con simpatia e amicizia. Tutto questo è possibile perché chi lavora sta bene, 
bene in azienda, bene con i colleghi e bene con me.

Sei miei consigli per creare una squadra vincente
• Essere umani, far percepire la nostra forza per rassicurarli ma anche 

ammettere umilmente i nostri errori. Tutti sbagliamo e l’errore ci 
rende più vicini. Umani.

• Non considerare i dipendenti delle persone da far lavorare e basta, 
ma rendersi loro amico. Ascoltarli e farsi ascoltare cercando in modo 
gentile ma autorevole (non autoritario!) di far capire quali sono le 
direttive aziendali, in modo da farle condividere anche a loro. 

• Mettere a proprio agio ciascuna persona, dandole confidenza e rice-
vendo confidenza, è il modo migliore per sapere sempre cosa pensa, 
sinceramente.
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• Condividere con loro anche i problemi personali. Capita che mi par-
lino specificando “adesso parlo all’amica, non alla mia capa”. Riescono a 
chiedere consigli e a seguire i consigli che io do. D’altronde non reca 
alcun danno al tuo lavoro soffermarsi ad ascoltare come sta la madre 
appena operata, se il figlio è stato promosso o lo sfogo di una nuora.

• Essere solidali. Condividere la frustrazione di un‘azione di lavoro 
non andata a buon fine, far capire che l’errore si tramuta nella mi-
gliore lezione. Ragionare insieme per capire cosa non ha funzionato 
a volte costa meno di un corso di formazione e rimane più impresso 
nella memoria.

• Condividere gli obiettivi e i risultati aziendali. Considerarsi una 
squadra. Ognuno ha un ruolo diverso ma ognuno dà il suo appor-
to. Però il risultato vincente lo si ottiene se si gioca tra amici e tutti 
sanno quali risultati si stanno perseguendo. Se il capitano è geloso e 
non condivide i risultati ottenuti, i giocatori rimangono al buio, non 
sanno che strategia seguire, se stanno vincendo o perdendo e non 
vengono motivati a dare il meglio di loro nel gioco di squadra.
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Chi è Angiola Maria Scibona
Nipote di un pittore, Angiola Maria Scibona ha da subito delineato i suoi studi verso la 
carriera artistica, portando a compimento il percorso presso l’Accademia di Belle Arti di 
Brera a Milano. Il suo obiettivo era quello di insegnare pittura e, nelle ore rimanenti, di-
pingere. Ad obiettivo raggiunto, però, le si è insinuata una domanda esistenziale: ‟Come 
posso essere utile agli altri dipingendo? Che beneficio posso dare con i miei quadri a chi 
soffre?”. Per volere del destino, proprio in quella fase di maturazione, mio padre, titolare 
di un’azienda che costruiva auricolari su misura per apparecchi acustici, le riferì che un 
suo cliente, titolare di un Centro Acustico, gli suggerì di farle fare il corso universitario per 
diventare Audioprotesista. Cioè, la figura professionale che si occupa della prevenzione, 
soluzione e cura della sordità. Ecco che, con stupore di suo padre, subito accolse la sua 
proposta. Terminati gli studi universitari fondò Audire con sede a Milano. Era il 1987, 
aveva 25 anni. Oggi con lei lavorano i suoi figli e hanno tre sedi, oltre a quella storica di 
Milano si sono aggiunte quella di Lodi e di Pioltello, in provincia di Milano. Il loro focus 
è il benessere del paziente. La persona è al centro del loro interesse e tutte le loro capacità 
sono convogliate nella soluzione migliore per il paziente. Angiola Maria Scibona afferma: 
‟È un lavoro bellissimo, viviamo per vedere l’emozione che nasce sul viso di chi torna a 
sentire. Questa emozione nasce grazie al lavoro di tutto il team, dalle segretarie, alle am-
ministrative, agli audiometristi, agli audioprotesisti”.



Quel giorno ho deciso 
che sarei diventato il leader 
che la mia azienda si meritava.
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Ho sempre pensato che questo sarebbe stato il mio lavoro. Mentre percor-
revo il breve tragitto tra casa e la scuola elementare, il mio sguardo si soffer-
mava sempre sul grande capannone che ospitava l’azienda di lavorazione 
lamiera e carpenteria metallica di papà, e cominciavo a fantasticare... 
Ero un bambino delle elementari, eppure già sognavo che un giorno avrei 
lavorato lì con lui. Nelle mie fantasie non c’era un futuro da astronauta, 
poliziotto o supereroe, ma un lavoro fisico, duro che certo non appariva 
particolarmente “eroico” agli occhi dei miei coetanei.
Eppure a 20 anni, una volta finite le scuole e fatto il militare, non ho nem-
meno provato a cimentarmi in qualcos’altro ma ho bussato direttamente 
alla porta dell’azienda di papà. E lui ha aperto.

Non speravo certo di avere vita facile, là dentro, e infatti mio padre mi ha 
fatto fare la cosiddetta “gavetta”, facendomi svolgere una serie di compiti 
e lavori che in molti definirebbero ‘umili’. Io invece preferisco non usare 
questo termine, perché sono convinto che ogni lavoro abbia una sua dignità. 
Mio padre mi diceva sempre che anche per spazzare per terra bisogna essere 
bravi e preparati: se spazzi troppo in fretta per esempio si alza la polvere.

Appena mi è stato possibile mi sono ritagliato e conquistato con fatica un 
mio spazio e ho trovato un mio ruolo in azienda. 
Una delle prime proposte che ho fatto quando me ne è stata data la possibi-
lità, è stata quella di investire in macchine per lavorare la lamiera. Fino ad 
allora l’azienda si era sempre occupata di saldatura artigianale, ma grazie 
a quei macchinari siamo passati da una lavorazione prettamente manuale 
a una più industriale. 

Grazie a questo e ad altri investimenti, non solo abbiamo velocizzato il 
lavoro che già svolgevamo per i nostri clienti storici, ma abbiamo anche 
trovato nuove tipologie di clienti: aziende più grandi e in settori diversi. 
Finalmente potevamo smettere di rincorrere i clienti, perché erano loro che 

Gianpaolo Benedetti

FORMARSI BENE, 
FORMARSI TUTTI
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ci venivano a cercare appena sapevano che eravamo dotati di macchine auto-
matiche. Con le macchine sono arrivate anche le persone: da una dozzina di 
dipendenti siamo passati a una ventina nei primi anni 2000 e oggi siamo in 75.

Nel 2007, la mia scalata in azienda ha raggiunto l’apice e mi sono ritrovato 
a vestire i panni dell’amministratore, con tutta la responsabilità che ne de-
riva. “Noi sappiamo far bene il nostro lavoro, ma l’azienda ha bisogno di innovazione, 
e solo tu puoi portarla” mi disse mio padre con il cuore in mano. 

Quel giorno ho deciso che sarei diventato il leader che la mia azienda si 
meritava. Ho cominciato a leggere decine di libri e a frequentare corsi sulla 
motivazione personale e sul self-made, sicuro che applicando una precisa 
metodologia i risultati sarebbero arrivati. 
Ho partecipato a vari incontri nelle associazioni di categoria di Verona e mi 
sono fatto conoscere. Nel giro di pochi mesi sono diventato membro attivo 
del Gruppo Giovani Api Industria e ho continuato il mio percorso di crescita.

Quando ho cominciato a ottenere buoni risultati con me stesso, però, mi 
sono reso conto che avevo lasciato indietro tutti gli altri. Grazie alla forma-
zione mi ero creato delle visioni diverse, ma anche delle aspettative verso i 
miei collaboratori che non venivano soddisfatte. 
Per cominciare finalmente a parlare la stessa lingua, perché i miei collabo-
ratori si allineassero a me, anche loro avrebbero dovuto formarsi. 
Ho cominciato a condividere le mie riflessioni con un gruppetto stretto 
di collaboratori, il mio “cerchio magico”, regalando loro i libri che avevo 
amato, condividendo con loro non solo le mie conoscenze ma anche la 
mia visione, le mie idee, i miei sogni e le mie paure. Il fatto di renderli così 
partecipi ha reso il team, e quindi l’azienda, ancora più forte.
Quando sono riuscito ad allineare tutti i miei collaboratori e a ottenere 
una visione comune, mi sono reso conto che se volevamo puntare davve-
ro all’eccellenza la formazione motivazionale non bastava: serviva anche 
quella tecnica. L’intero team ha cominciato sistematicamente a formarsi, 
ognuno nella propria area. Me compreso, naturalmente: in quel periodo 
ho frequentato corsi manageriali di vario tipo, dalle tecniche di vendita al 
bilancio, dai corsi per imparare a parlare in pubblico a quelli dedicati alla 
gestione del tempo e delle persone.
Volevo acquisire le competenze necessarie per guidare l’azienda, perché nono-
stante tutto mi sentivo ancora inadeguato. E poi, per me, quei corsi rappresen-
tavano anche una forma di riscatto, perché entrando in azienda subito dopo il 
militare non avevo avuto fisicamente il tempo di frequentare l’università. 
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Certo, formarsi ha un costo, e non solo economico. Per seguire il mio per-
corso di formazione ho rinunciato a tutto tranne che alla famiglia: sport, 
amicizie, interessi, hobby... Ma se guardo ai risultati raggiunti oggi dal mio 
team, posso dire che ne è valsa la pena.

I miei consigli
• Non puoi parlare di “miglioramento” ai tuoi collaboratori senza di-

mostrarlo in prima persona. Dai loro il buon esempio, e riuscirai a 
superare anche uno degli ostacoli più grandi da affrontare quando 
hai a che fare con le persone: la loro resistenza al cambiamento. 

• Punta sui giovani! Da quando sono amministratore della mia azien-
da ho scelto di assumere quasi esclusivamente giovanissimi. L’azien-
da aveva già il suo “zoccolo duro” di dipendenti dall’esperienza de-
cennale, persone che avevano lavorato al fianco di mio padre e mio 
zio, di grande esperienza. Ma avevo bisogno di circondarmi di nuo-
ve leve, persone piene di entusiasmo che potessi plasmare e formare 
da zero. Loro ci hanno messo le forze e l’entusiasmo della giovane 
età, io ho provveduto a fornir loro l’esperienza e la conoscenza che 
mancavano, e ne è nato un team compatto, allineato ed efficiente.

• Non rimanere da solo! Quando ho cominciato a lavorare su me stes-
so, frequentavo ancora le solite amicizie di paese. Ricevevo sostegno, 
certo, tutti facevano il tifo per me. Ma nessuno capiva i miei problemi, 
nessuno poteva rispondere alle tante domande che avevo in testa. Per 
conoscere altri imprenditori mi sono calato nel mondo della forma-
zione, dove ho potuto finalmente frequentare persone che, come me, 
non puntavano semplicemente a “tirare avanti”, ma a spiccare il volo. 
In quei corsi, oltre a imparare e a rimanere sempre aggiornato sulle 
tematiche che mi interessavano, ho avuto la preziosa opportunità di 
costruire relazioni di valore, condividere, dare e ricevere.

Chi è Gianpaolo Benedetti
Gianpaolo Benedetti, sposato con Stefania e papà di 3 maschietti, è un imprenditore e un 
sognatore. Oggi Gianpaolo dirige GSG, l’azienda di lavorazione lamiera e carpenteria 
metallica fondata dal padre 40 anni fa.



Credere fortemente 
nel mio gruppo, 
nelle risorse professionali 
e personali del team, 
è stata la mia 
scelta vincente.
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La mia più grande avventura imprenditoriale è cominciata con una crisi.
Succede. Succede più spesso di quanto si pensi.
A me è successo 6 anni fa. Lavoravo per una società che offriva servizi per il 
lavoro e la formazione aziendale, in cui buona parte dei ricavi proveniva da 
finanziamenti pubblici. La scintilla che ha fatto scattare l’incendio è stata un 
cambiamento nelle politiche pubbliche che ha causato una forte contrazione 
del fatturato, con conseguenti gravi problemi economici e finanziari. In un 
anno sono cambiate molte cose, anche sul fronte del personale. Sono stati 
necessari dei sacrifici, ma sia i soci che i lavoratori si sono impegnati a fondo, 
dal punto di vista professionale ed economico. Dalle ceneri della vecchia 
azienda è nata la mia nuova società, della quale ora, dopo una fase di transi-
zione che mi è servita per irrobustirmi come imprenditrice, sono presidente.

Da “posto di lavoro” a “nostra azienda”
Come sono uscita dalla crisi? Principalmente avvalendomi della preziosa 
collaborazione dei miei soci storici, ma anche coinvolgendo nuove leve, 
consapevole che le loro professionalità e competenze avrebbero potuto of-
frirci una visuale differente.

Scelsi così ottimi professionisti esperti in varie aree: controllo di gestione, 
imprese sociali, finanziamenti e incentivi per la formazione e politiche pub-
bliche per i servizi al lavoro. Al team in quel periodo si aggiunse anche una 
mia cara amica, che nel ruolo di nuova socia mise a disposizione dell’azien-
da le sue preziose competenze organizzative e gestionali.
Con il supporto dei miei collaboratori iniziai a ragionare sulle strategie da 
seguire per ridare slancio alla società. Di due cose ero certa: dovevamo creare 
nuove linee di business per non essere più totalmente dipendenti dai finanzia-
menti pubblici, e dovevamo costruire un team affiatato, motivato e responsabi-
le, coordinato da un gruppo direttivo dalla forte connotazione imprenditoriale.

Roberta Milesi

UN TEAM UNITO 
PER INGRANARE 

LA MARCIA GIUSTA
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Il nostro punto di forza, quello su cui abbiamo fatto leva per far ripartire 
l’azienda, si è rivelato essere la profonda conoscenza delle opportunità a 
disposizione delle imprese nel campo dei finanziamenti pubblici in tema di 
risorse umane. Perciò abbiamo puntato maggiormente sulle qualità e sulle 
competenze del nostro team. Ci siamo resi conto che, se fossimo riusciti 
a vendere al cliente le nostre conoscenze nel campo dei contributi per la 
formazione, la nostra capacità di consigliare lo strumento giusto per rispar-
miare sull’assunzione di personale, e quella di segnalare bonus e incentivi 
legati all’inserimento di giovani o di altre categorie di lavoratori, allora 
saremmo stati meno dipendenti dalle politiche pubbliche.

Abbiamo quindi avviato un’analisi di mercato e della concorrenza per 
capire chi fossero i nostri principali competitor e per individuare fette di 
mercato scoperto in cui posizionarci e proporre i nostri servizi. Con alcuni 
competitor che svolgono attività complementari alla nostra abbiamo atti-
vato delle sinergie per integrare le rispettive offerte di servizi da proporre 
ai clienti. Dal punto di vista organizzativo abbiamo rinforzato alcune aree 
aziendali inserendo nuove risorse umane, e abbiamo impostato – partendo 
quasi da zero - l’area commerciale e di customer care: abbiamo creato un 
database clienti, abbiamo acquisito un CRM, ci siamo dotati di procedure 
e strumenti per le vendite e abbiamo attivato tutti i canali comunicativi a 
nostra disposizione (sito internet, newsletter, social network).
Naturalmente, ogni singola attività svolta è stata costantemente monitorata 
da un attento sistema di controllo di gestione.

E così, in un periodo in cui molti dei nostri competitor stavano subendo la 
crisi legata al calo dei finanziamenti pubblici, noi ci siamo reinventati.

Affrontare una crisi è sempre dura, e il rischio maggiore che corre un im-
prenditore è quello di perdere motivazione e tenacia, pur amando pro-
fondamente la propria azienda e il proprio lavoro. Per non rischiare di 
perdermi, io mi sono attaccata con tutte le mie forze al mio team. Loro ave-
vano riposto totale fiducia in me, e io non potevo permettermi di deluderli. 
Credere fortemente nel mio gruppo, nelle risorse professionali e personali 
del team, è stata la mia scelta vincente.
Affrontare insieme la crisi ci ha uniti ancora di più, rafforzando in ognuno 
di noi il senso di appartenenza a quella che, da semplice “posto di lavoro”, 
è diventata la nostra azienda.
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I mei consigli
• Quando devi affrontare un problema, soprattutto se complesso, non 

farlo da solo: condividi le preoccupazioni con i tuoi soci e affidati a 
degli esperti che possano consigliarti nel prendere le decisioni più 
giuste per la tua azienda.

• Nella scelta del tuo team non basarti solo sulle competenze tecniche, 
ma scegli anche in base alle caratteristiche personali. Stima e fiducia 
reciproca sono alla base di un gruppo di lavoro affiatato.

• Mantieni un dialogo aperto e costante con i tuoi collaboratori, sia 
durante le riunioni ufficiali che nel quotidiano. Sii sempre disponi-
bile all’ascolto: supportare i tuoi collaboratori contribuisce a mante-
nere un clima positivo.

• Crea un ambiente di lavoro in cui ognuno possa esprimersi senza 
sentirsi giudicato, valorizzando il dialogo e lo scambio continuo tra 
le persone. In questo modo avrai l’opportunità di riconoscere i punti 
di forza di ognuno e affidare a ciascuno i compiti per i quali è mag-
giormente portato. Tutto ciò, inoltre, genera effetti positivi sul servi-
zio erogato, perché ogni membro del team, oltre a mettere in campo 
la propria professionalità, sa di poter contare su di una squadra che 
può supportarlo nel rispondere ai bisogni più complessi.

Chi è Roberta Milesi
All’inizio della sua attività lavorativa Roberta Milesi si occupa di orientamento professio-
nale e supporto alla ricollocazione. Successivamente si specializza nella consulenza alle 
aziende in area HR, occupandosi di ricerca e selezione di personale, bonus, incentivi e 
opportunità di finanziamenti alle imprese per l’inserimento e la formazione di personale. 
Oggi Roberta è socia fondatrice e Presidente della cooperativa sociale CLOM, società 
di consulenza e formazione, accreditata in Regione Lombardia, che si occupa di aiutare 
imprenditori e consulenti del lavoro a fare le scelte più opportune per creare un team di 
valore, risparmiando sui costi del personale.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Il grande cambiamento 
nella mia azienda  
è avvenuto da quando 
abbiamo iniziato 
a coltivare i talenti interni 
e a credere nella loro 
formazione.
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Il nome della mia azienda è Begear, che, letteralmente, significa essere un 
ingranaggio. L’azienda si pone infatti l’obiettivo di essere un ingranaggio tra 
il mondo aziendale, che fa richiesta di personale, e il mondo universitario, 
che offre neolaureati in cerca di occupazione. Noi siamo, quindi, un in-
granaggio che cerca di unire i giovani neolaureati e le aziende attraverso 
processi di formazione. 
Perché possiamo fare, o riusciamo a fare, la differenza? Perché siamo al-
tamente specializzanti, quindi diamo un alto valore aggiunto attraverso i 
nostri corsi di formazione. Il nostro principale focus sta nell’individuare e
coltivare i talenti squisitamente nel perimetro “Information Technology”, setto-
re nel quale siamo specializzati. 

Fino a qualche tempo fa gestivo i miei dipendenti come “dipendenti”, 
quindi non sviluppavo davvero i loro talenti. Non applicavo all’interno del-
la mia azienda lo stesso approccio che applicavo con le aziende esterne alle 
quali mi rivolgevo. Questo, ahimè, era un male perché, sostanzialmente, se 
gestisci un collaboratore come un dipendente le sue prestazioni saranno da 
dipendente. Il grande cambiamento nella mia azienda è avvenuto da quando 
abbiamo iniziato a coltivare i talenti interni e a credere nella loro forma-
zione. Mi sono reso conto che se responsabilizzi un collaboratore e gli de-
leghi delle responsabilità, facendolo sentire parte integrante dell’impresa, 
l’azienda cambia humus, votandosi a nuovi orizzonti. Questa è stata la 
nostra chiave di volta: definire questo processo, cioè il processo di delega e 
responsabilizzazione, e coltivare i talenti interni come facevamo con quelli 
esterni. Oggi sostanzialmente trascorro poco tempo in ufficio, sono un im-
prenditore leader delle mie risorse, curo essenzialmente la loro formazione, 
non mi occupo molto dell’azienda, se non a livello numerico, ma lavoro 
molto sulla gestione della motivazione e della leadership. In sostanza meno 
sto in azienda e meno danno faccio. Oggi per me è un problema se sto in 
azienda, vuol dire che sto facendo danno. 

Antonello Spinetti

SVILUPPARE TALENTI
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Il mio consiglio
• L’insegnamento che posso dare ad altri imprenditori è uno: delegare, 

“togliersi dai maroni”. Il mio suggerimento è quello di non stare in 
ufficio, di coinvolgere tantissimo i propri dipendenti e farli sentire parte 
integrante di un processo di crescita, parte integrante dell’azienda. E di 
credere molto nella formazione. Molti imprenditori non credono nel-
la formazioneritenendola una perdita di tempo. La formazione deve 
essere intesa come un arricchimento, un valore aggiunto che può far 
cambiare completamente le dinamiche della tua azienda e può por-
tarla da 2-3 dipendenti a 100 dipendenti come in realtà è Begear oggi. 

Ho creato questa realtà nel 2010, dalla fusione di altre due realtà, una di 
formazione e una di consulenza. Oggi la nostra azienda è formata da quattro 
business unit in particolare: Formazione, Ricerca e Selezione, Time & Material (Ri-
sorse in Consulenza) e sviluppo prodotti software, ma il core business della nostra 
azienda è quello di coltivare talenti e di dare risorse con una certa expertise 
alle multinazionali come Accenture, NTT data, Atos e molte altre.
Ad oggi ho vinto molte sfide imprenditoriali, ne ho anche perse molte ov-
viamente, ma ciò che conta è che penso di essere diventato la migliore 
versione di me stesso (work in progress), mettendomi al servizio dei miei 
collaboratori, dei miei clienti, del mio team. Non sono più il capo, ma il 
consigliere, il suggeritore, l’allenatore in campo. Certo, sempre attento agli 
obiettivi, ai numeri e alle strategie, ma conscio che le sfide le vinciamo e le 
perdiamo insieme.
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Chi è Antonello Spinetti
Antonello Spinetti è un perito elettronico, nato 50 anni fa a Torre del Greco. Prima di diven-
tare imprenditore, ha lavorato in diversi ambiti (telecomunicazioni, assicurazioni, consulenza 
finanziaria, tipografia industriale) dove si occupava di tutto, dai pc allo scarico merci (nel 
senso fisico del termine). Lo ha sempre appassionato l’idea di realizzare qualcosa di suo, 
orientato a creare opportunità di lavoro a giovani laureati o diplomati, in una zona dove la di-
soccupazione giovanile (e non) rappresenta un problema atavico. L’idea, quindi, di realizzare 
una scuola di computer è nata leggendo la rivista “Milionare”, dove un franchisor (Jacson 
School) dava in affiliazione zone di competenza territoriali. Ha subito capito che quella era 
la sua occasione imprenditoriale e, sfidando le “leggi della natura familiare”, ossia rinunciare 
ad un posto fisso per fare l’imprenditore, si è lanciato nella nuova avventura.



Per influenzare gli eventi, 
dobbiamo ritornare a vederci 
come la causa principale 
di quello che ci accade.
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Un’azienda è composta di persone: oggigiorno è il capitale umano a deter-
minare il capitale economico. Ecco perché se vuoi far crescere un’azienda 
devi imparare a migliorare la qualità dei tuoi collaboratori. Per realizzare i 
propri sogni un imprenditore ha bisogno delle persone giuste che collabo-
rino con lui: avere la persona giusta o sbagliata in una funzione-chiave può 
determinare il successo o le difficoltà dell’ impresa.

Se da una parte è vitale circondarsi delle persone giuste, dall’altra è fonda-
mentale che l’imprenditore le diriga nel modo corretto. Qualche anno fa la 
nostra azienda stava passando un momento difficile e, d’istinto, me la stavo 
prendendo con i nostri collaboratori. Quando sono tornato in me ho cercato 
di riappropriarmi delle conoscenze in merito alla gestione aziendale e, nello 
specifico, del personale, e mi è balzato in mente un concetto che avevo assi-
milato nel corso dei vari studi: “La responsabilità è sempre del capo”.

“Responsabilità” è come decidiamo di reagire a un problema. Quando le 
cose non sembrano andare per il meglio, le persone responsabili, invece di 
arrabbiarsi e dare la colpa agli altri, rispondono diversamente. Per influen-
zare gli eventi, dobbiamo ritornare a “vederci come la causa principale” di 
quello che ci accade. Senza prima analizzare noi stessi, non saremo in gra-
do di ottenere un miglioramento (per esempio da un collaboratore le cui 
prestazioni non ci soddisfano), e ben presto troveremo altre cose intorno a 
noi che non riusciamo a influenzare. 

Per definizione il termine “responsabilità” indica la congruenza con un 
impegno assunto o con un comportamento, in quanto sottintende l’accet-
tazione di ogni conseguenza, specialmente dal punto di vista della sanzione 
morale e giuridica. Le persone causative sono quelle che hanno consape-
volezza e coscienza, non solo del significato, ma anche delle implicazioni di 
questo termine. Sono coloro che non incolpano le circostanze, le situazioni 
o il condizionamento esterno per l’esito delle proprie azioni.

Massimo Montecchi

L’IMPRENDITORE 
CAUSATIVO
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Ogni qualvolta la nostra vita sembra essere effetto dei condizionamenti 
esterni abbiamo scelto, consciamente o meno, di dare alle cose il potere di 
controllarci. Così diventiamo reattivi, ovvero “effetto”. In altre parole, sce-
gliendo di farci influenzare da persone o altre situazioni, diamo loro il potere 
di controllarci. Qual è la soluzione? Accettare di essere responsabili delle 
nostre azioni e dei comportamenti che ne derivano. Abbiamo il potere di in-
fluenzare qualcosa o qualcuno solamente se accettiamo di essere noi stessi il 
centro del nostro mondo e la causa primaria dei nostri problemi. Se vuoi che 
le persone cambino, per prima cosa devi cambiare tu come imprenditore.

Il cambiamento dell’imprenditore
In base al concetto di causatività, se vogliamo ottenere dei miglioramenti 
dobbiamo prima di tutto concentrarci su noi stessi, per capire quali pos-
sano essere le nostre aree di miglioramento. Con questo modo di pensare 
ho avviato il mio miglioramento come imprenditore: sono ritornato ad ap-
propriarmi della responsabilità, cioè la capacità di scegliere una risposta 
differente, una risposta che vada verso l’abilità.

Molto spesso mi capitava di soffermarmi sui punti negativi delle persone 
che gestivo, facendoglielo notare in molti modi. Ma gli effetti che tali azioni 
hanno avuto sulla produttività e sulle prestazioni dei nostri collaboratori 
sono stati molto negativi. Per la mia esperienza, il miglioramento di una 
persona è possibile solamente prendendo in considerazione i suoi lati posi-
tivi e lavorando per rinforzarli.

Bisogna prima di tutto capire, e poi farci capire, per guadagnare la fiducia 
dei nostri collaboratori. Dopo aver adottato un atteggiamento diverso, è 
stato importante fare un’analisi oggettiva dei collaboratori stessi. Questa 
azione doveva essere effettuata per rispondere a domande quali: “Sono io 
che non la sto gestendo bene oppure ho messo la persona giusta nel posto 
sbagliato?”; “quali sono i punti di forza e gli spazi di miglioramento di que-
sto collaboratore?”; “sto facendo bene scommettendo su questa persona o, 
forse, sarebbe meglio trovare qualcun altro?”.

I fattori motivazionali
Si pensa che la “gestione e motivazione del personale” sia organizzare un 
bell’evento o portare i propri collaboratori a partecipare a una convention, 
così da dare loro la carica in più necessaria affinché affrontino con maggior 
entusiasmo e partecipazione le attività dei loro ruoli.
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Invece, non solo questi approcci hanno un effetto limitato nel tempo ma, 
se slegati da un programma strutturato di gestione e miglioramento del 
personale, che includa un’analisi attitudinale dei componenti del team, po-
trebbero anche avere degli effetti diametralmente opposti a quelli sperati. 

In passato, ho fatto partecipare un collaboratore a diversi corsi di for-
mazione, e lui, pur tornando entusiasta, dopo un po’ di tempo finiva per 
scontrarsi con un fatto incontrovertibile: non era adatto per la funzione 
affidatagli. Alla fine, non solo avevo un collaboratore che zoppicava nella 
sua funzione, ma avevo una persona che era anche diventata refrattaria a 
qualsiasi attività di miglioramento, perché “queste cose le so già”.

Ho capito solo dopo che bisogna andare alla radice dei problemi, affron-
tando ciò che non funziona all’inizio dell’organizzazione: io (come impren-
ditore), la qualità delle persone che compongono il mio team, i fattori che 
creano la loro motivazione.

Secondo i più moderni studi di gestione del personale, le priorità da consi-
derare sono, in ordine:

• Pieno apprezzamento per il lavoro svolto

• Sentire coinvolgimento nei problemi del lavoro

• Comprensione e interesse verso i problemi personali

• Buon livello salariale

• Sicurezza del posto di lavoro

• Lavoro interessante

• Promozioni e crescita insieme all’azienda

• Lealtà della direzione verso i lavoratori

• Buone condizioni di lavoro

• Una disciplina non opprimente

Se non si cambia il punto di vista, se non si iniziano a comprendere i giu-
sti valori motivazionali che accendono le persone che gestiamo, si cade 
nell’assurda situazione nella quale, mentre crediamo di “motivare” gli altri, 
in realtà li stiamo rendendo ancora più demotivati.
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“Imparare a motivare” significa mettere a frutto le potenzialità delle persone 
che compongono la nostra azienda. Per farlo, dobbiamo imparare a elogiare, 
a coinvolgere e interessarci agli altri. Attuando dei cambiamenti sulla base di 
questi principi, ho notato un deciso miglioramento del clima aziendale e mi 
sono accorto che la maggior parte dei collaboratori tendevano a diventare più 
produttivi o, perlomeno, iniziavano a impegnarsi di più in ciò che facevano. 

Prestiamo attenzione alle persone che non si mettono in discussione o i 
cui risultati continuano a deluderci, nonostante il cambiamento dei nostri 
atteggiamenti verso di loro: quelli sono i collaboratori peggiori dell’azienda 
e dobbiamo organizzarci per procedere alla loro sostituzione. Se non ce ne 
liberiamo, loro demotiveranno noi.

I collaboratori come clienti interni
Quali sono le molle che spingono le persone a dare il massimo? I collabo-
ratori, se non motivati adeguatamente, daranno l’impressione di non aver 
voglia di lavorare. Motivando il personale, stiamo cercando di far compiere 
uno sforzo (essere più organizzato, essere propositivo, prestare maggiore 
attenzione alla qualità, fare più visite, essere meno critico ecc.).

Per far sì che il collaboratore compia questo sforzo, egli deve percepire dei 
vantaggi o la soddisfazione di alcune sue esigenze. Già due o tre mesi dopo 
l’assunzione, lo stipendio tende a non essere più un fattore motivante, ma 
qualcosa di dovuto e già acquisito. 

Ciò avviene, forse, non per malizia da parte dei collaboratori, quanto per 
il fatto che, spesso, quello che noi offriamo verrebbe comunque offerto loro 
altrove. Inoltre, la ricchezza delle famiglie non crea necessità economiche 
così impellenti come per i nostri genitori, e le garanzie sociali portano a 
vedere lo stipendio come un fatto acquisito.

Per arrivare a risolvere il problema della motivazione, dobbiamo evolverci 
e considerare la persona che noi gestiamo come un “cliente interno”. Il ca-
pitale più importante di un’azienda sono le persone: o sappiamo quali sono 
le molle che le motivano spingendole ad agire, o sarà meglio comprender-
le in fretta. Con la diffusione sfrenata della tecnologia, l’azienda leader è 
quella in grado di mantenere e di motivare le persone. L’azienda che non 
inizia una politica di motivazione e coinvolgimento delle risorse umane, è 
destinata inevitabilmente a fallire.
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Chi è Massimo Montecchi
Dopo gli studi in Fisica, Massimo Montecchi si è dedicato alla passione, nata in giovanissima 
età, per l’Informatica. Imprenditore da più di 24 anni, esce da un’esperienza come socio di 
minoranza in una realtà e fonda l’attuale azienda BS COMPANY SRL, che lavora nel mondo 
dello sviluppo di software personalizzati - con verticale nel settore della ristorazione collettiva/
commerciale - e nel mondo dei servizi specializzati (IT e SecDevOps), utilizzando tutte le più 
moderne tecnologie informatiche (Java Enterprise, Python, Containers, Cloud, IoT, AI/ML, 
Blockchain, ecc.) insieme ai suoi partner fondamentali: SUSE, SAP, EW, IBM e altri. BS COM-
PANY SRL ha sede a Modena e una filiale in Polonia, dove risiede il laboratorio di sviluppo 
software. Massimo è presidente di Unimatica Confapi Emilia, consigliere di Unimatica Confapi 
nazionale, membro dell’Associazione Blockchain Italia e membro di Giunta in Confapi Emilia.

I miei consigli
• Analizza in modo approfondito le azioni che intraprendi ogni gior-

no nei confronti del personale, per mettere a fuoco aree di migliora-
mento rispetto agli input che hai.

• Conduci un’analisi professionale delle risorse umane della tua azien-
da, è un’azione indispensabile che ti può ripagare fornendoti spunti 
di miglioramento molto importanti.

• Ogni giorno, quando arrivi in azienda, fai un giro dei reparti, sor-
prendi le persone a fare qualcosa di giusto ed elogiale. Se ricevi buo-
ne notizie per e-mail, complimentati con la persona che te le ha 
fornite. Nel corso delle riunioni, sottolinea spesso i progressi e ciò 
che di importante ognuno sta facendo per il gruppo.

• Comunica con entusiasmo dove sarà l’azienda tra qualche anno e 
quali saranno i risultati che avrà raggiunto. Non dare per scontato 
che tutti in azienda sappiano le buone notizie o la direzione intra-
presa. Nelle riunioni mostra i progressi che si stanno facendo.

• Interessati ai tuoi collaboratori e fai sentir loro che, a prescindere 
dalla loro produttività, tu sei interessato al loro benessere e a loro 
come persone.

• Partecipa ad almeno un corso di qualità sulla gestione e motivazione 
del personale. Anche se ti sembra assurdo, un buono stipendio o la 
creazione di posti di lavoro durante la crisi non sono cose davvero 
motivanti per le persone che gestisci.

• Dopo qualche mese che operi secondo questi consigli, fai il punto 
della situazione e identifica tutte le persone dalle quali non hai otte-
nuto dei cambiamenti soddisfacenti e stabili: rappresentano gli anel-
li deboli dell’azienda e dovrai occupartene sostituendole con altre 
dal potenziale più elevato o assegnando loro funzioni diverse.
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3. 
INNOVAZIONE



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Tutti i professionisti 
devono attuare il cambiamento: 
chi non lo fa è destinato 
a sparire.
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In Italia, più che in altri Paesi, esistono lavori e categorie professionali vec-
chie e sature. Tanto per citarne una, gli avvocati. Gli avvocati nel Bel Paese 
sono oltre 220mila e, solo a Roma, ce ne sono più che in tutta la Francia. 
Numeri che fanno riflettere perché associati a stipendi in continuo ribasso 
e a insufficienti capacità di stare al passo coi tempi, colpa anche di codici 
deontologici che sono stati veri e propri freni alla crescita professionale.

In questo quadro mi muovevo anch’io. Avevo una società di servizi lega-
li che accompagnava imprenditori e professionisti di successo nella tutela 
e gestione del patrimonio, attraverso lo strumento del Trust e dei ricorsi 
avverso l’Agenzia delle Entrate Riscossione che, quotidianamente, lede lo 
sviluppo di tante, troppe, attività.

Ma come potevamo far crescere uno studio fatto di tanta accademia e in-
gessature? Come potevamo trovare nuovi clienti e cambiare la percezione 
del nostro lavoro?

Le mani tra le carte ci frenavano. Eravamo noi stessi il limite della nostra 
attività. Avevamo clienti soddisfatti, sì, ma non riuscivamo a scalare. Vale-
vamo, ma eravamo ripagati poco rispetto al nostro valore, rispetto ai titoli 
affissi alle pareti (spesso ignorati e non compresi).

Serviva una scossa e, stanco di aspettare, ho iniziato a cercarla in ‘altri mon-
di’. Iniziai quindi a interessarmi al marketing, ma non sapevo davvero da 
dove iniziare né tantomeno capivo come sarebbe stato possibile applicarne le 
tecniche al mio lavoro. È così che, partendo dall’ascolto dei clienti, ho deciso 
di rivoluzionare il mio modo di lavorare. Sono uscito dalla comfort zone e ho 
immaginato un nuovo modo di comunicare e vivere i servizi legali.

Carlo Carmine

UN NUOVO MODO DI 
VIVERE E DI COMUNICARE 

LA PROFESSIONE
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I miei soci, l'Avv. Simone Forte e il Dr. Mario Cerrito, erano d’accordo, ma 
bisognava compiere il primo passo. Definiti i bisogni della ‘nuova cliente-
la’, ci siamo focalizzati sulla Difesa Patrimoniale e sulla realizzazione di un 
libro per raccontare ciò eravamo in grado di fare: Liberati da Equitalia/AER, 
oggi BestSeller Amazon. 

Quella fu un’ottima base di partenza, ma non bastava. Dovevamo rintrac-
ciare sempre più clienti. E come farlo se non dal web, dai social e da quel 
mondo inesplorato che abbiamo definito Marketing 4.0? 

Il mercato lo avevamo: ex Equitalia, infatti, coinvolge oltre 22 milioni di 
posizioni debitorie, per oltre 800 miliardi di euro. Ci chiedemmo quale 
strumento poteva permetterci di raggiungere il maggior numero di po-
tenziali clienti possibile e la risposta fu una sola: il funnel. Da qui i corsi, 
l’individuazione delle risorse, la formazione, l’investimento e il lancio. 

Poi la crescita arrivò ma, ancora una volta, non era abbastanza. Capimmo 
che ‘scalare’ significava scomodarsi, reinventarsi e superare le paure. Par-
timmo quindi con il primo video, le interviste e il personal branding che 
ha iniziato a consolidare la nostra presenza nel social e nel mondo giorna-
listico italiano. Arrivarono poi gli articoli su Il Sole 24 ore, La Repubblica, 
Class, Milano Finanza, Economy e Millionaire con titoli come ‘La nuova era 
dei servizi legali’. Da lì il funnel, le campagne ADV di Facebook e Google, la 
presenza sui social, l’uso di app di messaggistica, il libro Bestseller, i webi-
nar con oltre 300mila visualizzazioni: tutto ciò ha cambiato radicalmente 
il nostro modo di essere professionisti (di successo). 

Siamo passati dall’essere professionisti a imprenditori: siamo diventati 
un’azienda.

I frutti non sono mancati. Il valore della pratica media è passato da 1.500 
euro (dicembre 2018) a oltre 15.000 euro (giugno 2019): grazie all’aumento 
del nostro valore percepito, il fatturato è passato dai 300mila euro del 2017 
agli oltre 5 milioni del 2018.

Oggi ogni prassi è un processo replicabile, ogni azione è coordinata e 
tracciata da un’intelligenza artificiale che verifica, attraverso reportistiche 
e CRM, le performance dei collaboratori, permettendoci di tenere sotto 
controllo l’anello debole o il processo che rischierebbe di frenare l’azienda.
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Chi è Carlo Carmine
Nato a Napoli nel 1974, Carlo Carmine si laurea nel 1998 in Economia e Legislazione per 
l’Impresa, tesi in Diritto Tributario Internazionale, presso l’Università “L. Bocconi” di Milano. 
Difensore Patrimoniale, ha fondato CFC Garanti del Contribuente, prima azienda legale in 
Italia. Alla preparazione tecnica in ambito economico e giuridico, Carlo affianca un ampio 
percorso nel campo del marketing, della comunicazione, della leadership e del personal bran-
ding. Nel dicembre 2017 partecipa all’evento Funnel BootCamp della Funnel Company. Fre-
quenta il corso Da Manager a Leader dell’Accademia Numero 1 di Giacomo Bruno e diventa 
autore Bestseller Amazon con Liberati da Equitalia/AER, seguito da Difendi i tuoi soldi per sempre con 
il Trust. Nel 2019 diventa il primo italiano membro del TenCommaClub di Russell Brunson, 
riservato a coloro che superano i 10 milioni di dollari grazie all’uso del funnel marketing quale 
sistema di lead generation. Da qui la spinta a fondare due nuove società: TrustMeUp che 
unisce i mondi dello Sport e del Charity alla tecnologia blockchain, e Funnel Business Angels.

Ma la sfida continua con il secondo libro Difendi i tuoi soldi per sempre con il 
Trust (Bruno Editore), anch’esso BestSeller Amazon, con il quale intendia-
mo innovare anche questo settore del mondo legale. 

Ho voluto raccontare la mia storia perché credo fermamente che cambiare 
sia possibile, e che anzi sia assolutamente necessario farlo. Tutti i professio-
nisti devono attuare il cambiamento e chi non lo fa è destinato a sparire. 
Che vivano i tribunali o le scrivanie, i cantieri o gli ospedali, i professionisti 
di oggi non possono esimersi dal mettersi in gioco. 

Questo vale per ogni professione, professionista o esperto che oggi deve com-
piere la sua scelta migliore. Avviare percorsi ad hoc per crescere in modo 
verticale è l’unico modo per liberarsi dai limiti e dai mal di pancia con cui 
in troppi sono abituati a convivere. È il tempo in cui viviamo a chiedercelo. 

I miei consigli
• Se vuoi fare il salto da professionista a imprenditore trovati un men-

tore, segui le sue indicazioni con umiltà e fiducia: lui ha già commes-
so tanti errori che tu potrai risparmiarti.

• Condividi il percorso con chi ami per avere il loro fondamentale 
appoggio nei momenti di difficoltà (perché, appena fuori dalla tua 
comfort zone, ne incontrerai tanti).

• Guarda ad altri mercati e apriti all’innovazione: i tuoi competitor 
fanno esattamente quello che fai tu e pensano come te.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Solo innovando saremo 
capaci di traghettare 
la nostra azienda nel futuro.
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Viviamo in un mondo in continua evoluzione, in cui l’unica costante è 
forse proprio il cambiamento. Il settore della moda poi, tra tutti i settori in-
dustriali, è probabilmente quello che cambia con maggiore rapidità, adat-
tandosi ai trend che a volte durano anche solo un breve periodo. Per questo 
abbiamo ormai imparato che se non investiamo regolarmente in ricerca e 
sviluppo, non possiamo che andare inesorabilmente indietro. Nel nostro 
settore l’innovazione e la ricerca costante di novità sono fondamentali per 
la sopravvivenza. Se non ci evolviamo, rischiamo di estinguerci.

Ma non sono solo i prodotti a cambiare nel tempo, è anche l’anima stessa 
dell’azienda, che evolve di epoca in epoca e si adatta alle esigenze storiche 
del mercato. Sì, perché di esigenze storiche dobbiamo parlare per un’azien-
da che questo anno compie 50 anni. Mezzo secolo di storia, quella della 
nostra famiglia ma anche quella di un’Italia che cambia.

Tutto è iniziato nel lontano 1968. Mio padre, Renato Giaconia, lavorava 
alla Magneti Marelli di notte, dove era responsabile di una catena di mon-
taggio che produceva batterie. Questo però non era sufficiente a provvede-
re ai bisogni della famiglia, quindi trovò lavoro di giorno presso la bottega 
di un artigiano che realizzava portafogli e altri articoli in pelle. Dove trovas-
se il tempo per dormire, ancora non l’ho capito. Fu proprio grazie a questo 
suo secondo lavoro che nacque la nostra azienda. Un giorno l’artigiano, 
che non riusciva a far fronte alla domanda da parte di varie boutique mi-
lanesi, propose a mio padre di realizzare una linea di cinture. Mio padre 
accettò, la realizzò interamente a mano, tagliando il cuoio e cucendolo, 
pezzo per pezzo. Il lavoro non fu mai pagato, ma aprì una porta che presto 
si trasformò in una strada maestra. 

Daniel Giaconia

DIVENTA LEADER 
DI SETTORE GRAZIE 
ALL’INNOVAZIONE 

SISTEMATICA
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Quella fu la prima linea che mio padre realizzò, e ne seguirono presto 
altre create prima in un garage, da solo, poi in un magazzino acquistato 
nei pressi di Sesto San Giovanni a Milano, dove lo aiutavano suo fratello, 
il cognato e, con il tempo, altri collaboratori. La sua espansione ebbe un 
grande costo: si lavorava 7 giorni su 7, anche la domenica mattina, e le 
pause erano veramente poche. Ma gli anni ’70 erano anni di crescita che 
donavano grandi soddisfazioni. 

