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L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Tutti i 
diritti sono riservati. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta tramite alcun 
procedimento meccanico o digitale, escluso brevi frasi citando la fonte. Diversamente è 
necessaria l’autorizzazione scritta dell’autore. 

I contenuti di questo libro hanno scopo puramente divulgativo, contenendo opinioni e 
idee. L’autore non è un medico, né uno psicologo o uno psicoterapeuta, tantomeno un 
consulente legale, finanziario, fiscale o di qualsiasi altra natura. È un appassionato di 
conoscenza e di tutto ciò che può essere utile scoprire. I metodi suggeriti sono frutto di 
esperienze dirette, di ricerche e studi fatti nel corso di un’intera vita, ma che potrebbero 
non essere indicati in determinate situazioni. 

Se il lettore decide di intraprendere qualsiasi azione derivante dai contenuti qui esposti 
o in qualsiasi altra forma (articoli pubblicati sul sito internet www.sferya.com, video o 
immagini, ecc.) si farà personalmente carico di ogni responsabilità derivante 
dall’applicazione di queste strategie. In caso di dubbi, invitiamo il lettore a rivolgersi ad un 
esperto in materia. Vengono rispettate tutte le opinioni e, pertanto, si chiede lo stesso per i 
contenuti qui esposti. 

Le testimonianze dei professionisti raccolte in questo libro si riferiscono alla sola 
esperienza lavorativa con l’autore e il suo team, senza condividerne necessariamente le 
opinioni qui espresse. 

L’autore Morris Bottazzi, in qualità di rappresentante del progetto Sferya, esprime opinioni 
che non sono necessariamente condivise dai singoli membri del team Sferya. Per aiutare il 
lettore a comprendere meglio le idee, a volte radicali dell’autore, i contenuti più complessi 
da capire, vengono pubblicati sotto lo pseudonimo di Morris Le Plaisir. 

Foto di copertina realizzata con elementi di www.pngtree.com 

  

http://www.pngtree.com/
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PREFAZIONE 

Come me, Morris aiuta professionisti ed imprenditori a diventare più produttivi, a 
migliorare il proprio stile di vita e a prendere decisioni importanti per rimuovere gli 
ostacoli che impediscono o rallentano enormemente il raggiungimento dei propri 
obbiettivi.  

Morris ha creato il metodo S.F.E.R.Y.A. ®, un condensato della sua esperienza e ricerca 
personale iniziata nel 2010, che potrai apprendere nelle prossime pagine. 

Il libro parte dalla constatazione che il mondo in cui viviamo è in continuo cambiamento, 
e che internet e la globalizzazione negli ultimi anni hanno reso il cambiamento molto più 
veloce e sfidante rispetto a quanto è stato per i nostri genitori.  

Nel momento storico in cui viviamo, il professionista deve aggiornare continuamente le 
proprie competenze ed il modo in cui si propone ai clienti per non diventare velocemente 
obsoleto. La staticità è un lusso che non possiamo più permetterci. 

Il testo passa poi ad evidenziare l’ostacolo più grande che impedisce ai professionisti di 
cambiare ed i dogmi che è necessario lasciarsi alle spalle per poter diventare più 
produttivi ed avere successo. 

Il Metodo S.F.E.R.Y.A. ® si concretizza in 5 aspetti fondamentali: Posizione, Definizione, 
Comunicazione, Automazione ed Integrazione. Lavorando su ciascuno di essi riuscirai a 
migliorare te stesso, fare di più in meno tempo ed avere migliori risultati economici dalla 
tua attività professionale.  

Nel libro ho trovato molti dei consigli che avrei voluto dare a me stesso 25 anni fa 
quando ho iniziato la mia carriera professionale e che invece ho dovuto imparare 
procurandomi non poche cicatrici. 

Anche io aiuto professionisti e imprenditori a diventare più produttivi. Morris può 
aiutarti ad aumentare il reddito lordo, io invece posso aiutarti ad aumentare il reddito 
netto. Come sai, se sei un professionista ed operi in Italia, all’aumentare del reddito lordo, 
l’imposizione fiscale aumenta più che proporzionalmente e questo può ridurre anche 
notevolmente l’efficacia dei cambiamenti ed i risultati che potrai ottenere utilizzando il 
Metodo S.F.E.R.Y.A.®. 