In poco tempo, dal suo piccolo magazzino di Sesto mio padre vendeva cin-
ture a tutta Milano, poi alla Lombardia e, verso la fine degli anni’70, all’I-
talia intera. La crescita non si fermò lì. Gli anni ’80 li ricordiamo ancora 
come ‘i magnifici’: la produzione si allargò e raggiunse l’estero, in primis la 
Germania. Erano anni in cui la vendita era semplice, perché c’era bisogno 
di tutto e l’offerta era scarsa. Nel 1988 ci trasferimmo a Villa al Serio (BG), 
dove la produzione divenne più industriale: acquistammo un capannone di 
10.000 mq, di cui 3.000 mq erano destinati alla produzione e altrettanti ai 
magazzini. In quegli anni raggiungemmo il nostro picco anche per numero 
di dipendenti, arrivando a contarne più di 80, organizzati in modo ben 
strutturato tra le varie divisioni dell’azienda. 

Gli anni ’90 videro poi nuovamente tanti cambiamenti. La produzione era 
altissima, perché capimmo come aprirci ai mercati internazionali più lon-
tani. L’Italia di allora era la Cina di oggi, il Made in Italy era venduto a 
basso costo in Israele, in Giappone e negli Stati Uniti. In quegli anni il la-
voro ti cadeva addosso: lo scopo era quindi quello di soddisfare le esigenze 
degli altri, produrre a basso costo e con buona qualità. 

Purtroppo negli anni ’90 ci fu la prima crisi della pelletteria che causò in 
ridimensionamento del nostro personale, che calò a 50 dipendenti. Noi 
però non ci arrendemmo, e continuammo nonostante le difficoltà. Negli 
anni 2000 tutto cambiò di nuovo: il mondo della moda e della pelletteria 
che conoscevamo non fu più lo stesso. Ci furono molte incertezze, con il 
cambio dalla lira all’euro prima e poi con l’avvento dei Marchi. Se prima 
bastava produrre un prodotto di buona qualità e di prezzo accessibile per 
essere presenti nel mercato, improvvisamente l’interesse del consumatore 
era cambiato e la concorrenza si era fatta spietata. Tra migliaia di produt-
tori indifferenziati, l’unica possibilità di emergere era differenziarsi con un 
marchio riconosciuto dai consumatori. 
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Dovemmo quindi trovare una nuova anima, una nuova motivazione per esi-
stere, perché produrre per chi chiedeva non era più abbastanza. Nel 2004 ri-
uscimmo a imbrigliare anche questo cambiamento, chiudendo un contratto 
con un brand a quei tempi fortissimo: Renato Balestra. Per 15 anni abbiamo 
curato l’intera produzione di questo brand che ci ha permesso di posizio-
narci, seppure in sordina, tra i produttori più importanti a livello nazionale.

Tutti questi cambiamenti posso dire di averli vissuti in prima persona. Di 
fatto, sono praticamente nato tra la pelle. In senso letterale! Mia madre, 
che lavorò fino all’ultimo giorno di gravidanza, stava partorendo su alcuni 
bancali di pelle nel magazzino della nostra famiglia. Ecco perché posso 
dire di essere sempre vissuto in questo mondo. 

Negli anni l’azienda è cambiata, non solo esteriormente ma anche nei suoi 
obiettivi. Da piccola realtà artigiana a realtà industriale, ha vissuto gli alti e 
bassi dell’economia globale, sapendo uscire a testa alta da ogni crisi. Oggi 
posso affermare che il futuro non esiste, in questo settore, se non sappiamo 
mettere al centro proprio l’innovazione. Solo se ci inventiamo qualcosa 
di diverso, di caratterizzante, di bizzarro persino, possiamo mantenere il 
nostro posto nel mercato nel lungo termine. La concorrenza è sempre più 
spietata, e solo staccandosi da ciò che fanno gli altri si può trovare una stra-
da ancora libera da percorrere. 

L’importanza dell’innovazione sistematica
Applico il concetto dell’innovazione sistematica in vari ambiti dell’azienda. 
In tutte le aree, infatti, sono oggi in corso dei processi di innovazione, dai 
flussi di informazione che partono dagli uffici commerciali fino ai magaz-
zini, ai comparti produttivi, ai comparti delle spedizioni che stanno viven-
do dei processi di profonda revisione seguendo tecniche molto moderne 
di produzione. Professionisti molto importanti in questo ambito ci stanno 
dando una mano. Lo stesso vale per l’area R&D di cui ci stiamo occu-
pando personalmente, perché siamo gli unici ad avere una esperienza così 
approfondita, così interiorizzata del nostro prodotto e del nostro settore, e 
forse anche perché siamo gli unici ad avere idee così bizzarre, qualche volta 
infattibili, ma che servono comunque a metterci sulla strada giusta. 

Stiamo innovando anche i processi di vendita, perché vendere come si faceva 
una volta non è più una strategia da adottare nel prossimo futuro. Prima di 
tutto, abbiamo inserito delle figure di marketing in azienda per ottimizzare i 
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processi di vendita, con lo scopo di servire meglio i nostri clienti attuali e riat-
tivare dei clienti che si sono persi o che per qualche ragione sono dormienti. 
Non manca poi una strategia di lead generation, sia per quanto riguarda i 
nostri progetti futuri con marchi aziendali che il nostro mestiere di produttori. 

Ecco quindi che, anche quando il prodotto che si vende è il risultato di 
conoscenze e tradizioni antiche, anche quando si lavora con materie prime 
ottime che per nessuna ragione al mondo vanno pasticciate, è possibile e 
necessario fare ricerca. Innovare. Solo in questo modo saremo capaci di 
traghettare la nostra azienda di famiglia nel futuro, tramandandola alle 
generazioni successive e agevolandone la crescita.

I miei consigli
• Mettiti sempre in gioco e fai formazione continua in azienda: se 

riusciamo a essere migliori possiamo fare cose migliori, e anche ren-
dere migliore chi ci sta attorno.

• Investi sull’evoluzione personale, soprattutto attraverso lo studio e 
la lettura di libri.

• Dai particolare attenzione all’area dei numeri, perché è quella a 
dare la direzione all’azienda.

• Innova sempre, cerca di essere sempre differente.

• Abbi sempre chiaro il WHY dell’azienda, il motivo di esistere, e fai sì 
che arrivi con la stessa chiarezza anche ai clienti. 

• Non mollare mai. Il nostro lavoro è come uno scivolo in salita: se ci 
fermiamo rischiamo di cappottarci all’indietro, ecco perché dobbia-
mo sempre continuare a salire.
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Chi è Daniel Giaconia
CEO di Alta Moda Belt, Daniel è nato tra la pelle. La sua famiglia ha colto la sfida dell’im-
prenditoria e gli ha trasmesso l’amore per la pelle e le cinture, per il ‘fatto bene’ e per la 
cura dei dettagli. La voglia di innovare e di non mollare mai lo porta oggi a lanciare nuovi 
progetti e a cogliere le nuove opportunità. Il suo ultimo progetto è la cintura da uomo 
ONE ONLY che, grazie al suo sistema brevettato, si adatta al 95% degli uomini ed è co-
modissima da indossare in ogni momento della giornata. Daniel è felicemente sposato con 
una chef  vegana, appassionato di rally e padre di due ragazzi.

Daniel Giaconia



Un imprenditore è una persona 
che riesce a far emozionare il suo team 
mostrandogli il futuro 
e scrivendo la storia dell’azienda 
giorno dopo giorno.
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Il tessuto aziendale italiano è composto principalmente da piccole imprese, 
per lo più a gestione famigliare. C’è il fondatore, colui che ha avuto l’idea, 
che ha inseguito per anni il suo sogno, e intorno c’è chi ha creduto il lui: la 
sua famiglia, quella reale e quella che, negli anni, si è formata con i colla-
boratori storici lavorando a stretto contatto per così tanto tempo. Nelle pic-
cole aziende, soprattutto nei mercati più competitivi, quello della crescita e 
dello sviluppo è un percorso in salita, irto e pieno di ostacoli, il più grande 
dei quali è rappresentato, di solito, dal passaggio generazionale.

Si tratta di un momento delicatissimo, di una fase dalla quale dipende il 
destino dell’intera azienda. Lasciare ad altri il timone della propria impre-
sa, a un certo punto della propria vita da imprenditore, è inevitabile, ma 
più pericoloso di quanto si pensi (basti pensare che in Italia un’azienda su 2 
non sopravvive nemmeno al primo passaggio generazionale). 

Ho vissuto la mia prima esperienza di passaggio generazionale quando 
mio suocero ha deciso di lasciarmi il timone della sua azienda che si oc-
cupa di progettazione e costruzione di macchinari enologici. Una realtà 
importante, nata nel 1968, oggi tra i primi costruttori di macchine per la 
diraspatura e pressatura delle uve a livello internazionale.

Quando nel 2006 mio suocero mi propose di entrare in azienda, mi trovai in 
seria difficoltà: sei anni prima avevo fondato la mia azienda vinicola. Cosa 
fare? Continuare sulla mia strada o abbandonare tutto e accettare la pro-
posta? Dopo aver valutato attentamente tutte le opzioni, scelsi di cambiare 
strada. D’altra parte, nell’azienda lavoravano già più di 25 persone, era co-
munque collegata al mondo del vino, avrei potuto condividere il lavoro con 
mia moglie e, in più, poteva rappresentare una bella occasione per dare sfogo 
a una grande passione che coltivavo fin da piccolo, quella per la meccanica.

Matteo Curatolo

COME SOPRAVVIVERE 
A UN PASSAGGIO 
GENERAZIONALE
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Cominciai occupandomi dell’attività commerciale: di giorno lavoravo, e la 
sera, appena potevo, frequentavo corsi di formazione. Mi resi conto ben 
presto che però molte delle attività che svolgevo e dei progetti che facevo 
non erano condivisi dal resto della squadra. Mi sentivo un po’ una pecora 
nera, il diverso della situazione. Fare qualsiasi cosa mi costava il doppio 
della fatica, perché mentre io remavo in una direzione, gli altri remavano 
in quella opposta. 

Piano piano, iniziai a mettere naso in tutti i reparti aziendali per capire 
come operavano le persone e che attività svolgevano. Mi sedevo accanto 
ad ognuna di loro e cercavo di capire cosa stesse facendo e come potesse 
farlo meglio. Capii subito che avevamo un problema: tutti si sentivano re-
sponsabili di tutto. In pratica, quindi, nessuno era davvero responsabile di 
nulla. Non c’era chiarezza nei ruoli, nelle mansioni e nelle aspettative che i 
dipendenti avevano nei confronti dell’azienda (e viceversa). 

Per risolvere il problema, mettere chiarezza e cominciare a gestire le perso-
ne in maniera strutturata, creai un organigramma e il relativo mansiona-
rio: volevo individuare e mettere per iscritto le attività di ogni dipendente, 
cercando di incanalare le energie e l’impegno di ognuno in una determina-
ta area, perché potesse dare di più e ottenere risultati migliori.

Il primo e più esaltante risultato di quel mio primo intervento fu che le 
persone, finalmente in grado di misurare i propri risultati, cominciarono a 
riscoprirsi felici di lavorare. 

Il secondo step fu motivare i dipendenti al cambiamento. Sapevo di non 
potermi semplicemente presentare in un’azienda storica al grido di “Dob-
biamo cambiare”: la prima generazione di lavoratori non l’avrebbe presa 
bene, sarebbe stata combattuta tra la tentazione di andarsene e il timore di 
non riuscire a trovare un altro lavoro. L’unico modo che avevo per ottenere 
autorevolezza ai loro occhi, ma contemporaneamente avere anche il loro 
pieno appoggio, era agire sui numeri; su qualcosa di misurabile. Io scelsi di 
agire sul fatturato, aumentandolo da 2 a 5 milioni. Una volta ottenuta la 
credibilità che cercavo, improvvisamente notai che tutte (o quasi) le propo-
ste da me avanzate venivano accettate. 

Ci stavamo avvicinando a un grande cambiamento, ma prima avevo bisogno 
di portare tutti a lavorare nello stesso modo, seguendo una procedura unica. 
Per farlo mi affidai a un gestionale ERP che potesse mappare e gestire i pro-
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cessi aziendali. Fu un processo molto delicato, perché ogni risorsa doveva ac-
cettare (di buon grado) il cambiamento. Dopo i primi 6 mesi di lavoro, però, 
iniziammo a vedere i primi risultati. Anche il personale iniziava a essere più 
fiducioso perché si lavorava meglio e con più informazioni a disposizione di 
tutti grazie alla possibilità di elaborare finalmente le prime statistiche.

In quel periodo dovetti sfoderare tutta la diplomazia di cui ero capace per 
riuscire a gestire il rapporto con mio suocero, con le figlie e con il resto dei 
dipendenti. Mentre tentavo di traghettare l’azienda verso un futuro che, 
per quanto bello e allettante, poteva certamente fare anche paura, facevo 
un po’ da cuscinetto per smorzare eventuali attriti. D’altra parte si stava 
un po’ stretti. In quel periodo nello stesso spazio dovevano convivere due 
aziende diverse: quella vecchia e quella nuova, un po’ come in una scatola 
cinese. Io, mia moglie Elisa e mia cognata Daniela, però, avevamo creato 
una bella squadra: eravamo perfettamente allineati nel promuovere la nuo-
va organizzazione, e questo sicuramente fece la differenza.

Con il tempo, anche il resto del team si allineò alla nostra vision, alla no-
stra missione, ai nostri valori, ma soprattutto ai nostri obiettivi. Finalmente 
remavamo tutti nella stessa direzione e nel 2015, durante i lavori di amplia-
mento del nuovo stabilimento, mio suocero si dichiarò pronto a lasciarmi 
definitivamente il timone della sua azienda.

I miei consigli
• Misura: avere dei valori su cui poter discutere, da analizzare tutti 

insieme è fondamentale. Senza i numeri si può parlare solo di opi-
nioni: è il mio pensiero contro il tuo.

• Se il settore in cui ti trovi a operare è nuovo per te, butta via l’orolo-
gio e dedica più tempo che puoi ad acquisire padronanza e dimesti-
chezza con le sue dinamiche. Fai esperienza in tutte le aree aziendali 
e studia in maniera approfondita il prodotto/servizio che offre la tua 
azienda. Leggi tanto: manuali, riviste, libri inerenti al tuo business e 
alla filosofia aziendale in genere.

• Se stai affrontando un passaggio generazionale, nomina un consulente 
esperto che possa fare da mediatore tra il fondatore e il nuovo leader.

• Redigi un organigramma con relativo mansionario. Sarà un proces-
so delicato, perché molto probabilmente ti troverai a dover riorga-
nizzare l’azienda. 
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• Organizza dei colloqui con i tuoi nuovi collaboratori in modo da 
conoscerli meglio e capire qual è il loro grado di soddisfazione, e 
come migliorare il clima aziendale. 

• Ricorda che ogni lavoratore è prima di tutto una persona con una sua 
vita privata: se ha qualche problema personale, aiutalo a trovare una 
soluzione o a superare quel momento buio della sua vita. Riuscirai a 
fidelizzare le persone solo se ti interesserai sinceramente alla loro vita. 

• Crea una serie di KPI e analizzali in maniera cadenzata (mensil-
mente, trimestralmente) in modo da poter argomentare al fondatore 
o al CDA (se non dovesse essercene uno crea un “CDA di famiglia”) 
le tue ragioni: solo i numeri potranno darti ragione e portarti sulla 
strada del successo.

• Non fare passi indietro. È importantissimo, perché una volta che 
avrai condiviso la missione non ci sarà più l’azienda di prima. A 
quel punto potrai solo fare il tuo percorso, potrai solo fare la tua 
azienda. E se ti dovessero fare dell’ostruzionismo? In quel caso fer-
mati: a volte c’è bisogno di segnare il passo e aspettare che i tempi 
maturino prima di riprendere il cammino. Ma mai tornare indietro!

• Cerca il modo migliore e più efficiente di svolgere le attività e im-
para a farle fare. Studia per imparare a comunicare sia all’esterno 
che alle tue risorse: un imprenditore è una persona che riesce a far 
emozionare il suo team mostrandogli il futuro e scrivendo la storia 
dell’azienda giorno dopo giorno.
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Chi è Matteo Curatolo
Matteo Curatolo è CEO di Puleo S.p.A., azienda che realizza e sviluppa impianti e attrez-
zature hi-tech per il processo di vinificazione. Grazie alla spinta al cambiamento portata 
da Matteo in azienda, oggi Puleo S.p.A. fornisce i suoi prodotti in più di 20 Paesi, rag-
giungendo ogni giorno nuovi primati di produzione che ne testimoniano la supremazia 
tecnologica nel settore.



E tu sei felice? 
Se la prima risposta 
che ti detta l’istinto è ‘No’,  
smetti immediatamente  
di fare quello che stai facendo, 
qualunque sia il prezzo  
che dovrai pagare, e fermati 
ad ascoltare te stesso.
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Nelle imprese a conduzione familiare è molto comune avvistare bambini che 
scorrazzano per uffici e capannoni, ammirando entusiasti macchinari o di-
namiche interne a quella che, un giorno, potrebbe diventare la loro attività. 
Spesso, guardandoli, mi chiedo se siano davvero liberi di sognare. O, meglio, 
se quello che inseguono fin da piccolissimi sia il loro sogno, e non quello che 
qualcun altro ha scelto per loro. È normale e inevitabile che questi piccoli 
futuri imprenditori vengano condizionati nei loro pensieri: tutto ciò che ve-
dono va a formare il loro simbolismo, incentrato unicamente su quello che la 
famiglia fa loro vedere e vivere ogni giorno. Perché un bambino non conosce 
altra realtà se non quella che gli si mostra o che scopre vivendo.

Spesso i figli degli imprenditori sono dunque condizionati anche nei desi-
deri. E questo non li rende davvero liberi di sognare. Alcuni di loro, cre-
scendo, riusciranno a ignorare i condizionamenti esterni e a decidere dav-
vero con la loro testa se accettare o meno di far parte dei progetti che le 
loro famiglie hanno per loro. Altri si limiteranno a seguire quella linea del 
destino già tracciata da altri, senza chiedersi mai se è davvero quello che 
vogliono. Lo faranno e basta, perché “è così che deve andare”.

Una volta ero uno di quei bambini. Vivevo la maggior parte delle mie gior-
nate nell’azienda di famiglia che i miei avevano reso leader nel territorio 
nel settore della ristorazione. Era particolarmente innovativa per l'epoca, e 
io sognavo di diventarne dirigente, un giorno. 
Solo 30 anni dopo mi posi una domanda che avrei dovuto farmi molto 
tempo prima: “Ma sono davvero felice?”. 
Me lo chiesi dal nulla, una sera. Le cose in azienda andavano bene, be-
nissimo. Eppure nonostante la frenesia del lavoro, quella sera mi fermai 
all’improvviso, spiazzato da quell’interrogativo balenatomi in testa senza 
un apparente motivo. Ma a sorprendermi ancora di più fu la mia risposta 
istintiva, bruciante, decisa: “NO!”.

Luigi Mercuri

PER INNOVARE CHIEDITI: 
“SONO FELICE?”
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Da quel giorno la mia vita professionale e personale cambiò per sempre.
Da quel giorno scelsi di scegliere. E scelsi i miei sogni.

Non fu facile sedermi a quel tavolo davanti ai miei genitori che mi ascolta-
vano attoniti mentre dicevo loro che non credevo più in quella realtà vin-
cente che avevano fondato 35 anni prima. Fu difficile per i miei accettare 
tutto questo. E non potevo certo biasimarli dato che era stato difficile anche 
per me riuscire ad accettare e a rispettare le mie stesse scelte. 
Come prevedevo mi ritrovai tutti contro: famigliari, amici, parenti, com-
paesani, tutti erano convinti di sapere meglio di me cosa fosse giusto per la 
mia vita, e tutti si sentivano in diritto di giudicare la mia scelta. 

Quello, il 2015, fu l’anno in cui potei buttarmi anima e corpo in CO-
OKSAPP, l’azienda che avevo fondato nel 2010, con la quale portai la 
ristorazione in centinaia di ville private in tutta Italia dedicandomi al turi-
smo internazionale enogastronomico di alto profilo e creando, di fatto, una 
delle realtà italiane più grandi dedicate al private chef  e al turismo enoga-
stronomico esperienzale. Un mercato che cresce a doppia cifra ogni anno.

Grazie a questa esperienza e alle competenze acquisite in grandi aziende 
anche estere e nell’attività di famiglia, mi sono reso conto che il mio settore 
è ancora aperto all’innovazione. 
Seguendo la logica del “from competition to coopetition” del professore e ca-
valiere Paolo Taticchi, nel 2018 mi sono posto l'obiettivo di creare un market 
place unico per tutti gli attori nel settore eventi e congressi, dando vita alla 
prima On Live Event Planner (O.L.E.P.). Avevo creato il primo partner com-
merciale di tutti quelli che prima venivano visti solo come concorrenti, che 
ha modificato completamente il mio modello di business, facendomi passare 
da un’azienda di catering a supply chain, dall’offline all’online. 
Ho colto un’opportunità e sono riuscito a metterla a sistema. E grazie all’in-
novazione tecnologica sono riuscito a diventare un veicolo commerciale 
non solo per i miei ex concorrenti ma anche per i miei fornitori o collabo-
ratori. Ho così permesso loro di risparmiare tempo e denaro nella gestione 
del cliente e nella ricerca di partner e attività commerciali, e smettere di 
essere dei meri “preventivifici”per dedicarsi veramente allo sviluppo delle 
loro competenze personali e professionali. Noi ci occupiamo del cliente e 
delle sue esigenze prima, durante e dopo l’evento (meeting, congressi, pic-
coli eventi leisure, matrimoni, ecc).
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E tu sei felice? Se la prima risposta che ti detta l’istinto è “No”, smetti im-
mediatamente di fare quello che stai facendo, qualunque sia il prezzo che 
dovrai pagare, e fermati ad ascoltare te stesso. Per chi stai facendo davvero 
tutto questo? Hai solo questa vita, non puoi sprecarla a fare qualcosa che 
non ti rende felice. Probabilmente sarà una scelta che ti costerà cara, ma 
sarà appunto una scelta. La tua scelta. Un gesto d’amore verso te stesso, la 
persona con la quale dovrai convivere per il resto della tua vita. 

Se vuoi vivere in una società migliore, più etica e rispettosa delle persone, devi 
partire da te. Non puoi ignorare i tuoi bisogni e i tuoi desideri. Non puoi man-
care di rispetto a te stesso, solo perché qualcuno – in buona fede, sia chiaro – 
ha fatto delle scelte al posto tuo. Segui i tuoi valori e allora sì che potrai essere 
parte di un cambiamento più grande, che coinvolga anche il resto del mondo.
Se vuoi fare impresa devi farlo solo per te, non per appagare le aspettative 
della tua famiglia o della società. Devi fare impresa per pura gioia, per 
la tua felicità, per il tuo equilibrio, per i tuoi obiettivi. E non chiederti se 
quella potrebbe essere una scelta sbagliata: chi può decidere cosa è giusto o 
sbagliato per te, se non tu? Come potresti risultare credibile agli occhi degli 
altri se sei tu il primo che non crede in se stesso? 

“Ama il prossimo tuo come te stesso” dice un noto comandamento. Per amare il 
prossimo devi quindi, prima di tutto, riuscire ad amare te stesso, ciò che sei, 
le tue aspirazioni, la strada che ti sei scelto, la tua visione, i tuoi desideri, la 
tua salute e, perché no, perfino i tuoi errori. 

E ricorda: tu non sei un imprenditore. Tu sei tu, e fai l’imprenditore. È 
diverso. Tu sei una persona fisica, il tuo lavoro è una persona giuridica. 
Questa visione ti permetterà di non sentirti schiacciato sotto le dinamiche 
che riescono sempre a sopraffarti e a farti sentire inadeguato. E se avrai 
tutti contro? Succederà quasi sicuramente. Ma vedrai che quando sarai 
felice tu, indipendentemente dai risultati che avrai ottenuto, saranno felici 
tutte le persone che ti circondano.

I miei consigli
• Evolviti per innovare. Un’evoluzione continua giorno dopo giorno, at-

timo dopo attimo, scelta dopo scelta, respiro dopo respiro, ti porterà 
una costante e continua innovazione. Ogni giorno hai questa bellissi-
ma opportunità: rinnovarti per rinnovare. Solo se sei sereno, con un’ot-
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tica più lucida e un’azione meditata puoi vedere le opportunità che gli 
altri non vedono, adottare il “Lateral thinking” che non tutti possono 
scorgere perché troppo stressati dal loro ambiente o da loro stessi.

• Fatti le domande giuste. Più che di call to action mi piace parlare 
di “call to question”, perché diventi veramente migliore non quando 
compi le giuste azioni ma quando sei in grado di porti le giuste do-
mande potenzianti, quelle che ti aprono la strada alle risposte più giu-
ste per te, per la persona che sei oggi e per quella che vuoi diventare.

• Assumiti la piena responsabilità di ogni tua emozione, scegli chi puoi 
e vuoi essere e smettila di dare la responsabilità dei tuoi stati emotivi 
agli altri, altrimenti saranno loro a decidere per la tua vita. Sei con-
sapevole di ogni gesto che fai? Riesci a razionalizzare ogni tuo re-
spiro? Riesci a consapevolizzare ogni parola che dici? Ogni singola 
azione deve essere meditata perché il tuo atteggiamento deve poter 
condizionare positivamente tutte le persone che hai intorno. Così 
anche gli altri potranno ottenere il massimo da loro stessi.

L'unico modo per essere felice con te stesso, libero da paure, retaggi e con-
dizionamenti, l’unico modo per poter fare solo quello che vuoi veramente 
fare, è credere che farlo sia la cosa giusta per te. 
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Chi è Luigi Mercuri
Laureato in Economia e gestione servizi turistici e con un master in Business Admini-
stration, nel 2010 Luigi Mercuri rileva l’azienda di famiglia realizzando il primo salotto 
ristorante nel centro Italia, vincitore di un campionato Italiano di pizzeria e valutato dalla 
stampa come uno dei migliori 100 ristoranti in Umbria. Ideatore di COOKSAPP, tra le 
altre ha seguito la startUP di Palazzo Seneca Relais & Chateuax (premiato come miglior 
hotel al mondo nel 2017), dal 2011 collabora come direttore tecnico con il Tour Operator 
Culture Discovery Vacation LTD (USA). Inoltre organizza corsi per la formazione profes-
sionale e intraprende un percorso formativo in “comunicare e relazionarsi con consape-
volezza ed intelligenza emotiva”. Nel 2018 Luigi Mercuri fonda la E20 Srl con il marchio 
Ventievènti, il primo On Line Event Planner.



La mia sfida come imprenditore 
è stata quindi chiara da subito: 
dovevo rendere l’agricoltura 
intensiva sostenibile.
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Qual era il tuo sogno da bambino, quello su cui fantasticavi ad occhi aper-
ti? Lo ricordi? Sarebbe bellissimo che ogni imprenditore costruisse la sua 
impresa attorno a un sogno che lo muove realmente, a uno scopo più alto 
che si aggiunga a quello (pur nobilissimo) del profitto.

Perché lavorare con una missione dentro è tutta un’altra cosa.
Ed è molto più facile attrarre i talenti e convincere le persone a dare il mas-
simo sul lavoro, quando lo fanno per un motivo che va oltre lo stipendio o 
la carriera. Quando sentono che credi veramente in quello che fai.

Il mio sogno di ragazzo era quello di avere un impatto reale sul mondo, 
quello di poter dare un contributo importante nel migliorare la realtà at-
torno a me. Essendo perdutamente innamorato della natura, del suo varie-
gato, multiforme, ricco, ecosistema ho orientato i miei sforzi verso la tutela 
del nostro Pianeta, la nostra casa. Ecco, questa è la missione che ha guidato 
la mia vita, i miei affari e i miei sforzi quotidiani per oltre 20 anni: la volon-
tà di aiutare il nostro Pianeta. E questa visione, nel 2001, si è trasformata 
in un’azienda che ho voluto chiamare, appunto, SOP, Save Our Planet.
Volevo rispondere alla domanda che mi attanagliava fin da piccolo: come 
si può essere davvero utili al nostro pianeta? La risposta che ho trovato è 
incredibilmente semplice: individua la più grande sfida dell’umanità e tro-
vane la soluzione. Trovare la mia grande sfida non è stato così difficile. Mi 
è bastato mettere insieme una serie di dati:

• secondo la FAO, nel 2009 oltre un miliardo di persone erano denutrite;

• la popolazione mondiale oggi è superiore ai 7 miliardi di persone e 
aumenterà tra i nove e dieci miliardi entro il 2050;

• quasi tutte queste persone aggiuntive saranno cittadini di paesi in 
via di sviluppo.

Marco Poggianella

TROVA 
LA TUA GRANDE SFIDA 

(E VINCILA) 



188

Innovazione

Insomma, la più grande sfida di tutti i tempi era chiara: riuscire a sfamare 
tutti, ma senza distruggere il pianeta. Già, perché per nutrire così tante per-
sone l’unica strada realmente percorribile è quella dell’agricoltura intensiva, 
che però oggi è un’alternativa altamente insostenibile, a causa dell’utilizzo di 
fertilizzanti azotati e delle deiezioni degli animali negli allevamenti. L’agri-
coltura intensiva è una delle principali cause di inquinamento della terra. Lo 
sa bene chi, come me, vive in Pianura Padana, la zona più inquinata d’Euro-
pa, anche a causa dell’impatto degli allevamenti intensivi.
La mia sfida come imprenditore è stata quindi chiara da subito: dovevo ren-
dere l’agricoltura intensiva sostenibile. Ho seguito questa mia intuizione con 
coraggio (e anche un pizzico di follia) fino a sviluppare la tecnologia che mi ha 
permesso di creare dei prodotti in grado di abbattere drasticamente le emis-
sioni inquinanti di allevamenti e coltivazioni. Ho così sviluppato una gamma 
di additivi naturali per l’agricoltura e l’allevamento che interagiscono con l’at-
tività biologica e microbiologica di suolo, piante e animali, innescando così un 
circolo virtuoso auto-potenziante. Per farlo, ho dovuto circondarmi delle per-
sone giuste. Ho capito subito che una missione così grande non poteva essere 
raggiunta attraverso gli sforzi di una persona sola. Come dice Howard Schultz, 
AD di Starbucks, “Circondati di persone che hanno più esperienza e sono più intelligenti di 
te”. Ed è stata la prima cosa che ho fatto, creando un pool di nutrizionisti senior, 
agronomi, veterinari e ingegneri, tutti con esperienze internazionali. Tutti ac-
comunati da due grandi caratteristiche: la passione per l’innovazione e l’amore 
per il nostro pianeta. Ognuno di essi ha offerto un contributo unico e prezioso, 
consentendo all’azienda di affrontare ogni problema da diverse prospettive, 
suddividerlo in pezzi più piccoli e gestibili, e trovando la soluzione migliore.
I primi test dimostrarono da subito che ero riuscito nel mio intento: i miei 
additivi da una parte aumentavano la produttività delle terre coltivate e dei 
bovini del 30% (aumentavano la produttività del 30%!), e contemporanea-
mente ne riducevano drasticamente gli inquinanti e le emissioni di gas serra, 
e quindi l’impatto ambientale. Questi numeri possono apparire noiosi, ma è 
facile capire che se gli stessi risultati fossero applicati su migliaia di allevamenti 
della Pianura Padana noi respireremmo un’aria completamente diversa. Per 
comprovare l’efficacia dei miei prodotti ho voluto una validazione imparzia-
le di alto valore scientifico: quella che mi hanno fornito le migliori università 
al mondo: dalla californiana UC Davis, alla Cornell University, dalla Guelph 
University agli atenei italiani di Milano, Parma, Perugia e Torino.

Come ha detto una volta Bill Gates «Rimango sempre colpito ripetutamente da quan-
to importante sia la misurazione per migliorare la condizione umana». I dati dimostrano 
inequivocabilmente che, se i nostri prodotti fossero implementati in questo 



189

Chi è Marco Poggianella
Da sempre appassionato di fisica e fenomeni naturali, che studia partecipando ai più impor-
tanti eventi internazionali di sostenibilità legata all’agricoltura, Marco Poggianella è membro 
della New York Academy of  Sciences, tra le più antiche associazioni scientifiche degli Stati 
Uniti. Dopo anni di ricerche e osservazioni nel 2001 concretizza le sue intuizioni fondando 
l’azienda SOP – Save Our Planet. Speaker internazionale a numerose conferenze ed impor-
tanti eventi del settore Agrifood, è autore di 6 pubblicazioni scientifiche. Nel 2009 è stato 
eletto “Imprenditore Illuminato” dall’Executive Net-Growing Club.

Marco Poggianella

momento su scala mondiale, potremmo davvero fermare – e potenzialmente 
invertire! – il cambiamento climatico. Una vera rivoluzione che potrebbe 
fermare e far retrocedere la crisi cronica del Pianeta. Sapevo bene che perché 
il mio, il nostro, progetto funzionasse, non avrei potuto “vendere la sosteni-
bilità” ai farmers senza che ci fosse un’effettiva convenienza economica. Per 
questo ho fatto sì che i nostri prodotti garantissero un vantaggio concreto e 
dimostrabile prima di tutto ai loro utilizzatori, oltre che al pianeta, aiutando 
gli allevatori in tutto il ciclo del sistema-stalla, ottimizzando le risorse presenti 
e offrendo loro soluzioni per migliorare l’ambiente della stalla, la salute dei 
loro animali e la gestione del liquame. Oggi numerose aziende in 17 paesi del 
mondo utilizzano i nostri prodotti da più di 15 anni: la loro esperienza em-
pirica dimostra che possiamo effettivamente salvare il nostro pianeta senza 
controindicazioni. È fattibile, il risultato è realizzabile e la soluzione è reale. 

I miei consigli
• Sogna in grande! Dai alla tua azienda e alla tua vita una grande 

missione da compiere che possa rendere te e i tuoi collaboratori 
estremamente orgogliosi del vostro operato.

• Abbi il coraggio di seguire le tue intuizioni e, grazie a esse, di innovare.

• Trova la tua missione di vita, lo scopo più alto della tua azienda, il 
tuo “perché”. Condividilo con i tuoi collaboratori, dichiaralo pub-
blicamente, mettilo per iscritto e ripetitelo, come un mantra, ogni 
volta che ti sentirai vacillare. 

• Circondati delle persone giuste: non – solo – le migliori nel loro 
campo, ma quelle che condividono profondamente il tuo progetto.

• Verifica ogni risultato: non basta sapere che il tuo prodotto funzioni, 
i risultati vanno misurati e dichiarati da chi è esterno all’azienda, ti 
aiuterà a innescare un processo di miglioramento continuo. 



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Senza ricerca costante 
e innovazione, 
non può esistere progresso.
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Lavoro nel campo dell’alimentazione, il settore che meglio mi ha consentito 
di esprimere la mia grande curiosità verso tutti gli elementi eccezionali che 
la natura ci fornisce, accostando e assaporando le sue infinite possibili com-
binazioni. Alla base dell’innovazione in campo alimentare non può esserci 
soltanto una vera motivazione di carattere economico, ma anche e soprat-
tutto una passione fortissima e innata verso l’affascinante e unica alchimia 
degli elementi. Solo rinnovandosi continuamente e adeguandosi all’evoluzio-
ne delle abitudini e dei gusti si può infatti sopravvivere in un mercato ormai 
globalizzato e saturo di tutto. Ecco perché le aziende che fino a un certo 
momento sono state concorrenti, e potenzialmente destabilizzanti per la tua 
azienda, possono all’improvviso diventare addirittura tue alleate e partner, 
collaborando a diffondere attraverso la propria rete commerciale i prodotti 
innovativi che sei in grado di proporre. A questo punto è necessaria una pre-
messa. Ho sempre collaborato attivamente e con grande interesse come re-
sponsabile della produzione nella storica azienda di famiglia che produceva 
e commercializzava in tutto il mondo, fin dal 1896, bibite e liquori. Alla fine 
degli anni ’90, constatando durante i numerosi viaggi di affari che il made in 
Italy era sempre più apprezzato e stava diventando uno status symbol a livel-
lo globale, in azienda decidemmo di rilevare una piccola, ma pluripremiata, 
impresa locale che produceva pesto, salse varie e condimenti utilizzando le 
eccellenze fornite dal nostro territorio. Dopo 20 anni di attività proficua e 
soddisfacente, l’incontro con il settore del food fu per me un vero colpo di 
fulmine: inizia proprio da qui una frenetica e appassionante attività di ricerca 
delle migliori materie prime, lo studio approfondito delle loro migliori com-
binazioni e dei metodi di conservazione più naturali, e questo porta l’azienda 
di famiglia ad ottenere sempre più ampi consensi. 

La ferma decisione di ristrutturare completamente tutta l’azienda, effettuan-
do anche importanti investimenti in macchinari più moderni e maggior-
mente adeguati a ottenere le certificazioni internazionali con il massimo dei 

Mario Coppo

L’IMPORTANZA DI 
RICERCARE E PROPORRE 

NUOVI PRODOTTI
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voti, fa parte di questo entusiasta e ottimista percorso iniziale. Così come la 
decisione successiva, quella arrivata nel 2008, di gestire personalmente l’a-
zienda diventandone l’unico responsabile, anche giuridicamente. Ma la crisi 
economica che ha investito inesorabilmente tutti i settori, unita alla radicale 
evoluzione delle abitudini alimentari, era proprio dietro l’angolo. Con tutte 
le conseguenze del caso, inimmaginabili fino a quel momento.

Un giorno, recandomi da uno dei più importanti clienti storici per rinnovare 
il solito contratto annuale, restai infatti totalmente sbalordito: il mio prodotto 
più venduto da oltre venti anni era stato sostituito con un altro simile. La mo-
tivazione? Solo una: il prezzo decisamente più basso. Poco dopo fu il turno 
di un altro cliente, e poi di un altro ancora. Tutti mi ripetevano la stessa cosa. 
Per me era, ed è tutt’ora, eticamente inaccettabile sostituire le materie prime 
con altre più convenienti al fine di ridurre il prezzo, anche se ammetto che 
è davvero difficile dover affrontare quotidianamente i pesanti costi fissi con-
seguenti alla totale ristrutturazione aziendale. Decisi che la mia ricerca non 
poteva ridursi al solo contenimento dei costi di produzione. Ho sempre desi-
derato crescere, sviluppare la produzione e affermare il mio brand che porta 
il cognome di famiglia, e di farlo senza sacrificare la qualità o quei servizi che 
nei decenni ne hanno decretato il successo in tutto il mondo. Dovevo asso-
lutamente trovare alternative in grado di recuperare fatturato, trovare nuovi 
segmenti di mercato che sapessero apprezzare i miei prodotti. Decisi quindi 
di andare decisamente controcorrente: analizzai minuziosamente anche gli 
ambienti più esclusivi e raffinati, dato che per la elevata qualità dei prodotti 
venivo spesso invitato a partecipare come sponsor a prestigiosi eventi inter-
nazionali nel vicino Principato di Monaco. 
Facendo tesoro delle personali esperienze accumulate viaggiando nel corso 
degli anni, ascoltando attentamente le richieste dei potenziali consumatori 
più esigenti, sempre più attenti alla scelta di ciò che acquistano o vorrebbero 
trovare per sé o per la famiglia, arrivai a scoprire che sul mercato mancavano 
alcuni prodotti: alcuni divertenti, sfiziosi e goliardici, da destinare a eventi spe-
ciali, cene personalizzate ed esclusive (penso, ad esempio, a sali e zuccheri spe-
ciali aromatizzati), ma anche altri decisamente molto più orientati alla salute e 
in linea con le nuove abitudini alimentari prescritte dai moderni nutrizionisti 
(come il sale liquido spray iposodico). La mia ricerca si fece quindi sempre 
più mirata a scoprire, anche grazie alla collaborazione con altri laboratori 
sperimentali, prodotti altamente innovativi da proporre. Prodotti per cui non 
sarebbe stato il prezzo a fare la differenza. Raccogliendo sempre più consensi, 
sono riuscito a far diventare il mio brand sinonimo di ottima qualità, propo-
nendolo poi in molti eventi prestigiosi internazionali, nei duty free dei prin-
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cipali aeroporti italiani, in gastronomie raffinate e presso i miei storici clienti. 
E poiché vengo spesso contattato anche da grandi dealer e retailer per sapere 
che prodotti innovativi ho da proporre, credo, nonostante le forti difficoltà 
imposte dalla crisi, di essere riuscito a mantenere un ottimo standard qualita-
tivo e di aver raggiunto un altro grande obiettivo: quello di poter presentare, 
non solo alla mia storica clientela, ma anche ad aziende apparentemente in 
concorrenza, una nuova gamma di interessanti prodotti totalmente innovativi 
da commercializzare anche a proprio marchio. Ho trascorso oltre 30 anni in 
azienda collaborando con la mia famiglia, e altri 10 decidendo personalmente 
le diverse strategie da adottare. Nel corso del tempo, ho avuto modo di assi-
stere a momenti di grande prosperità seguiti da periodi di crisi economiche 
e finanziarie, di vivere e condividere tanti momenti di sconforto e delusione 
seguiti da altri di ripresa e rinnovato entusiasmo, di fiducia sia nel futuro che 
nell’azienda e nei prodotti. Tuttavia ho sempre perseguito con fermezza gli 
obiettivi in cui ho creduto fin dall’inizio, cercando di ottimizzare al massimo 
le risorse a disposizione, anche a costo di sacrificare altri interessi personali. 
Questo perché sono fermamente convinto che tutte le energie impiegate con 
la massima devozione e passione, prima o poi, daranno i loro frutti.
 
I miei consigli

• Non abbandonare mai i tuoi progetti e obiettivi. 

• Tieni costantemente sotto controllo quali obiettivi nel brevissimo 
periodo puoi raggiungere, compatibilmente con le risorse disponibi-
li in quel momento.

• Confrontati con il maggior numero possibile di persone, apparte-
nenti anche ad altri settori, per essere certo di cogliere le tendenze 
di mercato a 360 gradi. 

• Ascolta i desideri dei potenziali consumatori finali, per esplorare sem-
pre nuovi campi di ricerca. 

Chi è Mario Coppo
Mario nasce in una famiglia di imprenditori e cresce nell’azienda di famiglia, attiva nella 
produzione di bibite e liquori, fondata dal nonno nel 1896 a Ventimiglia. La parola ‘inter-
nazionalizzazione’ allora aveva un significato assai limitato, dato che molti dei suoi clienti 
erano i vicini francesi, e il modo di fare impresa era condizionato solo dalle abitudini 
locali. La passione per la chimica e lo spirito imprenditoriale ereditato gli hanno permesso 
di lavorare sempre con grande entusiasmo per la realizzazione degli obiettivi prefissati, 
soprattutto nel settore food, che con il tempo ha imparato a conoscere profondamente.



La sfida, per me, 
è sempre stata trovare soluzioni 
“buone per te e per gli altri”.
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Il mondo cambia continuamente: compito dell’imprenditore è mantenere 
ben tese le orecchie per cogliere le reali necessità dei consumatori dal punto 
di vista economico, etico/ambientale e di fruizione del prodotto (comodità 
e performance). Ho sempre pensato che l’imprenditore raggiunga uno sta-
to davvero sublime quando riesce a far coincidere il suo ritorno economico 
con il miglioramento sociale e il benessere dei propri collaboratori e del 
consumatore. Ecco perché la sfida, per me, è sempre stata trovare soluzioni 
“buone per te e per gli altri”. Peccato che il mercato non sia sempre pronto 
ad accogliere le soluzioni più nobili. Soprattutto il mio, considerando che 
sono un distributore di prodotti monouso. 
Fui il primo nel 2012 a proporre prodotti che aderivano alla logica del riciclo, 
come gli asciugatutto e i rotoli di carta realizzati recuperando le fibre di cel-
lulosa dai contenitori in Tetra Pak. Il loro color avana, così differente rispetto 
al classico bianco a cui eravamo tutti abituati, inizialmente destabilizzò i con-
sumatori che opposero fortissime resistenze.  Mi impegnai anima e corpo a 
promuovere questi prodotti, sfruttando tutti gli strumenti a mia disposizione. 
Intensificai la formazione ai venditori dei grossisti e ideai dei certificati di 
sostenibilità da rilasciare agli utenti finali che, acquistando quella tipologia 
di prodotti, dimostravano così il loro impegno nei confronti dell’ambiente 
e della società. Mi sforzai di concentrare l’attenzione del consumatore sulle 
reali performance del prodotto, più che sul suo aspetto esteriore. E questa 
si rivelò la leva più efficace nella promozione dei primi prodotti green. Una 
volta raggiunti i risultati sperati con quel primo prodotto ne selezionai de-
gli altri, assicurandomi sempre che, oltre ad essere sostenibili, assicurassero 
anche performance accettabili agli utilizzatori. Volevo sensibilizzare le per-
sone a un consumo più consapevole di prodotti “buoni per tutti (anche per 
l’ambiente)”, ma lo sforzo che mi costò quel progetto, in termini di energie 
e competenze, non faceva che evidenziare quanto il consumatore non fosse 
pronto, quanto il mercato non fosse pronto.

Pasquale Imperato

COME COGLIERE 
LE OPPORTUNITÀ OFFERTE 

DALLA RIVOLUZIONE 
SOSTENIBILE
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Ma in fondo tutte le rivoluzioni nascono così, dallo sforzo di poche persone 
fortemente motivate. Sapevo che con la tenacia e procedendo a piccoli passi 
nella giusta direzione alla fine l’avrei avuta vinta. E così mi sono circondato 
delle persone giuste, cercando e stringendo accordi con i fornitori più soste-
nibili d’Italia e dedicando sempre più tempo ed energie alla promozione dei 
prodotti green. Mi sono tenuto sempre aggiornato sul tema, ho aggiunto 
sempre più prodotti sostenibili al mio catalogo e ho fortemente promosso la 
presenza, la disponibilità e la formazione dei miei venditori su questo tema. 
E il risultato dei miei sforzi e di quelli dei distributori che, come me, hanno 
sempre creduto in un futuro fatto di prodotti “buoni per tutti”, è che a partire 
dal 2020 si potranno produrre, utilizzare e distribuire in Italia solo prodotti 
monouso sostenibili. Un cambiamento che auspico da anni e che va final-
mente nella direzione giusta, quella del bene comune. 
Ma non è ancora il momento di festeggiare e di sedermi sugli allori, per me. 
Manca ancora un tassello fondamentale alla costruzione del Mondo Migliore 
che sogno. Perché finché i prodotti non sostenibili saranno più convenienti di 
quelli green, il mercato sarà sempre a rischio di deviazioni dalla retta via. Que-
sta non è vera sostenibilità: il beneficio economico per il consumatore è un pre-
requisito fondamentale della rivoluzione sostenibile. Per questo, dopo più di 
35 anni di attività e di successi, sto nuovamente reinventando la mia impresa. 
Perché non voglio imboccare altre strade se non quelle che portano al futuro 
migliore che sogno. I progressi che ha fatto il mercato in questi anni sono tanto 
preziosi quanto delicati: frenarli o sottovalutarli rischia di creare un danno a 
tutto il mercato, portando alla totale disaffezione dell’utilizzatore. Dobbiamo 
trattare questo settore e questa meravigliosa rivoluzione in atto con i guanti, 
prendercene cura e non ignorare nemmeno la più piccola minaccia. Mentre 
tutti sembrano avere la percezione che il mondo vada verso il suo declino, io 
sono convinto che invece stia procedendo verso un continuo e costante mi-
glioramento, seppur lento e quasi invisibile agli occhi. Purtroppo siamo bom-
bardati da notizie parziali (e spesso non veritiere) che ci danno una percezione 
negativa della realtà guidandoci verso un sentimento di ansia e negatività. In 
realtà il modo di mangiare delle persone, il modo di curarsi, questo nuovo 
modo di percepire il bene comune sono chiari indicatori di un’evoluzione po-
sitiva della società. Ed è particolarmente evidente nelle nuove generazioni.
Pensiamo agli scempi che si facevano 30 anni fa di quei luoghi legati alla 
ristorazione e al consumo fuori casa, dallo stadio alla spiaggia fino all’area 
pic-nic. Gli incivili esistono ancora oggi, naturalmente, ma la situazione è 
nettamente migliorata insieme alla consapevolezza di quanti danni può fare 
all’ambiente una bottiglietta di plastica abbandonata in un bosco o gettata 
in mare. Oggi sempre più persone vogliono case più sostenibili, vogliono 
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Pasquale Imperato

Chi è Pasquale Imperato
Fondatore dello Studio Imperato, da 34 anni opera con dedizione nel settore della rappresen-
tanza di prodotti monouso venendo di fatto identificato come un vero e proprio punto di rife-
rimento da clienti, collaboratori e aziende mandatarie. Oltre a svolgere ancora l'attività “sul 
campo” seguendo direttamente la clientela direzionale, si occupa di ideare le strategie di cre-
scita dello Studio, di consolidare i rapporti con le aziende mandanti e di svilupparne di nuovi. 
La sua è un'attività indirizzata sempre più alla consulenza che, attraverso la proposizione dei 
prodotti maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze di ogni cliente, ne favorisce un'effi-
cace commercializzazione, ottenendo un sicuro risultato in termini di incremento del business.

alimentarsi in maniera più salutista, prendersi cura di se stessi con prodotti 
più naturali e delicati. Insomma, vivere meglio. Si tratta di interessanti ma-
cro trend che un imprenditore non può più ignorare. Oggi sento che il mio 
scopo è incoraggiare sempre di più il mercato a scegliere ciò che è buono e 
conveniente per la collettività. Perché solo un orientamento dall’alto forte e 
lungimirante può fare avvenire la Rivoluzione di cui abbiamo bisogno.

I miei consigli
• Stai attento ai bisogni delle persone. Ascoltale, osservale silenzio-

samente, ma  continuamente. Oggi la gente non lava più i famosi 
“panni sporchi” nell’intimità di casa propria. Grazie al web, ai fo-
rum e ai social la gente parla, si lamenta, confessa i propri sogni, 
le proprie necessità, le proprie paure, i propri bisogni. Tu devi solo 
scoprire quali di questi problemi puoi risolvere e quali sogni puoi 
realizzare con i tuoi prodotti/servizi. 

• Cerca di intercettare le macro rivoluzioni e sostieni quelle che con-
dizioneranno inevitabilmente le vite di tutti, come per esempio il 
cambiamento climatico. Non lasciarti prendere dal pessimismo sto-
rico che affligge da sempre l’essere umano. Comincia invece a pen-
sare che un mondo migliore è possibile, e scegli sempre di stare dalla 
parte dei “buoni”, sostenendo e investendo sulle cause, sui trend e 
sulle novità del mercato che vanno nella giusta direzione. 

• Il cambiamento continuo di questo mondo crea opportunità inim-
maginabili in passato, aprendo frontiere legate al lavoro, ai giovani, al 
continuo bisogno di informarsi. Per un imprenditore è il periodo più 
spaventoso (ma anche il più incredibilmente affascinante) di sempre. 
La rivoluzione industriale è poca cosa se confrontata con la rivoluzio-
ne che stiamo vivendo in questi anni. Hai il privilegio di trovarti di 
fronte a grandi opportunità che non accadevano da 200 anni: coglile!



Non è la più forte delle specie 
che sopravvive, né la più intelligente, 
ma quella più reattiva ai cambiamenti. 
(Charles Darwin)
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Il mondo cambia costantemente, e negli ultimi anni in particolare sembra 
aver aumentato il ritmo, procedendo con una velocità esponenziale. Pensare 
che la nostra azienda possa continuare a esistere con la stessa natura con cui 
è nata è contro ogni legge naturale ed empirica: nel 1965, Gordon Moore, 
cofondatore di Intel, aveva fatto delle osservazioni da cui è nata poi la famosa 
legge di Moore: “La complessità di un microcircuito, misurata ad esempio tramite il nu-
mero di transistor per chip, raddoppia ogni diciotto mesi (e quadruplica quindi ogni tre anni).”

Cosa significa questo? Che il mondo digitale raddoppia la sua potenza di cal-
colo e quindi la velocità di elaborazione e trasmissione dei dati ogni anno e 
mezzo. Di conseguenza quello che fino a pochi anni fa era impensabile, per-
ché non c’erano risorse a sufficienza, ora è abbondantemente disponibile per 
tutti. La digitalizzazione è ormai uno dei passaggi obbligatori e fondamentali 
che ogni azienda deve affrontare per poter sopravvivere nel mondo moder-
no. Le aziende che riescono a integrare e a sfruttare i nuovi elementi (come il 
digital) nella loro stessa natura, possono così reinventarsi e quindi prepararsi 
in anticipo alle future circostanze. Saper anticipare i tempi significa avere un 
vantaggio competitivo, e cavalcare l'onda nel momento in cui c'è un nuovo 
elemento a disposizione è essenziale per non perdere il controllo. 

È da molti anni che lavoro con il mondo digitale e ora ti dirò una cosa 
controintuitiva che ho compreso: Internet non esiste. Negli ultimi quindici 
anni, il mondo online è stato percepito come se fosse un mondo a parte 
rispetto alla ‘vita reale’. La verità è che Internet è solo un mezzo che fa da 
tramite per le informazioni. Forse per paura, forse per la sua complessità, 
abbiamo deciso di confinare il mondo digitale in un altro luogo rispetto al 
nostro. Più lontano è, più ci sentiamo al sicuro. Ti sogneresti mai di parlare 
di chi sta al telefono come di qualcuno che è “nel mondo del telefono”?
Internet, l’online o il digitale, che qui uso come sinonimi, sono di fatto un 
nuovo elemento, un nuovo fattore rivoluzionario, così come lo sono stati il 
fuoco, la ruota, la carta o l’elettricità per i nostri avi.

Philip Dall'Igna

INTERNET 
NON ESISTE
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L’introduzione di Internet arriva a modificare, e a sconvolgere, tutte le di-
namiche del mondo per come lo conosciamo, e va ad abilitare una serie 
di processi che prima non erano assolutamente pensabili. Ecco, questo è 
il punto: Internet non esiste come mondo a sé stante, ma come elemento 
che modifica la nostra vita, vita che è molto reale e ben piantata per terra.

Come potrai ben immaginare, la portata di questa rivoluzione non è confi-
nata ‘fuori’ dalla propria azienda, non dipende dal settore in cui ci si trova, 
ma va a modificare il modo dei rapporti personali e di business e cambia i 
processi con cui facciamo ogni cosa. Qualsiasi settore verrà rivoluzionato, 
chi prima chi dopo, non è questione di ‘se’ ma di ‘quando’.
Non ti dirò che la transizione sarà facile, sicuramente tempo, energie e sudo-
re sono necessari per ammaestrare e integrare questo elemento. Anche per 
questo motivo, sottolineo che il digitale è una materia che sicuramente neces-
sita di attori che diano una mano all'imprenditore, per capire come integrare 
questi aspetti, e anche della partecipazione come protagonista dell'imprendi-
tore, che deve aver voglia di innovazione. Come imprenditore, devi renderti 
conto che il mondo ha preso determinate direzioni, e se non riesci a fare 
questo passaggio ti troverai tra qualche anno, quando il digitale sarà comple-
tamente integrato con la vita di tutti i giorni, a fare un salto gigantesco che 
porterà a te e alla tua azienda grosse difficoltà, forse insormontabili. La cosa 
più confortante da sapere però è che, come ogni nuova tecnologia, anche il 
digitale si può controllare e governare. Magari all’inizio ci si scotta un po’ e si 
deve fare qualche prova, ma è un prezzo che ogni imprenditore lungimirante 
è disposto a pagare per poter garantirsi un vantaggio a lungo termine.

Il digitale si può integrare all'interno dei propri processi aziendali, un pez-
zettino alla volta, in modo da generare profitto, ottimizzazione e qualità 
di vita.Questo principio l’ho applicato nella mia vita personale, nella mia 
azienda e nelle aziende che seguo, tutto grazie alla mia storia personale.
È iniziato quando avevo tredici anni: mettevo le mani nei computer per 
modificarne l'hardware, a quell’epoca ho messo online il mio primo sito 
internet. Questa mia curiosità e praticità con gli strumenti digitali mi ha 
portato a essere ritenuto un punto di riferimento dai miei conoscenti e per 
tutti gli imprenditori con cui ho lavorato nel mondo digitale.
Integrare il digitale nelle aziende passo dopo passo mi ha permesso di far-
mi uno storico abbastanza importante negli anni: ho lavorato con aziende 
in più di venti settori diversi, e attualmente aiuto, nei processi di digitaliz-
zazione, circa venti aziende ogni anno. Sono, di fatto, un consigliere per 
gli imprenditori. Li aiuto a trovare il linguaggio giusto con cui rapportarsi 
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Philip Dall'Igna

Chi è Philip Dall'Igna
Esperto di tattiche digitali ed orgogliosamente ‘nerd’ tecnologico. Grazie alle sue cono-
scenze e ai continui aggiornamenti su tutti gli strumenti digitali, aiuta aziende e impren-
ditori a sfruttare al meglio Internet e il mondo digitale per migliorare i risultati in termine 
di vendite e ottimizzazione dei processi. Potrebbe raccontare di tutti i corsi che ha fatto, e 
continua a fare, per tenersi costantemente aggiornato sul mondo digitale, dei suoi mentori, 
dei numerosi progetti, ma preferisce che si sappia che, pur essendo un entusiasta della 
vita e una persona allegra, quando si tratta di lavoro è molto serio. Principalmente per tre 
motivi: ha un profondo rispetto del tempo e dei soldi degli imprenditori; crede che il suo 
successo sia direttamente proporzionale a quello dei suoi clienti; non gli interessa portare a 
casa ‘il bottino’ a tutti i costi, ma creare cultura digitale per una vita migliore.

al mondo digitale, a scegliere la squadra giusta con cui affrontare questa 
rivoluzione, ad avere la visione d’insieme grazie a una mappa completa e 
a capire la situazione attuale della propria azienda e il percorso da seguire.

La metodologia che utilizzo è proprio questa: si parte da una fotografia 
dello stato attuale digitale dell'azienda, poi la fotografia del mercato, per 
capire cosa stanno facendo i competitor, dove passano il loro tempo i po-
tenziali clienti e quali strumenti digitali utilizzano.
 Questo ci permette di avere una vera e propria mappa del territorio, pro-
prio come quando dobbiamo affrontare un viaggio: le strade possono esse-
re tante e insidiose, è quindi necessario conoscere per bene l’obiettivo che 
si vuole raggiungere e avere un navigatore (CDO) che ti permetta di capire 
qual è il percorso migliore. Il percorso migliore è quello che ha un buon 
equilibrio tra queste due caratteristiche: rapidità e sicurezza.

I miei consigli
Ecco quindi le cose che come imprenditore devi tenere a mente quando 
affronti queste tematiche: 

• Internet non esiste e il digitale è un elemento fondamentale delle 
nostre vite, e bisogna capire come integrarlo giorno dopo giorno.

• È necessario avere un team che supporti questo processo, che dia 
supporto all’azienda nei progetti digitali, che per loro stessa natura 
non sono completamente delegabili.

• Per avere il pieno controllo, è necessario avere una mappa e avere 
un navigatore che ti aiuti a tracciare un percorso, che va seguito e 
adattato man mano che il mondo evolve.



Non ragionare solo sul breve termine: 
la più importante dote che deve avere 
un imprenditore che punti davvero 
a crescere è la lungimiranza.
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L'Italia è il Paese dove, più di ogni altro, cultura, tradizioni millenarie e arte 
del saper fare si traducono in ricette antichissime e maestria delle mani, 
mani che per secoli hanno saputo valorizzare una materia prima unica al 
mondo. Ecco perché sono convinto che i nostri sapori siano un asset da 
valorizzare con l’esportazione all’estero. 

La mia storia imprenditoriale inizia quindi nel lontano 1970, in un piccolo 
paesino della Sardegna arroccato tra le montagne della provincia di Nuo-
ro. Qui i miei genitori, panettieri, nel loro piccolo forno diedero l’avvio a 
un commercio che per l’epoca poteva essere considerato altamente inno-
vativo. Si occupavano infatti della produzione e vendita del vero biscotto 
sardo, il savoiardo, un tipo di biscotto in due versioni che viene tramandato 
di generazione in generazione.

Il piccolo paese in cui i miei genitori avevano avviato l’attività, con i suoi 
1.200 abitanti e le sue montagne che si affacciavano sul mare, ben si pre-
stava a essere un canale di vendite, locale d’inverno e turistico d’estate. Le 
strade non permettevano però uno sbocco veloce per il commercio, e la 
strada per arrivare nelle città di Cagliari e Sassari era impervia e scorreva 
proprio in mezzo alle montagne.

Entrambi provenienti da una Sardegna ancora agropastorale, i miei ge-
nitori non si persero d’animo e, con lungimiranza, aprirono un piccolo 
laboratorio artigianale in cui iniziarono la produzione di dolci tipici sardi.

Costantemente impegnati nel lavoro, soddisfacevano le richieste sempre 
più numerose dei clienti e presto, visto il successo nelle vendite, riuscirono 
ad ampliare la gamma di produzione. L’azienda, in fase di espansione, 
necessitò presto di spazi più ampi e adeguamenti alle nuove normative. 

Aldo Cabras

COME VALORIZZARE 
UNA TRADIZIONE CULTURALE 

PER FARE IMPRESA



204

Innovazione

Ecco perché i miei genitori decisero di trasferirsi nel vicino paese costiero, 
dove nel corso degli anni successivi avrebbero provveduto ad acquistare un 
terreno da destinare al laboratorio dolciario.

Al compimento dei miei diciotto anni feci il mio ingresso nell’azienda di 
famiglia, conducendo con fierezza la produzione dei biscotti e dolci tipici 
della Sardegna, e del pane tipico tradizionale, il pane Carasau, compresi 
tutti i sui sottoprodotti (Guttiau, Pistoccu, Pane Lentu, simile alla piadina 
romagnola) anche in versione integrale.
Iniziare questo tipo di produzione segnò una svolta importante per l’azienda, 
che finalmente poteva contare su spazi più grandi, assumere più persone e 
iniziare un percorso di distribuzione in linea coi tempi. La nostra, infatti, 
divenne la prima e unica azienda dotata di una grande cella di lievitazione. 

Nel 2008, quella che era nata come una piccola impresa a conduzione 
familiare diventò ‘Il Fornaio del Carasau’, e i suoi prodotti entrarono nelle 
catene della grande distribuzione organizzata di Milano (Carrefour, Selex, 
Conad, Slsa e molte altre...). Un’evoluzione rapida, molto, che portò con 
sé momenti difficili dovuti principalmente ai cambiamenti radicali richiesti 
dai gruppi della GDO.

Eppure ‘Il Fornaio del Carasau’ è riuscito a mantenere la sua unicità e oggi 
l’azienda, di cui sono amministratore unico, è impegnata in un continuo 
processo di modernizzazione con progetti di nuove referenze e packaging, 
volto a trasportare l’impresa all’interno di un mercato europeo e mondiale, 
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie da me adottate nel rispetto delle 
tradizioni da cui tutto ha preso il via, e che contraddistinguono la mia sto-
ria e il territorio che mi ha cresciuto.

I miei consigli
• Dai una possibilità anche alle tue idee più folli: è solo grazie alla 

mia inventiva che sono riuscito a rendere moderno e innovativo un 
settore altamente tradizionale.

• Non dimenticare da dove vieni: anche quando guardo al futuro, im-
maginandomi tra 10 anni intento a distribuire i nostri prodotti in 
tutto il mondo, non dimentico mai che tutto è nato nel 1970 in un 
piccolo paesino sardo, grazie a due imprenditori lungimiranti che 
hanno saputo guardare oltre i propri confini.
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Chi è Aldo Cabras
Aldo Cabras è un imprenditore e amministratore dell’azienda di famiglia, Il Fornaio del 
Carasau S.r.l., fondata nel lontano 1970. Da trent’anni si occupa con passione della pro-
duzione ed esportazione di prodotti tipici locali, quali pane Carasau e i dolci sardi. Il suo 
obiettivo è rimasto invariato nel tempo: rendere noti i prodotti tradizionali sardi e la loro 
qualità al mondo del mercato, ma con modernità, a livello industriale, con innovazione. Il 
Fornaio del Carasau S.r.l. è stata infatti la prima azienda, sul mercato di nicchia, a dotarsi 
di una grande cella di lievitazione. 

• Non farti distrarre da scadenze e urgenze, concentrandoti solo su 
come arrivare a fine mese. Non ragionare solo sul breve termine: 
la più importante dote che deve avere un imprenditore che punti 
davvero a crescere è la lungimiranza.



Viviamo in un mondo 
in cui si sta sempre più diffondendo 
una pluralità di opinioni, di esigenze, 
di stili di vita.
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Internet e i social media sono ormai il terreno di diffusione più fertile per esor-
tazioni e massime coniate per spronarci ad andare oltre i nostri limiti: “ogni 
problema è un’opportunità”, “nulla è impossibile”, “pensa laterale”, ecc…. 
Ne leggiamo talmente tante da non prenderle più in considerazione. Ma che 
succede quando ci torna alla mente la frase giusta al momento giusto? 

La premessa
Qualche tempo fa ho letto un articolo su uno dei maggiori quotidiani ita-
liani in cui si parlava della crisi dell’editoria in Italia.  Un aspetto su tutti 
ha colpito la mia attenzione: in 5 anni il numero delle edicole in Italia è 
passato da 40.000 a 26.000. La cosa mi ha incuriosito ed appassionato, ho 
iniziato ad interessarmi all’argomento e a fare domande. Ho scoperto che 
le edicole, al di là della crisi dell’editoria, avevano delle potenzialità che 
non potevano essere disperse: presenza capillare sul territorio, posizioni 
strategiche, conoscenza dei propri clienti, ma soprattutto l’esistenza di un 
collegamento tramite una rete logistica unica derivata dalla necessità di 
consegnare i giornali ogni singolo giorno dell’anno. Ho scoperto che que-
sto servizio logistico veniva svolto da dei “distributori di giornali”, ognuno 
dei quali ha un certo numero di edicole di riferimento.

L’idea
In quel momento ero amministratore delegato di una società che si occu-
pava della produzione ed installazione di locker per la consegna dei pacchi 
da e-commerce nel territorio Italiano. Un’ idea brillante ed innovativa, 
nel tentativo di risolvere le esigenze della logistica del cosiddetto “ultimo 
miglio”. L’ultimo miglio indica la parte finale (“primo miglio” quella ini-
ziale) della logistica, quella parte dove si devono consegnare o ritirare dei 
singoli pacchi da e su tanti punti diversi. Il costo maggiore della logistica 

Stefano Moni

OLTRE LE APPARENZE: 
OGNI PROBLEMA 

È UN’OPPORTUNITÀ!
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non è costituito da un aereo carico di pacchi da Hong Kong a Roma (vista 
la quantità di pacchi caricati, l’incidenza unitaria è praticamente insignifi-
cante), ma da ciò che avviene una volta che il nostro aereo atterra a Roma. 
I pacchi devono essere smistati, caricati su tanti furgoncini che poi si recano 
porta a porta per la consegna.

La soluzione “locker” è una opzione, poiché permette ai corrieri di fare 
un’unica fermata dove consegnare tanti pacchi, poi ritirati personalmente 
dai clienti, invece che fare tante fermate a domicilio per la consegna di un 
singolo pacco alla volta: diventa una sorta di consegna “groupage” per l’ul-
timo miglio, Il locker permette inoltre una consegna sicura 7/24/365 oltre 
a garantire una “privacy” assoluta. Ero e sono convinto che il locker possa 
essere una eccellente soluzione, ma ho anche sempre avuto l’impressione 
che mancasse qualcosa. Oltretutto, esiste il problema reale di reperire gli 
spazi necesari per i locker, di ottenere le necessarie autorizzazioni e di so-
stenere i costi annessi alla produzione, installazione e manutenzione.

Viviamo in un mondo in cui si sta sempre più diffondendo una pluralità di 
opinioni, di esigenze, di stili di vita e mi sono reso conto che il locker non 
può essere l’unica soluzione da proporre. Oggi il marketing, la comunica-
zione e le vendite viaggiano su binari di multicanalità, quindi perché non 
applicare questo principio anche alla logistica del primo/ultimo miglio?
A questo punto le edicole che suscitavano in me un iniziale feeling negativo 
sono diventate ai miei occhi un’opportunità: viste le difficoltà dell’editoria, 
potevano aver bisogno di diversificare la loro attività e reperire fatturato da 
altro oltre che da giornali e riviste. L’edicola poteva quindi essere un altro 
canale da utilizzare per il ritiro dei pacchi che gli acquirenti on-line non 
possono ricevere personalmente a casa perché assenti per lavoro durante le 
ore di consegna da parte dei corrieri. 

Se a questo aggiungiamo che sempre più condomìni hanno rinunciato al 
portiere per ridurre i costi di gestione, la mia azienda aveva l’occasione di 
completare la sua offerta con locker di dimensioni più contenute (e quindi 
costi più ridotti), da installare all’interno dei condomini per la consegna/
ritiro dei pacchi. Avevo in mano la soluzione alla multicanalità che stavo 
cercando: locker, edicole e locker condominiali. 



209

Stefano Moni

L’attuazione
Le edicole sono state il punto di partenza. E’ stato poi naturale pensare che 
anche altre attività commerciali potessero fare la stessa cosa. Abbiamo poi 
deciso di aggiungere anche altri servizi oltre alla spedizione ricevimento dei 
pacchi. In questa maniera i punti possono così ottenere dei vantaggi eco-
nomici diretti derivanti dalle transazioni dei servizi proposti, ma anche in-
diretti, perché questi servizi generano automaticamente un aumento della 
“pedonabilità”; in altre parole, chi si reca alle edicole per usufruire dei no-
stri servizi può fare anche altri acquisti e per gli esercizi aderenti al nostro 
network si genera un’automatica acquisizione di nuovi potenziali clienti.
Dovevamo però trovare una soluzione per rendere tutto molto semplice e 
che permettesse di ampliare la gamma di servizi disponibili presso l’eserci-
zio commerciale. Era anche necessario trovare una soluzione che sollevasse 
gli esercizi da investimenti (difficile chiedere denaro a chi è già in difficoltà), 
che consentisse loro di dedicare un tempo ridottissimo alla gestione dei 
pacchi e degli altri servizi e di vedere riconosciuto in maniera facile ed im-
mediata il compenso previsto per questa attività.

Abbiamo, quindi sviluppato un gestionale che permette di gestire con faci-
lità e rapidità tutti i servizi offerti e che non prevede investimenti o canoni 
fissi. Il gestionale è in cloud, non è necessario scaricare nessun software ma 
si può accedere da PC o da “smart phone” con delle credenziali di accesso. 
Il sistema permette la gestione di tutti i servizi: ricezione pacchi, spedizione 
pacchi (con un sistema di “arbitrage” che permette di scegliere la miglior 
soluzione in termini di spesa e resa), posta, raccomandate, pagamenti, sticker 
per la spedizione di cartoline, apertura conto corrente su una banca virtuale, 
sottoscrizione contratto di fornitura con società di energia mercato libero, ed 
altri che stiamo attivando, attraverso un borsellino elettronico, che permette 
all’esercizio di pagare i servizi forniti ai propri clienti trattenendo all’origine 
ed in tempo reale i compensi previsti per ogni transazione.

Abbiamo poi pensato che tali servizi potessero essere erogati anche attra-
verso degli “smart locker” che potessero anche essere, in toto o in parte, in 
versione refrigerata per la consegna della spesa, oppure rappresentare un 
punto di prelievo e consegna di biancheria per le tintorie, dove si potessero 
sfruttare gli spazi fisici e il touch screen a titolo pubblicitario, che consentis-
sero di stampare biglietti treno/metro, certificati, etc…
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Tutto ciò ci ha poi indotto anche a ripensare al concetto del locker con-
dominiale, che poteva essere concepito non solo per svolgere tutti questi 
servizi suddetti comodamente da casa, ma che avesse anche funzioni di 
domotica e di controllo degli accessi al condominio.

Una idea in più: approccio ecologico
Come dicevo, le edicole vengono visitate quotidianamente dai furgoni dei 
“distributori” che consegnano giornali e riviste. Questi furgoni non sono 
mai pieni né all’andata né al ritorno; possono quindi sfruttare lo spazio di 
carico disponibile per il ritiro dei pacchi e soprattutto della posta raccolta 
quotidianamente presso le edicole per consegnare il tutto al loro hub, dove 
il nostro corriere di riferimento procede al loro ritiro. Si sfrutta quindi una 
logistica già esistente e che collega quotidianamente, inclusi i festivi, tutte 
le edicole: un tipico esempio di economia circolare!
 
Di recente ho notato un altro particolare legato al mondo dell’e-commerce: 
l’aumento del consumo di cartone per la produzione dei pacchi ha generato 
un problema legato al suo smaltimento. Abbiamo ideato una nuova macchi-
na “ecobox” da affiancare e/o da integrare ai locker che consente lo smal-
timento del cartone dei pacchi già al momento del loro ritiro. La macchina 
dispone di un sistema elettronico che rileva la dimensione e il peso del carto-
ne smaltito e che, attraverso una App, genera un sistema di punti/crediti che 
saranno poi trasformati in riconoscimento economico da parte della società 
che si occupa del riciclo del cartone o da parte del comune di riferimento.

Conclusione
Lo sviluppo di queste idee, partite dall’analisi delle difficoltà delle edicole, ha 
generato tutta una serie di altre opportunità che mi hanno indotto a lasciare 
l’azienda precedente che si occupava solo di locker per prendermi il rischio di 
fondare, insieme ad altri soci, una società che mi permettesse di realizzare que-
sto nuovo concept. Sono riuscito a mettere insieme varie professionalità, ognu-
na con grande esperienza nei vari servizi che intendevo attivare ed a coinvol-
gere una multinazionale di Hong Kong che ci supportasse finanziariamente.

C’è ancora tanto da fare, siamo una start-up innovativa, nata solo nel 2018, 
con tante idee e con un’energia incredibile. 

“Non sarai più tu ad attendere il pacco ma il pacco ad attendere te!”.
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Chi è Stefano Moni
Stefano Moni nasce in un piccolo paese dell’Umbria. Cresce in una famiglia di commercianti 
respirando fin da subito lo spirito di impegno e dedizione al lavoro ed una filosofia di vita 
basata su semplici e sani principi: rispetto, educazione, flessibilità ed il valore della parola 
data. Animato da una curiosità insaziabile frequenta il Liceo Linguistico e la “Scuola supe-
riore europea per Interpreti e traduttori” di Perugia, spinto dalla voglia di imparare le lingue 
per poter viaggiare e conoscere il mondo e soprattutto le persone. Stefano vive e lavora fino 
a cinquant’anni nel paese di origine, lavorando per varie imprese sempre più grandi e con 
ruoli sempre più importanti, soprattutto in ambito commerciale: numerosissimi viaggi all’e-
stero in oltre 50 paesi. Decide di spostarsi a Milano per assumere, per quattro anni, il ruolo 
di AD della filiale Italiana di una multinazionale produttrice di locker, per poi approdare alla 
fondazione della Pakpobox Europe s.r.l. in qualità di co-founder ed amministratore unico.

Stefano Moni

I miei consigli
• Osserva, informati, pensa. (Tutto passa dai tuoi occhi; non fermarti 

alla superficie ma approfondisci; elabora idee sulla base delle infor-
mazioni che hai raccolto).

• Se hai un’idea, esplorala: fallo subito, se la lasci cadere potresti per-
dere un’opportunità.

• Agisci per non avere rimpianti: “ci avevo pensato anch’io, ma non 
ho avuto tempo”. 

• Il denaro non è tutto: niente dà più soddisfazione del vedere realiz-
zata una tua ambizione, una tua idea.

• Niente è tutto negativo: c’è del positivo in tutto!
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Marco Schiavo

4. 
MARKETING 
E VENDITE



Essere l’autore di un libro 
è come indossare il miglior 
abito di Armani a una festa: 
fa sempre un certo effetto.
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“Devo acquisire nuovi clienti” è la richiesta che più spesso mi viene fatta da 
quando lavoro nel marketing. Richiesta a cui segue sempre una precisazio-
ne: “ma nel mio settore ormai siamo alla guerra dei prezzi”.
I miei studi e  la mia esperienza mi hanno insegnato che, perché i miei 
clienti riescano a vendere di più, devono prima di tutto distinguersi, rendere 
il loro brand e la loro azienda interessanti, accattivanti. Il mio compito è far 
sì che la gente si innamori di loro, e che magari resti loro fedele per sempre. 
Ma come fare in modo che vengano notati? Come renderli irresistibili? 
Fino a qualche anno fa, nonostante i mezzi a mia disposizione per aiutarli 
fossero tanti, fin troppi (email, newsletter, sales letter, sms, volantini, ecc.), nella 
maggior parte dei casi i messaggi veicolati attraverso  quei mezzi finivano nel 
cestino dopo pochi secondi, se non addirittura ancor prima di essere aperti. 
Studiando a lungo e osservando cosa accadeva all’estero, alla fine ho ca-
pito. Se i miei clienti volevano davvero distinguersi, diventando autorevoli 
ma soprattutto memorabili agli occhi dei loro potenziali clienti, dovevano 
acquisire valore e prestigio ai loro occhi. Dovevano diventare innanzitutto 
autorevoli, molto più autorevoli dei loro concorrenti. E, per farlo, si dove-
vano avvalere dello strumento più vecchio del mondo: il libro.

10 buoni motivi per scrivere un libro
• Il libro serve per differenziarsi. Se il tuo prodotto o servizio appare 

troppo simile a quello dei tuoi concorrenti, è perché non è semplice 
far percepire il valore che sta dietro alle cose, far capire in cosa sei 
migliore rispetto agli altri. Scrivendo un libro puoi chiarire cosa ti 
rende realmente diverso, dimostrare cos’hai fatto per raggiungere i 
tuoi obiettivi, quanto conosci il mercato e cosa puoi fare per i tuoi po-
tenziali clienti. È un modo per esplicitare il tuo vantaggio competitivo 
e a sancire la tua peculiarità e superiorità in maniera inequivocabile.

Denise Cumella

COME 
TRASFORMARE UN LIBRO 

IN UN POTENTE STRUMENTO 
DI MARKETING
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• Il libro è il modo più veloce per ottenere credibilità. Scriverne uno 
ti rende automaticamente esperto del tuo settore (perché solo un 
esperto si prenderebbe la briga di scrivere un libro). E quando una 
persona cerca un consiglio, o un giornalista vuole un commento su 
un determinato argomento, a chi si rivolge? A un esperto. 

• Il libro è un biglietto da visita coi muscoli. Molti imprenditori otten-
gono all’improvviso una grande visibilità (indipendentemente dal 
fatto che un concorrente sia più competente sullo stesso argomento) 
solo perché hanno scritto un libro sul loro settore. Essere l’autore di 
un libro su una tematica attinente al tuo mercato è come indossare 
il miglior abito di Armani a un meeting: fa sempre un certo effetto. 

• Il libro si rivela uno strumento prezioso nelle trattative commerciali, 
soprattutto se ti confronti con un mercato o un interlocutore che 
non ti conoscono. Puoi regalarlo durante un incontro commerciale, 
anziché porgere il solito biglietto da visita o la classica brochure. 
Secondo una ricerca pubblicata dalla casa editrice americana Next 
Century Publishing, un imprenditore che ha scritto un libro sul suo 
settore ha il doppio delle possibilità di ottenere un nuovo cliente 
rispetto a chi non ha mai scritto nulla. 

• Scrivere un libro è un percorso molto introspettivo e stimolante, che ti 
aiuta a guardare alla tua azienda con con occhi nuovi, e a notare aspet-
ti che fino a quel momento ti erano sfuggiti. È un modo per ricordarti 
perché la tua azienda esiste e cosa la rende davvero unica e speciale.

• Il libro aiuta le persone a parlare di te. Se i tuoi contenuti possono 
davvero essere utili a qualcuno, la gente vorrà parlare del tuo libro a 
persone che hanno lo stesso problema: poter dire di aver letto un sag-
gio sull’argomento li farà apparire in gamba. Insomma, grazie al tuo 
libro faranno bella figura. E tu sfrutterai il più efficace strumento di 
marketing gratuito di sempre: il passaparola.

• Il libro ti rende automaticamente uno speaker credibile. Puoi star 
certo che la gente, ascoltandoti durante una conferenza nella quale 
verrai presentato come “l’autore del libro X”, molto probabilmente 
verrà poi a cercarti per chiederti un biglietto da visita.

• Il libro vende al posto tuo. È sbagliato pensare che scrivendo un libro 
in cui tratti in modo completo ed esaustivo un argomento daresti in 
pasto al lettore troppe informazioni, giocandoti così possibili richieste 
di consulenze. Il libro in realtà fa in modo che le persone imparino a co-
noscerti, sappiano dove trovarti, e ti percepiscano come un vero esperto 
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Denise Cumella

Chi è Denise Cumella
Dopo aver aiutato centinaia di imprese (tra cui Lush Cosmetics, Bottega Verde e Riso Scot-
ti) a rafforzare il proprio marchio tramite consulenze e contenuti di alto livello, l’esperta di 
marketing Denise Cumella si è resa conto dell’esigenza degli imprenditori di raccontare 
tutto il loro valore e le loro idee attraverso un libro ben scritto. Per questo ha creato Libri 
d’Impresa, e oggi aiuta gli imprenditori a scrivere il proprio libro e a trasformarlo in un 
prezioso strumento di marketing.

del tuo settore. E quando avranno bisogno di una consulenza persona-
lizzata (perché difficilmente il know how messo nel tuo libro riuscirà a 
risolvere il loro specifico problema) sarà a te che si rivolgeranno.

• Il libro ti aiuta a costruire una community di appassionati attorno 
al tuo brand. Ti aiuta a coinvolgere i tuoi clienti e collaboratori, tra-
smettendo loro le tue idee migliori, spiegando meglio i concetti che 
sono al cuore della tua impresa.

• Il libro è il coltellino svizzero del marketing e può fare la differenza 
anche e soprattutto se lavori nel B2B, e magari sei contoterzista. 
Perché costruisce un’aura di autorevolezza intorno a te e alla tua 
azienda di cui finalmente i tuoi commerciali potranno fornire una 
prova tangibile, mettendo tra le mani dei clienti qualcosa di ben più 
pesante, concreto, curato e affascinante del solito catalogo.

I miei consigli
• Per individuare il tuo lettore ideale concentra la tua attenzione sui 

clienti ai quali ti rivolgi, basandoti su big e small data raccolti in 
azienda. Chiedi aiuto al tuo reparto marketing, e cerca di capire le 
caratteristiche del tuo pubblico, la sua distribuzione geografica, le 
aspettative che ripone nel tuo brand.

• Per rendere più coinvolgente ed emozionante il tuo libro, inserisci 
anche l’anima della tua impresa, il tuo perché. Trasmetti la passione 
per il tuo lavoro: ricorda com’eri agli esordi e in cosa credevi; rico-
struisci i momenti salienti dell’impresa e focalizza i successi.

• Scrivi una bozza delle tue idee per il libro, anche se inizialmente 
ti sembreranno confuse e ingarbugliate; scrivi subito, anche sul to-
vagliolino del bar durante la pausa caffè, tutte le idee, i ricordi o le 
riflessioni che ti balenano in mente.

• Coinvolgi i tuoi collaboratori nella scrittura del tuo libro: stimolerai 
così il senso di appartenenza, l’orgoglio di contribuire al successo di un 
grande progetto (e poi il loro punto di vista può esserti sempre utile).



Fare rete consente alle aziende 
di ampliare il proprio giro d’affari 
e di posizionarsi come riferimento 
del proprio modello di business.
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Nel tentativo di individuare gli ingredienti del successo di un’impresa, non 
posso fare a meno di pensare alla sua capacità di interagire con altre realtà. 
Fare rete consente alle aziende di ampliare il proprio giro d’affari e di po-
sizionarsi come riferimento del proprio modello di business. Frequentare 
diversi ambienti imprenditoriali, senza limitarsi al proprio settore, permet-
te di scoprire sempre nuove formule di crescita poi replicabili nel proprio 
ambito lavorativo.

Sono ormai quasi sette anni che faccio parte del circuito Sardex, la piattafor-
ma che dal 2010 mette in relazione migliaia di imprenditori e liberi profes-
sionisti attraverso una moneta complementare. Oggi le aziende iscritte sono 
più di 4.000 e nel 2017 Sardex ha raggiunto i 100 milioni di crediti transati. 

Sono stato uno dei primi iscritti: il primo in assoluto per quanto concerne il 
mio settore. L’appartenenza al circuito mi ha permesso di conoscere molte 
aziende valide operanti nella mia regione e non solo. Con alcune di esse ab-
biamo stretto collaborazioni, siamo diventati gli uni i clienti degli altri e con 
altre ancora abbiamo sviluppato nuovi progetti di business e ampliato l’offer-
ta al nostro cliente finale (abbiamo collaborato, ad esempio, con un’enoteca 
locale nel creare dei cesti natalizi che unissero libri e vini come idee regalo). 

Non avendo imposto alcun limite nell’accettare pagamenti con la suddetta 
moneta complementare, sono diventato un punto di riferimento per tutta 
l’isola per quanto concerne la vendita di libri di qualsiasi tipo.

Un altro modo utile per fare rete è l’appartenenza ad associazioni di cate-
goria, come Confcommercio, Confersercenti etc., ma anche ad associazio-
ni di imprenditori come OSA, che mi ha permesso di conoscere e acquisire 
valore professionale e umano tra diverse realtà imprenditoriali nazionali.

Alessandro Cocco

UNA RETE DI IMPRESE 
PER UN BUSINESS 

VINCENTE
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Io stesso, insieme ad altri tre soci, da più di un anno ho dato vita all’asso-
ciazione Winners, volta a creare interconnessioni con giovani imprenditori 
e professionisti dei più svariati ambiti e a sviluppare progetti di business 
grazie alla collaborazione e alla fusione del know how di ciascuno.
 
I miei consigli

• Non perdere occasione per fare rete.

• Investi in formazione.

• Condividi il tuo know-how e recepisci quello degli altri.

• Stringi collaborazioni che possano essere proficue per entrambe le parti. 

• Leggi (leggere aiuta a elasticizzare la mente, che è lo strumento più 
importante a disposizione di ogni imprenditore).
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Chi è Alessandro Cocco
Dal 2012 è il titolare della Libreria Cocco (fondata dal nonno nel 1929), della casa editrice 
Edizioni La Zattera (aperta nel 2015) e dell’agenzia letteraria Blue Sky (nata nel 2019). 
Alessandro Cocco si occupa dei più diversi aspetti della diffusione della cultura, dalla ven-
dita al dettaglio dei libri in tutta la Sardegna e anche nella penisola, alla produzione edi-
toriale tramite la sua casa editrice, fino alla formazione di giovani talenti tramite l’agenzia 
letteraria. Organizzatore di incontri culturali come presentazioni di libri, partecipa insie-
me ai suoi autori a fiere nazionali e internazionali come il Salone del Libro di Torino e la 
Fiera Internazionale di Francoforte.

Alessandro Cocco



I valori di un’azienda 
sono il suo patrimonio più prezioso, 
i principi guida a cui far riferimento 
quando bisogna prendere decisioni 
importanti.
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Ho sempre avuto due grandi sogni: costruire una famiglia, e fondare un’a-
zienda che portasse il mio nome e fosse capace di fare la differenza nel 
mondo della comunicazione. Oggi, a quarantaquattro anni, posso dire di 
aver realizzato quanto avevo sognato: sono sposato con una donna che da 
sempre mi supporta e che mi ha dato due stupende gemelle, e la mia azien-
da cresce di anno in anno. 

Ne sono cambiate di cose da quando abbiamo cominciato nel lontano 
2001, soprattutto da quando, nel 2007, mio fratello Daniele è entrato a far 
parte dell’azienda. Ci occupiamo di comunicazione strategica, di posizio-
namento e di identità di marca per quei brand che ambiscono a crescere 
e fare la differenza nel tempo. Definiamo il nostro approccio ‘strategico’ 
perché analizziamo scenari e numeri, studiamo e realizziamo strategie ca-
paci di rendere unici i brand e crediamo nelle attività che, capitalizzate nel 
tempo, portano grandi risultati commerciali.

Ed è proprio il tempo il fattore chiave che guida l’agenzia. Il tempo trascor-
so con i clienti, quando serve, con passione e attenzione. Non è un caso che 
l’80% dei nostri clienti ci segue da più di cinque anni. 

Dal primo giorno ho deciso che avrei costruito un’azienda basata su rela-
zioni durature. Amo le relazioni stabili, una cosa anomala nel nostro set-
tore, dove spesso la creatività viene anteposta alla strategia. Sono ferma-
mente convinto che solo progetti di lungo respiro riescano a portare a un 
posizionamento stabile e riconoscibile.    

Raggiungere questo obiettivo non è stato facile, e non lo è mantenerlo, in 
quanto gli scenari si modificano velocemente e le esigenze delle aziende 
cambiano in continuazione. In questa situazione è indispensabile dedicare 
grandissima attenzione alle necessità del cliente, alle sue evoluzioni, ai suoi 
successi e alle sue situazioni critiche.