Quando avrai appreso a produrre di più in meno tempo, dai un’occhiata al mio sito per 
trovare consigli su come cambiare il modo di interpretare il tuo rapporto con il fisco e su 
come minimizzare la differenza tra reddito lordo e reddito netto. Le imposte sono il prezzo 
che paghi per i servizi che ti offre uno Stato. Tu sei un cliente e puoi scegliere. 

Nomade Bill, autore di Nomadi Fiscali (www.nomadifiscali.com) 
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INTRODUZIONE: IL MONDO STA PER FINIRE 

Hai capito bene. Il mondo che conosciamo sta per finire. Il mondo sta sempre per finire: 
in qualsiasi momento tu legga questo libro, il cambiamento è in atto, e ciò che era valido 
sta cessando di esserlo.  

Mentre leggi, o siamo appena usciti da una nuova crisi o ci entreremo prima o poi. Non 
ti so dire quando, ma succederà. È nell’ordine delle cose. L’economia è sempre ciclica e 
dopo ogni periodo di crescita, si ferma a riprendere fiato.  

Qualche azienda chiude, qualcuno si trova in difficoltà ma qualcun altro invece inizia a 
prosperare attraverso il proprio business fatto in modo intelligente. Ogni catastrofe 
genera disperazione per qualcuno e ricchezza per qualcun altro. L’unica cosa che 
possiamo fare è prepararci.  

Il vantaggio di noi professionisti rispetto ad aziende strutturate è proprio questo: 
abbiamo un assetto capace di rispondere meglio alle esigenze del mercato. Se non siamo 
pigri, possiamo creare più valore per i nostri clienti e quindi, farci pagare meglio. 
Possiamo rispondere meglio alle esigenze del mercato mentre le aziende strutturate 
fanno riunioni, protocolli, circolari interne, ricerche di mercato e così via (non li invidio). 

Non voglio spaventarti ma farti comprendere l’importanza di come affronti ogni giorno 
le difficoltà. In questo libro voglio, per quanto mi è possibile, aiutarti a comprendere alcuni 
meccanismi non scritti sulla produttività del professionista. Non è mia intenzione 
“insegnarti” il tuo lavoro ma semplicemente, farti assumere più consapevolezza. 

Sono un professionista come te (o almeno lo ero). So i problemi che riguardano la 
nostra professione e a mio modo, ho cercato di risolverli creando il Metodo S.F.E.R.Y.A.®. 
Nel corso di questi anni ho capito che la nostra categoria dà poca importanza al tempo. 

Tempo che è sempre poco per fare quello che vogliamo, tempo che spesso il cliente non 
vuole retribuirci, tempo che spendiamo in attività inutili ma apparentemente essenziali 
perché un professionista impegnato sembra più profittevole (uso il genere maschile ma 
vale anche per le donne). 

Per quanto possa sembra strano o fastidioso, che tu sia una psicologa, un 
commercialista, un avvocato, un fisioterapista, un architetto oppure un freelance del 
settore digital, il problema non è il cliente o il tuo settore ma l’atteggiamento che abbiamo 
verso ciò che facciamo. Continua a leggere e comprenderai quello che a me è costato 
errori, fatica e frustrazione. È tutto riassunto qui. Devi solo leggere fino all’ultima pagina 
questo libro: è più un testamento intellettuale che un saggio di evoluzione personale. 

Partiremo dalla visione macroeconomica del momento storico che stiamo vivendo in 
occidente. Parlerò sempre di “occidente” perché ho vissuto in vari Paesi e anche se sono 
italiano non mi riferisco nello specifico all’Italia. La natalità sta calando, la vita si allunga 
sempre di più, il cambiamento insieme all’ignoto fanno parte delle nostre vite e le 
persone, sempre più spesso, vivono nella più totale frustrazione. 

Se oggi si parla tanto di disoccupazione, ti anticipo che nei prossimi anni si inizierà a 
parlare di inoccupabilità: una nuova categoria di persone che, non solo non troveranno 
lavoro, ma non avranno minimamente idea di come fare per risolvere la situazione. 
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Il motivo? Ci sarà troppa differenza tra ciò che le persone sapranno fare e ciò che 
servirà al mercato in quel determinato momento storico. È come se gli stati democratici 
cercassero di regolamentare un mondo che ormai sfugge al controllo attraverso il 
cambiamento. 