Marco Gusella

CI VUOLE METODO



224

Marketing e vendite

Nel tempo abbiamo messo a punto un metodo, che si basa su tre fattori 
fondamentali senza i quali non è possibile costruire un rapporto di lunga 
durata: fiducia, obiettivi, valori.
La fiducia sta alla base di tutto: solo grazie a questo elemento, infatti, è 
possibile impostare un dialogo trasparente e realmente orientato al succes-
so del cliente e dell’agenzia. Ma questo rapporto di fiducia non deve essere 
costruito solo con l’imprenditore, ma anche e soprattutto con tutto il team, 
marketing, commerciale e customer care. 

Il nostro metodo si basa anche sulla creazione di obiettivi chiari. Può sem-
brare banale, ma spesso gli obiettivi strategici (e le relative azioni per rag-
giungerli) sono solo il risultato di un’analisi profonda e costante nel tempo. 
Non sempre gli imprenditori e i loro team, specialmente nel caso delle 
PMI, hanno ben chiari gli obiettivi. O meglio, solitamente sono chiari 
quelli commerciali ma meno quelli di crescita sul lungo periodo. 

L’importanza di dedicare tutto il tempo necessario alle aziende, per creare 
obiettivi chiari e un percorso ben definito, risulta di vitale importanza sia 
nei momenti di successo, per rendere forti le relazioni, sia nel momento 
in cui i risultati non arrivano rapidamente, perché aiuta a evitare cam-
bi repentini di strategia e di tattica che chiaramente non fanno bene alle 
aziende e ai brand. Per questa ragione, solo un metodo che prevede un 
affiancamento strategico pianificato nei mesi e negli anni, in linea con i 
tempi aziendali, può portare risultati di un certo livello.

Ogni azienda ha una sua essenza, un suo approccio, un suo modo di ope-
rare sul mercato, e questo è lo specchio dei valori che, normalmente, spe-
cialmente nelle PMI sono i valori della proprietà. I valori dell’azienda e 
del brand sono il patrimonio più importante che un’azienda possa avere, 
sono i principi guida a cui fare riferimento quando è necessario prendere 
decisioni importanti. E bisogna farlo con estrema onestà e sincerità, senza 
rincorrere i mercati e imitare altri brand. 

In azienda abbiamo dato un nome a questo metodo, un metodo che ho 
realizzato grazie all’esperienza maturata in 18 anni di attività passati al 
fianco dei clienti. Lo abbiamo chiamato metodo BrandFuture: si tratta di 
un percorso studiato per fare una fotografia, un’analisi della situazione in 
cui il brand si trova, e che renda possibile creare un piano marketing stra-
tegico di medio/lungo periodo.
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Chi è Marco Gusella
Client Manager di Gusella adv, agenzia specializzata in branding e comunicazione stra-
tegica, Marco Gusella è da sempre attento ai continui cambiamenti del mercato e agli 
stili di vita dei consumatori. Esperto nelle dinamiche del mondo delle PMI, ha fatto della 
comunicazione, sua grande passione, un lavoro. Trovare soluzioni, instaurare relazioni con 
le persone e rispondere ai loro bisogni è la sua mission. 

Grazie a questo metodo, basato su incontri pianificati con proprietà, mar-
keting e vendite, i brand hanno la certezza che il progetto vada avanti 
secondo il piano e, cosa ancora più importante, hanno la possibilità di ra-
gionare sulla strategia migliore per sviluppare una sana e costante crescita 
negli anni.

I miei consigli
• Tieniti stretti i clienti anziché preoccuparti di cercarne sempre di 

nuovi: i rapporti di lunga durata sono la chiave per il successo!

• Fai in modo che la visione del team sia allineata con la tua, in modo 
da lavorare serenamente senza dover continuamente mettere in di-
scussione le relazioni, gli obiettivi, gli accordi.

• Spesso l’imprenditore si concentra sui propri desideri, perché in fon-
do è il ‘custode’ della vision aziendale. Questo però non è sufficiente: 
perché avvenga realmente una collaborazione win-win è necessario 
comprendere  i singoli punti di vista e individuare un denominatore 
comune, capace di definire un percorso comunicativo, interno ed 
esterno, allineato.



La vendita non è un atto casuale, 
ma è il risultato di un lavoro scientifico 
basato sui dati.
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Vendere oggi è sempre più complicato, qualunque sia il servizio o prodotto da 
proporre. Questo perché i cicli di interesse del cliente sono sempre più corti, 
in quanto mossi da mode temporanee o frutto di dinamiche legate a nuove 
tecnologie che spazzano via vecchi modelli creandone di nuovi. Sappiamo 
che la vendita è una delle componenti base per far crescere e prosperare un’a-
zienda. Nonostante questo, però, l’approccio a questo tipo di attività è spesso 
di tipo tattico e poco data drive, soprattutto all’interno di realtà aziendali molto 
piccole come la mia. Ecco perché in questi casi, più che in altri, creare un 
sistema efficace ed efficiente di vendita può davvero determinare il successo (o 
il fallimento) di un’azienda. Nulla può essere lasciato al caso: la vendita non è 
un atto casuale, ma è il risultato di un lavoro scientifico basato su dati.

Ho sempre basato la strategia di vendita della mia azienda sulla clusteriz-
zazione della potenziale clientela in quattro mega classi: alto potenziale, 
potenziale medio, basso potenziale e potenziale non noto. Partendo dal 
presupposto che esista un CRM in azienda, occorre fare in modo che si 
instauri una sales routine controllabile settimanalmente da un sales manger, 
basata su dati quantitativi (numero di visite, numero di opportunità, nume-
ro di offerte, numero di ordini).
Avrai capito che l’azione di sales management è a tutti gli effetti un’attività 
di controllo contabile volta a verificare eventuali scostamenti. Qualora si 
verificasse uno scostamento da un valore medio o da valore di riferimento, 
allora sarebbe importante intervenire tempestivamente.

Le prime domande da porsi, prima di pensare alla vendita, sono due: 

• Quanto è grande il settore di mercato in cui voglio operare?

• Com’è possibile presidiarlo?

Per scoprirlo io utilizzo il metodo mirroring, che si basa sulla ricerca dei 
concorrenti diretti degli attuali clienti in un determinato territorio e il tasso 

Vincenzo Greco Manuli

SALES MANAGEMENT 
NELL’ERA 4.0
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di penetrazione medio delle vendite sul turnover delle aziende clienti con 
lo stesso codice ATECO. Una volta individuate le aziende concorrenti dei 
miei clienti, calcolo il potenziale di settore moltiplicando il turnover ag-
gregato per il tasso di penetrazione medio vendite. Si può pesare il tasso in 
base a diversi fattori. Se il ciclo di vendita reale applicato che ha prodotto 
quel tasso è molto lungo, per esempio 3 anni, puoi ridurre il coefficiente 
al 33%. Il valore così riportato andrà ulteriormente analizzato alla luce di 
dati di quel settore specifico per comprendere in che fase si trova (crescita, 
maturità o declino). Con questo metodo si arriva a determinare la doman-
da potenziale di un certo prodotto. Se abbiamo poi avuto l’accortezza di 
fare tale lavoro in Excel, scaricando i dati da banche dati complete, allora 
potremmo filtrarli per area geografica e questo diventerà molto utile per 
stabilire quale canale di vendita usare.

Agenti plurimandatari o venditori diretti?
Un venditore diretto costa all’azienda non meno di 100/150k euro all’an-
no, considerando tutti i costi connessi. Quindi, se ragionevolmente vo-
gliamo tenere come costo del venditore sul fatturato un valore massimo 
del 10%, allora dovremmo considerare un fatturato per venditore di 1,5 
milioni di euro. La questione ora è: abbiamo sufficiente domanda del no-
stro prodotto nella zona di pertinenza del venditore, tale da generare 1,5 
milioni? Per scoprirlo possiamo fare riferimento ai KPI di vendita. Se non 
abbiamo alcuna storicità, invece, dovremmo cercare di rispondere a questa 
domanda in altro modo. Ad esempio ponendoci queste domande: 

• Dopo quante visite nasce un’opportunità?

• Quante opportunità si concretizzano in un’offerta?

• Quante offerte si trasformano in ordini?

Poniamo che ogni 1,5 visite nasca un’opportunità, che il 50% di queste op-
portunità si concretizzi in offerta e che il 30% delle offerte si trasformino 
poi in ordini. Questo vorrebbe dire che, nel caso in cui il venditore debba 
realizzare un fatturato pari a 1,5 milioni di euro, sarà necessario che la do-
manda potenziale sia di almeno 5 milioni. Conviene quindi assumere un 
agente plurimandatario o un venditore diretto? Dipende dalla domanda po-
tenziale: se questa è sufficientemente alta, allora c’è spazio per un venditore 
diretto. Diversamente si dovrà ricorrere a un’agente. Per quanto riguarda il 
reclutamento, esistono alcuni tratti vincenti che vanno ricercati nel candi-
dato per assicurarsi una collaborazione di successo, come empatia, energia, 
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entusiasmo, curiosità e gentilezza. Il problema però non si esaurisce con il 
reclutamento. Occorre adesso mettere in pratica un percorso PDCA di sales 
management, ovvero una sales management routine che sia in grado di tra-
sformare l’azione di vendita in un’azione sistemica virtuosa. Per farlo:

• definisci un piano di formazione iniziale per i venditori/agenti, e 
stabilisci i requisiti minimi di conoscenza; 

• decidi dove andare a vendere cosa, a chi e quando. Definisci le regole 
affinché ogni venditore realizzi il proprio piano territoriale di vendita;

• stabilisci numericamente i seguenti KPI di vendita:
a. numero visite settimanali;
b. opportunità (valore e numero);
c. offerte (valore e numero); 
d. ordini (valore, numero e motivo della vincita); 
e. registra i lost e i motivi che li hanno portati a essere tali;

• costruisci le dashboard di controllo settimanale delle vendite ba-
sandoti sui KPI. Queste dashboard dovranno essere usate dal sales 
manager per controllare settimanalmente le varie attività in campo;

• stabilisci il piano di incentivazione. Dai molta importanza agli in-
cassi, al margine e al mantenimento dei volumi. Considera sempre 
il bilanciamento tra obiettivi individuali e di team. Per ridurre gli 
oneri finanziari, ad esempio, potresti programmare incentivi mensili 
o trimestrali sui tempi medi di pagamento, oppure un bonus per il 
mantenimento del volume senza up and down. Consiglio vivamente 
poi di affiancare al valore individuale quello del profitto aziendale. 
Quindi vai dal tuo venditore da 1,5 M€ e digli: “Se raggiungi il 
100% del target avrai un bonus pari 20% della RAL, a patto che l’a-
rea raggiunga almeno l’80% del profitto. Diversamente si opereran-
no tagli fino all’azzeramento”. Se ogni mese o trimestre i giorni di 
incasso medio saranno quelli previsti liquiderai 500€ o 1000€ mese 
o 1500€ o 3000€ a trimestre. Se il fatturato sarà raggiunto produ-
cendo il 25% a trimestre grazie a un bilanciamento ottimale, potrai 
liquidare ulteriori 1500€ o 3000€. In questo caso ritengo ci sia un 
perfetto allineamento tra interessi personali del venditore e interessi 
aziendali. Nel caso in cui il venditore vada in over performing, ovvero 
superi il 100% del suo obiettivo, fatte salve le altre condizioni espres-
se, potrai definire degli acceleratori (una provvigione fissa al 3% sul 
fatturato eccedente il 100% e andato a buon fine, ad esempio);
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• Se non lo hai ancora fatto, incentiva il sales manager sul profitto 
aziendale e tempi di incasso in maniera rilevante, e in misura più 
contenuta anche sul volume di vendita.

L’approccio PDCA per la perfetta sales routine
• PLAN – Pianifica dove vendere, a chi, a quanto, cosa e quando.

• DO – Fai: i venditori porteranno avanti la loro azione commerciale 
in modo costante.

• CHECK – Verifica
f. che i venditori abbiano concluso le visite previste; 
g. che le visite siano state fatte a clienti a target; 
h. che siano state pianificate e preparate in modo professionale;
i. che le opportunità inserite nel CRM siano vere (purtroppo molto 

spesso qualche furbetto inserisce visite fake) e che possano fare 
parte della pipe line aziendale delle opportunità; 

j. che le offerte siano state fatte in accordo alle politiche commer-
ciali, con tariffe adeguate a garantire la marginalità prevista; 

k. che gli ordini chiusi lo siano in conformità alle regole finanziarie; 
l. che sia ben chiara la motivazione che ha prodotto l’ordine.

• ACT – Agisci. Immaginiamo che i venditori non riescano a chiu-
dere un numero sufficiente di ordini per garantire il fatturato. La 
prima cosa da fare è chiedersi se il problema riguarda tutti i vendi-
tori o solo alcuni. Il mio consiglio è quello di analizzare e ricercare 
le motivazioni di chi tra i venditori sta vendendo e bene, al fine di 
replicarne il successo. Poi si passa ad analizzare chi è sottoperfor-
mante, cercando di andare alla radice del problema.

Il venditore fa il numero di visite richiesto? Se la risposta è no, si può inter-
venire chiedendo di aumentare le visite e qui potrebbe nascere il problema 
dell’incapacità del venditore di procurarsi l’appuntamento. In questo caso 
ci sono due strade da analizzare: 

• Il venditore è davvero un venditore? Gli mancano empatia, energia, 
entusiasmo? Se il problema è questo, dovrai correggere il processo di 
selezione. Inizia a lavorare a un piano di dismissioni (se una persona 
non è adatta a fare il venditore, è inutile attendere un miglioramento). 
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• Il venditore non riesce a procurare appuntamenti perché frenato da 
oggettive difficoltà tecniche (attività elevata, filtro telefonico non effi-
ciente...). In questo caso un buon supporto di lead generation o sup-
porto esterno alla vendita saranno di grande aiuto. Non dimentichia-
mo poi il supporto di LinkedIn, ma di questo parleremo più avanti.

Una volta individuato il problema e stabilito un piano per risolverlo, nelle 
settimane successive sarà necessario verificare l’andamento fino a quando 
il numero di visite previste non si stabilizza al valore di riferimento. A quel 
punto si potrà passare all’analisi del secondo KPI, ovvero le opportunità. 
Il venditore è in grado di generare opportunità? Se gli mancano le giuste 
competenze per farlo, allora il sales manager dovrà individuare le sue lacu-
ne e indirizzare il venditore al training necessario.

Sarà quindi importante che tu, imprenditore, lavori a una libreria di infor-
mazioni sotto forma di articoli, video, documenti da rendere disponibili 
a strati e dividere per argomento, in modo da preparare un percorso for-
mativo che elevi le competenze dei tuoi venditori. Non saltare questa fase, 
perché sarà di fondamentale importanza per il successo della tua impresa. 

Arriviamo poi alle offerte. Quante offerte ottiene il venditore in percentua-
le rispetto alle opportunità e in valore assoluto? Di quale entità sono queste 
offerte? Che livelli di sconti usa? Se pratica prezzi bassi, lo fa per un motivo 
indicato dal CRM oppure si tratta di una sua decisione personale, basata 
magari su paure o credenze ingiustificate e limitanti?

Le offerte, una volta prodotte, vengono inviate al cliente via fax o via e-mail? 
Quante di queste vengono poi discusse de visu dal venditore? Analizza la 
percentuale di successo di ogni azione e confrontala con la media generale 
e il trend del venditore.

Se ti accorgi che il tasso di perdita è molto elevato per le offerte inviate, fai 
in modo che si consegnino e si discutano dal vivo. Se questo è impossibile 
perché le offerte sono troppe, allora alza i prezzi, riducile e consegnale a 
mano! Se questa strategia dovesse funzionare, allora ti permetterebbe di 
aumentare efficienza e marginalità.
Usa la tecnica del ‘prezzo dinamico’: varia i prezzi in continuazione, in 
relazione alla domanda o alla disponibilità del bene. È inutile massimizzare 
i volumi quando si hanno marginalità ridicole!
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Ecco, questo è, in estrema sintesi, il metodo che mi ha consentito di ottupli-
care il mio fatturato in meno di dieci anni, portandolo a raggiungere i 20 
M€ e superando due grosse crisi nel 2009 e nel 2014. Certo il metodo non 
spiega da solo il successo ottenuto, ma poter contare su un ottimo buon 
sales management è fondamentale.

I miei consigli
• Tutto ciò che si vende può essere venduto diversamente, può essere 

noleggiato o aggregato ad altri servizi o prodotti.

• In contesti molto competitivi, le vendite vanno affidate a canali di-
versi e spinte con mezzi diversi.

• Mai sottovalutare l’impatto del team sul successo dell’impresa: attività 
come il sales blitz aumentano l’entusiasmo e lo spirito di collaborazione.

• Attività massive condotte tramite i social amplificano l’attività di 
vendita: Sales LinkedIn Blitz ne è un esempio.

• Usa l’automation marketing in aggiunta e supporto alle tue altre 
attività di vendita.

• Aumentare la sfera di influenza sulla decisione di acquisto del proprio 
cliente, ma solo quando il venditore ha una solida relazione con il cliente 
e viene percepito come autorevole. Quando un cliente chiede troppi det-
tagli, solitamente è perché non si fida ancora completamente della com-
petenza del venditore. E se compra poi da un concorrente, senza prima 
neppure contattarti, allora la relazione costruita non è affatto buona.

• Fai in modo che i tuoi venditori visitino con costanza i clienti, crean-
do con loro solide relazioni.

• Investi in programmi di formazione e coaching, affinché i venditori 
siano maggiormente stimolati a studiare.

• Non perdere tempo dietro a venditori che non lavorano (o lavorano 
male) e non studiano.
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Allinea l’azienda all’era digitale, 
e includi nella trasformazione 
anche il reparto commerciale.
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Si parla sempre più spesso di marketing e poco di vendite, nonostante que-
sto settore, stravolto dal digitale, sia il vero motore di ogni organizzazione. 
Negli ultimi anni hai notato un calo delle performance del tuo team di ven-
dita, ho indovinato? Il motivo è da ricercare proprio nella forma mentis del 
tuo team, poiché probabilmente anche chi lavora per te ha bisogno di evol-
versi e applicare i principi dell’era digitale al proprio lavoro. Probabilmente 
i tuoi venditori devono scontrarsi ogni giorno con un grosso problema: i 
consumatori non si fidano più di loro. Non è un mistero che, nella lista delle 
professioni più di fiducia, il venditore si trova ai piani più bassi. 

Tu compreresti da una persona di cui non ti fidi? Sicuramente no. 
Ma perché c'è questa mancanza di fiducia? Le persone non si fidano dei ven-
ditori perché li ritengono lontani dal loro modo di essere e vivere. È necessario 
quindi riallineare i venditori al mondo di oggi tramite azioni precise, motivo per 
il quale ho scelto di dedicarmi allo studio delle metodologie di vendita odierne, 
tra cui l’Inbound Sales. Nell’era pre-Internet i compratori, sia in ambito B2B 
che in ambito B2C, avevano bisogno del venditore per ricevere informazioni 
su un prodotto, e poi potevano prendere le loro decisioni in autonomia. In 
entrambe le situazioni il potere era quindi dalla parte del commerciale, poiché 
esso era l’unica fonte di conoscenza per il consumatore e per l’imprenditore.  
Oggi, invece, le persone vivono su Internet e possono scegliere tra migliaia di 
prodotti, siti, blog dai quali informarsi per poter prendere le loro decisioni in 
modo sicuro. Il web ha cambiato la relazione tra compratore e venditore spo-
stando il potere nelle mani di chi compra. Prima di Internet le persone posse-
devano il 10% di informazioni su un prodotto. Oggi abbiamo raggiunto vette 
di consapevolezza che sfiorano l’80%. In pratica il cliente spesso ne sa più del 
commerciale. Pensaci: prima di fare un acquisto importante, quante volte fai 
ricerche online? Magari anche in più step. Secondo una ricerca Google, con-

Stefania Montemurro
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sultiamo circa dieci fonti diverse prima di acquistare, e solo successivamente ci 
rechiamo in negozio o dal consulente di vendita per finalizzare. Oggi abbiamo 
le idee chiare e non ci piace essere interrotti, soprattutto per ricevere informa-
zioni che possiamo ottenere da uno smartphone quando vogliamo. Insomma, 
se il venditore non riesce ad aggiungere valore in più alle informazioni che 
l’acquirente ha trovato da solo, l’acquirente non avrà alcun motivo per entrare 
in contatto con lui. Le strategie di vendita odierne sono la naturale evoluzione 
del processo di vendita tradizionale, adattate all’era digitale in cui viviamo. 
Qualsiasi azienda oggi deve prendere in considerazione la trasformazione dei 
processi in favore del digitale, non è più un’opzione. Con la metodologia tradi-
zionale il venditore cercava di chiudere quante più vendite possibili attingendo 
da un elenco di contatti non profilati, mentre oggi si ha la possibilità di entrare 
in contatto con potenziali clienti che cercano un prodotto specifico. Quella che 
si crea è quindi una situazione win-win per l’azienda e per il compratore.
Spesso mi capita di entrare in aziende e di trovare il processo di vendita 
scritto su carta, biglietti da visita conservati in raccoglitori o, peggio, nulla di 
scritto e tutto nella testa dei commerciali. Le soluzioni digitali oggi ci permet-
tono di trasformare l’approccio alla vendita per qualsiasi situazione, come:

• gestire il rapporto con i contatti durante le fiere di settore; 

• acquisire e chiudere nuovi contatti generati dal web;

• costruire rapporti attraverso i social network, come LinkedIn;

• curare il post vendita, fidelizzando il cliente dopo l’acquisto;

• gestire i follow up in modo non invasivo e generare più fatturato,

attraverso:

• lo studio approfondito delle esigenze del consumatore con l’ausilio 
degli strumenti online di analisi e gestione del dato;

• la gestione di ogni fase del percorso d’acquisto; 

• l’adozione di un approccio di vendita adatto all’era digitale;

• strumenti di vendita come: la Sales Pipeline, il CRM, il Playbook;

• l’automazione di processi ripetitivi per ottimizzare tempi e risorse.

La parte commerciale rappresenta per la tua azienda un tassello fonda-
mentale e, di conseguenza, governare il cambiamento anche in questo set-
tore ti permetterà di concludere con successo le strategie che hai ideato. 
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Chi è Stefania Montemurro
Il digitale ha segnato fortemente la vita di Stefania Montemurro fin dagli esordi: motore 
portante del cambiamento della sua vita professionale, le ha permesso di passare in poco 
tempo da ruoli basici a professionista con uno sguardo ad ampio raggio sull’odierna realtà 
d’impresa, per divenire infine titolare d’azienda. Oggi Stefania gestisce una società di con-
sulenza in ambito digitale fortemente orientata al risultato, con la quale segue le aziende in 
tutto il processo di trasformazione digitale coinvolgendo tutti i reparti, e una community 
di manager che sta evolvendo al digitale. Ha creato la sua carriera iniziando da piccole re-
sponsabilità e oggi gestisce grandi realtà aziendali con un unico obiettivo: cavalcare l’onda 
del digitale in ogni sua fase di cambiamento ed evoluzione.

I miei consigli
• Allinea l’azienda all’era digitale, e includi nella trasformazione an-

che il reparto commerciale. Tutto parte dall’approccio adottato dal-
le singole persone. Ricorda che i venditori devono trasformarsi in 
consulenti indispensabili e insostituibili per il consumatore. Un bra-
vo commerciale dovrebbe sempre chiedersi : “Quali sono i problemi 
del mio cliente? Come posso risolverli in tempi brevi? Quale tra le 
mie soluzioni è la migliore per il suo caso specifico?”.

• Fornisci ai commerciali strumenti digitali pensati per ottimizzare i 
processi. Parti adottando un CRM. È necessario che i commerciali 
abbiano accesso al database di contatti, che sappiano interpretare i 
dati per scoprire informazioni specifiche sui singoli clienti e tracciar-
ne il percorso d’acquisto. Ricordiamoci che i dati sono il petrolio di 
questa era storica in cui ci troviamo: colossi come Facebook, Goo-
gle, Amazon, Netflix hanno basato la loro intera strategia commer-
ciale sulla raccolta e sull’analisi dei dati.

• Assicurati che i team di marketing e vendite seguano obiettivi e KPI 
comuni. Secondo una ricerca condotta da Hubspot, i team allineati ge-
nerano fino al 20% in più di fatturato e raggiungono con maggiore fa-
cilità gli obiettivi. È necessario che tra i due team ci sia intesa, in modo 
da creare un percorso di marketing e vendite in grado di portare nuovi 
contatti, portandoli alla conversione e seguendoli nel post vendita. 

• Analizza i dati qualitativi e quantitativi che hai raccolto negli anni, per-
ché questi sono la tua miniera d’oro. I tuoi commerciali potranno capi-
re chi sono i contatti attivi, quali azioni stanno intraprendendo sul tuo 
sito web e stabilire una relazione con loro partendo dalle problematiche 
manifestate. Alle persone non piace essere interrotte, ma desiderano ot-
tenere la risoluzione del proprio problema in tempi brevi. Dov’è la tua 
azienda mentre i tuoi potenziali clienti stanno cercando una soluzione?



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Internet è stata (ed è tuttora) 
la chiave che ha trasformato 
l’ambito della mia azione commerciale 
e della mia impresa.
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Produrre in un piccolo comune nel centro della Sardegna e arrivare a distri-
buire il prodotto in vari Paesi del mondo? Un sogno reso possibile dall’av-
vento del web. Ecco perché credo fermamente che Internet sia la chiave 
per l’internazionalizzazione: grazie alla rete, infatti, oggi anche piccole e mi-
cro-imprese hanno la possibilità di presentare il proprio prodotto o servizio a 
mercati fisicamente molto lontani, e di farlo ad armi pari rispetto a competi-
tor con disponibilità economiche ben più grandi delle loro.

Io stesso, sfruttando le infinite potenzialità del web, sono riuscito ad arriva-
re prima (o più facilmente) in Paesi e mercati nuovi, che avevo considerato 
inaccessibili, e quindi acquisire clienti anticipando le mosse dei competitor.
Il web mi è servito dunque non solo per presentarmi, ma anche come stru-
mento di comunicazione con i miei partner all’estero: dalla semplice e-mail 
al messaggio WhatsApp, da Skype per comunicare con videochiamate o 
telefonate a basso costo a Messenger, dai social ai forum... tutto è stato utile 
per comunicare e ‘collegare’ tra loro realtà appartenenti a mondi diversi.
Internet è stata (ed è tuttora) la chiave che ha trasformato l’ambito della 
mia azione commerciale e della mia impresa. 

Ho iniziato seguendo la strategia dei vecchi venditori, quelli che viaggiava-
no per infiniti chilometri con la loro valigetta in mano e andavano a visitare 
fisicamente clienti. L’ho fatto per anni cercando di presentare, offrire e 
vendere il mio prodotto in un mercato che, quando ho iniziato, era esclu-
sivamente locale. Giravo la Sardegna in lungo e in largo e, giorno dopo 
giorno, il lavoro si faceva sempre più metodico e ripetitivo: negli itinerari, 
negli interlocutori, negli argomenti e nelle situazioni commerciali. 
Persino le obiezioni d’acquisto e le scuse ai ritardi di pagamento erano sempre 
le stesse: “Il tuo prezzo è troppo alto, la concorrenza mi fa spendere meno”; 
“Non sto incassando, quindi non ti posso pagare”; “Non mi è arrivata la Ri-
cevuta Bancaria e quindi non ho potuto pagare”; “Ho finito il libretto degli 
assegni, sto aspettando quello nuovo”. Stavo cominciando ad annoiarmi.

Luca Pieri

VENDERE ALL’ESTERO 
GRAZIE AL WEB
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Alla fine degli anni ‘90 ho realizzato il mio primo sito web, strumento che mi 
ha consentito di mostrarmi anche a interlocutori che non andavo a contat-
tare io direttamente, ma che ora potevano iniziare a conoscermi online. Da 
quel momento ho iniziato a realizzare delle vendite saltuarie anche all’estero. 
Inizialmente si trattava di una percentuale minima rispetto al fatturato to-
tale ma, ben consapevole di quali sarebbero stati i vantaggi, cercai fin da 
subito di formarmi per poter meglio affrontare i mercati lontani, e attra-
verso Internet raggiungere potenziali partner e clienti per poter vendere e 
distribuire il mio prodotto in tutto il mondo.

Vendita dopo vendita, la mia impressione iniziale trovava nuove conferme: 
questo era un potenziale mercato di un valore inestimabile per la mia piccola 
impresa. Decisi di investire sempre più tempo e denaro sullo strumento web, 
incrementando di anno in anno le vendite all’estero rispetto a quelle locali.
Vent’anni fa il fatturato veniva registrato per l’80% a livello regionale e per 
il 20% fuori dalla regione o all’estero. Oggi, invece, la situazione è ribalta-
ta: vendo per l’80% fuori dalla Sardegna, e solo il 20% del mio fatturato 
totale deriva dal mercato regionale.

Confrontarsi con Paesi e mentalità diverse fa sì che si amplifichi il punto 
di vista. Non solo. Grazie a Internet ho potuto ricominciare ad affianca-
re all’offerta commerciale tutti i valori extra che potevo offrire assieme al 
prodotto: personalizzazione, assistenza post vendita, e ho registrato il logo 
aziendale in vari Paesi. 
Posso annoverare come acquirenti del mio prodotto personaggi famosi come 
Halle Berry o Tiger Woods. Senza l’ausilio del web non sarei mai arrivato a 
poter dire: “Ho venduto un forno a questo sportivo americano o a un’attrice 
molto importante, o all’emiro di questo paese arabo”. Non mi sarebbe mai 
neppure passato per la mente!

Le difficoltà non sono state poche, è vero. Ho dovuto ricominciare a studia-
re la lingua inglese, perché il livello scolastico che a fatica avevo salvato non 
era sicuramente sufficiente. Ho corredato il prodotto con le informazioni 
tecniche, utilizzando unità di misura del peso e delle dimensioni diverse 
da quelle italiane. Ho contrattato con valute diverse. Insomma, ho dovuto 
modificare la mia offerta e la mia mentalità, modificarmi e formarmi per 
raggiungere nuovi obiettivi. Oggi posso dire che ne è valsa la pena, e che 
tutte le difficoltà incontrate mi hanno permesso di trovare nuovi stimoli e 
motivazioni personali.
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Chi è Luca Pieri
Luca ha iniziato a ‘respirare’ refrattari fin da bambino, nell’azienda di famiglia. Terminati 
gli studi superiori, ha affrontato l’Università mentre stava già lavorando in produzione 
iniziando dalla gavetta come apprendista. Trasferitosi in Sardegna, ha costituito la sua 
impresa nel 1997 assieme alla moglie Miriam: qui progetta, produce e distribuisce forni a 
legna e gas in refrattario per uso domestico e professionale. Inizia la sua attività di vendita 
all’estero, istruendosi attraverso numerosi corsi di formazione. Attualmente ha rapporti 
con partner locali per la distribuzione del suo prodotto in Paesi sparsi in tutti i continenti, e 
abbina la sua attività di vendita dei forni a quella di agente di commercio in Sardegna per 
materiali nel settore del commercio siderurgico. 

Luca Pieri

I miei consigli
• Viaggia molto.

• Ascolta le esigenze di ogni singolo mercato per poter adeguare ad 
esso il tuo prodotto.

• Approfondisci e sfrutta anche gli strumenti del web che ritieni inuti-
li: persino l’ultimo dei social network racchiude potenzialità infinite 
per promuovere il tuo prodotto.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Ogni imprenditore 
dovrebbe avere  
una visione complessiva 
dell’andamento  
del suo business.  
Ogni imprenditore 
dovrebbe essere lo skipper 
della sua azienda.
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Per tutta la mia vita professionale mi sono imbattuto in software pensa-
ti per efficientare i processi interni delle aziende che costringevano però 
l’imprenditore a inventarsi tabelle Excel per avere sott’occhio le statistiche 
e capire meglio la sua realtà; gestionali che non rispondevano mai com-
pletamente ai bisogni dell’imprenditore, deludendo puntualmente le sue 
aspettative. Anche perché non puoi davvero sapere se il software che hai 
acquistato è quello giusto per te finché non cominci a usarlo. E a quel pun-
to è troppo tardi per pentirti.

“Ho preso un software gestionale ma lo utilizzo solo al 10% delle sue potenzialità” – 
mi confessavano spesso gli imprenditori – “Spesso mi fermo la sera fino a tardi in ufficio 
per inventarmi l’ennesimo foglio Excel che mi faccia capire come è andato il mese”, “Ho 
capito come stava andando la mia azienda solo quando ho ricevuto la batosta dal mio 
commercialista, ma ormai era troppo tardi”, e ancora “Ho preso l’ennesimo gestionale, 
ma i miei dipendenti si sono lamentati: sono stanchi di dover ogni volta ricominciare da 
capo e imparare a usare un nuovo software”.

I clienti mi chiedevano una soluzione definitiva.
E se la meritavano: ogni imprenditore dovrebbe avere una visione comples-
siva dell’andamento del suo business. Ogni imprenditore dovrebbe essere lo 
skipper della sua azienda. Così, dopo ben 35 anni da dipendente, ho deciso 
di buttarmi anima e corpo in un nuovo progetto che, ne ero sicuro, avrebbe 
davvero portato una ventata di innovazione nel settore dei software gestionali.

Il software ideale, nel mio immaginario, doveva vantare le seguenti carat-
teristiche:

• risolvere le necessità operative aziendali, ma contemporaneamente 
aiutare l’imprenditore a crescere regalandogli un Metodo;

Massimo Lanotte

COME DIVENTARE 
LO SKIPPER 

DELLA TUA AZIENDA
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• entrare in punta di piedi all’interno dell’organizzazione, adattando 
le proprie funzioni alla realtà in cui si trova a operare;

• permettere all’imprenditore di poter controllare in qualsiasi mo-
mento e con un semplice colpo d’occhio la rotta della sua azienda, 
come un tableau de bord.

Avevo ben chiare le necessità informative di un imprenditore e delle sue 
risorse, ma sentivo che mancava ancora qualcosa tra gli ingredienti che 
avevo individuato per il mio piatto perfetto. Mancava quel tocco dello chef  
che avrebbe davvero fatto la differenza, che avrebbe dato al mio software 
una marcia in più. Mi immaginavo un po’ come il signor Coca Cola che 
ogni sera, in gran segreto, versa il suo ingrediente magico nel calderone 
trasformando la solita bibita frizzante nella bibita frizzante per eccellenza.
Alla fine, il mio ingrediente segreto mi si è palesato davanti più chiaro che 
mai, e aveva il volto del cliente finale. Non l’imprenditore, dunque, ma il 
suo target di riferimento.

In quel periodo, in particolare, ero entrato in contatto con il mondo dei Cen-
tri Acustici Indipendenti. Ho cominciato dunque a concentrarmi sul cliente 
tipo di un centro acustico e ben presto mi sono reso conto che sì, a quel punto 
avevo tutto ciò che mi serviva: il mio viaggio poteva davvero cominciare.
Mentre immaginavo e cominciavo a sviluppare il mio nuovo sistema, tene-
vo sempre fissa davanti a me l’immagine del cliente finale. Certo, quest’ul-
timo non poteva parlarmi, non poteva esplicitare, come facevano gli im-
prenditori e i loro dipendenti/collaboratori, quali fossero i problemi o le 
necessità a cui il mio software avrebbe dovuto rispondere. In più, il mio 
ingrediente segreto non poteva certo darmi un feedback, perché non aveva 
direttamente a che fare con il gestionale: la cosa lo coinvolgeva solo indiret-
tamente e inconsapevolmente.

Ho cercato dunque di cambiare punto di vista, spostandomi dall’altra par-
te del bancone, mettendomi nei suoi panni. Solo cambiando la mia visuale 
ho capito che ogni cliente ha un suo zainetto virtuale in cui custodisce i suoi 
valori, i suoi dubbi, le sue paure, i suoi bisogni, le sue motivazioni, le sue 
esigenze. Se il mio software fosse riuscito a dare una sbirciata in quello zai-
netto, rivelandone il contenuto all’imprenditore e al suo staff, conquistare e 
rendere fedele il cliente ideale sarebbe stato molto più semplice.
Ecco allora nascere il primo dei cinque tasselli del metodo che ho inserito nel 
mio sistema: affrontare e anticipare la conoscenza del cliente, entrare più in 
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sintonia con lui allo scopo di servirlo meglio. Il puzzle si è poi arricchito di altri 
quattro tasselli: la gestione dei processi, quella del fatturato, quella dei costi, 
e il Tableau de Bord, una vera e propria cabina di regia in cui l’imprenditore 
può entrare quando vuole, in modo da consultare la rotta della sua azienda e 
conoscere il margine economico che sta realizzando quando ancora ha varie 
manovre a disposizione per cambiare le sue politiche commerciali.
Sempre pensando lato cliente, ho concepito infine un sistema basato sui ri-
chiami: volevo che il cliente si sentisse accolto, assistito e coccolato. Sapere 
che il suo centro acustico si ricordava di lui, si preoccupava per lui, avrebbe 
arricchito molto il rapporto. Le prime prove, fatte nel centro acustico che 
gestiva mia moglie, sono state un successo: in soli 6 mesi di richiami si è 
verificato un incremento percentuale a due cifre del fatturato.
Ed eravamo solo agli inizi.

Come ho affrontato la resistenza al cambiamento
Creare il mio software e il mio sistema si è rivelato solo parte del lavoro 
che mi aspettava. Dopo il lancio, infatti, ho dovuto affrontare una forte 
resistenza al cambiamento da parte degli imprenditori, in prima battuta, e 
delle loro risorse, quando il software entrava finalmente in azienda. 

D’altra parte, finché non ne testavano personalmente il funzionamento, 
quello per loro era solo un gestionale qualunque. Perché sprecare tempo 
ed energie per imparare a usarlo se, tempo qualche mese/anno, sarebbe 
comunque stato sostituito da un nuovo programma? E se il nuovo software 
avesse preteso di sconvolgere anche il loro modo di lavorare? Non potevano 
sapere che, in realtà, nessuna delle due ipotesi si sarebbe verificata.

Per aiutarli a superare dubbi e paure, ho subito messo in chiaro due cose:

• il software avrebbe interpretato la loro realtà, il loro modo quotidia-
no di lavorare, e si sarebbe adattato a esso; 

• il sistema li avrebbe aiutati a capire davvero quello che facevano e 
come lo facevano, e questa consapevolezza sarebbe stata essenziale 
per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il primo punto è passato quasi subito: in fondo si trattava di una caratteristica 
tipica di diversi software pensati per uno specifico settore. È stato ben più diffi-
cile riuscire a convincere gli imprenditori che il mio software aveva, in un certo 
senso, un’anima: era stato ideato per dare valore al comportamento umano.
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“Dovete pensare come se steste gareggiando in una staffetta – spiegavo agli imprenditori e 
ai loro dipendenti – ogni passaggio, compiuto da ognuno di voi, viene trasmesso al succes-
sivo passaggio funzionale. Chi precede, quindi, deve essere consapevole che quello che sta 
consegnando al compagno è il suo valore. E chi prende il testimone deve capire perché ciò 
che sta ricevendo è importante: solo così metterà tutto se stesso per dare il suo contributo 
e far vincere la squadra”.

I miei consigli
• Se hai un’idea, un progetto, un sogno, comincia a realizzarlo molto 

prima di avere le idee chiare su tutto. “La fede fa salire il primo gradino 
anche se la scala non la vedi” diceva Martin Luther King. Io ho comin-
ciato a salire quella scala senza nemmeno saperlo, e ora, insieme 
a mia moglie Angiola, sto intraprendendo uno splendido viaggio 
imprenditoriale che mai avrei pensato di fare in vita mia.

• Non temere di raccontarti: quando innovi è importante dimostrarti 
generoso e condividere con gli altri ciò che sai. Da quando sono un 
imprenditore, sento forte e chiara una spinta emotiva che mi esorta 
a restituire agli altri ciò che ho imparato. Spesso sono salito in catte-
dra come consulente: mi piace formare e indicare una possibile via 
ai miei clienti o al loro team. 

• Non è mai troppo tardi per reinventarti. Io sono diventato un im-
prenditore dopo 35 anni da dipendente. 

• Se vuoi innovare, non aver paura di uscire dalla tua area di confort. 
Se mi fossi accontentato della tranquillità, dei ritmi, dello stipendio 
sicuro di quando ero dipendente oggi non farei ciò che faccio, non 
sarei ciò che sono. Lascia perdere chi ti dice “Ma sei sicuro?” e segui i 
sogni, perché sono quelli che ti portano lontano.
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Chi è Massimo Lanotte
Dopo la laurea in Ingegneria, Massimo Lanotte ha cominciato a lavorare nell'ambito dei 
sistemi informativi presso una società di software. Entra poi in KPMG Consulting, dove 
approfondisce la sua esperienza nel settore dell'organizzazione e dei sistemi informativi 
per società finanziarie e assicurative. 8 anni più tardi accetta la sfida di entrare a far parte, 
in prima linea direzionale, della Banca Popolare di Lodi come responsabile dello sviluppo 
organizzativo, contribuendo attivamente alla crescita dell'istituto grazie all'introduzione di 
nuove tecnologie informatiche. Oggi Massimo Lanotte dirige Audilan Business Control, 
società creata per dare servizi informatici ai Centri Acustici Indipendenti e supportarli con 
nuovi aggiornamenti e funzioni gratuite. 

Massimo Lanotte



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Perseguire il bene  
dell’altro per superare  
la “paura di vendere”.
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Sono Andrea Gaviraghi, ho 27 anni e, da quando ne avevo 19, lavoro nell’a-
zienda audio-protesica di mia mamma. Per quanto tutti mi considerassero 
un “fortunato”, io, a quell’epoca, vissi un incubo. Sorvolerò sulle necessità 
impellenti che portarono a questa scelta. Sebbene tanti di quelli che hanno 
vissuto una situazione simile hanno finito per pentirsene, io posso dire a me 
stesso di avercela fatta. Io oggi amo il mio lavoro; sento che non c’è altro al 
mondo da cui potrei ricavare maggiori soddisfazioni. È davvero possibile 
convertire un diciannovenne disilluso in qualcuno che sappia trasformare i 
“possibili clienti” in clienti entusiasti, affezionati all’azienda, che ne parla-
no bene e la consigliano ai propri conoscenti?
Questi sono alcuni risultati che posso portare a mia difesa:

• In Italia il 60% degli apparecchi acustici finisce nel cassetto dopo pochi 
mesi dall’acquisto, mentre nessun nostro paziente riesce più a farne a 
meno: il beneficio ricavato dall’utilizzo degli apparecchi è altissimo. 

• Tutte le persone che arrivano da noi dopo essere state dei clienti 
della concorrenza, cambiano radicalmente idea rispetto al recupero 
uditivo, che credevano impossibile.

• Chiunque accetti di diventare nostro cliente ci consiglia con sicurez-
za ai suoi conoscenti.

Approcciandomi al mondo dell’impresa mi sono scontrato con tantissime dif-
ficoltà. Ci sono mille cose da fare, tutto grava sulle tue spalle, e devi essere sem-
pre performante e sorridente. Oltretutto, non avevo ancora nessuna compe-
tenza professionale, nessuna attitudine alla vita imprenditoriale e, soprattutto, 
avevo cancellato in un colpo tutti i miei progetti, le mie aspirazioni e i miei so-
gni a medio/lungo termine. Capisci lo scoraggiamento e l’ansia paralizzante? 
La cosa che più di tutte mi atterriva era la vendita. Hai presente la sensazione 
di ricevere persone che non hai mai visto prima e convincerle a pagare per 
prodotti di cui neanche sanno di aver bisogno? Purtroppo, però, dalla vendita 
dipende tutto il resto. È vero che ogni ingranaggio in azienda è necessario e 
influenza tutti gli altri ma, alla fine, tutto è appeso al “Sì!” del cliente.

Andrea Gaviraghi

NON CONVINCERE, 
GUIDA!
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Un giorno una signora entrò nel nostro centro. Per essere sicuro di acquisirla, 
le offrii i migliori apparecchi acustici esistenti, con uno sconto esagerato. Dopo 
due settimane di titubanze, decise di rinunciare e di farsi restituire i soldi.
Un mese dopo, un concorrente mi raccontò di aver venduto gli apparecchi a 
quella stessa signora. Si trattava di prodotti di livello base, del tutto insufficien-
ti a gestire le necessità della paziente, che la signora pagò pochi euro meno 
rispetto ai top di gamma che io le proponevo! Il primo input alla trasformazio-
ne venne da mia mamma. Andai a lamentarmi sfogando tutta la rabbia per 
la mia incapacità nel convincere le persone. Rispose: “Perché lo fai? Quando 
“cerchi di convincere qualcuno”, qual è il tuo scopo finale? Se venissi io, da te, 
affetta da un problema che puoi risolvere, saresti assalito dall’ansia di dovermi 
“convincere” a stare meglio? O mi guideresti pensando solo alla mia guari-
gione? Chiunque sia seduto davanti a te, in ufficio, è una persona che spera di 
tornare a vivere. E tu puoi dargli questa possibilità.  Abbi questo come unico 
obiettivo. Vedrai che non dovrai mai più “convincere” qualcuno”.

Le cose, oggi, sono molto cambiate. Per prima cosa, decisi di dedicarmi alla 
cosa che più di tutte mi ha sempre appassionato: studiare. Studiai per rispon-
dere alla domanda: “come faccio a capire esattamente come migliorare la 
vita della persona che ho davanti?”. La formazione continua è indispensabile 
se si vuole cambiare la vita degli altri e, di conseguenza, la propria.
I punti fondamentali che ho ricavato sono questi:

• Se una persona esce di casa, affronta il viaggio per venire da te ed è 
disposta a spendere dei soldi, è perché ha un problema e spera che 
tu possa aiutarla. Solo per questo, chiunque essa sia, merita il tuo 
massimo impegno.

• Parlare dei propri problemi non è facile, così come non è facile fidar-
si di qualcuno. Accogli tutti calorosamente e falli sentire a loro agio. 
Una persona che fa lo sforzo di fidarsi, ha diritto di sentirsi a casa e 
di potersi confidare. Intavola argomenti generali che aiutino il clien-
te a sentirsi a proprio agio. Come esercizio quotidiano, io cerco di 
trovare tre aspetti positivi nei passanti che incrocio per strada. Così 
in pochi secondi. Cosa mi colpisce di questa persona? Il portamen-
to, un gioiello, l’accento… Questo ti permetterà di trovare partico-
lari positivi in chiunque, ti fornirà argomenti di interesse comune e 
ti appassionerà, poco a poco, all’altro.

• A questo punto, ascolta, ascolta e ascolta. Tu devi sparire dalla scena 
e trasformarti in occhi che osservano, orecchie che ascoltano e cer-
vello che rielabora i dettagli. Non sempre una persona è cosciente 
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Chi è Andrea Gaviraghi
È un audioprotesista che si occupa di riabilitazione uditiva dal 2011, per conto della so-
cietà Audire, fondata da sua madre Angiola Scibona, nel 1987. Il nonno Edoardo Scibona 
fu uno dei primi due in Italia a realizzare componenti essenziali per il funzionamento 
degli apparecchi acustici. Diplomato nel 2010 presso il liceo scientifico biologico, entra 
in azienda l’anno successivo e si diploma nel 2013 in Tecniche Audioprotesiche, presso 
la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Appassionato di 
molte discipline, tra cui storia, musica, culture e vela, dedica sempre moltissimo tempo alla 
formazione professionale, presso i massimi esperti del settore, sia dal punto di vista tecnico 
che dal punto di vista comunicativo, per migliorare sempre di più l’efficacia del suo lavoro 
nei confronti dei pazienti. Il suo scopo primario è permettere agli ipoacusici di eliminare 
dalla propria vita le limitazioni derivanti da un problema uditivo. 

di quanti aspetti diversi compongano il problema che le ha spinte 
a muoversi. Fai domande che ti permettano di capire esattamente 
di cosa ha bisogno. Dedicale tutto il tempo che le serve, con tutta la 
pazienza necessaria. Falle capire che ci tieni ad aiutarla. Ogni vol-
ta che incontri qualcuno, la sua vita deve risultare un po’ migliore 
rispetto a prima che vi incontraste. Come fai a capire quale sia la 
soluzione giusta ai problemi degli altri, se non ascoltandoli?

Un paio di anni fa, venne a trovarmi un signore disperato. Aveva girato 5 
diversi centri acustici. Nel suo cassetto giacevano otto apparecchi che non ri-
usciva a utilizzare. Si credeva condannato all’isolamento, convinto che non ci 
fosse nulla che potesse aiutarlo davvero. Non sapeva neanche per quale motivo 
avesse deciso di riprovarci. La visita durò due ore. Eseguii la serie di test stru-
mentali per delineare l’entità del problema uditivo e, oltre a questo, dedicai 
moltissimo tempo a capire che tipo di vita conducesse il signore, quali situazio-
ni frequentava più spesso, in quali di queste il problema diventasse più fastidio-
so. E ancora cosa si aspettasse dagli apparecchi acustici, cosa aveva provato in 
passato e perché non fosse andato a buon fine. Negli ultimi minuti gli proposi 
una soluzione adeguata. Ebbe solo una reazione: alzarsi in piedi esclamando: 
“Facciamolo!” In poche settimane di lavoro, la sua vita cambiò per sempre. La 
moglie mi confidò che suo marito tornava a casa raggiante: gli sembrava di 
aver recuperato dieci anni di vita. Questo signore, tutt’ora tartassato dalle of-
ferte dei centri precedenti, mi ha appena presentato un suo amico. “Anche lui 
ha problemi di udito - ha detto - e voleva rivolgersi ad altri. Io l’ho portato qui 
perché ho visto che quello che sai fare tu non lo sa fare nessun altro”. Il mes-
saggio che vorrei lanciare, per superare qualunque ansia da vendita, è questo: 
non c’è missione più soddisfacente che quella di fare del bene agli altri. Ante-
poni la felicità altrui alla tua, vedrai che ne riceverai indietro cento volte tanta!



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

È meglio avere pochi lead 
che si convertono in vendite 
piuttosto che tanti lead 
e pochissime vendite.
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Negli ultimi anni in Italia il marketing è divenuto un argomento molto 
sentito dai più abili imprenditori. Il numero di formatori e di web agen-
cy aumenta di giorno in giorno e, di conseguenza, siamo tempestati da 
campagne pubblicitarie che hanno l’obiettivo di spiegarci l’argomento o di 
aiutarci a generare elevati numeri di lead, ovvero nuovi contatti da nutrire 
con comunicazioni sistematiche e da trasformare poi in clienti.

Purtroppo ad oggi nessun formatore spiega però come gestire (e nessuna 
web agency gestisce per conto delle imprese) i lead ricevuti. Nella stragrande 
maggioranza dei casi, infatti, i tassi di conversione dei lead in clienti paganti 
sono insufficienti. Spesso non coprono neppure l’investimento sostenuto.

Per questo motivo il tema della conversione di un lead, di un nuovo contat-
to, diventa di fondamentale importanza. Partiamo quindi dalla definizione: 
fare conversion lead vuol dire convertire un lead, quindi una persona che ha 
mostrato interesse per il tuo prodotto o servizio, in un cliente pagante.

Farlo nel modo giusto e con il supporto di professionisti certificati è di vi-
tale importanza, in quanto aumenta in modo esponenziale il numero di 
vendite, velocizza il ROI e quindi il ritorno dell’investimento, aumenta il 
budget a disposizione per le future campagne e, non ultimo, aumenta la 
soddisfazione del cliente.

Dare la giusta importanza alla conversion lead, e quindi dedicare un team 
di professionisti a questa attività, vuol dire posizionarsi su importanti fette 
di mercato in tempi brevi e sbaragliare la concorrenza. Ecco perché nella 
mia azienda questo principio viene applicato ogni giorno, sia per noi che 
per i nostri clienti. Attenzione, però! La conversion lead non vale unica-
mente per le vendite, ma è un processo replicabile in tantissimi altri ambiti. 

Gennaro Lenta

PAROLA D’ORDINE: 
CONVERTIRE I CONTATTI 

IN CLIENTI
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La mia è la prima (e unica!) realtà italiana specializzata in conversion lead. Ci 
occupiamo di questa attività da oltre undici anni per conto di multinazionali, 
microimprese e PMI. Il nostro team, composto da oltre 350 persone, si occu-
pa giornalmente di aumentare le vendite dei nostri clienti e lo fa registrando 
risultati straordinari: parliamo di una media del 37% di incremento.

Il nostro team è costantemente formato e dispone delle tecniche più in-
novative, dei migliori software al mondo che ci aiutano a gestire al meglio 
tutte le esigenze delle aziende che scelgono i nostri servizi. Cosa più impor-
tante, siamo i primi a testare il nostro metodo in diversi ambiti, come per 
esempio al recruiting di personale. 

Prima eravamo soliti affidarci ai classici siti e aziende interinali, poi ab-
biamo iniziato a creare campagne ad hoc e, attuando le migliori tecniche 
di conversion lead, siamo riusciti ad aumentare il numero di candidati del 
30%. Non solo, abbiamo potuto mettere in campo una profilazione decisa-
mente maggiore rispetto a prima.
Tutto ciò ci ha consentito di aumentare il numero di risorse, risparmiare sugli 
investimenti, avere un’immagine migliore rispetto a quella della concorren-
za. Oggi abbiamo a disposizione molto più budget rispetto a prima, budget 
che ci sta consentendo di investire di più sul recruiting ma anche di investire 
in altri ambiti per i quali in precedenza non avevamo sufficienti risorse.

Questo è solo un esempio, ma serve a farti capire che concentrarsi sulla 
conversion lead, oltre ad aumentare le vendite, può migliorare la salute del-
la tua azienda nei più diversi settori. Prenditi quindi cura di questa attività: 
non rischiare che le attività di marketing si trasformino in un boomerang 
negativo per la tua azienda.

I miei consigli 
• Prevedi nel tuo business plan l’attività di conversion lead. Ricorda 

che è meglio avere pochi lead che si convertono in vendite, piuttosto 
che tanti lead e pochissime vendite.

• Seleziona un team interno e formalo in modo efficace, oppure selezio-
na un  partner esterno che sia un  professionista certificato del settore.

• Gestisci i tuoi lead entro un massimo di trenta minuti dalla loro 
acquisizione.
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Chi è Gennaro Lenta
Il cammino di Gennaro Lenta nel settore delle vendite è iniziato alla luce di un'unica 
certezza: prima o poi avrebbe costruito qualcosa di suo, che gli avrebbe permesso di dare 
agli altri le opportunità di crescita che a lui erano state negate. Il sogno si è realizzato nel 
2008 con la creazione di Jolen Group, specializzata nel settore della vendita in outsourcing 
tramite contact center che, ad oggi, conta oltre 350 collaboratori. Nel 2018 è tra i primi in 
Italia a concentrarsi nella conversion lead. I risultati raggiunti sono il frutto di una continua 
formazione con i migliori trainer a livello nazionale e mondiale come Roberto Re, Tony 
Robbins, Frank Merenda, Alfio Bardolla, Michele Tampieri, Mirco Gasparotto, Alessio 
Brusemini, Joseph McClendon e Lorenzo Ait. 

• Elabora uno script che segua le regole e le tecniche di vendita più 
adatte al tuo servizio/prodotto.

• Monitora giornalmente i principali KPI, come ad esempio la % di 
redemption.

• Analizza i feedback dei clienti e, sulla base di questi, migliora co-
stantemente il tuo modello di vendita.



Ci siamo scossi di dosso 
quel pericoloso torpore che rischiava 
di trascinarci ancora più a fondo 
e abbiamo deciso di ricominciare 
a nuotare con tutta la forza che avevamo.
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Marketing e vendite: sono queste le due leve aziendali che ci hanno per-
messo di sviluppare e dare visibilità a un “brand irresistibile” all’inizio del 
nostro percorso, e, qualche tempo dopo, di riprenderci da una crisi inattesa. 
 
La nostra avventura imprenditoriale è cominciata 4 anni fa, e da subito la leva 
del marketing si è rivelata fondamentale per affermare un brand americano 
di cosmetici del tutto sconosciuto in Italia, nel quale credevamo fortemente.
Avevamo creato la nostra azienda, OP Cosmetics, da zero, senza alcuna 
esperienza imprenditoriale alle spalle. Avevamo solo una buona cultura di 
base e tanta, tanta voglia di affermare e veder riconosciute le nostre capacità.

Abbiamo deciso di cominciare dall’ascolto. Volevamo conoscere i nostri 
potenziali clienti, capire chi erano, cosa desideravano e cosa temevano, 
cosa li affliggeva e quale pensavano che fosse la soluzione ai loro problemi. 
Sapevamo che senza l’ascolto del nostro target, qualsiasi azione e investi-
mento di marketing sarebbe stato un salto nel buio. E noi, da imprenditori 
novelli, proprio non potevamo permettercelo.

Per conoscere da vicino e interfacciarci con i nostri potenziali clienti ci siamo 
affidati subito ai social network. Stiamo parlando di tempi non sospetti, quan-
do le aziende ancora snobbavano i social e si concentravano su mirabolanti 
siti-vetrina e su una tipologia di comunicazione per lo più unidirezionale.
La prima figura che abbiamo accolto in azienda è stata dunque un social 
media manager che, da subito, ci ha portato su Facebook e Instagram, 
per poi approdare poco dopo anche su Youtube. Abbiamo utilizzato le 
caratteristiche del prodotto per generare contenuti di valore (testi e video 
dimostrativi) che fungessero da supporto per i nostri utenti. 

Davide Puglia, Carlo Oliveri

QUANDO UNA CRISI 
SI TRASFORMA

IN UN’OPPORTUNITÀ
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Dal punto di vista delle vendite, abbiamo coinvolto da subito pochi partner 
commerciali scelti, agguerriti e degni di fiducia: volevamo che si sentissero 
coinvolti come soci del nostro progetto, che condividessero il nostro sogno 
e che crescessero insieme a noi.
Insieme a loro e con in mano un progetto di web marketing nuovo e forte, 
abbiamo dato il via alle danze. 

Già dopo 6 mesi abbiamo raggiunto fatturati notevoli, ma ci siamo accorti 
che stavamo dando molto peso e valore al brand e poco all’azienda. Così 
abbiamo spostato il focus di tutta la comunicazione su di noi e sulla nostra 
capacità di fare business, sfruttando le pubbliche relazioni: appoggiandoci 
a un’addetta stampa, abbiamo fatto sì che si parlasse di noi sulle principali 
riviste di settore. Abbiamo inoltre creato una serie di eventi nazionali a 
tema assumendo i migliori testimonial d’eccezione di fama mondiale ma 
assicurandoci che, comunque, al centro di tutta la nostra comunicazione ci 
fosse sempre lei, la nostra azienda.

Infine abbiamo creato, ricercato e prodotto il nostro primo brand privato, 
100% made in Italy, e abbiamo differenziato il nostro portafoglio prodotti 
con nuovi brand acquisiti dall’estero.

A fine novembre 2018 il destino ci ha messo alla prova ponendoci davanti 
alla nostra prima vera crisi. La nostra azienda stava vivendo un periodo 
particolarmente florido caratterizzato da una crescita continua sia sul fat-
turato sia in termini di copertura del territorio. Per questo la notizia che 
il nostro brand principale aveva deciso di toglierci la distribuzione ci ha 
colpito come un fulmine a ciel sereno.

Abbiamo visto crollare oltre il 70% del nostro fatturato e davanti a noi si è 
aperto un minaccioso varco che dava direttamente sull’abisso.
Passato il naturale – e comprensibile – momento di sconforto però, ci sia-
mo scossi da quel pericoloso torpore che rischiava di trascinarci ancora più 
a fondo facendoci annegare, e abbiamo deciso di ricominciare a nuotare 
con tutta la forza che avevamo.
Decisi a non disperdere le poche energie che ci erano rimaste, abbiamo 
concentrato tutto il nostro focus su due soli aspetti: il nostro brand privato 
e l’allargamento del nostro canale di vendita.
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Un brand tutto nostro
Avevamo tra le mani la preziosissima possibilità di sfruttare tutte le cono-
scenze acquisite grazie al continuo contatto diretto con le nostre clienti per 
modellare e migliorare il nostro brand privato. Ormai non comunicavamo 
con loro solo tramite social ma anche via telefono, email, chat, blog e Wha-
tsApp: potevamo dire di conoscerle come le nostre tasche! In più, dalla 
nostra, avevamo anche una certa esperienza nel posizionare importanti 
brand stranieri nel mercato italiano. E tanto ci bastava per rendere la no-
stra private label un brand davvero irresistibile.

Abbiamo deciso di darci un posizionamento il più possibile chiaro e definito, 
e sfruttando un’esigenza specifica emersa dalle ricerche sulle nostre clienti 
(quella delle donne con i capelli schiariti che ambiscono a un biondo raffinato 
e curato), ci siamo proposti sul mercato come gli “esperti del biondo perfetto”.

Con un packaging ridisegnato e un “marketing concept” che ci presentava 
come i maggiori esperti di quello specifico segmento, abbiamo ri-lanciato 
sul mercato il nostro marchio. O meglio: abbiamo creato un nuovo seg-
mento di mercato, una nicchia all’interno di un settore maturo e ampia-
mente battuto da grandi multinazionali e da miriadi di aziende italiane ed 
estere. Basti pensare che l’Italia è il primo produttore al mondo di prodotti 
cosmetici professionali, dunque il più competitivo in assoluto.

Una volta creata e impacchettata la nostra “formula magica”, siamo pas-
sati all’allargamento dei canali di vendita. Davanti alla minaccia di perdere 
tutti quei clienti che ci sceglievano principalmente per il famoso brand che 
ci aveva abbandonato, abbiamo deciso di offrire il nostro intero portafoglio 
prodotti su più canali di vendita possibile, sfruttando tutti quelli che cono-
scevamo e sperimentandone di nuovi.
Abbiamo inoltre potenziato il nostro e-commerce B2C, che ha realizzato 
da subito una crescita inaspettata, e aggiunto un e-commerce B2B. Infine 
abbiamo avviato collaborazioni con Amazon, Alibaba e con diverse azien-
de in mercati esteri. 

I risultati di questo grande lavoro di cambiamento di focus e di posiziona-
mento sono stati tangibili: quel 70% di perdita di fatturato previsto si è ab-
bassato a un più sostenibile 25% e ha dato vita a un brand privato che oggi ci 
regala l’opportunità di allargare i nostri orizzonti anche ai mercati esteri con 
un nuovo progetto davvero unico, made in Italy e, soprattutto, tutto nostro.
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I nostri consigli
• Parla con i tuoi clienti. È vero, fare marketing è anche inventarsi dei 

bisogni inesistenti, riuscire a convincere le persone di avere un’esi-
genza che fino a poco tempo prima non avevano. Ma in molti setto-
ri, e il nostro ne è un ottimo esempio, i consumatori hanno miriadi 
di problemi e bisogni che i tuoi prodotti/servizi possono risolvere o 
soddisfare. Parla con i tuoi clienti attuali e potenziali e lascia che sia-
no loro a elencarteli. Non partire prevenuto, sicuro di sapere esatta-
mente cosa vogliono le persone: la gente potrebbe davvero stupirti!

• Scegli il tuo posizionamento. Se hai appena aperto una realtà me-
dio/piccola, riusciresti a competere con i big del settore solo par-
tecipando alla classica guerra dei prezzi. Solo che tu, a differenza 
loro, non riusciresti a reggere a lungo il confronto. Opta piuttosto 
per ritagliarti uno spazio tutto tuo in una nuova nicchia di mercato, 
definendo chiaramente il tuo posizionamento e rivolgendoti a un 
target estremamente piccolo e preciso. Diventerai ben presto leader 
del tuo settore, con tutti i vantaggi che ne conseguono. 

• Allarga i tuoi canali di vendita. Incrementando le colonne del tuo 
“Partenone delle vendite” rendi il tuo business più solido e meno 
soggetto a rischi e scossoni. Per quanto un partner, un fornitore, una 
piattaforma o un canale di vendita ti possano sembrare promettenti, 
stabili e sicuri, tieniti sempre aperte più porte. La differenziazione è 
la vera chiave del successo, soprattutto per le piccole e medie imprese.
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Chi sono Davide Puglia e Carlo Oliveri
Soci fondatori della OP Cosmetics S.r.l, azienda emergente della distribuzione cosmeti-
ca professionale che rappresenta importanti marchi del panorama internazionale, Davide 
Puglia e Carlo Olivieri producono inoltre il brand OP BLONDE. Dopo la Laurea in Eco-
nomia e Commercio ed un master in marketing e vendita, Davide Puglia ha sviluppato 
un’esperienza completa nel settore cosmetico di oltre 15 anni ricoprendo la figura di con-
sulente aziendale del punto vendita, responsabile commerciale per note aziende del settore 
e infine di export area manager per lo start up di un progetto internazionale nei mercati 
esteri (in particolare in Asia-Pacific). Dopo la laurea in relazioni internazionali, Carlo Oli-
vieri ha aperto un salone e ha lavorato come parrucchiere per inseguire il suo desiderio di 
creatività. Appassionatosi ai prodotti professionali ha deciso di studiarli e approfondirne la 
conoscenza per poi buttarsi insieme a Davide nell’avventura di OP Cosmetics.



L’inizio ci serve 
per essere accettati, 
il finale 
per essere ricordati.
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Pochi termini, nel mondo della comunicazione, sono così eterogenei e multi 
orientati come la parola evento. Piccolo o grande che sia, mirato alle risorse 
interne o al consumer, realizzato per il lancio di qualcosa di nuovo o per con-
solidare un successo aziendale, ha mille sfaccettature, come un diamante. E 
proprio come un diamante può avere, per l’azienda, un valore inestimabile.

In un mondo in cui i rapporti sono sempre più guidati - se non addirittura 
comandati - dai social, l’incontro face to face racchiude una valenza che 
torna al piacere di stringere una mano, di guardare negli occhi il tuo in-
terlocutore, di scambiarti opinioni ed esperienze parlando, ascoltando con 
la voce e con il corpo. Il focus di un evento deve rimanere quello di creare 
empatia: tra i partecipanti, tra azienda e manager, tra manager e rete ven-
dita, tra agenti e clienti. Il suo beneficio racchiude tutti i migliori vantaggi 
di ogni azione di marketing.

Agli inizi della mia carriera, durante un evento, un ospite di una delle so-
cietà intervenute mi disse: “Io voglio lavorare con te, perché non ti sfugge nulla e non 
vai in ansia!”. Quella frase mi diede la spinta finale nella decisione di aprire 
una mia agenzia. Era il 1998 e lui era un dirigente Rai. Divenne non solo 
il mio mentore, ma anche il mio primo cliente.

Fin da subito io e il mio team abbiamo dedicato energie, tempo e forma-
zione al settore degli eventi. Niente, nel mondo della comunicazione, ti 
mette alla prova come l’organizzazione di un evento: servono creatività, 
affidabilità, problem solving, programmazione, fidelizzazione. E servono 
prima, durante e persino dopo l’evento. Come dico sempre al mio gruppo, 
“l’inizio ci serve per essere accettati, il finale per essere ricordati”. 

Antonella Bruno

L’EVENTO AZIENDALE 
COME IDENTITÀ 

DEL BRAND
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Uno dei progetti più lunghi, complessi e sfidanti che abbiamo dovuto af-
frontare negli anni, è stato quello portato avanti per il Ferrari Club Italia. 
Abbiamo curato per diversi anni l'immagine del club e tutte le sue attività in 
modo completo e organico, dall'ideazione del logo del Trofeo Ferrari Club, 
agli allestimenti di tappa sui circuiti più importanti come Monza e Mugello, 
sino alla gestione degli eventi di calendario in tutta Europa. Per ciascuna tap-
pa, in Italia e all'estero, abbiamo curato la logistica degli spostamenti, la scel-
ta delle strutture ospitanti, la selezione delle attività leisure per partecipanti e 
loro accompagnatori, le guide e gli accompagnatori in lingua, gli allestimenti 
in pista con strutture mobili, il catering di livello, la grafica completamente 
personalizzata e ovviamente tutto il personale necessario. Attività che hanno 
generato un calendario molto fitto e variegato che ha richiesto la creazione 
di un team di agenzia dedicato e preparato, che conoscesse bene le esigenze 
di ogni iscritto, visto anche l'alto profilo dei partecipanti.

L’esperienza fatta con il Ferrari Club ha in realtà molto in comune con le 
attività e gli eventi che abbiamo creato per clienti decisamente più piccoli. 
Perché in fondo, a qualsiasi livello, per organizzare un evento di successo 
non basta concentrarsi solo su attività basilari quali la segreteria organizza-
tiva o la scelta della location o del catering, ma bisogna apportare un valore 
aggiunto fondamentale per la buona riuscita dell’evento: la creatività. 
Naming, claim, immagine coordinata fanno di un evento (sì, anche di un 
piccolo evento) un vero e proprio spettacolo.  Personalizzare e customiz-
zare l’evento sul tuo brand ne accrescerà il valore in modo esponenziale.

Altro elemento che contraddistingue un evento riuscito bene è la cura del 
dettaglio. Una telefonata in più all’ospite per verificare che l’invito sia effet-
tivamente arrivato, o un tocco di colore nella divisa delle hostess, o ancora 
la selezione del font con cui scrivere tutta la comunicazione, trasformano 
un momento di semplice aggregazione in un piacevole ricordo.

Ricorda infine che un evento è fatto di molte scelte: la location, l’invito, il ca-
tering, la scenografia, l’intrattenimento, gli ospiti. Ecco perché ti consiglio di 
avere qualcuno che riesca a darti, sin dal primo incontro, la capacità di una 
visione di insieme, qualcuno che sia in grado di mettere in atto la giusta regia.
I partner dei servizi sono un po’ come gli strumenti di un’orchestra: ognuno di 
loro eccelle nel proprio elemento, ma senza un direttore capace, visionario e 
lungimirante non saranno mai in grado di eseguire un concerto impeccabile.
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Chi è Antonella Bruno
Antonella Bruno è un’esperta di comunicazione e marketing strategico e operativo. Costituisce 
la sua prima agenzia nel 1998 ed è oggi titolare della Imago7, con cui collabora con gran-
di aziende pubbliche e private del calibro di Ducati, Sara Assicurazioni, Groupama, Ferrari, 
Comune di Roma, Acquirente Unico. Antonella ha scelto di non settorializzare l’agenzia, of-
frendo così ai propri clienti la possibilità di avere un unico partner sia per la parte di grafica, co-
municazione, marketing e strategia, che per l’organizzazione degli eventi. Per la sua esperienza 
nello sport come atleta di pallavolo, crede nel lavoro di gruppo ed ha fatto del suo team una 
squadra dove le singole persone si distinguono per professionalità e competenza, ma sempre 
insieme con un obiettivo comune: la soddisfazione e la fidelizzazione del Cliente.

I miei consigli
• Identifica il focus. È essenziale che tu abbia una visione chiara di cosa 

vuoi ottenere, di quali sono gli obiettivi e di come vuoi comunicarli al 
tuo target all’interno del tuo territorio o mercato di riferimento.

• Definisci il budget. È fondamentale capire quali saranno le risorse 
economiche che potrai mettere a disposizione. Ogni scelta della voce 
precedente e di quelle successive è strettamente legata a questa. Evite-
rai così perdite di tempo e di energie nel valutare progetti che poi non 
possono essere messi in opera per mancanza del budget necessario.

• Scegli con attenzione la location. Il luogo è un elemento fondamen-
tale, non solo in termini di appeal o di tendenze alla moda: una 
location deve avere una serie di caratteristiche tecnico-logistiche che 
non possono mancare, come attrezzature audio-video, parcheggio 
interno o vicino, accoglienza, accessibilità, ecc.

• Affidati a una buona agenzia partner. Ricordati che c’è sempre bisogno 
di qualcuno che abbia la capacità di vedere il quadro di insieme. Se hai 
intenzione di affidare l’organizzazione del tuo evento a qualcuno in 
azienda, fai prima un paio di considerazioni. È davvero il suo ruolo? 
Il costo del suo tempo è pari o inferiore a quello di un professionista? 

• Se hai già un’agenzia di riferimento prova a sentirne anche qual-
cun'altra: nuovi punti di vista sono sempre interessanti. Se invece non 
ce l’hai, selezionane almeno una decina e fai colloqui conoscitivi per 
poi, in caso di gara, filtrare le tre più interessanti o che senti più in 
linea con il tuo focus. Oppure lasciati guidare dalle loro presentazioni 
e scegli direttamente. Spesso l’istinto porta sulla strada giusta.

• Ricorda che un evento di successo ha un prima, un durante e un dopo. 
Il tuo evento non finisce quando le persone tornano a casa. Feedback, 
ringraziamenti, articoli, pubblicazione di foto e video sono solo alcune 
delle attività che non possono mancare nei giorni successivi.
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5. 
ENERGIA 

DELL'IMPRENDITORE



Tutti noi commettiamo errori, 
ma è importante ricordare 
che ogni sbaglio è una lezione.
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L’errore si definisce tale quando si commette due volte, altrimenti è un’esperienza.
Questa frase mi ha fatto spesso riflettere su degli errori commessi in passa-
to, aiutandomi a rendermi conto che le esperienze fatte, sia positive che ne-
gative, sono da considerarsi preziose perché mi hanno aiutato a migliorare 
la mia crescita personale e professionale. Quando ho capito che non era 
importante soffermarmi sugli errori commessi, ho cominciato finalmente a 
concentrarmi su come trasformarli in un motivo di crescita.

Tutti noi commettiamo degli errori, ma è importante ricordare che ogni 
sbaglio è una lezione. Alcune volte ce ne dimentichiamo, oppure continu-
iamo a perseverare in un errore pensando che dobbiamo vincere a qualsi-
asi costo, come un giocatore di poker che non si capacita della sua perdita 
e, nel tentativo di recuperare, scende sempre più in basso. Ma riparare a 
un errore non è possibile, se nulla cambia. Se non si cambia, i risultati non 
cambieranno mai. Come diceva Albert Einstein, la vera follia è fare le stes-
se cose aspettandosi risultati differenti.

Quando ho messo in pratica questa lezione ho cambiato il mio modo di 
vedere le cose, sia nella vita professionale sia in quella personale. Ho abban-
donato il mio legale di fiducia, che aveva commesso degli errori e mostrava 
di non essere organizzato o specializzato in quel settore, e il consulente fi-
scale che, come tanti, analizzava i dati di bilancio senza verificare se la mia 
azienda fosse in salute o meno e, inoltre, si soffermava a parlare solamente 
del risultato economico relativo alla perdita o all’utile d’esercizio. La sua uni-
ca competenza era quella di redigere un bilancio e inserire le fatture senza 
aggiungere valore all’impresa. Nessuna informazione su come migliorare i 
profitti e innovarsi, nessuna condivisione circa i vantaggi o gli svantaggi di 
un investimento finanziario, nessun consiglio circa l’ottimizzazione dei costi.

Salvatore Cortesini

COME SFRUTTARE 
AL MEGLIO IL FATTORE 

‘ESPERIENZA’
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Spesso si continua ad andare dallo stesso medico o si fa lo stesso percorso sen-
za riflettere e chiedersi: “Ma se provassi a cambiare, cosa potrebbe succedere? 
Se il mio stato attuale non mi soddisfa, l’unica cosa che posso fare è cambiare”.
A questo proposito, desidero condividere con voi una storia che mi è stata 
raccontata da mia madre. Tanti anni fa ebbe uno sbalzo di pressione e si 
rivolse al suo amico cardiologo, il quale la mise immediatamente in allar-
me dicendole che si trattava di un problema al cuore. Le disse che sarebbe 
stato necessario impiantare un pacemaker e che si doveva intervenire im-
mediatamente. Mia madre però, conoscendo la mia tesi, iniziò a prendere 
le dovute cautele. Si recò prima da un altro esperto, il quale riscontrò che 
si trattava di un’ostruzione della vena e convenne che non c’era bisogno di 
alcun pacemaker. 

Si tratta di un esempio banale che però serve a far capire che spesso siamo 
noi a non prenderci la briga di recuperare informazioni utili a decidere il 
nostro destino o quello della nostra azienda. Non ascoltiamo i commenti 
delle persone, non ci informiamo tramite i mezzi di ricerca a nostra di-
sposizione sulle esperienze o le competenze di quel medico, avvocato o 
commercialista, ma soprattutto non chiediamo quante medaglie d’oro ha 
ricevuto in quella precisa competenza.

Un giorno una mia amica, che ha due figlie, mi disse che era stata lasciata 
dal marito e che la sua vita era finita: voleva tentare il suicidio, ma prima 
desiderava parlare con me, sfogarsi. La sua motivazione era che non ri-
usciva a mantenere le figlie economicamente e inoltre si sentiva rifiutata 
degli uomini. La condussi verso una famiglia di mia conoscenza che aveva 
adottato due ragazzi che avevano perso i genitori in un incidente stradale: 
questo bastò a farle capire quanta sofferenza e tristezza avrebbe causato 
con il suo gesto, e subito corse ad abbracciare le proprie figlie. Piangendo, 
disse a se stessa che non avrebbe permesso che le sue bambine rimanessero 
senza la mamma e mi ringraziò, perché quella visita aveva cambiato imme-
diatamente il suo modo di vedere la sofferenza e l’aveva fatta riflettere su 
come sarebbe stato il futuro delle persone che amava di più al mondo. Ora 
la sua vita è straordinaria, ha un lavoro redditizio e un uomo che si prende 
cura di lei e delle sue fantastiche bambine. La vita è un gioco: c’è un inizio 
ed una fine, esistono momenti felici e momenti tristi: ognuno di noi ha degli 
inverni da superare per poi sbocciare in primavera. 
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Chi è Salvatore Cortesini
Amministratore di più aziende per oltre 30 anni, Salvatore Cortesini si è impegnato a 
fondo per riuscire a trovare un metodo che gli permettesse di sviluppare e gestire le sue 
idee per ottenere risultati concreti e tangibili. Durante la sua carriera da imprenditore, 
Salvatore Cortesini ha lavorato con le più grandi aziende del settore relazionandosi con 
top manager e politici, ma anche con persone di basso ceto sociale e carcerati, persone di 
ogni razza, credo e provenienza. Per imparare a relazionarsi con tutti i suoi collaboratori 
ha frequentato i migliori seminari di formazione, imparando dai guru del settore (Deepak 
Kopra, Brian Tracy, Anthony Robbins, Robert Allen, ecc.). 

Salvatore Cortesini

I miei consigli
• Quando la situazione non è soddisfacente, bisogna essere tempestivi 

nel cambiare approccio. In fondo il tempo di Dio è diverso dal no-
stro tempo cronologico.

• Il ciclo del successo parte da un errore, che equivale a un risultato 
negativo, che genera un’esperienza che genera un risultato positivo 
che a sua volta porta al successo! Se impari dai tuoi errori e da quelli 
degli altri, allora sarai una persona di successo. 

• Utilizza la tua forza interiore per raggiungere gli obiettivi che ti sei 
posto, e per trovare la passione necessaria.

• Il potere di decidere è il potere di cambiare. Se vuoi tirare fuori il po-
tere che è dentro di te, allora devi intraprendere nuove azioni. Questo 
perché tu puoi controllare le tue decisioni, il tuo modo di pensare e le 
credenze che hai acquisito nel tempo: sei il padrone del tuo destino, 
che guidi attraverso le tue decisioni e le azioni che intraprendi.



Quando sei felice  
cambia il mondo intorno a te. 
Ma l’artefice di quel cambiamento 
sei TU.
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Quando siamo felici noi donne ci sentiamo bene, siamo sicure, solide, soddi-
sfatte di noi stesse, vediamo gli aspetti positivi della nostra vita e di quello che 
ci circonda. Quando sei felice sei proattiva, energica, fai azioni nella direzio-
ne giusta. Questo tuo stato d’animo influenza ciò che si muove intorno a te 
e puoi veramente contribuire e creare un ambiente costruttivo, produttivo 
e sereno con azioni positive. I benefici che puoi creare con la tua felicità 
partono dalle persone a te più vicine (il tuo partner, i tuoi figli, i tuoi amici) 
per poi espandersi agli ambienti che frequenti, quelli del tuo business (clienti, 
partner, fornitori, colleghi) e a qualsiasi tipo di relazione che hai intrecciato, 
per costruire qualcosa che dia reale Valore a te e a chi ti circonda. 
Se ci fai caso, quando sei felice cambia il mondo intorno a te… ma l’arte-
fice di quel cambiamento sei TU.
Ma quando può considerarsi felice una donna? Non c’è una risposta univo-
ca e oggettiva a questa domanda. A ogni donna spetta la sua felicità: quella 
che immagina, quella che desidera e quella che merita. 
Ma se lo chiedi a me, ti rispondo che una donna felice è una persona che 
esprime pienamente il suo vero e autentico essere, la sua essenza. È una 
donna realizzata e che mette valore in quello che fa, che crea o contribui-
sce alla felicità degli altri. Una donna soddisfatta e che vede e beneficia dei 
risultati del proprio business e delle proprie azioni. 

Tempo fa, insieme alla mia socia Samantha Zamboni, ci siamo chieste: 
“C’è un modo per arrivare a questa condizione?”. Dopo più di 15 anni di lavoro 
nelle aziende, a contatto diretto con imprenditori e imprenditrici e con i 
loro manager e collaboratori, ci siamo risposte con un bel “sì”. Questo è il 
motivo per cui è nato il Metodo Business For Lady®. 
Il nostro slogan è diventato subito “Una donna felice può cambiare il mondo”. 
La mission ci è stata da subito chiara: aiutare libere professioniste e im-
prenditrici a ottenere risultati concreti nella vita professionale, senza rinun-
ciare alla vita privata. 

Gemma De Francesco

UNA DONNA FELICE 
PUÒ CAMBIARE IL MONDO
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La concretezza e la voglia di garantire alle donne dei successi professionali 
conciliabili con la vita relazionale sono state il nostro primo elemento dif-
ferenziante, e sono alla base del nostro metodo. 
Siamo donne e sappiamo benissimo quanto il funzionamento del nostro 
corpo (ma non solo) influisca con l’attitudine al rischio, e quanto emo-
zionalmente siamo coinvolte nel dover prendere le decisioni. Questo è un 
altro elemento differenziante del nostro metodo, in cui crediamo molto.

Tutto è cominciato nel 2007, quando, frequentando un corso con lo psi-
cologo americano John Gray, io e Samantha abbiamo scoperto quanto le 
evidenti differenze fisiologiche fra uomini e donne possano influenzare i 
diversi comportamenti. Abbiamo studiato e approfondito queste differen-
ze, le abbiamo messe in relazione con strumenti e metodi di crescita pro-
fessionale, management e crescita personale, e abbiamo creato il primo 
metodo totalmente personalizzato con strumenti di business in funzione 
delle caratteristiche femminili. 

Tutto parte dal cervello
Uomini e donne sono diversi, nessuno è meglio o peggio dell’altra/o; sem-
plicemente siamo differenti, e non solo a livello fisico, ma anche fisiologico e 
biochimico. E questo comporta dei grandi punti di forza per entrambi. In so-
stanza, ragioniamo e ci comportiamo in modo diverso perché “naturalmen-
te” assecondiamo le nostre specificità. Il cervello della donna, per esempio, 
ha un corpo calloso più grande del 25% rispetto a quello dell’uomo. Questa 
conformazione fisica permette alla donna di associare sentimenti e pensie-
ri più velocemente, sviluppare il famoso “intuito femminile”, svolgere più 
compiti contemporaneamente (il famoso multitasking), e di vedere/osservare/
controllare sempre quanto accade in un contesto più ampio.

Sia nell’uomo che nella donna, l’emisfero sinistro è la sede del ragiona-
mento logico, quello di destra è la sede dei sentimenti. Grazie ai tanti tes-
suti connettivali presenti nel corpo calloso, la donna si scollega in modo 
meno forte dall’emisfero sinistro. Quindi, anche quando riposa… in realtà 
è sempre “attiva” e “attivata”. L’uomo, invece, quando riposa… riposa per 
davvero, serafico e tranquillo. 
Altre differenze fisiologiche che influenzano il modo di agire e di pensare 
sono legate al funzionamento del sistema ormonale. Si dice che la donna 
sia “ciclica” proprio in virtù del continuo cambiamento ormonale mensile, 
mentre l’uomo è “lineare”.
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Gemma De Francesco

Se dunque ti capitano periodi in cui non riesci a guadagnare più quanto 
vorresti, stenti a trovare il tempo per te stessa e per le tue passioni o, in ge-
nerale, non sei soddisfatta della tua vita professionale o privata, sappi che 
il problema non sei tu in quanto donna, né il mercato, e forse nemmeno il 
prodotto/servizio che vendi. Il problema è sicuramente il metodo (inteso 
come sistema di gestione di idee e azioni) che stai utilizzando per gestire la 
tua vita professionale e la vita privata che non rispetta il tuo essere donna. 

I miei consigli
• Siamo nell’era della rapidità: non puoi permetterti di tentare solu-

zioni a caso: devi essere certa che la strada che scegli ti porti rapida-
mente al successo desiderato.

• Quante volte hai detto “ci penso”? Se continui a ripetertelo stai solo 
rimandando azioni che potresti fare ora, per timore di non farcela. 
Trasforma i “ci penso” in “perché no?”!

• Quando guardi il passato nota i passi da gigante che hai fatto, la 
forza che hai avuto per affrontare ogni situazione e soprattutto come 
queste esperienze hanno influito positivamente sul tuo percorso.

• Come dice Marilyn, “Il Tuo unico vizio deve essere la Felicità”. Vivi ogni 
momento, ogni istante, ogni occasione e fai in modo di non trascu-
rare te stessa.

• Dove ti troveresti ora se in passato non avessi avuto il coraggio di fare 
dei tentativi? Non saranno sempre andati a buon fine, ma ci hai pro-
vato e questo è ciò che conta. Continua a farlo: prova e prova ancora 
fino a quando ti renderai conto che quella è la strada che stai cercando.

Chi è Gemma De Francesco
Da più di15 anni aiuta le aziende e i liberi professionisti a far crescere il loro fatturato pia-
nificando i loro obiettivi. Come Business Strategist ha diretto e allenato team di importanti 
aziende italiane in più di 50 settori di business. Insieme a Samantha Zamboni è ideatrice di 
Business For Lady®, il primo metodo pensato per sole donne perché rispettoso e allineato alle 
loro caratteristiche specifiche, che prevede a 1+7 Strategie che ogni donna può mettere in atto 
da subito per ritrovare tutta la felicità che le servirà per vivere la vita che ha sempre desiderato. 



Le aziende sono composte da persone 
e le persone hanno bisogno 
di stare bene per essere 
una fonte di ricchezza per l’impresa.
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Ho visitato molti luoghi, ho sperimentato diverse occupazioni, amicizie, 
esperienze, ma la passione della mia vita è ed è sempre stata il vivere in 
maniera sana e salutare, ricercando la semplicità sia nei pensieri che nel 
cibo. Questo per me è importante perché ciò che mangiamo diventa il no-
stro corpo e, di conseguenza, influenza i nostri pensieri e quindi le nostre 
azioni. Siamo ciò che mangiamo.

C’è una relazione tra l’uomo, la natura e l’universo, perché il cibo è nutrimen-
to per il corpo, per la mente e la psiche. Le sostanze nutritive si trasformano 
in energia a tutti i livelli. Quando questa relazione si incrina, attraverso il cibo 
possiamo guarire, ristabilendo gli equilibri. La sostanza terrestre può essere 
trasformata in sostanza spirituale, una trasformazione che è confermata in 
tutte le grandi tradizioni religiose, non ultima la liturgia cristiana nella qua-
le il pane diventa sostanza divina. Perché questo può essere importante per 
un’azienda? Perché le aziende sono composte da persone e le persone hanno 
bisogno di stare bene, di essere sane per essere una fonte di ricchezza per l’im-
presa. Ho parlato con molti lavoratori che mangiano fuori nella pausa pranzo 
e che, per questo motivo, spesso non riescono a seguire una dieta equilibrata. 
Questo le porta a soffrire di bruciori di stomaco, sonnolenza post pranzo o a 
sviluppare vere e proprie patologie, come ad esempio la gastrite o l’ulcera. È 
per questo motivo che ho deciso di creare i nostri bistrò Naturalmente Vivo®: 
volevo dare vita a un posto speciale, un luogo in cui le persone potessero tro-
vare del cibo sano, fatto con attenzione, preparato con amore. Un luogo dove 
il benessere fisico ed anche emozionale della persona fosse al primo posto. Un 
luogo dove ognuno si potesse sentire speciale e a casa. Nella vita frenetica di 
tutti i giorni, a volte è difficile ritagliarsi anche solo cinque minuti per fare una 
cosa semplice ed essenziale come mangiare. Per questo spesso ci limitiamo solo 
a mangiare senza prestare attenzione ad alimentare il nostro corpo, la nostra 
“macchina perfetta”, in maniera adeguata. Magari ci troviamo in locali affol-
lati, in piedi, con un panino in mano e una bevanda gassata piena di zuccheri 
e coloranti, serviti da qualcuno che si dimentica addirittura di guardarci negli 

Rosita Fabris

LA SALUTE 
È UNA SCELTA
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occhi, almeno una volta, prima di presentare il conto. Ci limitiamo a mandare 
giù del cibo senza nemmeno prenderci il tempo di assaporarne il gusto o di 
pensare che, quel cibo, entrerà in sinergia con il nostro organismo per molte 
ore e che anche il clima emotivo che ci circonda influenzerà la nostra capacità 
di digerire ed assimilare tale cibo. Non volevo niente di tutto ciò nel mio locale. 
Ho preferito creare un ambiente accogliente e intimo, prendendo spunto da 
ciò che mi aveva colpito nei miei numerosi viaggi intorno al mondo: l’atmo-
sfera dei piccoli bistrò, i dettagli naturali che si fondono con l’arredamento 
lineare e moderno, il clima accogliente e familiare e, soprattutto, l’attenzione 
per gli alimenti, dalla scelta delle materie prime, alla loro lavorazione fino alla 
presentazione finale al cliente. Una scelta importantissima, anzi fondamentale, 
è stata la selezione del tipo di pietanze da offrire ai nostri avventori. Così è nata 
l’idea di aprire un ristorante vegetariano. L’idea è piaciuta, soprattutto alla 
fascia di persone più attente ed esigenti. Il progetto non riguarda solo l’aspetto 
alimentare, ma rappresenta una vera e propria presa di posizione di ordine 
etico e una visione spirituale in cui l’alimentazione concorre a diversi livelli 
negli equilibri tra mente, corpo e spirito. Ci sono numerose ragioni per cui non 
abbiamo potuto far altro che scegliere l’alimentazione vegetariana. Ritengo 
che non ci sia altro modo per mantenerci in buona salute e per perseguire l’e-
voluzione della nostra coscienza, che un’alimentazione priva di violenza. Nei 
nostri spazi e nei piatti che prepariamo c’è questo tipo di attenzione, questo 
approccio a sostenere le competenze e la passione di tutti noi, insieme agli 
insegnamenti che ho appreso nella mia vita in giro per il mondo.

Tutto quello che vendiamo nei miei bistrò, pane, pizze, biscotti, dolci, gastro-
nomia vegetariana, pasta fresca, sono prodotti direttamente da noi e quello 
che non produciamo noi come le marmellate, le bibite, il caffè e la maggior 
parte della verdura e frutta, è prodotto da imprenditori illuminati che produ-
cono nel pieno rispetto della natura tanto da nutrire i loro stessi figli con ciò 
che producono. Infatti, per realizzare i nostri prodotti andiamo alla ricerca 
del vero bio. Mi è capitato di visitare aziende “biologiche” che intorno ai loro 
campi di colture varie non avevano nemmeno un’erbaccia. Questo è impos-
sibile se le coltivazioni sono veramente biologiche. È per questo motivo che 
andiamo a visitare le aziende con le quali lavoriamo e che ci forniscono la 
frutta e la verdura fresche, le marmellate biologiche e le bibite. Sì, andiamo 
noi a vedere come fanno le cose, non ci fidiamo delle certificazioni. Puntia-
mo di più sulle persone con le quali lavoriamo. Parliamo con i produttori, 
vediamo il ciclo produttivo, assaggiamo. Nel momento in cui constatiamo 
che il prodotto è buono, lo acquistiamo. Tendenzialmente inseriamo nei no-
stri bistrot solo prodotti dei quali ci innamoriamo. Dietro la mia impresa c’è 
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Chi è Rosita Fabris
A 8 anni ha letto il suo primo libro di consapevolezza: Vivere, amare, capirsi di Leo Buscaglia. Da 
allora il cammino di Rosita Fabris verso il risveglio e il benessere della mente, del corpo e dello 
spirito è stato il fulcro della sua vita. Nel 2010 ha fondato l’associazione culturale Puramente, che 
ha lo scopo di diffondere e integrare le discipline e le tecniche naturali per il riequilibrio ener-
getico e il benessere psico-fisico. Nel 2014 ha aperto un ristorante a Camposampiero e l’anno 
dopo ha dato il via a quella che sarebbe diventata una piccola catena di  caffè bistrò e panifici, 
Naturalmente Vivo. Il primo punto vendita è nato ad Albignasego, il secondo è sorto un anno 
dopo a Vigonza. Nel maggio 2018 anche il ristorante di Camposampiero è stato trasformato 
nel terzo bistrò della famiglia Naturalmente vivo.

una missione ben chiara: lavoro ogni giorno perché le nostre menti possano 
contribuire a creare un mondo migliore. È importante per me far capire 
alle persone il lavoro e la filosofia che c’è dietro ogni nostro prodotto e che 
facciamo tutto questo per loro. Anche se siamo in un modo commerciale, c’è 
modo e modo di fare le cose. Se fossimo in tanti a pensarla così, il mondo 
cambierebbe in meglio. Se pensassimo di più al nostro vero benessere ed a 
quello delle persone che ci circondano, se ci ricordassimo che sono le azioni 
e le scelte che facciamo a determinare chi veramente noi siamo, se ci dimen-
ticassimo di esprimere giudizi e puntare il dito su tutto e su tutti dando spazio 
solo ai grandi valori che fanno di noi degli esseri unici e meravigliosi, allora 
e solo allora il mondo cambierebbe diventando un posto migliore. Sembra 
un concetto troppo grande e irraggiungibile, invece è di una semplicità disar-
mante: noi possiamo creare in ogni istante la realtà che vogliamo, con piccole 
azioni e piccoli atti di consapevolezza.

I miei consigli
• Coltiva e insegui i tuoi sogni con convinzione, determinazione, per-

severanza. Io ho deciso di avere un sogno, e le persone a me più care 
mi hanno seguito sposandolo. 

• Promuovi adeguatamente la tua attività. Lavora per farti conoscere. 
All’inizio pensavo che bastasse fare le cose per bene per vedere arrivare 
i clienti: non è così, o meglio, non ci si può basare solo su quello. Questo 
è un errore che ho commesso e non commetterei una seconda volta.

• Mai scoraggiarsi. Abbiamo incontrato molti cantastorie nel cammi-
no e ci abbiamo rimesso tanto tempo e tanti soldi. Ma quello che 
abbiamo guadagnato è l’esperienza, che ha un valore inestimabile. 
Non ci siamo però mai scoraggiati, e i nostri fallimenti hanno segna-
to le basi per una determinazione ancora più grande.



Chiederci ogni giorno 
se siamo in equilibrio 
con i nostri principi 
ci aiuta a crescere 
in maniera omogenea, 
senza trascurare i valori 
per noi importanti.



281

Quando dico che c’è qualcosa di nuovo, non parlo della comparsa dei pri-
mi capelli bianchi. Parlo della costituzione di una nuova società e di un 
nuovo progetto aziendale. Trovare il proprio Perché, la chiarezza di intenti, 
il focus, la definizione dei ruoli, la delega ecc., sono tutti fattori importanti 
per la riuscita dei nostri obiettivi, ma non bastano. Voglio soffermarmi su 
quello che, a mio avviso, deve venire al primo posto: la capacità di mante-
nere l’equilibrio. Ritengo tale requisito fondamentale per poter crescere in 
maniera programmata e per essere sempre pronti ad affrontare situazioni 
che, molte volte, ci troviamo a dover gestire all’improvviso, nella vita im-
prenditoriale e non solo.

In questo momento storico, la maggior parte delle attività che dobbiamo 
svolgere richiedono molta energia. Gestire le situazioni di stress e le nuove 
sfide, spinti dalla motivazione, dalla voglia di realizzarsi, dalla sensazione 
di dover dimostrare qualcosa a qualcuno (colleghi, finanziatori, professio-
nisti, parenti, amici) ti porta, senza accorgertene, a impegnarti sempre di 
più, a lavorare sempre più intensamente.

A molti di noi è capitato di fare l’esercizio della ruota della vita, dal quale 
apprendiamo che dobbiamo crescere in maniera omogenea in tutte le aree 
della vita per noi importanti. Ma perché non lo facciamo?

Lo spirito di competizione sempre maggiore, spesso portato dalla cultura 
americana, ci costringe a continuare a rubare tempo ad aree che dovrebbe-
ro avere pari importanza, senza che ce ne rendiamo conto. Eppure, l’uomo 
è nato senza il lavoro e senza il denaro. È dimostrato che si può vivere 
felicemente anche senza di essi. Possibile che questi due ambiti ‘canniba-
lizzino’ tutto il resto?

Roberto Rossi

L’INIZIO DI QUALCOSA 
DI NUOVO: ‘EQUILIBRIO’, 

È LA PAROLA FONDAMENTALE
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Conosco parecchi amici imprenditori, e molti di loro sono separati, alcuni 
hanno avuto un infarto, tanti cercano di recuperare il rapporto con figli 
trascurati per dedicare del tempo all’attività, altri rimpiangono di aver tra-
scorso troppo poco tempo con i propri genitori, sempre a correre dietro alle 
urgenze e ai nuovi stimoli. Capiamo tutto questo, ma non siamo in grado 
di evitarlo. Dobbiamo sempre sbattere la testa contro le cose. Viene da 
chiedersi: è tenacia o cocciutaggine?

Credo che si possa vivere concentrandosi non solo sulla competizione e 
sulla voglia di crescere velocemente, non dobbiamo perdere di vista le cose 
importanti. Penso a volte sia meglio rallentare, lo dico per le persone come 
me che hanno elevatissimi livelli di sopportazione e fanno fatica a ricono-
scere i propri limiti.

Ho sempre criticato chi nella vita si impegnava poco e ammirato chi, anche 
con grandi sacrifici, riusciva nei propri intenti. Ma questo impegno non 
deve andare in contrasto con salute, affetti, relazioni e qualità della vita.
Ognuno di noi, tutti i giorni, deve rivestire molti ruoli e deve cercare di 
essere il migliore in ognuno di essi: un buon socio/a, un buon papà/mam-
ma, un buon compagno/a, un buon fratello/sorella, un buon figlio/a ecc.
Perché, alla fine, non ci riusciamo? Perché è più difficile, ci vuole più co-
raggio a fermarsi e guardare le cose in maniera oggettiva che ad andare 
avanti, anche se tutti i campanelli di allarme suonano.

Ho visto persone, me compreso, lavorare al limite dello sfinimento e dell’e-
saurimento, credendo che vinca solo chi non molla mai. Saltando pasti, 
mangiando male, perdendo ore di sonno, ridotti a parlare solo di lavoro 
senza neanche rendersene conto.

Circa quindici anni fa mi sono trovato nella seguente situazione. 
Stavo ristrutturando la casa di famiglia, un lavoro molto importante ed 
economicamente pesante per l’esperienza che avevo, frequentavo la scuola 
serale per ottenere un secondo diploma, io e i miei fratelli lavoravamo dalle 
5.30 del mattino alle 23, sabati e domeniche. Avevo quasi smesso di bal-
lare, una passione che fino a quel momento non avevo mai intaccato, mia 
madre si fratturò un femore e, mentre era all’ospedale, la nonna materna 
venne a mancare. L’ultima volta che avevo parlato con mia nonna, si era 
lamentata del fatto che in quel periodo mi ero fatto vedere poco. Io le avevo 
risposto che eravamo molto impegnati con la ristrutturazione della casa.
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Mi sentivo rattristato, più mi impegnavo e più sembravo allontanarmi dai 
risultati che desideravo raggiungere. Mia nonna, che era sempre stata ap-
passionata della campagna, mi diceva che “sotto vendemmia non ci si lava 
e non ci si insegna”. Un vecchio detto che giustificava il trascurare attività 
di routine, a favore di una cosa importante come il raccolto. Sulla base di 
questo detto davo per scontato capisse che avevo poco tempo per passare a 
trovarla. Mi ero promesso che non sarebbe più capitato di trascurare affetti 
e cose importanti, ma c’è chi non impara al primo colpo.
Il motivo penso coincida con il momento in cui decidiamo di intraprendere 
cose troppo impegnative, per raggiungere le quali dobbiamo dare fondo a 
tutte le nostre energie. Non si tratta tanto di non volere vedere i propri limiti, 
quanto di non avere la capacità di riconoscerli, abituati ad avere un’eccessiva 
resistenza ed essendo troppo concentrati su una o due cose solamente.

Bisogna imparare ad avere rispetto della vita. Quando non è così, dobbia-
mo aggiustare il tiro delle nostre priorità e di come impieghiamo le nostre 
energie e il nostro tempo. Chiederci ogni giorno se siamo in equilibrio con 
i nostri principi ci aiuta a crescere in maniera omogenea, senza trascurare i 
valori per noi importanti. La coerenza fra quello che stai facendo e la dire-
zione in cui stai andando porta una fonte notevole di energia. L’importante 
è ricordarsi che la direzione non è una soltanto, ma il crescere in tutti gli 
ambiti per noi fondamentali. A volte il solo chiederci se siamo in equilibrio 
non basta, dobbiamo crearci delle abitudini che ci aiutino a ottenere que-
sto risultato. Io personalmente leggo con costanza libri che trattano tutte le 
tematiche per me importanti (spiritualità, relazioni, salute, famiglia, finan-
za, crescita personale e similari).

Un’altra cosa che mi aiuta molto è cercare il contatto con la natura: an-
nusare il profumo di un fiore, guardare con occhi coscienti il posto in cui 
siamo nati e viviamo, ammirare il cielo, la forma di una pianta, toccarne le 
foglie, camminare scalzo sull’erba, ascoltare il calore del sole e i suoni a cui 
normalmente non facciamo più caso. 

Tutto questo mi permette di fermare la mente e acquisire l’energia e la lucidità 
per correggere la direzione, quando necessario. Dobbiamo sempre ricordarci 
che dobbiamo vivere il percorso, ogni minuto e ogni secondo, perché non ci 
verrà restituito. Un ulteriore aspetto che ritengo importante è riuscire a pren-
dere delle decisioni che non abbiano riflessi negativi su altre persone. È una 
cosa che noi possiamo decidere e ottenere, sia nel presente che nel futuro.
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Un ultimo suggerimento per quanto riguarda le decisioni che possono in-
fluenzare il futuro: consiglio a tutti gli imprenditori, anche ai più giovani, 
di fare testamento. Tralasciando qui gli aspetti di continuità aziendale e 
quelli economici, questo cambiamento non porta la mente a pensare di 
essere vicini alla fine del nostro percorso, al contrario, ci permette di ca-
pire cosa abbiamo seminato fino a questo momento, che valori abbiamo 
trasmesso, come ci siamo comportati, se stiamo trascurando delle persone 
o degli aspetti per noi importanti. Ci permette inoltre di impostare le cose 
perché proseguano con ordine, senza avere riscontri negativi su persone a 
cui vogliamo bene. Contribuisce ad alimentare il senso di serenità e ci aiuta 
a ricordare che la vita è un bellissimo regalo e che merita di essere vissuta 
a pieno, cercando di vivere ogni momento come quando si è innamorati.
Alla fine, dipende sempre tutto da noi.

I miei consigli
• Definisci i tuoi principi e sii sempre coerente con quelli;

• Non separare ciò che sei da ciò che fai;

• Impara ad avere rispetto della vita e del tuo corpo;

• Se prendi decisioni, assicurati che non influenzino negativamente 
altre persone;

• Non agire per urgenza, ma per importanza;

• Leggi costantemente;

• Cerca il contatto con la natura;

• Fai testamento.
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Chi è Roberto Rossi
Roberto Rossi è amministratore unico della Aron Group S.r.l. società fondata assieme al 
socio Cesare operante nel campo della gestione di immobili e di servizi orientati agli stu-
denti universitari; un ente leader per quanto riguarda qualità degli alloggi, la sicurezza 
dei ragazzi e la selezione degli inquilini. Roberto svolge la propria attività nel comune di 
Venezia e in altre aree del nord-est. 

Roberto Rossi



Oggi il compratore medio 
è più esigente rispetto al passato: 
prima compara e poi compra.
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Penso che la vendita sia qualcosa di importante, anzi di fondamentale per 
qualsiasi azienda. Tutto quello che facciamo, anche inconsciamente, è una 
sorta di compra-vendita che può avere esito positivo o negativo. Anche 
convincere il proprio figlio a fare qualcosa, qualcosa che di sua spontanea 
volontà non avrebbe voluto fare, è di fatto una vendita.

Quando parlo di vendita intendo semplicemente l’utilizzo efficace della 
comunicazione in tutte le sue forme (verbale, non verbale e paraverbale), al 
fine di ottenere un vantaggio per entrambe le parti.

Iniziare a ragionare in questo modo, potrà davvero fare la differenza per te. 
Basta considerare il fatto che il compratore medio di oggi è decisamente più 
esigente e attento rispetto a quello del passato; oggi per lui è importante il 
dettaglio, il rapporto qualità-prezzo. Il compratore di oggi prima compara e poi 
compra, scegliendo il prodotto o servizio che più si avvicina alle sue aspettative. 

Tutto questo l’ho imparato grazie alla mia esperienza come venditore, espe-
rienza che mi ha aiutato ad essere oggi un imprenditore più consapevole. 
Ho deciso di fare il salto quando la vita del dipendente ha iniziato a starmi 
sempre più stretta: era diventato chiaro che non facesse per me, quindi mi 
misi a cercare una strada che mi permettesse di esprimere il mio potenziale. 
Essere un venditore non mi rendeva più felice. Non riuscivo più a trovare sti-
molo o soddisfazione, quindi nacque in me il desiderio di costruire qualcosa 
di fisico, qualcosa che avesse una forma e una struttura. Qualcosa che si po-
tesse toccare. Questo anche per potermi costruire una serenità per il futuro, 
in modo da non dover dipendere per sempre dal risultato di una vendita.

Il mio obiettivo, dunque, era cambiato. Ora avevo l’esigenza di costruire qual-
cosa che funzionasse anche senza la mia presenza o, almeno, senza la mia 
‘azione costante’. Per questo motivo ho deciso di dare vita alla mia impresa, 
un’azienda che oggi porto avanti anche grazie all’aiuto di dieci collaboratori. 

Stefano Vacca

INTERCETTA, ASCOLTA, 
FIDELIZZA, VENDI
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All’interno della mia azienda ho sempre applicato i principi del mondo 
della vendita, principi appresi durante il mio precedente percorso. Un 
esempio: quando passavo le mie giornate fuori in vendita e mi fermavo in 
un bar per una pausa pranzo, cercavo dei servizi che spesso non trovavo. 
Questo mi faceva star male e, istintivamente, mi faceva cercare altrove.

Per questo motivo ho costruito il nostro locale e le nostre attività a misura 
di cliente, prestando la massima attenzione ai dettagli. Questo per me vuol 
dire comprendere e soddisfare le aspettative del proprio pubblico. 

Per farlo ho dovuto pormi delle domande: 

• Come vorrei che fosse il locale? 

• Cosa mi darebbe fastidio trovarci dentro? 

• Cosa invece mi farebbe sentire bene?

Questa strategia, questo farmi domande, ha fatto sì che il mio locale diven-
tasse uno dei più gettonati all’interno della mia piccola comunità. Crescita 
che si ritrova poi nel fatturato. Questo primato è stato raggiunto grazie alle 
attenzioni riservate ai clienti. 

Prendiamo ad esempio la clientela della mattina. La colazione al bar oggi 
è un vizio, una coccola. Per molti addirittura un lusso. Chi arriva al locale 
per fare colazione, ha necessità di ‘svegliarsi e iniziare bene la giornata’, 
perché probabilmente il solo aprire gli occhi ha riportato alla memoria 
tutta una serie di problematiche (personali, familiari, lavorative...). Ecco al-
lora che il nostro obiettivo è quello di distrarre i nostri clienti, farli svagare, 
regalare loro un istante di serenità. Servendo le nostre colazioni, vogliamo 
creare un ambiente soffuso, familiare e tranquillo dove chiunque possa sen-
tirsi accolto e soddisfatto, nella mente e nello spirito. 

Parlando di prodotti, invece, in un mercato dove le esigenze sono le più 
disparate, abbiamo puntato sul cercare di accontentare tutti, dai più golosi 
alle persone con intolleranze gravi, attraverso una vasta gamma di prodotti.
Ho applicato i principi della vendita anche quando ho scelto di non som-
ministrare determinati prodotti, (anche se in tanti inizialmente criticavano 
aspramente il fatto che in un bar in Sardegna non si vendesse la bottiglia 
di birra Ichnusa da 66cl), prodotti che a mio avviso andavano in contrasto 
con la tipologia di servizio che avevo intenzione di erogare; come pure la 
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Chi è Stefano Vacca
Agente di commercio dal 2003, Stefano ha esperienza di vendita diretta e gestione di gruppi 
di vendita in grandi aziende come Vorwerk Folletto, Vodafone, Telecom Italia, Cielo Venezia 
1270 e altre aziende minori. È imprenditore dal 2009 nel settore della ristorazione e specializ-
zato nella gestione di caffetteria, gelateria artigianale e street food. Oggi Stefano è impegnato 
anche nello sviluppo di una rete di partner ai quali fornire i propri prodotti, e porta avanti 
diversi progetti nell’ottica della diversificazione all’interno del settore della green economy.

Stefano Vacca

scelta di non servire bevande alcoliche prima delle 10.30 del mattino, altra 
strategia vincente per la targhettizzazione della clientela. Una volta defini-
to il target ho poi continuato ad applicare i concetti della vendita, sempre 
facendomi tante domande. Ora che il cliente è soddisfatto, cos’altro po-
trebbe servirgli? Cosa potrei fare per lui, ma che oggi acquista da un’altra 
parte? In cosa posso migliorare il servizio che sto offrendo?

Oggi, dopo aver lavorato per dieci anni alla costruzione di un brand ricon-
ducibile ai nostri prodotti e al nostro modo di lavorare (che oggettivamente 
funziona e che viene apprezzato dai più), sto sviluppando un nuovo mer-
cato. Il nuovo obiettivo è quello di esportare il nostro modo di lavorare, 
portando i nostri prodotti anche in altre realtà che a me piace chiama-
re partner. Mi sono quindi ritrovato nuovamente sul campo a ‘vendere’, 
questa volta non per le altre aziende ma per l’azienda di famiglia che ho 
costruito da zero.

I miei consigli
• Non smettere mai di sognare: da sempre sono i sogni a dare forma 

al mondo!

• Persevera! La perseveranza e la resilienza sono due doti che ho spe-
rimentato, allenato ed affinato negli anni, e senza le quali non sarei 
qui oggi a raccontare questa storia. Gli incidenti di percorso fanno 
parte della vita: devi avere la capacità di rialzarti e continuare, per-
ché ogni volta che ti rialzi diventi più forte.

• Impara a gestire lo stress e a conviverci: non si può pensare di fare 
impresa senza lo stress che ti viaggia di fianco.

• Prendi ogni errore o fallimento come un dono prezioso: questi saran-
no per te parametri fondamentali per affinare il tiro e fare poi centro!

• Sii entusiasta! Non è mai stato fatto niente di grande senza entusiasmo.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

I problemi più piccoli  
sono più difficili da superare 
di quelli grandi, perché spesso 
vengono sottovalutati 
(se non del tutto ignorati).



291

Ho dovuto investire tempo, risorse e tutte le energie che possedevo per 
riuscirci, ma oggi posso dire con orgoglio che con il mio lavoro io aiuto dav-
vero le persone. Lo faccio, nello specifico, insegnando loro come scoprire, 
elevare ed esprimere in modo profondo e strutturale il proprio potenziale 
mentale e fisico. E tutto grazie alle neuro-scienze applicate.
Un lieto fine che sembrava impossibile quando tutto è cominciato.

Non provengo da una famiglia privilegiata ma i miei nonni, nonostante le 
umili origini, hanno scelto di far studiare i miei genitori fino alla laurea. E 
non smetterò mai di ammirarli e ringraziarli per questo. Per mio padre non 
fu facile destreggiarsi tra studio e lavoro: erano gli anni del dopo-guerra, 
e lui faceva la spola tra l’entroterra abruzzese, dove viveva e lavorava, e 
Roma, dove aveva sede la sua facoltà. Lo stesso vale per mia madre e le due 
sue sorelle: pur cittadine della marittima Pescara, la grande capitale era per 
loro una meta affascinante e al tempo stesso intimidente. 

Le storie dei miei nonni e dei miei genitori mi hanno impartito una grande 
lezione di vita: unendo l’impegno all’ambizione non ci sono ostacoli cultu-
rali o economici che non si possano superare.
Purtroppo, però, la vita riserva anche ostacoli di ben altro tipo: quelli impos-
sibili da superare, aggirare o evitare, quelli che non dipendono da noi e sui 
quali non abbiamo nessun potere. L’ho scoperto giovanissima, durante gli 
anni del liceo, quando entrambi i miei genitori si ammalarono gravemente. 
Mi ritrovai ad assistere impotente al loro declino, reso inesorabile dai limiti 
della medicina di allora, che non mi diede né soluzioni né speranze. 
L’Alzheimer mi stava portando via mio padre, mentre mia madre lottava 
contro il Parkinson. “Di due persone malate, – soleva dire la mia mamma – in-
sieme ne facciamo una sana. Basta prendere la parte fisica in perfetta salute di papà e la 
mia parte mentale sana”. 

Anna Cantagallo

ALLENARE MENTE 
E CORPO PER VIVERE 

CON IL CUORE
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Oltre al profondo dolore che provavo nel vederli consumati dalle malattie, mi 
invasero la rabbia e la frustrazione: possibile che nessuno potesse aiutarli? Pos-
sibile che io non potessi fare nulla se non assistere a uno spettacolo già scritto?
Quei sentimenti negativi, però, si trasformarono col tempo in qualcosa di 
positivo: capii con chiarezza che potevo (e dovevo, dovevo a loro e al mon-
do) sfruttare la mia intelligenza e quella forte motivazione per aiutare gli 
altri. Capii che dovevo diventare un medico. 
 
C’era una domanda che mi ronzava di continuo in testa in quel periodo: 
come posso aiutare loro e tutti quelli che stanno male e meritano una vita 
migliore? Decisi di specializzarmi in riabilitazione, allora considerata un 
po’ la Cenerentola della medicina, una specializzazione di seconda scelta 
per ortopedici o neurologi. 
A quell’epoca la riabilitazione in Italia si occupava solo di ossa e muscoli, 
e nessuno credeva che ci fosse la possibilità di lavorare su aree più delicate 
e complesse del corpo. Ma io non mi diedi per vinta e decisi di spingermi 
oltre, di rivoluzionare il concetto di riabilitazione passando dalla cura del 
fisico a quella della mente. A spingermi era la serena fiducia nel potere 
dell’autodeterminazione dell’individuo, nel potere della volontà.

Mi laureai in fretta e cominciai a girare il mondo per specializzarmi nel-
le neuroscienze cognitive applicate, imparando dai migliori medici e neu-
ro-scienziati a livello internazionale: Cambridge con Barbara Wilson, 
Oxford, New York University con Leonard Diller, SCMVC in California 
con Karyl Hall, Houston con Harvey Levin e sua moglie Ellen. 

Ero soddisfatta delle mie esperienze, ma ancora mancava qualcosa: un tassello 
importante. Un tassello che trovai, e che mi permise di mettere tutti i pezzi al 
loro posto, quando ebbi la fortuna di seguire da vicino il caso di Federico Felli-
ni. Il grande regista, colpito da un ictus con paralisi alla metà sinistra del corpo 
(e disturbi diattenzione nella parte sinistra dello spazio), mi insegnò come fare 
il “medico di strada”, quello vicino alle paure e alle domande dei pazienti che 
sognano di reintegrarsi in una vita normale, nonostante i loro disturbi. 
Lui sapeva parlare con tutti i tipi di persone, dal Presidente della Repub-
blica al più umile degli uomini. Ma soprattutto, Federico sapeva scovare la 
meraviglia nascosta in ognuno di loro. Grazie a lui capii come comunicare 
correttamente col paziente e come elevare l’empatia verso di lui e verso i 
suoi familiari. Grazie a lui scoprii il valore profondamente curativo di en-
trambe, comunicazione ed empatia.
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L’incontro con Fellini fece nascere in me la vocazione di aiutare il maggior 
numero di persone, superando i confini, talora troppo stretti, dell’ospedale. In 
fondo, se potevo aiutare a guarire le persone con lesioni gravissime a livello 
cerebrale, perché allora non provare anche con tutti gli altri? Se persone che 
passavano 2 anni in riabilitazione potevano migliorare, perché non applicare 
le stesse tecniche anche con le persone senza patologie, a cui sarebbero bastati 
pochi minuti di esercizi al giorno per migliorare la qualità della loro vita?

Iniziai così ad applicare il metodo che già usavo con i malati gravi anche 
con le persone comuni. Qualcosa però non funzionava, e non capivo il 
perché. Mi arrovellai a lungo in cerca di una risposta, finché non mi resi 
conto di due grandi verità:

• i problemi più piccoli sono più difficili da superare di quelli grandi, 
perché spesso vengono sottovalutati (se non del tutto ignorati);

• in chi sta bene spesso manca la motivazione: sarebbe più facile aiu-
tare le persone se si lasciassero aiutare!

Continuai così la mia ricerca incentrandola sul tema della motivazione. 
Analizzai in particolare i segreti delle persone abituate a fornire prestazioni 
di alto livello (sportivi – tra i quali anche la meravigliosa PAN delle Frecce 
Tricolori-, politici, imprenditori e personaggi importanti), e li aiutai nel loro 
processo di potenziamento, scoprendo come impostavano degli obbiettivi di 
successo. Studiato e compreso il processo, lo adattai perché fosse applicabile 
anche alle persone normali, quelle che vivono una vita “tranquilla”, quelle 
più convinte di non avere alcuna possibilità di ottenere ciò che sognano.

Partendo dunque dallo studio dai disabili (come Federico Fellini), spinti da 
quella grande forza che li supporta nella loro fuga dal dolore (pain), e passan-
do per gli iperabili (come le Frecce Tricolori o gli extreme runners), motivati 
dal piacere (gain), arrivai infine ai normoabili, coloro che non hanno né un 
forte pain da cui fuggire né un grande gain da raggiungere. Sono loro la cate-
goria più ampia e bisognosa di attenzione, e tuttavia anche la più trascurata. 

Fu allora che capii che la mente non ha età, e che non ci sono limiti al mi-
glioramento. Fu allora che cominciò l’avventura che mi ha portata fino a qui.

In questi anni ho avuto la possibilità di lavorare con molte persone, e di 
rendermi conto che il mio metodo funziona e porta risultati specifici, quan-
tificabili e temporizzati.
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Ho cominciato a investire prima sulla salute del singolo e poi, sulle stesse basi, 
anche con gruppi di persone e team di aziende (in fondo la salute dell’azienda 
dipende dalla salute del singolo componente del team). Oggi investo anche 
sulla salute dell’ambiente perché chi ci vive e lavora possa esprimere al mas-
simo il suo potenziale cognitivo ed emozionale. L’importanza dell’ambiente 
che ci ospita l’ho capita proprio ripensando alla storia della mia famiglia: ai 
miei nonni, operai e artigiani in Abruzzo, ai miei genitori, dirigenti e dipen-
denti pubblici che hanno lavorato in tutta Italia, e a me, che per le mia impre-
se BrainCare e Mente Giovane ho girato il mondo. Ciascuno di noi ha messo 
a frutto i doni ricevuti dall’ambiente originario e dall’epoca in cui è vissuto. 

Ora la mia missione è di continuare a studiare le neuroscienze e a fare 
ricerche, assieme al mio team:

• in BrainCare - attivata come comparto di Eniac, azienda storica nel 
panoramico dell’informatica strategica applicata all’impresa – e con le 
sue varie sfaccettature  (clinica in BrainCare, prevenzione in BrainFo-
od,  potenziamento in BrainPower, formazione in BrainAcademy), e 

• e in Mente Giovane (anti-ageing della mente), per trovare soluzioni 
sempre più efficaci ed innovative, con un team interprofessionale, 
con tecnologia umanizzata e con tutti i mezzi di comunicazione ora 
disponibili (dalla telemedicina ai social), migliorando la vita delle 
persone attraverso l’allenamento mentale e emozionale.

È il momento di restituire al mondo tutto ciò che il mondo mi ha regalato: 
dalle persone che ho incontrato all’entusiasmante percorso professionale 
che ho fatto. Ora finalmente posso dire di poter aiutare davvero le persone, 
di poter contribuire a migliorare le loro vite.

I miei consigli
• Se hai una défaillance o una debolezza cognitiva o emozionale af-

frontala subito! Fallo ora, che è ancora piccola. Non rimandare. 

• Raccogli informazioni utili dai professionisti ma anche dai tuoi simi-
li. Ogni persona che incontrerai lungo il tuo cammino ha qualcosa 
da insegnare.

• Misura le tue debolezze e i tuoi punti di forza, poi controlla i pro-
gressi con follow-up nel tempo.
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Chi è Anna Cantagallo
Anna Cantagallo opera nell’ambito clinico da oltre 25 anni come medico specializzato in 
neurologia e medicina riabilitativa, esperta di riabilitazione neurologica e neuropsicologi-
ca, referee in neuroscienze. Consulente presso numerosi centri di riabilitazione, dal 2011 
è direttore scientifico e co-founder con Paolino Piccolo di BrainCare ® srl, l’unico team 
italiano di professionisti per la stimolazione, il potenziamento e il perfezionamento delle 
capacità cognitive delle persone. Anna è anche co-founder del Progetto Mente Giovane®, 
il primo programma scientifico che dal 2017 aiuta gli over 40 a (ri)conquistare una forma 
mentale giovane, elastica, attiva e creativa. Autrice di 4 libri e lecturer di NeuroScienze 
presso le Università di Padova, Torino, L’Aquila, Firenze e Napoli, Anna Cantagallo è 
inoltre referee internazionale in NeuroScienze ed editor Assistant della rivista scientifica 
“European Journal of  Physical Medicine and Rehabilitation”.

• Sii costante nell’allenamento, pensa disruptive, sorridi e celebra i tuoi 
successi.

• Reinventati continuamente per poterti rivolgere a un pubblico in 
constante mutamento.

• Anche se a volte può essere scoraggiante non vedere risultati immedia-
ti, concentrati sui progressi anche millimetrici che compi ogni giorno.



Il fallimento è l’insieme 
di cattive abitudini quotidiane, 
non arriva in un giorno.
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In Italia, a differenza dei paesi anglosassoni in cui la cultura imprenditoria-
le è più diffusa e più orientata al risultato, il fallimento non è mai conside-
rato come una possibilità. Tuttavia, sono meno di 100 su 10mila le aziende 
che superano i dieci anni di età generando utili. 
Perché allora abbiamo così tanta paura di parlare di fallimento, se lo stesso 
appare come il risultato più probabile?

Parlare di fallimento in un libro che come titolo ha Come ce l’hanno fatta 70 
imprenditori italiani potrebbe risultare dissonante ma non è così: ogni imprendi-
tore nella sua carriera si è trovato ad affrontare un insuccesso o un fallimento 
imprenditoriale. Da sempre si afferma che per crescere, a livello aziendale e 
anche nella vita, sia opportuno imparare dagli errori degli altri oltre che dai 
propri. E la mia esperienza imprenditoriale lo conferma dato che sono pas-
sato da un insuccesso a costruire una PMI sostenibile che genera utili e cassa.

Nel lontano 2001, senza nessuna competenza e senza un’azienda di fami-
glia o un mentore alle spalle, ho deciso di intraprendere la carriera impren-
ditoriale. Nonostante il fatto che qualunque libro leggessi mi suggerisse di 
commettere il minor numero di errori e di imparare da quelli degli altri, 
non sono riuscito molto nel mio intento, perché, come in tutte le cose, la 
teoria è semplice, a differenza della sua applicazione.
Insomma: ho imparato a fare l’imprenditore commettendo un notevole 
numero di errori e attraversando anche alcuni insuccessi.

Se fai l’imprenditore, devi mettere in conto che saranno di più le volte 
che avrai un insuccesso di quelle in cui avrai successo, ma io ho sempre 
avuto timore del fallimento e delle sue conseguenze a causa dei pregressi 
vissuti in famiglia. Alla fine degli anni ‘50, nel boom della rinascita dopo 
la Seconda guerra mondiale, mio nonno materno aveva creato un’impresa 
di costruzioni che vantava più di cento dipendenti, e che in quegli anni ha 
costruito case e infrastrutture in tutta l’Italia. Purtroppo, per un avvallo 

Massimiliano Bianchetti

SE DEVI FALLIRE, 
FALLO VELOCEMENTE
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(quella che oggi chiameremmo fideiussione) rilasciato a nome di un amico 
che ne aveva bisogno, gli affari hanno preso una brutta piega e nei primi 
anni ‘60 l’impresa di mio nonno ha dovuto chiudere, con un concordato 
che si è concluso con il saldo di tutti gli impegni presi circa otto anni dopo. 
La cultura di quegli anni non offriva seconde possibilità, così mio nonno 
non ha più provato a fondare un'altra impresa, anche se probabilmente ne 
aveva tutte le capacità. Questa paura ha condizionato notevolmente la mia 
famiglia materna, tanto da trasferire anche a noi figli l’idea dell’importan-
za di non prendersi rischi e di intraprendere una carriera sicura.

“Se intraprendi la carriera da imprenditore con questi presupposti non 
puoi che fallire”. E così è stato!

Infatti, dopo 5 anni in cui mio fratello Stefano e io avevamo lavorato dodici 
o più ore al giorno, sabato e domenica compresi, cercando di salvare quello 
che di buono avevamo fatto e seminato, trascurando non poco la nostra 
vita privata, ho finalmente deciso di alzare la cornetta del telefono e chia-
mare il nostro consulente legale. L’ho invitato a preparare i documenti per 
“l’istanza di liquidazione giudiziale”, un termine altisonante che oggi si usa 
al posto di “fallimento”. Ci ho riflettuto e rimuginato su decine, se non cen-
tinaia di volte, con e senza mio fratello. Nel mentre abbiamo tentato ogni 
soluzione possibile, azionando anche dei licenziamenti, agendo sempre per 
il bene dei nostri partner e dei nostri collaboratori; ma dopo tanti tentativi 
ci siamo dovuti comunque arrendere.

I giorni prima della presentazione dell’istanza sono stati molto difficili, an-
che perché la situazione con i fornitori, le banche e lo Stato era diventata 
insostenibile. Nei 45 giorni successivi, le cose sono ulteriormente peggiora-
te e abbiamo dovuto gestire lo stress dando fondo a tutte le nostre energie. 
Poi, però, è accaduto quello che non ci aspettavamo: come dopo un forte 
temporale, il cielo si è aperto, è spuntato il sole e davanti ai nostri occhi si è 
palesato un meraviglioso arcobaleno.

Quel giorno abbiamo capito che le aziende sono fatte di persone e non solo 
di numeri: se con i numeri non puoi fare più nulla, le persone le puoi stare 
ad ascoltare, parlarci e comprendere che non è tutto perduto, che puoi 
trovare una soluzione anche se ti hanno sempre fatto credere il contrario.
In poco meno di due anni grazie alla nostra tenacia, alla forza di volontà 
e a una salda convinzione nella nostra visione, grazie ai nostri fedeli colla-
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boratori e alle persone che hanno continuato a credere in noi nonostante 
tutto, abbiamo ricostituito la nostra impresa rendendola più forte e solida 
di prima, tanto che oggi produce utili e cassa senza l’ausilio di banche e 
strumenti di finanza alternativi.

Questa esperienza mi ha insegnato quanto sia importante ed essenziale dif-
fondere la cultura del fallimento all’interno delle realtà aziendali, e anche 
tra gli imprenditori stessi. Non dobbiamo aver paura di fallire, e non devo-
no averne i nostri collaboratori, che cresceranno e opereranno in un am-
biente proattivo che stimola la creatività e l’intraprendenza. Si può, si deve 
sbagliare per avvicinarsi a una soluzione più evoluta dei nostri problemi.

Per molti anni le imprese italiane hanno continuato a generare ricavi, facendo 
sempre le stesse cose, senza innovare e senza creare un vero vantaggio compe-
titivo che rendesse il business sostenibile nel lungo periodo. Ma oggi non è più 
possibile ‘vivere di rendita’: devi innovare per rimanere leader della tua nic-
chia di mercato e allontanare la paura del fallimento. Se questo non accadrà 
più, ti ritroverai a dover prendere una grossa decisione. Scegli allora di fallire 
rapidamente: sei un imprenditore e ogni giorno prendi decine di decisioni in 
una frazione di secondo, anche in questo caso non dovresti esitare. Più veloce-
mente prenderai questa decisione, prima ritornerai ad avere successo.

I miei consigli
• Gestisci l’azienda con i numeri, non con le sensazioni. Se non hai 

sotto controllo i numeri della tua azienda sei destinato a fallire. Per 
molto tempo siamo andati avanti con l’illusione che stavamo rea-
lizzando profitti e che avremmo potuto risolvere il problema di li-
quidità che si era generato, ma non abbiamo mai verificato, con 
un attento controllo di gestione, i margini, il circolante e i tempi di 
incasso. Oggi, dopo due anni, abbiamo installato un controllo di 
gestione che ci permette di avere un report trimestrale di CE, SP e 
FC e un controllo sulla cassa settimanale.

• Il fallimento è l’insieme di cattive abitudini quotidiane, non arriva 
in un giorno. Jim Rohn, uno dei più grandi filosofi di business del 
secolo scorso, scrive che spesso si è portati a pensare che il fallimento 
di un’azienda sia causato da un singolo evento catastrofico, mentre 
nella realtà non è mai cosi. Si tratta, piuttosto, della conseguenza 
di una lunga catena di piccoli fallimenti che si sono accumulati a 
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causa di una mancanza di regole ben definite e fatte rispettare. Si 
verifica quando tralasciamo di pensare all’oggi e di agire oggi, di 
avere a cuore quello che facciamo, di lottare, di raggiungere i nostri 
obiettivi, di imparare o semplicemente di fare quello che dobbiamo. 
Pertanto, non sottovalutate il danno che può generare una singola 
azione non compiuta o una giornata sciupata, perché la somma di 
tutte queste azioni e giornate, di anno in anno, può portare al falli-
mento della tua impresa. 

• Se devi fallire, fallo velocemente. Questo mio pensiero non è un’e-
sortazione a mollare o a non trovare la soluzione per proseguire 
nell’idea o nella visione che hai sognato. È semplicemente un invito 
a prendere la decisione senza esitazioni nel momento in cui i numeri 
non ti daranno più ragione e non potrai più recriminarti nulla. Que-
sto ti darà due vantaggi: ridurrai al minimo i danni e ripartirai senza 
zavorra (certo, in Italia qualche danno collaterale lo avrai, ma con la 
nuova legge fallimentare un po’ meno).

• Non farti seguire dal tuo commercialista. Anche lui è complice del 
tuo fallimento. Il tuo attuale commercialista non è in grado di tra-
ghettarti dalle sabbie mobili alla terraferma. Non perché non abbia 
le competenze giuste, ma perché lui è con te nelle sabbie mobili e 
fino a oggi ti ha aiutato a entrarci. Scegli dunque un consulente 
esterno, nuovo, che si occupi di ristrutturazioni aziendali e che sia 
abituato a questo tipo di stress, perché non è affatto facile uscire 
dalle sabbie mobili.

• Come in tutte le situazioni della vita, ci sono delle regole da rispettare 
e tu le devi conoscere. Anche quelle non scritte. Il giorno che decidi 
di fare l’imprenditore, confrontati con  un consulente e fatti spiegare 
quali sono i rischi a cui vai incontro come amministratore e socio 
dell’azienda. Investi tutto il tempo che hai per capire quello che puoi 
fare e che non puoi fare. Ricordati che se dovessi fallire sarai giudicato 
per quello che hai fatto nella gestione, a partire dal giorno in cui hai 
aperto la tua azienda. Ricordati che hai a che fare con delle persone, 
oltre che con dei numeri. In molti libri di business ho sempre trovato 
scritta questa frase “Fai sempre la cosa giusta” e mi sono sempre chie-
sto come applicare questo insegnamento. Oggi posso dirti che sappia-
mo sempre qual è la cosa giusta da fare, ma molte volte non vogliamo 
pagarne il prezzo. Ogni scelta che fai ha un prezzo da pagare.
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Chi è Massimiliano Bianchetti
Massimiliano Bianchetti ha iniziato la sua carriera nel 2001 come consulente informatico 
e venditore di pacchetti assicurativi. Ha fondato la sua prima azienda nel 2004 con alcuni 
soci nel mercato delle Telecomunicazioni, esperienza che è terminata nel 2009 con la 
vendita della società a un competitor che poi si è rivelato il primo cliente dell’impresa che 
oggi condivide con il fratello. “Bianchetti – Country House Renovation” è il frutto degli 
insuccessi e fallimenti pregressi e degli insegnamenti che ne ha tratto e punta a essere un 
punto di riferimento nel mercato delle ristrutturazioni “chiavi in Mano”, come esempio di 
qualità, innovazione e sostenibilità. 

Massimiliano Bianchetti



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Perché restare fermi 
ad attendere passivamente 
che le cose accadano? 
Se vogliamo, possiamo  
farle succedere noi!
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“Alea iacta est, il dado è tratto!”
La voce di mia moglie mi desta dal torpore di un sabato pomeriggio inver-
nale come tanti. Abbiamo finito di pranzare da poco, in casa il camino sta 
ancora crepitando, fuori invece fa freddo, la nebbia da giorni permea di sé 
le colline astigiane. Mi rigiro sul divano, alla ricerca di una posizione più 
comoda, mentre Antonella prosegue: “Tra il 10 e l’11 gennaio del 49 a.C., di 
ritorno dalla vittoriosa campagna in Gallia, Giulio Cesare decise di attraversare il Rubi-
cone, con oltre 5000 uomini al seguito…”.
Sorrido nel sentire la mia signora, che sta studiando per uno dei suoi esa-
mi di Filosofia della Comunicazione, ripetere a voce alta l’episodio che 
ha visto Cesare disobbedire all’ordine del Senato di sciogliere l’esercito e 
rinunciare ai poteri acquisiti prima di superare il confine rappresentato dal 
torrente romagnolo e fare ritorno a Roma. Come si fa a non amare una 
donna meravigliosa che a 50 anni si è iscritta all’università e ha ancora 
questa passione per la cultura e la conoscenza?
Chiudo gli occhi facendomi cullare dalla sua voce che accompagna i miei 
pensieri verso quel fatto all’apparenza insignificante ma che in realtà ha 
cambiato per sempre la storia del mondo. In seguito alla guerra civile sca-
tenata dal passaggio, la repubblica romana è implosa e Cesare, dopo aver 
instaurato la dittatura, ha posto le basi per l’impero. E alla lunga ha pagato 
la scelta di attraversare quel torrente con la vita. In fondo è ciò accade a 
qualsiasi leader, la cui esistenza è costellata di momenti delicati e di scelte 
da compiere che ne determineranno il futuro, in un senso o nell’altro.

Sono un uomo fortunato, non posso negarlo. Ho 63 anni, sono felicemen-
te sposato e ho due figli: Gabriele, 19, da poco diplomato in ragioneria, 
e Alessandro, 26, con il quale ho appena intrapreso il delicato passaggio 
generazionale che lo dovrà portare, un giorno, a prendere il mio posto alla 
guida della nostra attività.

Piero Pampirio

IL DADO È TRATTO:
LE SCELTE CHE TI 

CAMBIANO LA VITA
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Eppure, per arrivare fino a qui ho dovuto compiere diverse scelte difficili, e 
ogni traguardo, per quanto piccolo, me lo sono dovuto conquistare pezzo 
dopo pezzo, con le unghie e con i denti.

Fu un caso a portarmi verso il settore delle assicurazioni. Appena finiti gli 
studi, con il diploma di geometra in tasca, risposi quasi per gioco all’inser-
zione di una primaria compagnia, e quasi per scherzo accettai di girare 
porta a porta nelle province di Alessandria, Asti e Casale Monferrato per 
vendere pensioni integrative. Qualche mese dopo, venni dispensato dal-
lo svolgere il servizio militare e risultai fra i primi nella graduatoria degli 
allora ispettori di produzione vita. Il destino mi stava indicando la via da 
percorrere, e io, che non intravedevo una grande crescita professionale in 
quello che stavo facendo, mi guardai attorno e individuai una strada alter-
nativa, diventando subagente per un imprenditore dotato di una lungimi-
ranza fuori dal comune.

Qualche anno dopo, decisi di mettere a frutto l’esperienza accumulata: 
convinsi mio fratello Giorgio a unirsi a me e con la fame e l’incoscienza 
dei vent’anni ci lanciammo in un’avventura come agenti principali a Va-
lenza, consapevoli che stavamo rischiando il tutto per tutto. Fu un periodo 
di lavoro “matto e disperatissimo”, per parafrasare una frase di Giacomo 
Leopardi, ma anche di entusiasmo e di adrenalina a fiumi.
Lasciammo la subagenzia di Valenza per prendere un’agenzia con procura 
di una primaria compagnia, e ben presto ci rendemmo conto che quest’ulti-
ma stava vivendo sugli allori, guidata da persone di scarsa fantasia che pensa-
vano fosse inutile fare investimenti in comunicazione, perché “tanto ci conoscono 
per la nostra serietà, non serve farci pubblicità…”. Era un modello gestionale vec-
chio, paludato, non al passo con i tempi. “Ma dove siamo capitati?” ci chiedeva-
mo io e Giorgio, consapevoli di quanto sarebbe stata necessaria una ventata 
di novità. Cosa che accadde solo sul finire degli anni Ottanta, con l’arrivo di 
un manager di grande ingegno che si circondò di persone capaci e iniziò a 
parlare di “innovazione”, “ascolto” e “programmazione a lungo termine”.

Fu, quello, un periodo di cambiamenti radicali, sotto la guida di un con-
dottiero che fece crescere in noi la consapevolezza di doversi sempre im-
pegnare ad ascoltare il mercato, tutti i santi giorni, perché le cose possono 
cambiare in un attimo e bisogna essere pronti a capire e ad agire di conse-
guenza. Perché restare fermi ad attendere passivamente che le cose acca-
dano? Se vogliamo, possiamo farle succedere noi! 
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“La storia si fa attimo dopo attimo” era solito dire il nostro Cesare. “Bisogna 
saperla interpretare ed essere sempre pronti al cambiamento!”. Non avevo mai cono-
sciuto un uomo tanto perspicace. Parlare con lui a volte era quasi imba-
razzante: prima ancora che finissi il tuo ragionamento, lui già sapeva dove 
volevi andare a parare. Come Cesare ricompensava i suoi legionari in base 
al valore dimostrato, anche lui premiava noi in base ai risultati, perché la 
meritocrazia è una legge fondamentale per qualsiasi azienda di successo. 
Era sempre un passo avanti a tutto e a tutti, e noi lo avremmo seguito oltre 
le colonne d’Ercole del conosciuto, fino in capo al mondo. 

Dopo qualche tempo, come Cesare dovette affrontare il periodo degli intri-
ghi e della guerra civile, anche noi nel nostro piccolo ci ritrovammo a vive-
re anni bui, rappresentati nel nostro caso dalla legge Bersani del 2007, che 
si abbatté su di noi inattesa, come la tempesta perfetta. Lo slogan divenne 
“igienizzazione del portafoglio”, e dalla sera alla mattina ci trovammo ca-
tapultati in una galassia nella quale erano venuti a mancare i punti fermi 
legati alla strategia e al valore. Frasi come “remare tutti nella stessa direzione” 
all’improvviso avevano perso completamente di senso.

“Siete troppo grandi, dovete ridurvi, il mercato ora richiede piccole realtà e piccoli spazi. 
Con i vostri 1000 metri quadri e le vostre quasi 40 persone, siete fuori dal tempo!” mi 
disse qualcuno che pensavo ne sapesse più di me e potesse essermi d’aiuto. 
Se mi avesse tirato una coltellata, mi avrebbe fatto meno male. Rimasi tal-
mente impietrito che non trovai neppure la forza di spiegargli che non era 
così, che i metri quadri dovevano essere divisi per il portafoglio gestito, che 
bisognava calcolare il portafoglio a impiegato e la percentuale di sviluppo e 
di composizione del portafoglio, altrimenti si rischiava di cadere nell’igno-
ranza gestionale, per non dire nella vera e propria incapacità. 

Fu allora che mi resi conto che il mio futuro dipendeva solo da me e dalle 
scelte che avrei fatto. Non dovevo darmi per vinto e arrendermi. E quando 
mi accusarono di non essere “più in linea con lo standard”, feci loro capire, 
dati alla mano, perché si stavano sbagliando. Fui talmente convincente che 
si scusarono per avermi mal interpretato. Una piccola soddisfazione che 
per me ebbe un valore immenso e diede il via alla risalita. Perché è sempre 
così, come ci insegna la storia: dopo una discesa, c’è sempre una risalita, 
per quanto lenta possa essere, e a un periodo negativo ne segue sempre uno 
positivo. Noi dobbiamo solo farci trovare preparati a coglierlo.
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Il nostro periodo positivo è iniziato poco tempo dopo ed è coinciso con l’ar-
rivo di un altro grande leader, che con le sue notevoli qualità e le sue mol-
teplici idee creative ha saputo guidarci nel nuovo mondo. Un condottiero 
capace di riportare ordine, un po’ come Augusto, che dopo aver sconfitto 
Marco Antonio seppe riportare la pace a Roma consolidando l’impero, 
come mi ricorda Antonella ripetendo a voce alta le riforme amministrati-
ve, fiscali e monetarie del primo imperatore romano e facendomi tornare 
come d’incanto alla realtà.

“Hai ragione, il dado è tratto!” esclamo allora io, alzandomi di scatto dal di-
vano e strappando a mia moglie uno sguardo di benevolo stupore. Fuori 
dalla finestra, la nebbia sembra quasi essersi diradata e un pallido sole sta 
facendo capolino in lontananza sulle mie amate colline.
Ripenso agli anni di lavoro, di impegno e fatica, a quello che è stato, a quel-
lo che sarebbe potuto essere, e sorrido. Ne è passata di acqua sotto i ponti, 
ma se nel 2017 abbiamo festeggiato i trent’anni di attività, vuol dire che 
ce l’abbiamo fatta, che siamo pronti per le sfide che verranno. Sento mia 
moglie che parla dell’Ara Pacis, il tempio voluto da Augusto per celebrare 
la pace e la prosperità. E penso che sì, sono davvero un uomo fortunato.

I miei consigli
• Se hai un progetto, prima sognalo, poi studialo.

• Se ti serve un consulente, cercalo all’esterno e non all’interno dell’a-
zienda.

• Ama e rispetta la tua azienda e il brand che rappresenti sempre e 
comunque.

• Se, riesaminato un progetto con tutte le possibili varianti, quest’ul-
timo non ti convince, ridisegnalo. Rimodellalo ogni volta che ritieni 
siano subentrate regole differenti, e solo quando pensi che sia dav-
vero valido portalo fino in fondo.

• Non credere che colleghi e amici siano sempre portatori di saggez-
za, difficilmente è possibile conciliare il tuo metodo con i loro consi-
gli. E non ti dimenticare mai che l’invidia esiste davvero.

• Le persone hanno sempre bisogno di un modello di riferimento: il 
tuo team ti deve riconoscere come il suo leader nell’innovazione e 
nei risultati.
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Dal 1987, Piero Pampirio gestisce insieme al socio e fratello Giorgio l’agenzia assicurativa 
Allianz di Asti, composta da uno staff di 25 consulenti assicurativi e 15 amministrativi. Piero 
si occupa in particolare del settore aziende ed è fondatore della divisione Smart Business 
Insurance, un settore specializzato nella consulenza (non solo assicurativa) alle imprese con 
partner sia interni sia esterni all’agenzia, tra i quali esperti di sicurezza, di prevenzione di furti 
e rapine, di diritto successorio, ecc. Di recente ha “riattivato” i 400 metri quadri che erano 
stati dismessi nei tempi bui, per dedicarli ad attività di vario genere in grado di rendere viva 
la sua agenzia anche in ambiti non strettamente legati alla quotidianità lavorativa.

Piero Pampirio

• Ascolta tutti, cogli le sfumature del pensiero di ciascuno, poi però 
pensa e agisci con la tua testa.

• Accetta le critiche, passa oltre le offese: tutto serve per rafforzare il 
tuo carattere e consolidare la tua determinazione.



Se non ti prendi cura tu 
del tuo progetto di vita, 
chi pensi che lo farà per te?
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Fin da giovanissimo, carico di sogni e ambizioni e voglioso di dimostrare a 
me stesso fin dove sarei potuto arrivare, ho riversato la maggior parte delle 
mie energie nel lavoro, spesso ignorando orari e fatica, e rinunciando al 
mio tempo libero. 

Dopo delle prime esperienze da dipendente nel settore immobiliare, appe-
na ventenne decisi di aprire la partita IVA. La voglia di fare non mi man-
cava e nonostante le sfide che dovetti affrontare il lavoro andò fin da subito 
bene. Non avevo una vera e propria strategia: puntavo sull’impegnarmi al 
massimo, e il semplice fatto di lavorare più ore possibili, arrivando stanco a 
fine giornata, mi dava l’idea di fare la cosa giusta.
La mia applicazione della legge di Pareto prevedeva una vita dedicata 
all’80% al lavoro. Tutto il resto doveva accontentarsi di quel misero 20% 
rimanente. Serate passate in ufficio, spesso e volentieri lavorare anche nel 
fine settimana, poco tempo dedicato ai miei cari e uno stile di vita sregolato 
erano il paradosso che all’epoca ritenevo necessario per poter godere un 
domani di una vita di qualità. Intanto, però, mi ritrovavo a girare come un 
criceto nella ruota.

Mi stavo basando su delle convinzioni errate che erano da tempo radicate 
in me e condizionavano profondamente tutte le mie decisioni:

• ero certo di far la cosa giusta, perché davo il massimo ogni giorno e 
lo facevo onestamente (peccato che mi stessi privando della possibi-
lità di godere appieno della mia vita);

• non pensavo di avere alternative dato che ero impegnato con molte 
spese, mutui e affitti (la mia visione era miope, ero concentrato sul 
problema, non sulla soluzione, e questo non mi dava modo di vedere 
l’opportunità di agire diversamente);

Cesare Gennara

SMETTERE DI LAVORARE
(PER VIVERE 

E LAVORARE MEGLIO)
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• ero convinto che, faticando e sacrificandomi ogni giorno nel lavoro, 
fosse la scelta più impegnativa e ambiziosa che potessi fare (lontano 
da ciò che pensavo avevo invece intrapreso la via più semplice, con-
centrandomi su un solo ambito della mia vita. La vera sfida per un 
uomo “realizzato” è quella di crescere e stare bene in tutti gli ambiti 
che contano nella sua vita, portando ogni ambito al suo personale 
livello ideale);

• pensavo che la mia libertà finanziaria sarebbe stata la conseguenza 
di quante ore avrei lavorato, che per guadagnare molto di più avrei 
dovuto lavorare molto di più (peccato che la libertà finanziaria non 
dipenda dal numero di ore di lavoro, ma dalla qualità delle azioni 
che si compiono);

• sentivo che c’era il tempo per fare tutto, che un giorno avrei giovato 
del mio lavorare sodo recuperando tutto ciò di cui mi ero priva-
to per anni (oggi posso beneficiare di quello che ho costruito negli 
anni, ma tutto quel tempo dedicato al lavoro e tolto agli altri ambiti 
della mia vita ormai lo avevo perso).

E così, nonostante i sensi di colpa per le tante cose che “avrei dovuto fare”, 
una sera mi convinsi a prendermi uno stop dal lavoro. Avevo appena avuto 
l’ennesimo confronto con una persona che mi voleva bene, una persona 
che cercava di farmi capire che vivere di rinunce non era la strada per 
ottenere una vita piena e di soddisfazione. Ammetto che quelle parole che 
venivano dal cuore mi furono di stimolo.

Decisi di prendermi una pausa, ma non una vacanza: non cercavo svago 
ma concentrazione.

Per evitare distrazioni ed avere la massima focalizzazione mi rifugiai per 
una settimana tra le colline toscane, a San Miniato. Completamente solo e 
con il cellulare rigorosamente spento, presi in mano carta e penna e cercai 
di rispondere a una serie di domande apparentemente semplici, ma le cui 
risposte non erano affatto scontate.

• Che vita voglio avere?

• Che cosa mi farebbe avere un’esistenza appagante?

• Che cosa voglio ricordare del mio vissuto quando sarò sul punto di morte?
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“La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso” scriveva George Bernard 
Show. Ecco, io avevo tutta l’intenzione di ridisegnare le cose e di avere un 
approccio alla vita diverso.

Fu sorprendente quanto furono per me utili quei pochi giorni. Riscrissi le 
mie priorità, decisi a cosa dedicare le mie energie, mi posi degli obiettivi 
chiari e con essi definii i vari step per raggiungerli. Puntavo finalmente ad 
un approccio alla vita più genuino.

Tornai a casa voglioso di evolvere le cose.
Ovviamente il cambio non fu immediato, ero consapevole che per farlo 
sarebbe servito agire con costante determinazione nella giusta direzione, 
ma ero davvero motivato a farlo.
Pochi mesi dopo vendetti le quote della società che possedevo e in cui lavo-
ravo, implementai gli investimenti che mi generavano entrate automatiche 
e iniziai ad avviare nuovi progetti con un approccio tutto nuovo alle cose, 
dando valore al mio tempo. Ricominciai a dedicare alle persone a cui vo-
levo bene più tempo di quanto avessi fatto prima, ripresi in mano una serie 
di progetti personali in sospeso da tempo che mi avevano lasciato in testa 
un sgradevole senso di incompiuto e ripresi a viaggiare.

Se non ti prendi cura tu del tuo progetto di vita, chi pensi che lo farà per te?

I miei consigli
• Programma durante l’anno dei giorni per te. Passali da solo, senza 

distrazioni, possibilmente in un ambiente che ti permetta di concen-
trarti (quindi no, non a casa con partner, figli e mille cose da fare), 
senza cellulare e notebook a portata di mano. Prendi carta e penna 
e sfrutta questa opportunità per chiarirti cosa ti serve per stare bene 
nei vari ambiti della vita (relazioni, lavoro, salute, ecc.) e cosa devi fare 
per ottenere la vita a cui ambisci. Lascia arrivare i pensieri, ritrova il 
focus e la motivazione. Non c’è un livello delle cose giusto o sbagliato: 
l’importante è aver chiaro cosa ci fa star bene e perseguirlo. 

• Un libro che mi ha dato grande ispirazione e che consiglio vivamen-
te è The Miracle Morning di Hal Elrod, leggere per credere.

• Ricordati di te. Non in una forma egoistica, ma in un’accezione di 
sano amor proprio.
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• Poniti spesso la domanda: “Che cosa voglio ricordare quando sarò in punto 
di morte?”. In quel momento non credo vorremmo che il nostro pen-
siero andasse a quante ore abbiamo passato in ufficio e non penso 
nemmeno a quanti zeri compongano il nostro conto in banca, forse 
vorremmo poter ricordare di aver vissuto altro... 

• Quando diventa un’abitudine ridurre le ore di lavoro, sei portato a 
sfruttare meglio il tempo, concentrando la tua attenzione sulle cose 
davvero importanti, automatizzando i processi e delegando alcune 
mansioni. Poterti fermare è la dimostrazione che hai organizzato 
bene il tuo lavoro.

• Ogni volta che affronti un problema impegnati affinché non possa 
più verificarsi. Se proprio non puoi impedirlo, crea una procedura 
per gestire il problema e delega il compito a un tuo collaboratore 
affinché tu non te ne debba mai più occupare.

• Punta a crearti delle rendite automatiche sicure e costanti. Io per esem-
pio ho investito in immobili utilizzando la leva finanziaria, ossia met-
tendo meno capitale possibile per comprare l’immobile e finanziando 
la restante parte. Una parte dell’affitto generato dall’immobile serve 
per pagare la rata del mutuo, il resto è la nostra entrata automatica.

• Fai tesoro del tuo passato e di tutti gli sforzi fatti fino a oggi, non per 
ciò che sei riuscito a costruire grazie a essi, ma piuttosto perché è 
grazie al tuo vissuto, alle tue esperienze e persino ai tuoi errori, che 
oggi sei quello che sei.



313

Cesare Gennara

Chi è Cesare Gennara
Cesare Gennara, classe 1985, lavora nel settore immobiliare dall’età di 19 anni. Nato e cre-
sciuto in un paese del Trentino, è un self-made man e non ha seguito le orme di nessun 
componente della famiglia. Dopo aver lavorato per un’importante società di investimenti si 
è messo in proprio dapprima collaborando con varie aziende, e in seguito fondando la sua 
prima agenzia immobiliare all’età di 24 anni. Negli anni ha continuato a sviluppare le attività 
fino ad arrivare a vendere le quote. Oggi è socio di due società, e ha fatto investimenti immo-
biliari in 3 diverse province italiane. Sta per laurearsi alla facoltà di economia, e negli ultimi 
anni ha viaggiato in paesi di 5 continenti e non ha nessuna intenzione di fermarsi. 



Avere la possibilità di interagire 
con persone di ogni ceto sociale 
e di ogni possibile profilo culturale 
è una grande ricchezza.
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La mia è una strana storia, un’avventura incredibile che vivo e continua a 
rinnovarsi da quasi 50 anni. Tutto inizia nel 1977 quando, all'età di 7 anni, 
partecipo come pubblico a una trasmissione televisiva di Antenna 3, di fat-
to la prima TV privata d'Italia. Lì resto folgorato: vedo le telecamere e un 
gran tripudio di televisori a colori, per me un sogno ancora irraggiungibile. 
Questo evento insignificante resta lì, sepolto come il fuoco sotto la cenere a 
lavorare. Solo a distanza di decenni, produrrà risultati inaspettati.

Provengo da una dignitosa famiglia di modeste condizioni economiche. Fi-
glio di immigrati meridionali, per cui la conquista del posto statale dovreb-
be essere la massima aspirazione della società. I soldi sono pochi e dall'età 
di 10 anni aiuto come posso, facendo piccoli lavoretti. Nel pomeriggio aiu-
to mio padre in carrozzeria oppure do una mano nelle pulizie condomi-
niali e nel portare in strada i tredici sacchi della spazzatura. Il lavoro entra 
dunque fin da subito nell'orizzonte della mia vita.

Frequento la prima superiore, vado anche bene a scuola, ma a metà anno 
scoppia una crisi tra i miei genitori ed io, fortemente destabilizzato, vengo 
bocciato. Come conseguenza, perdo il mio diritto allo studio e mi si pro-
spetta un futuro di umili lavori manuali. Ma non voglio accettare questa 
situazione, e decido di fare un patto con i miei genitori: di giorno lavorerò 
e di sera studierò. Per i successivi cinque anni, lavoro dalle 8.00 alle 17.00, 
e dalle 18.00 alle 22.30 vado a scuola. Una cosa che a dirla adesso mette i 
brividi: certo è che queste sono esperienze che ti temprano. 

Durante il primo anno di studi il mio lavoro consiste nel consegnare a 
domicilio il pane: 120 sacchetti da portare a casa delle persone a bordo di 
un’enorme bicicletta. Per i restanti 4 anni faccio un salto di qualità: vado 
a lavorare in catena di montaggio, produco asciugacapelli in una piccola 
ditta, che aveva come cliente la allora importante Termozeta. Il lavoro è 
semplice, spaventoso e lineare: produrre ogni santo giorno 480 asciugaca-

Placido Losacco

VIVERE 
DIECI VITE DIVERSE
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pelli. A distanza di oltre 30 anni, ancora oggi sarei in grado di assemblare 
bendato uno di quegli stramaledetti aggeggi. Dopo circa un anno viene ap-
portata una piccola modifica nella procedura di montaggio che porta a un 
piccolo risparmio di tempo, e tutto d’un tratto il numero di asciugacapelli 
da produrre al giorno passa da 480 a 512. 
 
La sera a scuola condivido esperienze simili con altri 20 ragazzi. Frequen-
tare le lezioni è un grosso sacrificio: tutti facciamo i salti mortali per essere 
presenti e quindi, paradossalmente, si verifica un livello di attenzione e una 
qualità dello studio straordinaria. Anche la relazione con i docenti è diver-
sa rispetto a una normale scuola superiore. 

Questo primo affresco della mia vita mi ha fatto conoscere il mondo del 
proletariato, della catena di montaggio, delle lotte sindacali. Ne ho condi-
viso l’orizzonte sociale, le aspettative.

Nel 1991, dopo cinque anni, prendo il tanto sospirato diploma di maturità 
in tecnico delle industrie elettromeccaniche ed elettroniche. In pratica, il 
mio destino sarebbe quello di fare l'elettricista. E così faccio. Trovo una 
ditta gestita da un veneto che accetta di farmi lavorare in nero sui cantieri 
edili a 5000 Lire all'ora. Inizia un altro periodo pazzesco passato al fianco 
di muratori, idraulici e geometri. Il lavoro è duro, soprattutto d'inverno. 
C'è però da dire che sul cantiere l'elettricista è un po' l'élite degli operai: 
viene trattato con deferenza dai muratori, perché è quello che ha studiato 
ed è capace di dominare la corrente. 

Nel corso di un anno e mezzo da ultimo arrivato divento responsabile di un 
paio di cantieri con due ragazzi a collaborare con me. Insomma, comincio a 
fare carriera. Il servizio militare obbligatorio però incombe. Per me sarebbe 
una tragedia privarmi dello stipendio. Scopro però che esiste la possibilità di 
fare il militare e guadagnare comunque una discreta cifra facendo l'ufficiale 
di complemento. Mi reco quindi in caserma, faccio domanda e dopo una 
dura selezione vengo incredibilmente preso. Il 9 aprile del 1992 parto quindi 
alla volta di Lecce alla scuola Allievi Ufficiali di Complemento, totalmente 
ignaro di quello che sta per accadermi. Appena arrivato capisco subito che 
non mi aspetta certo una passeggiata: 8 ore di lezione al giorno, marce infini-
te sotto il sole, nessun diritto, privazione del sonno e studio obbligatorio per 4 
sere su 7. Le poche libere uscite da farsi rigorosamente in divisa. Infine, non 
sono previste licenze e per cinque mesi non ho la possibilità di tornare a casa.
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La scuola prevede test continui e chi non è idoneo viene espulso. Partiamo 
in 98 allievi e finiamo in 76. Molti non reggono alla pressione psicologica e 
fisica e chiedono loro stessi di essere esonerati e di terminare il servizio mili-
tare come soldati semplici. Io dal canto mio, dopo la prima fase di esami mi 
colloco 3° in graduatoria beneficiando di qualche piccolo benefit, ma an-
che di un ulteriore carico di responsabilità su di un plotone di 20 persone.

Ad ogni modo, a settembre il corso finisce e io divento ufficiale dell'Esercito 
Italiano con il grado di sottotenente e vengo spedito in Friuli, al comando 
di destinazione. In quanto carrista comando un plotone di 5 carri armati. 
Guido il carro armato Leopard, sparo dei proiettili pazzeschi alti un metro 
che costano come una automobile, andiamo per un mese ad esercitarci 
in Sardegna. Insomma, faccio la vita del militare. Ma quello è il 1992, un 
anno particolare nella storia d'Italia, quello in cui vennero uccisi i giudici 
Falcone e Borsellino, il governo istituì l'operazione Vespri Siciliani e i mili-
tari vennero mandati in Sicilia a presidiare il territorio.

Dopo pochi mesi mi ritrovo quindi a Caltanissetta davanti al Palazzo di 
Giustizia, dove si sta svolgendo il maxi processo a Cosa Nostra. Il nostro 
compito è quello di proteggere in assetto da guerra i magistrati che si stan-
no occupando del processo. 

Il 9 luglio 1993 termina il mio servizio militare, e io torno in ditta a fare 
l'elettricista, dove vengo assunto con un buono stipendio. Tutto procede re-
golarmente per quasi un anno, fino a quando nella cassetta delle lettere trovo 
una raccomandata verde del comune di Milano. “Sarà sicuramente un Au-
tovelox”, penso io. E invece no: è una lettera d'assunzione immediata come 
Vigile Urbano, ruolo per il quale avevo fatto il concorso due anni prima. 

Dopo un momento di indecisione (in fondo mi piaceva fare l'elettricista) 
decido di dimettermi e inizio la mia avventura come Agente di Polizia 
Municipale del Comune di Milano. Tutto inizia con un corso di 3 mesi 
dal vago, blando e leggero sapore militare. Insieme a me altre 30 persone 
provenienti da tutta Italia, molti studenti universitari, molti ragazzi prove-
nienti dal sud, disoccupati. 

Durante i 7 anni come vigile urbano torna prepotentemente alla luce la 
vecchia passione per il video, l’infatuazione che mi aveva anche fatto sce-
gliere una scuola serale di elettronica. Con i soldi del militare mi compro 



318

Energia dell'imprenditore

una telecamera e inizio a fare i primi lavoretti a tempo perso. Questa atti-
vità, dapprima sporadica, diventa sempre più importante. Arrivo al punto 
che il lavoro di vigile mi va stretto e faccio il grande balzo.

È l’inizio del 2001, e io faccio una cosa da molti ritenuta folle. Vado dal sin-
daco, mi dimetto e apro una Partita IVA come videomaker. Lascio quindi un 
lavoro sicuro nella pubblica amministrazione per inseguire un sogno incerto. 
Inizio, come molti, matrimoni, qualche recita teatrale di paese. Poi arrivano le 
prime richieste di video aziendali. Nel frattempo, con i soldi della liquidazione, 
mi compro una telecamera professionale e il primo Mac per fare montaggi vi-
deo. Pian piano il lavoro ingrana, ma la svolta vera arriva nel 2007. Ricevo una 
telefonata dal Sole 24 ORE: serve urgentemente un cameraman per riprende-
re una sfilata di moda. Un piccolo lavoro, ma importante. Faccio bella figura, 
mi danno altre sfilate da riprendere, poi interviste, mini documentari, ecc. 

Ora, a distanza di 12 anni, ho una squadra Videomaker che gestisce la pro-
duzione video dell’importante giornale, e mi relaziono quotidianamente con 
importanti giornalisti, imprenditori, politici. Siamo una realtà strutturata che 
dà lavoro a molte persone. Nell’ultimo periodo, ho avviato anche un progetto 
di formazione nel campo del video marketing per aiutare gli imprenditori 
a prendere piena padronanza dello strumento, e riuscire a comunicare in 
modo autonomo sui canali social, vero palcoscenico del mondo.

Il mio consiglio 
• Apriti, esplora la società, non temere o avere preconcetti di fronte a 

persone apparentemente distanti da te.

• Avere la possibilità di interagire con persone di ogni ceto sociale, di ogni 
possibile profilo culturale è una grande ricchezza, una marcia in più 
che ti permette di sentirti a tuo agio con chiunque, dall’operaio all’im-
prenditore. E questo ti aiuterà, e molto, nel condurre la tua impresa.
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Creatore del progetto Video Marketing for Business, Placido Losacco si occupa da oltre 20 
anni di creazione di contenuti video. Opera principalmente nel campo dell’editoria online 
e della comunicazione corporate.  Da oltre 10 anni collabora alla creazione dei contenuti 
video per il Sole 24 Ore e negli ultimi 5 anni ha creato e gestisce lo studio Tv della web 
Tv. Fondatore di LivingMedia, cura la produzione video multicamera con regia 4K per 
importanti eventi quali Wobi, IAB Forum, Slashers, ecc.

Placido Losacco



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Non bisogna avere paura delle sfide 
ma affrontarle a testa alta, 
perché sono proprio le sfide il mezzo 
che porta dritto verso il successo 
e la felicità.
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Il mondo moderno e la tecnologia hanno cambiato radicalmente il modo 
di fare impresa e di lavorare. Siamo più connessi, più veloci, utilizziamo 
strumenti che semplificano il nostro lavoro e possiamo raggiungere in po-
chi click mercati una volta lontanissimi. 

Le nostre possibilità sono aumentate esponenzialmente. Allo stesso tempo 
però, inevitabilmente, sono nate nuove difficoltà e nuove sfide da affronta-
re: gli impegni e i task si sono moltiplicati, siamo raggiungibili a ogni ora 
del giorno e della notte da notifiche e richieste. Arriviamo a fine giornata 
estremamente stanchi, con le batterie scariche e spesso senza avere spunta-
to tutte le voci dalla nostra lista delle cose da fare. 
Tale condizione nel tempo diventa logorante, causa malessere fisico, un 
senso diffuso di spossatezza ed è l’anfratto dove si annidano i grandi nemici 
del giorno d’oggi: stress e frustrazione.

Anche se a prima vista può sembrare insormontabile, questa situazione 
problematica ha una soluzione semplice: dobbiamo trovare più energia. E 
questa energia è dentro ognuno di noi. 

Avere più energia significa migliorare le nostre performance e sfruttare a 
pieno tutte le ore della giornata. Così il nostro business cresce, i nostri tem-
pi di recupero migliorano e, magicamente, ritroviamo il tempo per quel 
progetto che da tempo tenevamo nel cassetto, per la nostra famiglia e per 
le nostre passioni.
Per un imprenditore è indispensabile concentrare il proprio focus sull’ener-
gia, perché è alla base di tutto. È grazie all’energia che riusciamo a trasfor-
mare “ciò che vorremmo fare” in “ciò che facciamo”. È come se le nostre 
aziende, le nostre stesse vite fossero delle auto da corsa: il lavoro di ogni 
giorno è l’elaborazione del motore per far diventare più potente l’auto, gli 
obiettivi sono il traguardo di ogni gara, e l’energia è la benzina.

Alex Viola

PER FARE IMPRESA 
CI VUOLE ENERGIA
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La mia esperienza personale mi ha portato più volte a viaggiare in Israele 
per coltivare la mia passione per le arti marziali. Grazie all’allenamento 
in un sistema tattico di difesa nei kibbutz, ho appreso come aumentare 
l’energia del mio corpo e della mia mente attraverso i processi di alcaliniz-
zazione del sistema linfatico. Ho avvertito da subito un profondo e positivo 
cambiamento nel mio organismo e ne ho colto con facilità l’aspetto più 
importante: ero diventato un uomo con l’energia di un ragazzo di 20 anni 
e l’esperienza di un 42enne. 
Ho così inventato un protocollo per alcalinizzare in maniera rapida, misu-
rabile, naturale e costante il sistema linfatico. L’alcalinizzazione del sistema 
linfatico, infatti, è in grado di incrementare l’energia disponibile, la massa 
magra e la densità ossea, e di far calare la massa grassa, accrescendo così le 
performance fisiche e mentali.

I benefici del mio nuovo stile di vita hanno avuto un impatto incredibile sul 
mio lavoro, non solo aumentando la mia produttività ma anche stimolando 
la creazione di nuovi progetti. La mia concentrazione è diventata duratura 
e costante, la stanchezza un lontano ricordo. E, forse cosa più importante, 
ho ritrovato il tempo per le cose e le persone che amo.
Da qui il passo è stato breve. La mia nuova condizione mi ha portato e 
vedere nuove prospettive. Deciso a condividere con gli altri i benefici del 
mio protocollo, ho unito le conoscenze millenarie acquisite in Israele alle 
possibilità offerte dalla tecnologia. Così è nata Alkaenergy®, un sistema di 
coaching in remoto che insegna in modo flessibile ed estremamente fruibile 
i principi del protocollo.

In breve tempo sono diventato la personificazione dei benefici dei processi 
di alcalinizzazione del sistema linfatico, perché è grazie ad esso che ho 
trovato l’energia e il tempo per creare ed avviare la mia nuova impresa, 
continuando al contempo a svolgere il mio lavoro di manager bancario.

La mia esperienza mi ha insegnato che se l’obiettivo è quello di migliorarsi 
e realizzarsi, nella vita personale come nel lavoro, è inutile cercare strade 
facili, perché non esistono. 
Non bisogna avere paura delle sfide ma affrontarle a testa alta, perché sono 
proprio le sfide il mezzo che porta dritto verso il successo e la felicità. Den-
tro di noi abbiamo tutta l’energia per farlo, dobbiamo soltanto attivarla.
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Chi è Alex Viola
Alex Viola è un manager bancario con una grande passione e tanta curiosità per la vita che 
lo hanno portato a viaggiare molto. Dall’esperienza maturata nella preparazione atletica in 
sistemi di difesa israeliani e dallo studio approfondito dell'alimentazione alcalina, Alex Viola 
ha ideato e brevettato un protocollo che utilizza e combina semplici elementi ed alimenti na-
turali. Nel 2017 è nata Alkaenergy®, start up di video coaching on line che, grazie a un team 
di una decina di professionisti certificati, si occupa di supportare le persone che vogliono 
migliorare il proprio stile di vita e le performance energetiche. 

Alex Viola

I miei consigli
• Concentrati sull’unica cosa che ti serve: ritrova la tua energia.

• Metti a fuoco le cose che vuoi per te stesso e gli obiettivi che desideri 
raggiungere.

• Non evitare le sfide ma affrontale, perché con l’energia giusta le vincerai.

• Condividi con gli altri i benefici che ti hanno permesso di migliorare, 
così creerai intorno a te una rete di persone virtuose che ti seguiranno.

• Utilizza gli strumenti che la tecnologia ti mette a disposizione, ma 
ricordati che la differenza la fanno le emozioni.

• Sii costante e non abbandonare mai il percorso di ricerca dell’energia. 
Basta molto meno di quello che pensi, anche solo 20 minuti al giorno.



Mai come oggi è possibile 
aprirsi a nuove opportunità: 
basta mettere in campo 
piccole azioni costanti, 
non arrendersi e coltivare 
resilienza e creatività.
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L’attitudine dell’imprenditore fa la differenza tra rinunciare e svilupparsi. 
Coltivando il modo in cui pensiamo, quello in cui crediamo e come ci com-
portiamo, ascoltando e rimanendo curiosi, creiamo la resilienza e l’energia 
necessaria per superare gli ostacoli e costruire il futuro, insieme, un passo 
alla volta. Le sfide e gli errori ci permettono poi di ampliare le nostre capa-
cità come singoli e come squadra. Le persone ci osservano, sono influenza-
te dai nostri comportamenti, e prendono atto di come le facciamo sentire.

Per anni mi sono sentita dire che era impossibile o che non valeva la pena 
sforzarsi così tanto. Io però non ho voluto ascoltarli, mossa da una passione 
più grande e potente delle critiche. Risultato? Sono inserita nell’imprendi-
toria da circa quattro decadi e mamma single da più di tre. Ho imparato 
a fare sub e ho re-imparato a camminare e correre, dopo un grave inci-
dente avvenuto quando avevo trentun anni. A detta dei medici, sarei stata 
costretta a muovermi con le stampelle per tutta la vita. Ho imparato a vo-
lare a trentotto anni, sono diventata pilota istruttore a quarantatré e sono 
diventata pilota di linea a cinquantaquattro. Inoltre, nell’ultimo decennio 
ho ottenuto due lauree e un Master mentre gestivo l’azienda di famiglia 
insieme a mio padre, Pietro, e a mio fratello, Eric.

Non ricordo quante volte mi sono sentita dire che era impossibile. Era impossi-
bile fare tutto, era impossibile fare tutto bene. Era impossibile e basta: ho preso 
tutta quell’energia negativa e l’ho trasformata in motivazione, in spinta. E men-
tre molti dicevano che non ce l’avrei fatta, io nel frattempo ce la stavo facendo.

Con la giusta motivazione, anche tu puoi riuscirci. Devi solo crederci. Mai 
come oggi è possibile aprirsi a nuove opzioni e opportunità. Basta mettere 
in campo piccole azioni costanti, non arrendendosi e coltivando resilienza 
e creatività. Tutto questo servirà a recuperare le risorse necessarie, restando 
focalizzato e puntando sempre al successo.

Michelle Bassanesi

“IMPOSSIBILE” 
È SOLO UN PASSO VERSO 

IL SUCCESSO!
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Energia dell'imprenditore

Negli anni ho dedicato molto del mio tempo e della mia esperienza al vo-
lontariato, cercando di ispirare altre donne (e non solo!) a sviluppare se stesse 
e a realizzare i propri sogni, i propri obiettivi. Lo sviluppo personale è un 
elemento cruciale per poter fare la differenza nella propria vita personale e 
professionale, nonché per ottenere il massimo livello di successo e per sentirsi 
realizzati e felici! Gli apostrofi nella vita sono le decisioni che si prendono. 
Possiamo decidere come agire e come sentirsi in ogni momento e in ogni 
situazione, e tali decisioni riescono a cambiare le nostre azioni e il nostro 
modo di percepire il mondo: unisci tutte queste decisioni in una ‘ghirlanda 
di margherite’ e diventerà più semplice migliorare la qualità della tua vita. 

I miei consigli
• Davanti a quello che ti succede nella vita, invece di accettare le limita-

zioni esterne imposte dagli altri, prova a superare il tuo limite percepito.

• È importante celebrare i successi, sia grandi che piccoli: questo ti donerà 
maggiore fiducia e renderà più agevole continuare il percorso scelto.

• Ogni volta che sentirai dire “Ma è impossibile!”, prova a trasfor-
marlo in motivazione e trova un’altra opzione. Come dice Audrey 
Hepburn, basta un apostrofo e Impossible diventa I’m Possible! Cerca 
di scoprire l’apostrofo in tutto quello che succede.
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Michelle Bassanesi

Chi è Michelle Bassanesi
Nell’ultimo decade Michelle, mamma-single, ha guidato l’azienda di famiglia attraverso le 
varie crisi economiche, pilotato un aereo di linea, insegnato a volare, reinserito i nonni nel 
loro posto nella storia, ottenuto due lauree in Aeronautica e un MBA. Le doti di Michelle 
sono l’entusiasmo, l’ottimismo, il senso dell’umorismo, la determinazione e la resilienza. 
Michelle ispira, trova opportunità di imparare negli eventi quotidiani e non si stanca mai 
di condividere generosamente il suo sorriso e il suo incoraggiamento.



Il processo di cambiamento 
è durato molti anni ed è stato segnato 
da piccole dosi di consapevolezza.
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Lavoro da quando avevo otto anni. Ho iniziato aiutando mio padre, un picco-
lo trasportatore specializzato nel trasporto espresso delle calzature da Napoli a 
Roma. Inizialmente ero troppo piccolo per spostare pesi e potevo soltanto fare 
la guardia al furgone, ma crescendo ho cominciato a darmi da fare: prima di 
aver compiuto i diciotto anni, sapevo già manovrare un furgone. Ottenuta la 
patente, lasciai a mio padre il solo compito di occuparsi dei documenti.

La mia era una famiglia umile in cui mancava la cultura di impresa. Ma 
poiché frequentavo amici più agiati di me, confrontandomi con loro riuscii 
presto a sviluppare un grande desiderio di scalata sociale. Fu quella la spinta 
che mi servì a prendere in mano la mia vita. Da piccolo avevo il pallino dei 
computer, quindi lo sbocco naturale per me fu quello di studiare informatica 
alle superiori (all’epoca si parlava di Istituto Sperimentale). La mattina anda-
vo a scuola e il pomeriggio lo passavo al lavoro con mio padre, fino alle 22:00. 
Ovviamente il tempo per lo studio era limitato, così come lo erano le occasio-
ni per frequentare i miei coetanei. All’epoca, il fatto di non poter partecipare 
alle partite di calcio con gli amici o di non poter ballare alle feste mi faceva 
soffrire, ma oggi ringrazio la tempra che quelle rinunce mi hanno permesso 
di ottenere. Una volta adulto, fu abbastanza naturale per me tentare quasi 
subito la via dell’attività in proprio. Ma, senza formazione di vendita e com-
petenza imprenditoriale, l’attività informatica era sempre molto impegnativa 
e il successo economico tardava ad arrivare. Le cose non andavano male, ma 
il risultato non era certo adeguato allo sforzo prodotto.

Riconosco solo ora di non aver saputo delegare, di non aver avuto le com-
petenze necessarie per definirmi imprenditore. Certo, ero un buon tecnico, 
molto apprezzato e stimato, ma la mia disgrazia fu il passaparola continuo che 
non mi metteva mai in condizione di provare a scegliere i miei clienti: lavora-
vo con quelli che mi capitavano, con conseguenze facilmente immaginabili.

Luigi Lanzetti

TROVA L’EQUILIBRIO 
TRA AFFARI 

E VITA PRIVATA
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Energia dell'imprenditore

Ritengo che nella mia formazione personale abbia avuto una grande im-
portanza anche la pratica di un'arte marziale, l'aikido, sport che ho pratica-
to da ragazzo e che mi ha aiutato a capire che gli scontri si dovrebbero ri-
solvere nell'armonia, piuttosto che nella sopraffazione; che non ci dovrebbe 
essere un vincitore e un perdente, ma che tutti dovrebbero essere vincitori. 
Cosa effettivamente difficile da realizzare sia nella vita privata che nel lavo-
ro. Eppure a oggi è proprio questo il mio modo di interagire con gli altri.

Ho vissuto i primi anni della mia vita imprenditoriale attraversando grandi 
difficoltà, cercando di capire come si faceva l'imprenditore, commettendo 
molti errori e vivendo a lungo in ristrettezze economiche. Questo perché 
sono stato principalmente un tecnico e non un venditore; mi preoccupavo 
più di “far bene le cose”, piuttosto che “vendere bene” il mio servizio. Per 
fortuna, però, sono sempre stato curioso e ho investito tanto tempo nella 
mia formazione. Studiando capii che quello che avevo fatto, mosso dall’i-
stinto, non era la cosa giusta, perché non produceva i risultati sperati. Ecco 
che presto, continuando la formazione, mi imbattei in un concetto: quello 
della libertà finanziaria. Capii che, piuttosto che correre dietro ai problemi, 
dovevo cominciare a delegare, perché il tempo è la risorsa più preziosa che 
abbiamo, e come tale va gestita con molta attenzione.

La libertà finanziaria è la condizione nella quale il proprio tenore di vita 
è sostenuto da rendite passive (ad esempio rendite da immobili, da inve-
stimenti, dividendi, royalties, ecc.) e non dal proprio lavoro. All’epoca mi 
sembrava un sogno pensare di poter disporre liberamente del mio tempo, 
avere cura di me stesso e della mia famiglia e, contemporaneamente, avere 
a disposizione il reddito che mi occorreva per vivere serenamente.
Ho lavorato per decenni con centinaia di aziende facendo analisi e consu-
lenza, ho conosciuto i segreti di centinaia di imprenditori, ho imparato dai 
loro errori e ho osservato le loro astuzie, e questo mi ha aiutato a crescere. 
Mi è stato anche particolarmente utile lavorare per qualche anno con un 
ex dirigente che volle fondare con me una società per il recupero di aziende 
in crisi: quella esperienza mi insegnò come capire cosa non funziona nelle 
aziende e come guardare i numeri che ne mostrano lo stato di salute. A un 
certo punto decisi di smettere di fare consulenze informatiche e scelsi di 
cimentarmi come imprenditore nel settore del commercio all’ingrosso: è 
stato grazie a questa attività che cominciai a ottenere i risultati che avevo 
sempre sognato. Ritengo comunque che il mio maggiore merito sia quello 
di essere riuscito ad armonizzare la mia vita personale e lavorativa dispo-
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Chi è Luigi Lanzetti
Dopo aver lavorato per tre anni da dipendente, Luigi Lanzetti a 23 anni è diventato im-
prenditore. Grazie agli investimenti nella formazione di qualità, la sua vita professionale ha 
ingranato un'altra marcia. Oggi, dopo 30 anni nell'information technology, Luigi Lanzetti 
si sta dedicando a un’impresa di commercio all'ingrosso che possa essere il più possibile 
indipendente da lui, per poter realizzare altri progetti imprenditoriali.

Luigi Lanzetti

nendo di reddito sufficiente per le necessità della famiglia e trascorrendo 
con essa tempo di qualità, piuttosto che realizzare grandi fatturati per otte-
nere i beni che rappresentano la condizione di chi ha successo negli affari 
a scapito della propria salute, della disponibilità di tempo per se stessi e per 
le persone con cui lo vorremmo condividere. Riesco a vedere con chiarezza 
la differenza tra quando in passato, con la mia prima figlia molto picco-
la, uscivo di casa che ancora dormiva e rientravo trovandola nuovamente 
addormentata. Non avevo tempo libero da dedicare agli altri, e non avevo 
tempo per curarmi di me. Persino il tempo per lavorare mi sembrava poco!

Il processo di cambiamento è durato molti anni ed è stato segnato da piccole 
dosi di consapevolezza. Sono felice di essere sempre stato curioso, perché è 
stata questa curiosità a permettermi di approfondire i temi che mi hanno 
portato a ottenere i risultati attuali. Questa volontà di armonizzare è stata 
applicata anche nel lavoro e riguarda il rapporto con i collaboratori, i clienti 
e i fornitori. A oggi è praticamente un brand personale e lavorativo fare in 
modo che chiunque abbia a che fare con me personalmente, oppure con la 
mia azienda, riesca a percepire una sensazione di benessere e sentirsi a suo 
agio. Non ci deve essere tensione, non ci deve essere sospetto, non ci deve 
essere preoccupazione, ma solo la sensazione di avere a che fare con persone 
affidabili che ritengono che il rispetto degli impegni sia fondamentale.

La correttezza è la via lunga per il successo. Un successo solido e duraturo.

I miei consigli
• Studia e approfondisci più che puoi.

• Rispetta gli altri e basa i rapporti sulla lealtà.

• Trova l’equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo libero.

• Dai per primo agli altri perché, in un modo o nell'altro, ciò che dai 
ti verrà restituito (con gli interessi)!
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Marco Schiavo

6. 
INTELLIGENZA
FINANZIARIA



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

L’obiettivo della diversificazione 
non è solo quello di abbattere il rischio, 
ma anche quello di raggiungere una serenità  
e una tranquillità maggiori nella vita.
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In questi anni ho capito quanto sia importante diversificare il proprio bu-
siness. Ho capito il valore della libertà finanziaria e ho imparato a sconfig-
gere le mie paure più grandi, quelle che ti mozzano il fiato e che ti fanno 
credere di dover abbandonare un progetto rischioso ma a cui tieni. 

Come diversificare il proprio business
Ognuno di noi può decidere di focalizzarsi su altri business e non solamen-
te su quello principale, di investire il proprio cash flow, i propri risparmi per 
creare altre rendite, che siano automatiche o meno (cioè che producano un 
reddito in maniera sistematica indipendentemente dal fatto che tu faccia 
qualcosa). Tutto si può fare: l’importante è credere nelle proprie capacità e 
affrontare nel migliore dei modi il processo. 

Io ho individuato il settore degli immobili.

Tutto è iniziato circa due anni fa, in una serata OSA; al termine degli 
speech, incontrai delle persone che facevano investimenti immobiliari, sia 
come prima professione che come professione secondaria. Mi sono subito 
incuriosito, ho iniziato a fare mille domande e mi sono lasciato ispirare 
dalle loro testimonianze. Ho visualizzato subito una vita migliore, molto 
più indipendente; sarebbe stato il mio business, non più alle dipendenze di 
qualcuno ma verso una libertà finanziaria che mi avrebbe consentito di 
avere non solo qualcosa di mio ma anche di vivere molto meglio. 
Avevo intuito il potenziale, così, iniziai a voler sapere tutto del settore. Ho 
placato la mia sete di conoscenza frequentando i corsi di Alfio Bardolla, fino 
ad arrivare, in questo ultimo anno, al mastermind di Giuseppe Gatti, il mio 
mentore negli immobili. In questo arco di tempo ho studiato approfondita-
mente come si sviluppa questo business e analizzato le diverse tipologie di 
investimenti: il trading, ovvero, la compravendita di un immobile cui segue la 
ristrutturazione e la rivendita, la rendita automatica che permette ugualmen-
te di comprare e mettere a reddito e, infine, le aste e gli stralci.

Andrea Palmiotta

L’IMPORTANZA 
DI DIVERSIFICARE
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Intelligenza finanziaria

Ho appreso come funzionano le varie forme di investimento immobilia-
re e capito che sono tante le possibilità di business in questo settore. Ad 
esempio, si possono comprare dei locali commerciali, uffici o negozi, e poi 
frazionarli – con tutti i requisiti del cambio d’uso – per realizzare monolo-
cali bilocali o altro. Non solo compri ad un prezzo buono ma rivendi ad un 
prezzo superiore di quello a cui hai comprato.

Una volta completato il quadro, ho deciso di focalizzarmi sul trading e sul-
la messa a reddito degli immobili. Ho cominciato a capire quali sono con-
cretamente tutti gli elementi che servono per approcciarsi a questo mondo. 
Prima di tutto, occorre studiare le città più “liquide” e, in secondo luogo, 
andare a suddividere le città in zone e micro zone, capire qual è il target client, 
se gli agenti sono presenti e in che misura, cosa si vende di più e avere tutte 
quelle fonti di informazioni che ti consentono di avere il controllo della 
situazione in una data zona.

Essere un punto fermo per la tua squadra è imprescindibile
Un altro step fondamentale, in questo come in tutti i progetti imprendi-
toriali, è individuare le persone giuste, quelle che lavoreranno con te ogni 
giorno e che diventeranno parte fondamentale del tuo business. Così, ho 
iniziato a individuare gli agenti giusti e a formare la squadra cui, poi, si sono 
uniti diversi tecnici di fiducia, ognuno con le sue peculiarità. Fidelizzare gli 
agenti e le persone che ti affiancheranno è fondamentale. Lo è anche essere 
presente, dare degli input ed essere una guida nel lavoro, comprendere le 
necessità altrui e cercare di captare se e dove ci sono errori da correggere. 
All’inizio, sicuramente sarà dura, ma una volta che la squadra sarà pronta 
e unita, ci si potrà dedicare a delegare l’attività e a scalare il business.

Perché è importante diversificare nella vita
Prima di tutto, diversificare vuol dire diminuire il rischio imprenditoriale. 
Se hai solo un’entrata con un business e quel business non va come speravi, 
cosa fai? Eccola, l’ancora di salvataggio. Secondo, investendo il tuo cash 
flow possono entrare in cassa altri soldi e il tuo stile di vita sarà qualitati-
vamente migliore. Terzo, è possibile che questo nuovo business vada cosi 
bene, e sia tanto superiore all’altro, che potrai sentirti libero di decidere di 
cosa occuparti. E poi, perché no, magari scoprirai cose per cui sei portato 
ma non sapevi di esserlo!
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Andrea Palmiotta

Il nostro denaro non deve essere tenuto in banca, ma deve rendere altro 
denaro; questo è un concetto fondamentale. L’obiettivo della diversificazio-
ne non è solo quello di abbattere il rischio, ma anche quello di raggiungere 
una serenità e una tranquillità maggiori nella vita. 

Le difficoltà e le paure ci sono ma tutto sta nel come le affronti
Mi è successo diverse volte in passato; non sapevo come fare, non credevo 
di esserne capace.  Anche se hai tutte le informazioni del caso, se hai stu-
diato a fondo, all’inizio, è normale che subentri la paura; stai investendo 
i tuoi soldi o quelli degli altri in un business nuovo. Io sono partito dalla 
base: dal circondarmi di persone che avevano già raggiunto i miei obiettivi. 
Sentire la loro storia, captare gli step da seguire è fondamentale per trarne 
insegnamenti e informazioni che puoi decidere di applicare e reinterpreta-
re nella vita e nella gestione del tuo business. 

Ecco, io consiglio in primis di studiare dai campioni e di affiancarsi a chi è 
già performante, alle persone che già lo fanno da tanto tempo, magari in 
veste di investitori. Così potrai seguire il loro iter, impararlo e, nel frattem-
po, iniziare a guadagnare. 

Dobbiamo sconfiggere le nostre paure affiancandoci a persone competenti, 
credendo nelle nostre capacità e innamorandoci del processo. Vi posso assicu-
rare che dopo il primo traguardo, subentra una grande autostima, un’energia 
enorme, quella scintilla che accende il fuoco e che non ti fa più fermare. 

Per me è stato così: ho frequentato il mastermind e iniziato ad effettuare le 
prime vincenti operazioni immobiliari, una dietro l'altra. La vittoria è su-
bentrata quando ho finalmente realizzato che l’unica cosa che mi bloccava 
era dentro di me. Ho abbattuto le paure con la preparazione ma anche 
con il giusto atteggiamento mentale; bisogna credere che si possa fare e che 
sia possibile. Questa è stata la molla più importante: non solo finalmente 
sapevo come fare ma pensavo “se ce la fanno loro ce la posso fare anch’io”.

Nella vita se non si rischia, pur sempre in maniera controllata, non si andrà 
mai ad acchiappare alcun sogno. Oggi, posso finalmente dire che sto an-
dando in quella direzione, verso quello che ho sempre sognato.
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I 5 punti da cui non si può prescindere e su cui io ho puntato
• Il network è fondamentale. Circondarsi di persone capaci di dare 

valore alle nostre vite e al nostro business, ascoltarle e trarne tutti gli 
insegnamenti possibili. 

• Studiare a fondo, conoscere tutto della materia scelta. Se si decide di 
intraprendere un nuovo business, questo è uno step imprescindibile 
per una conoscenza a 360 gradi.

• Formare una squadra e un legame di fiducia pieno e sincero con i 
suoi componenti. Imparare dagli errori, ascoltarsi e guidare respon-
sabilmente, per poi decidere serenamente di delegare per concen-
trarsi su altro.  

• Abbattere le paure, la paura di fallire, la paura del nuovo, di non 
essere adatti. È tutto dentro la nostra testa, quindi, innamorarsi del 
processo e non temere di sbagliare. 

• Puntare sull’atteggiamento mentale: credere in se stessi, nelle pro-
prie capacità, seguire il percorso senza mai allontanarsi dalla traiet-
toria. Il successo è dietro l’angolo.
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Chi è Andrea Palmiotta
Andrea Palmiotta è nato a Sant’Elpidio a Mare il 7/9/1977. Dopo i primi anni di gavetta 
come lavoratore dipendente presso rivendite di pellami per calzature, attualmente è di-
rettore commerciale di un’azienda leader nel settore. Da 7 anni riveste questo ruolo con 
entusiasmo e dedizione, puntando all’eccellenza e mettendo sempre al centro il rapporto 
con le persone. Circa due anni fa, ha deciso di diversificare il proprio business lanciandosi 
nel settore degli investimenti immobiliari dove, oggi, ha già raggiunto i primi traguardi. 
Forza di volontà, determinazione e voglia di farcela: questi gli ingredienti che gli hanno 
permesso di affrontare sempre con un atteggiamento positivo nuove sfide e nuovi orizzonti. 

Andrea Palmiotta



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Ero pronta e predisposta 
al cambiamento. 
E come spesso accade in questi casi, 
l’occasione giusta non ha tardato 
a palesarsi.
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“I numeri ti parlano: devi solo imparare ad ascoltarli” mi dice spesso mio padre 
Angelo, commercialista con una carriera da revisore dei conti e consulente 
in area amministrativo-gestionale. 
Me lo ripete da quando ero giovanissima. Io, che avevo studiato lingue, 
ero convinta di essere abbastanza brava a comprendere e tradurre altri 
linguaggi, ma i numeri non rientravano esattamente tra i miei interessi: li 
trovavo noiosi e sterili, una grande seccatura da gestire. 
Fin dall’inizio della mia esperienza lavorativa, però, mi sono resa conto che 
i numeri, se ben organizzati, possono davvero descrivere la realtà e diventa-
re lo strumento per comprenderla a fondo (e, di conseguenza, migliorarla). 
E così ho finalmente cominciato a dar retta a papà, a studiare contabilità e 
ad acquisire sempre più nozioni in area amministrativa e gestionale. Quel 
periodo di formazione mi ha aperto nuovi orizzonti e spinto alla ricerca di 
una realtà lavorativa in cui avrei potuto esprimermi al meglio.

Nel 2015 è arrivata la svolta. In quel periodo mi occupavo dell’area com-
merciale, del customer care e della fatturazione di una società che commer-
cializza prodotti chimici e strumentazione scientifica. Da qualche tempo 
però non ero più in sintonia con il mio socio.
Insomma, ero pronta e predisposta al cambiamento. 

E come spesso accade in questi casi, l’occasione giusta non ha tardato a 
palesarsi nelle vesti di Roberta, una mia cara amica ed ex compagna di 
liceo che mi ha chiesto di lavorare con lei. L’idea era che mi inserissi nella 
società accreditata presso Regione Lombardia in cui lei lavora da anni, una 
realtà che opera nel settore della formazione e dei servizi al lavoro che in 
quel momento stava attraversando un periodo di crisi. Quando sono arri-
vata, la società aveva appena innescato un processo di rinnovamento, stava 
letteralmente cambiando pelle. E io ho avuto la preziosa opportunità di 
diventare una delle protagoniste di quella piccola rivoluzione, inserendomi 
all’interno di un bel team particolarmente affiatato. 

Giuditta Fiori

I NUMERI TI PARLANO: 
ASCOLTALI
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Controllo, Monitoraggio, Pianificazione
Il primo bilancio che ho dovuto affrontare nei primi mesi del 2016 è sta-
to quello dell’anno precedente, con dati “ereditati” da altri in una realtà 
aziendale che ancora non conoscevo così bene. Una bella sfida, conside-
rando che la società lavora su diversi progetti finanziati della durata di 2/3 
anni in cui la fatturazione non coincide con l’andamento delle attività. Era 
dunque necessario, se non indispensabile, fare delle accurate valutazioni.
Analizzando costi e ricavi di un progetto molto importante, però, mi sono 
resa conto che era stato commesso un errore di valutazione durante la 
chiusura del bilancio dell’anno precedente. Per una “precisina” come me 
che si sente a suo agio solo quando tutto è chiaro, quel singolo errore è 
bastato per spingermi a sfoderare il mio spirito d’iniziativa. 
E così, appena arrivata, ho proposto la creazione di uno strumento che 
rappresentasse la società partendo dai numeri, riducendo al minimo il ri-
schio di errore. Ottenuto un entusiastico “Sì” dagli altri membri del team, 
ho iniziato subito a costruire un foglio di calcolo Excel che comprendesse 
tutti i progetti finanziati e le azioni commerciali ben catalogate e suddivise 
a seconda della tipologia o della fonte di finanziamento. Nel file ho incluso 
anche tutti i ricavi (con i relativi costi diretti), e tutti i costi fissi di struttura, 
personale, marketing e sviluppo.

Il risultato? Beh, quello strumento ancora oggi è fondamentale per com-
piere l’analisi dei costi fissi di struttura e monitorare tutte le azioni in corso. 
Agisce sia sul piano economico che su quello gestionale: è un budget di 
inizio anno che viene costantemente aggiornato, ed è la base di partenza 
per redigere le situazioni infrannuali di confronto tra budget e dati storici. 

Infine, questo strumento è diventato anche un valido alleato nella pianifi-
cazione aziendale perché ogni anno stimola riflessioni di crescita e di svi-
luppo per il futuro: solo attraverso un attento esame dei dati strutturati si 
possono effettuare scelte consapevoli e responsabili, inquadrare e definire 
al meglio le opportunità. Creare questo strumento mi ha aiutato a com-
prendere quanto l’organizzazione sia importante per la salute dell’azienda. 
E, soprattutto, quanto sia fondamentale avere e seguire delle procedure 
chiare per ogni azione commerciale o progetto finanziato, affinché all’in-
terno del team di lavoro ciascuno abbia il suo ruolo e segua delle regole.

Oggi quando preparo la chiusura del bilancio non ho “sorprese”, ma conferme!
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Chi è Giuditta Fiori
Diplomata in lingue, Giuditta Fiori ha gestito l’ufficio estero di una società di computer e 
successivamente è diventata socia di una S.r.l. nel settore chimico. Dal 2015 è responsabile 
amministrativa e socia di CLOM, cooperativa sociale che da vent’anni offre ad aziende 
consulenti e privati servizi di consulenza aziendale nell’ambito delle risorse umane. Cresci-
ta, miglioramento continuo e sfida dei propri limiti sono diventati parte del suo stile di vita.

I miei consigli
• Crea, attiva e aggiorna con costanza uno strumento che parli della 

tua azienda attraverso i numeri.

• Confronta periodicamente i dati di questo strumento con i dati contabili.

• Utilizza questo strumento per monitorare le varie attività in corso e 
pianificare lo sviluppo delle attività future.

• Forma e organizza la struttura interna per capacità e competenze 
nelle varie attività.

• Crea procedure che rendano chiaro e condiviso a tutta la struttura 
il percorso da seguire.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Tieni rapporti con le banche 
ricordandoti di considerarle dei fornitori: 
in fondo, il loro compito  
è quello di fornirti il denaro necessario 
per poter crescere e innovare.
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Nel 2008 la nostra azienda ha sofferto per via della crisi del mercato, crisi 
che ha portato rallentamenti nel fatturato e ritardi negli incassi. Soffriva-
mo quindi per la mancanza di flow-cash e quello che ne seguì fu scontato 
quanto pericoloso: ritardi nei pagamenti dei fornitori, confusione e disagio 
nel dover giustificare tale mancanza. Eravamo finanziariamente bloccati.
Questo momento di disagio totale ci ha fatto riflettere sul nostro modo di 
operare e ci ha reso consapevoli della necessità di un cambio di mentalità, 
soprattutto per quanto riguardava la gestione della ditta e delle relazioni 
con i professionisti.
Il lavoro non mancava ma la reddittività era ai minimi, e non ci si piegava 
il perché. In realtà, avevamo alti gli interessi passivi nei conti delle banche, 
quindi una parte dei nostri profitti veniva automaticamente ‘mangiata’ da 
queste situazioni di negatività.

Fu chiaro per noi che l’unico modo per uscire da quella situazione di peri-
coloso stallo era formarci e informarci circa gli argomenti che interessavano 
il nostro lavoro. La prima azione fu quella di cambiare il commercialista. 
Successivamente creammo, con gli altri professionisti con cui collaborava-
mo (avvocato, consulente del lavoro, responsabile della sicurezza e tutor 
delle banche), un gruppo che periodicamente si potesse ritrovare per con-
frontarsi sulle operazioni più importanti dell’azienda. Ma il cambiamento 
più importante riguardò la nostra mentalità: da quel momento cambiò ra-
dicalmente il nostro modo di pensare l’azienda.

Cominciammo a lavorare per sistemare andamento e andamentale, rela-
zionandoci con le banche con lo spirito di un cliente che si rivolge a un 
fornitore. Sì, perché ora più che mai crediamo che le banche debbano 
essere considerate dei fornitori per le aziende, fornitori capaci di ascoltare 
le richieste e proposte di chi li contatta.

Gianmaria Sartorato, Ilaria Botta

L’IMPORTANZA 
DELL’ANDAMENTO 

E DELL’ANDAMENTALE
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Abbiamo spostato tutte le scadenze al 10 del mese successivo e, nella conta-
bilità ordinaria collegata alla banca, in accordo con i vari coach degli istituti 
alle varie presentazioni abbiamo collegato uno strumento che crei un rispar-
mio: oggi accantoniamo il 3% su ogni fattura, e questo ha creato un buon pa-
racadute oltre che una cifra di patrimonio che è ben visto nella compilazione 
del bilancio e diventa anche una garanzia per le banche stesse.
Tutta questa manovra ha, nel giro di appena due anni, migliorato il rating 
bancario della nostra azienda al punto di poterci permettere di scegliere gli 
istituti che ci offrono le migliori condizioni, i migliori costi della gestione 
dei conti correnti e dei flussi finanziari.

I nostri consigli
• Per resistere anche nei momenti più difficili è importante condivi-

dere i problemi, in maniera serena, cercando e ascoltando anche 
l’opinione di chi vede la tua azienda dall’esterno e che quindi non è 
coinvolto emotivamente. 

• Crea un gruppo di lavoro con i professionisti con cui scegli di lavo-
rare, coinvolgendoli nella gestione dell’azienda.

• Continua a formarti e informati su tutti gli argomenti che ti servono 
per meglio gestire la tua azienda. Non ha senso aspettare che qual-
cun altro ti dia le risposte che cerchi: gli imprenditori sono soli e 
possono contare solo sulle proprie forze.

• Tieni rapporti con le banche ricordandoti di intenderle come forni-
tori: in fondo, il loro compito è quello di fornirti il denaro necessario 
per poter crescere e innovare. 
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Chi sono Gianmaria Sartorato e Ilaria Botta
Nato in una famiglia semplice, in cui gli viene insegnato sin da piccolo il senso del dovere e la 
passione per il proprio lavoro, dopo il conseguimento del diploma di geometra e il servizio mili-
tare Gianmaria Sartorato entra come manovale nell’azienda in cui il padre era socio, e investe il 
primo stipendio in libri tecnici per meglio capire il settore dei refrattari. Subita la perdita del pa-
dre a soli 24 anni, Gianmaria si mette a capo dell’azienda, traghettandola verso la modernità.

Ilaria nasce da famiglia operaia ma con la mentalità imprenditoriale. Sin da bambina im-
para l’importanza del sacrificio e dell’impegno costante. Dopo il conseguimento del diplo-
ma di gestione aziendale, si inserisce subito nel mondo del lavoro: il suo obiettivo primario 
è sempre quello di ricercare un miglioramento e una crescita personale. Entra in Refracto-
ries nel 2003 e, in brevissimo tempo, è a capo della gestione amministrativa e finanziaria.

Gianmaria Sartorato, Ilaria Botta



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Non recarti mai in banca 
con un’esigenza.
La banca deve rappresentare 
per il tuo business 
una semplice riserva.
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Capire come gestire al meglio il tuo rapporto con le banche è molto impor-
tante perché ti assicura delle provviste economiche tali da poter affrontare 
quotidianamente, o con investimenti a medio-lungo termine, qualsiasi tipo 
di operazione tu voglia. 
L’investimento più importante che ho fatto con la mia azienda è stato am-
piamente programmato così da poter dimostrare che potevo accedere a una 
linea di credito avendo già sostenuto gran parte delle spese. Certo ne ho rice-
vuti di “No” prima di quel primo, grande “Sì”. Ma mi ero preparato. Sapevo 
che un eccesso di ottimismo mi avrebbe solo esposto a delusioni più cocenti 
del necessario. E così ho cominciato la mia avventura alla ricerca di finan-
ziamenti con una buona e sana dose di… pessimismo! D’altra parte tutti i 
“No” ricevuti erano assolutamente comprensibili: come potevano quegli isti-
tuti sapere con certezza che la mia azienda non avrebbe fatto la fine di altre 
attività simili che avevano visto fallire negli anni? Io stesso mi sono ritrovato 
dall’altra parte della scrivania in molte occasioni (sono stato componente di 
un collegio sindacale in una piccola banca di credito cooperativo, nonché poi 
fondatore di un’altra banca). Ho così conosciuto e sperimentato entrambi i 
lati della medaglia, ricoprendo sia il ruolo di chi poteva valutare la possibilità 
di erogare un credito, sia quello del cliente che lo richiede. 

Gli strumenti per monitorare la tua produttività
Per poter creare un buon business plan che, presentato alla tua banca, le 
permetta di avere una visione davvero completa del tuo progetto, devi sapere 
come controllare e interpretare la redditività e la liquidità della tua attività.
Quando ne valuti la redditività, per esempio, devi tener conto della riclas-
sificazione C. ECONOMICO a V.A. Per valutare la qualità dei ricavi e 
misurare l’effettivo fabbisogno ti servono gli indici di bilancio.
Per quanto riguarda la liquidità, per individuare gli algoritmi dei cash flow 
devi tener conto del budget di cassa.

Roberto Bonofiglio

COME GESTIRE 
I RAPPORTI 

CON LE BANCHE
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Comincia effettuando un check-up completo degli aspetti economici, fi-
nanziari e reddituali. Per identificarne con prontezza punti di forza e di 
debolezza, procedi tenendo conto di tre fattori principali:

• gestione tesoreria (un’analisi dei cash flow assolutamente necessaria 
per assicurare la sopravvivenza delle aziende);

• controllo di gestione (l’analisi dei costi e la loro imputazione ai pro-
dotti, necessaria per fissare un prezzo davvero concorrenziale);

• budgeting (importante quando devi operare una programmazione a 
breve e medio/lungo termine).

Concentra la tua analisi dei punti di forza e debolezza su 4 punti:

• solidità (equilibrio strutturale);

• solvibilità (equilibrio finanziario);

• redditività (conto economico a V.A.);

• sviluppo (accompagna la produttività).

La gestione finanziaria si basa sulla produttività, ovvero sulla “capacità di 
produrre un determinato risultato utile per un cliente o per un altro settore 
dell’azienda”. Controlla sempre la produttività di ogni reparto guardan-
do ogni costo dell’impresa e ricorda: ogni singolo euro speso dall’impresa 
deve comprare risultati e assegnare un valore a tali risultati. Non spendere 
soldi per qualcosa che non ti dia nessun rientro di guadagno: la capacità 
produttiva inutilizzata è la prima fonte di perdite per un imprenditore. Le 
spese inutili sono solo spese, non investimenti. Ecco perché devi prestare 
attenzione anche al fatturato perso o mai fatto. La differenza tra quando 
l’azienda potrebbe fatturare e quanto effettivamente fattura arreca all’a-
zienda una perdita irrecuperabile, persino con un cospicuo investimento.
Ma attenzione! Non risparmiare su ciò che potrebbe servirti davvero. Non 
ha alcun senso risparmiare 100€ se questo significa trascurare un mercato 
con un grande potenziale.

Se la tua azienda non vende per contanti, inoltre, fa’ sì che il pagamento 
delle tue vendite rientri prima del pagamento dei tuoi fornitori o finirai per 
fare da banca ai tuoi clienti e avrai sempre problemi di liquidità. Il consi-
glio è sempre quello: fai attenzione che ci sia sempre un rientro degli utili.
Ecco quali sono gli indici di base che devi sempre monitorare:
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• Fatturato mensile e settimanale. Il fatturato mensile lo dovresti para-
gonare allo stesso mese dell’anno precedente. Nel caso in cui fosse in 
calo, per un mese non è un problema. Nel caso il calo si verificasse 
per due mesi consecutivi rispetto all’anno precedente lascia pure 
che ti entri quella pulce nell’orecchio: è possibile che ci sia qualche 
tipo di problema che non stai affrontando.

• Utile mensile dell’azienda. Ogni mese, sottratti i costi al tuo fattu-
rato, dovresti ricavare l’utile che l’azienda sta sviluppando in tempo 
reale. Se non lo misuri regolarmente (al massimo ogni 3 mesi) non 
riuscirai a ottenerlo a fine anno. 

• Liquidità mensile dell’azienda. Ogni mese dovresti far sì che il tuo 
ufficio amministrativo faccia il conto delle entrate e vi sottragga le 
uscite per vedere quanta liquidità la tua azienda ha generato. Puoi 
accettare un mese di liquidità negativa, ma se il problema persiste 
devi analizzare le cause e cercare di risolvere le criticità individuate.

I miei consigli
Secondo la mia esperienza, ci sono alcune micro-regole da seguire per ot-
tenere il meglio dal rapporto con la propria banca:

• Chiedi credito quando non hai urgenza e necessità immediata. Non 
recarti mai in banca con un’esigenza. La banca deve rappresentare 
per il tuo business una semplice riserva.

• Qualsiasi investimento tu decida di fare, cerca di programmarlo e 
pianificarlo con calma (anche un anno prima).

• Sii trasparente, o il tuo rapporto con la banca da collaborativo si 
trasformerà in antagonistico.

• Assicurati di poter coprire qualsiasi investimento sia con mezzi tuoi 
che attraverso finanziamenti bancari con delle somme a pegno.

• Evita di procedere con il pronta cassa e lo sconto di cassa: è una 
scelta dispendiosa e pericolosa poiché anche solo un pagamento 
mancato può metterti in difficoltà. 

• Non fermarti mai davanti al primo “No” e alla prima banca: assi-
curati di trovare quella che contratti al meglio il prezzo, puntando a 
un tasso di interesse molto basso. Il denaro che un’azienda ti presta 
dev’essere rimborsato a un tasso giusto.
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• Quando ti rechi nel tuo istituto bancario assumi l’atteggiamento giusto: 
mostrati sicuro di te stesso e non far trapelare di avere troppa necessità. 

• Fornisci sempre una documentazione chiara, ben organizzata e ben 
presentata che comprenda:
a. un bilancio;
b. la situazione dei flussi di tassa dell’attività;
c. la dichiarazione dei redditi;
d. un business plan dell’investimento. 

• Considera però che spesso gli impiegati di banca non hanno una 
mentalità imprenditoriale: in base a chi ti trovi davanti, preparati 
all’eventualità di dover dire loro solo quello che vogliono sentirsi 
dire, senza annoiarli con la tua visione completa del progetto.

• Dimostrati disponibile a fare un versamento tramite un deposito a 
titolo societario o semplicemente depositando delle somme su un 
conto corrente libero o vincolato (decidi in base alle preferenze del 
tuo istituto bancario).

• Chiedi sempre informazioni alla tua banca sulla procedura seguita 
nella concessione di affidamento e in sede di rinnovo.

• Dimostra di saper programmare, raccontando e “vendendo” al me-
glio il tuo progetto.

• Racconta nei dettagli quale sarà l’evoluzione della tua azienda tra-
mite un business plan che illustri sia le attività da compiere nell’im-
mediato sia quelle a lungo termine (es. “Entro fine mese farò un 
intervento da 10, entro l’anno ne farò uno da 20 ed entro 5 anni 
uno da 50, ecc.”). 

• Verifica il pricing del credito per ottimizzare il costo del credito in-
tervenendo sulle variabili che lo influenzano (rating, tipologia di af-
fidamento, durata, ecc.).

• Per prevenire eventuali declassamenti, monitora costantemente i 
tuoi flussi di cassa programmando il tuo fabbisogno finanziario e 
considerando alternative al credito a breve (credito a medio/lungo, 
leasing, factoring, venture capital, ecc.). Il monitoraggio ti consente 
anche di individuare per tempo eventuali situazioni di default.

• Patrimonializza l’azienda per aumentare la tua autonomia e ridurre 
al minimo il ricorso al credito.
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• Privilegia la qualità piuttosto che la quantità del fatturato.

• Effettuare un monitoraggio almeno trimestrale per verificare lo sta-
to delle tua azienda.

• Verifica con la tua banca la sostenibilità dei progetti che intendi attuare.

• Tieni un budget di cassa che ti consenta di conoscere per tempo i 
tuoi fabbisogni monetari.

• Negozia e presta attenzione al costo del denaro: è sinonimo di una 
sana gestione imprenditoriale e ti rende realmente competitivo.

• Se non sai dimostrare la capacità di rimborso vuol dire non conosci 
le capacità del tuo business.

• Non distogliere le risorse aziendali per fini personali o condurrai 
l’azienda sull’orlo del collasso finanziario.

• Evita di lavorare senza margini: impiegheresti risorse inutilmente.

• Tenere le tue idee nel cassetto non gioverà certamente allo sviluppo 
della tua azienda.

• Non controllare l’entità del fabbisogno può condurti a una grave 
crisi di liquidità.

Chi è Roberto Bonofiglio
Laureato in scienza Economica e Sociale, Roberto Bonofiglio è da sempre appassionato 
alle dinamiche che collegano imprenditoria e mondo bancario. Fermo sostenitore del ruolo 
delle banche come strumento di sostegno allo sviluppo dell’imprenditoria locale, si impe-
gna attivamente nell’ambiente delle banche locali curando progetti innovativi di sviluppo 
del format bancario del credito cooperativo locale e sui fondi di finanziamento e di bandi 
europei a sostegno delle PMI. Il suo studio si basa sulla convinzione che l’eccessivo inde-
bitamento delle aziende, dovuto a un errato utilizzo dei fondi di finanziamento bancario, 
sia la causa principale del fallimento di numerose aziende. Dal 2001 è amministratore nel 
settore edile e di servizio e dal 2015 è vice presidente regionale Confapi Calabria Aniem e 
membro del comitato di gestione di Confapi Lombarda Fili.



“Citazione estratta  
dal testo di lunghezza 
variabile”

Oggi essere piccoli 
non è più un vantaggio competitivo, 
ma rappresenta la più grande debolezza 
del sistema imprenditoriale italiano.
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Lo sanno tutti, il sistema imprenditoriale italiano è composto principal-
mente da aziende di piccole dimensioni. Quello che, purtroppo, molti di 
noi stentano ad accettare è che oggi essere piccoli non è sempre un vantag-
gio. Anzi, in alcuni casi può rappresentare un punto di debolezza. 
Oggi crescere, in molti contesti, è una vera e propria necessità. Questo 
perché molti mercati, tra cui quello in cui operiamo noi da 14 anni, stanno 
evolvendo verso l’aggregazione di soggetti sempre più grandi. 

Per quanto ci riguarda, la strategia che abbiamo deciso di perseguire è 
quella dell’ “M&A” (“Merger&Acquisition”), ovvero la strategia che porta 
alla crescita dell’attività imprenditoriale attraverso operazioni di fusione e 
acquisizione con altre realtà. Oggi l’ “M&A” riserva importanti opportuni-
tà, specialmente in settori in cui il dimensionamento è fondamentale. 

La nostra società, Anthea S.p.A., si occupa di brokeraggio assicurativo ed 
è specializzata nei settori imprese, professionisti, sport e organizzatori di 
eventi. In pratica, in estrema sintesi, il nostro lavoro consiste nel fornire 
la consulenza adeguata per far sì che i nostri Clienti acquistino le migliori 
coperture assicurative al minor prezzo. Le operazioni di M&A perfezionate 
finora ci hanno permesso di generare economie di scala, aumentando l’ef-
ficienza interna e scontando delle condizioni migliori da parte delle com-
pagnie di assicurazioni. Per noi avere più clienti si traduce in maggiori op-
portunità, e anche nella possibilità di riconoscere ai nostri clienti le migliori 
tariffe del mercato. È facilmente intuibile come tutto questo si traduca in 
un vantaggio competitivo non indifferente. Da quando è nata la nostra 
società, sul finire del 2005, abbiamo realizzato una decina di operazioni 
straordinarie, e altre sicuramente ne seguiranno. 

Oggi in quasi tutti i mercati le dimensioni contano. 
In Italia esistono circa tremila piccoli broker assicurativi, più di quanti ne con-
tino Francia, Germania e Inghilterra messe insieme. Peccato che il numero 
ottimale di broker per il nostro mercato interno sia di circa un centinaio. 

Flavio Marelli

CRESCERE 
PER COMPETERE
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In pratica esiste ed è in corso ormai da tempo un processo di aggregazione tra 
società di brokeraggio, per effetto del quale nei prossimi 5-10 anni i tremila 
broker si ridurranno a circa cento. Se essere piccoli non conviene, però, va an-
che detto che essere grandi non è per niente facile. Essere grandi, infatti, signifi-
ca veder crescere in progressione geometrica tutti quei problemi che da piccolo 
si risolvono facilmente e velocemente. Resta il fatto che essere grandi rimane 
una necessità, e come tale va soddisfatta e cavalcata subito, senza esitazioni. 
Per noi rappresenta veramente l’unica via percorribile, oggi in particolare, 
dopo il recepimento e l’introduzione delle nuove regole comunitarie che im-
pongono a tutti noi broker di sostenere importanti costi fissi di struttura. 
Anthea S.p.A oggi è una importante società di brokeraggio assicurativo na-
zionale. Il nostro obiettivo iniziale, dagli albori di fine 2005, era quello di 
diventare una società di dimensione regionale: ci siamo riusciti, e ora quell’o-
biettivo è stato ampiamente superato. Le difficoltà affrontate e superate nel 
tempo sono state tante, una su tutte quella di riuscire a reperire le risorse 
finanziarie necessarie per poter acquisire aziende e società. È sicuramente la 
Finanza il problema dei problemi, quello che consiglierei di affrontare prima 
di tutti gli altri a chiunque avesse in mente di perseguire un programma di 
crescita aziendale e societaria per linee esterne.

Le 3 regole da tenere presente prima di affrontare  
un’operazione di M&A
La prima regola, per chi acquista, è quella di riuscire a misurare corretta-
mente il valore della “società/azienda obiettivo”, per comprendere cosa si 
stia realmente e concretamente acquistando. Non basta leggere il bilancio 
depositato di una società per conoscere fino in fondo la sua storia e la sua 
situazione patrimoniale. Serve poter condurre e portare a termine un’appro-
fondita due diligence societaria e aziendale, vale a dire un’accurata attività di in-
vestigazione che consenta di raccogliere quante più informazioni relative alla 
società e/o all’azienda da acquisire. È vero, la due diligence è molto complicata, 
e costi e difficoltà non sono direttamente proporzionali alle dimensioni di 
ciò che si acquista. Anzi, talvolta è molto più difficile e oneroso raccogliere e 
verificare le informazioni fiscali, patrimoniali, gestionali ed economiche delle 
piccole società rispetto a quelle delle realtà più grandi. Resta comunque, per 
quanto lunga, difficile e costosa, la regola più importante da rispettare con 
la massima attenzione, senza farsi prendere dalla fretta o dall’ansia di dover 
chiudere la trattativa. In questa fase è assolutamente necessario affidarsi ai 
migliori consulenti, quelli con maggiore esperienza e professionalità, in gra-
do di fornire la giusta chiave di lettura di ciò che si sta acquistando.
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La seconda regola, quella più avvilente e per tanti aspetti meno comprensibile, 
è quella di porre la massima attenzione alla parte fiscale. Se da un lato infatti 
noi imprenditori siamo mossi dalla necessità di dover crescere per maturare 
maggior competitività nei mercati, dall’altro non esiste una fiscalità che age-
voli in modo chiaro e concreto questo tipo di operazioni. Anzi, talvolta certe 
norme fiscali sono persino disincentivanti. Anche in questo caso, per riuscire a 
comprendere nel migliore dei modi la fiscalità vigente e superare agevolmente 
ogni ostacolo, la scelta di un valido consulente è importantissima.

La terza regola riguarda gli aspetti organizzativi. È essenziale programma-
re e gestire le nuove dimensioni aziendali in maniera adeguata. Una grande 
azienda ha bisogno di procedure, struttura, competenze diverse rispetto a una 
piccola realtà. Avere la visione delle professionalità che ti serviranno è la chia-
ve per evitare di trovarsi a dover gestire una crisi di crescita. Da questo punto 
di vista è indispensabile dotarsi di un controllo di gestione perfettamente effi-
ciente ancor prima di dare inizio al processo di crescita tramite M&A.

I miei consigli
• La dimensione non deve diventare un feticcio ma un obiettivo: un 

imprenditore deve solo imparare a bilanciarla con la giusta redditi-
vità e la capacità organizzativa. Essere equilibrati nelle scelte signi-
fica riuscire poi a crescere senza problemi.

• Bisogna prestare la massima attenzione ai processi di evoluzione 
tecnologica: i ritmi di crescita della tecnologia non sono quelli di 10 
anni fa. Serve studiare e conoscere perfettamente il proprio mercato 
per scoprire e anticipare tutte le dinamiche e le possibili evoluzioni. 
La vision minima oggi è almeno a 3 anni. 

• Bisogna essere chiari con se stessi e con i propri colleghi e collabo-
ratori per condividere impegni e obiettivi. Chiarezza, condivisione, 
tenacia ed entusiasmo sono gli ingredienti della ricetta giusta per 
crescere agevolmente anche per linee esterne.

Chi è Flavio Marelli
Laureato in Scienze Politiche e broker dal 1997, Flavio Marelli è presidente e fondatore 
di Anthea, Società per Azioni di brokeraggio assicurativo indipendente che oggi vanta 80 
dipendenti, 300 collaboratori, 8 uffici, 2 società controllate e 3 società partecipate in tutta 
Italia. Anthea è tra le prime 30 società indipendenti di brokeraggio a livello nazionale, e ai 
primissimi posti in Veneto.
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Dove potresti arrivare con le conoscenze giuste?
Scopri l’esclusiva community dell’Italia che fa impresa 

OSA è l’esclusiva community riservata solo agli imprenditori che hanno dav-
vero voglia di crescere, che nasce per condividere conoscenze concrete e di 
straordinario valore introvabili al suo esterno. Un patrimonio di contatti chia-
ve e informazioni capaci di cambiare il corso della tua storia professionale.

OSA è esclusiva: 
Solo l’Italia che fa impresa, solo le persone giuste.

OSA è concreta: 
Non è forma o esteriorità ma esclusivamente sostanza.

OSA è crescita:  
Condividere esperienze ed imparare dagli errori, per continuare a migliorare.

OSA è pragmatica: 
Per andare rapidamente al nocciolo dei problemi che ci accomunano.

OSA è strategica: 
Argomenti unici, mai trattati da altre associazioni.

Ma OSA non è per tutti:
Per diventare un membro OSA devi:

• Avere un’azienda tua o esserne socio;

• Essere disposto a ritagliarti del tempo da dedicare alla tua crescita 
professionale;

• Essere accettato dai nostri responsabili alle selezioni.



Scarica il video in esclusiva di una serata  
e scopri un assaggio del mondo OSA 

Ricevi il video esclusivo e completo della serata inviando una mail a 
info@osacommunity.it con:

• Nome e cognome

• Numero di telefono

• Titolo del video scelto

Scegli l’argomento che preferisci approfondire:

• Banche e impresa: le nuove regole del gioco

• Fondi di debito e protezione del patrimonio familiare 

• Controllo di gestione: i numeri chiave della tua azienda 

• Private Equity per la PMI e Operazioni straordinarie d’impresa

• Passaggio generazionale

• La protezione del patrimonio dell’imprenditore

• Cessioni e acquisizioni

• I contratti d’agenzia

• Mappe mentali e obiettivi

• I controlli fiscali: cosa fare?

• La digital economy

• Reti vendita 4.0

• Linkedin per l’imprenditore

• 5 step chiave per sviluppare il tuo sistema di marketing per acquisire 
nuovi clienti e vendere praticamente ogni cosa con il sistema “Fun-
nel Marketing Formula”

• Cybersecurity: come proteggere la propria azienda dalle minacce 
informatiche

• Come reperire capitali per il proprio business da canali alternativi 
a quello bancario

• Come promuovere il tuo business usando il più grande social del mondo
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