A questo dobbiamo aggiungere l’intelligenza artificiale che sostituirà l’essere umano in 
molte attività, rendendo le masse ininfluenti verso il progresso. L’economia si basa su 
domanda e offerta: se in molti offrono la stessa competenza, il prezzo del lavoro scende 
(offerta maggiore della domanda), se in tanti chiedono una competenza poco diffusa il 
prezzo del lavoro sale (offerta minore della domanda). 

Questo vale anche per le tue prestazioni: ogni transazione economica si basa 
sull’incontro tra domanda e offerta. L’insieme degli scambi tra chi chiede e chi offre 
genera il mercato. Ricordati questo passaggio perché è alla base del valore chiesto dal 
cliente e a cui è disposto a corrispondere un prezzo. 

Altro aspetto fondamentale è l’insostenibilità delle politiche sociali quali 
ammortizzatori per la disoccupazione, pensioni, assistenza sanitaria, e via dicendo. Temo 
che nei prossimi anni molti contribuenti verseranno soldi in fondi pensione pubblici senza 
poi averne alcun beneficio. 

Probabilmente sarà una cosa molto lenta e graduale. Finché ci saranno risorse il 
problema verrà posticipato. A mio avviso la sicurezza sociale è uno schema Ponzi 
legalizzato dove gli ultimi resteranno a bocca asciutta. 

Ricordati che potrei sempre sbagliare per cui nel dubbio costruisci oggi il tuo miglior 
futuro. Sarò lieto di sbagliare. Il problema è se non ci prepariamo e poi abbiamo 
“l’imprevisto”. Alcuni hanno sistemi integrativi privati, ma saranno sempre affidabili? 

Prima che tu fraintenda, non intendo fomentare l’odio verso gli stati democratici, i 
governi o la classe politica: il problema è che le leggi vengono fatte secondo dei criteri 
dettati dalle necessità del momento. Quando questi parametri cambiano, difficilmente 
qualcuno si assume la responsabilità politica di cambiare le cose. Soprattutto se si vanno 
a toccare i diritti dei cittadini. 

La sicurezza sociale è come un cavo ad alta tensione: ogni politico sa che “chi tocca 
muore” e c’è sempre una nuova elezione a cui pensare. Ti porto un esempio concreto: a 
fine ‘800, Otto Von Bismarck inventava la pensione per i cittadini tedeschi oltre 65 anni.  

Devi sapere che la vita media in Germania era di 39 anni a causa del lavoro nelle 
miniere. Comprendi che l’impatto sulle casse dello Stato era ben diverso dal contesto che 
conosciamo oggi. 

Quando un piccolo privilegio viene concesso diventa “diritto inalienabile”. Dare la 
possibilità al popolo di votare non vuole dire far scegliere saggiamente alle persone, ma 
far esprimere semplicemente la propria preferenza (c’è differenza tra fare la scelta giusta 
e quella preferita).  

COME LAVORARE MENO E MEGLIO 

Continua a leggere e troverai la risposta. L’unica cosa che possiamo fare per gestire 
questo cambiamento epocale è distinguerci da tutti gli altri.  Lavorare sta diventando 
sinonimo di schiavitù.  
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Schiavitù verso il cliente, schiavitù verso chi non paga, schiavitù verso le scadenze, 
schiavitù verso i troppi “sì” e i pochi “no” che riusciamo a dire, schiavitù verso la 
burocrazia che aumenta i costi e riduce i guadagni, schiavitù autoindotta a causa dei troppi 
“devo” e dei pochi “voglio”, conditi con interminabili mail a cui rispondere anche nel week 
end e sotto l’ombrellone.  

Nel diritto dell’antica Roma gli uomini liberi erano esonerati dal lavoro. Gli altri 
lavoravano tutta la vita come schiavi. Solo i più meritevoli ottenevano una parziale libertà, 
attraverso la benevolenza del padrone o una sentenza del magistrato: i cosiddetti “liberti”.  

Capisci bene che le cose oggi sono molto cambiate. Le figure professionali più a rischio 
per questo cambiamento siamo noi: il libero professionista, l’imprenditore di società 
unipersonale, il freelance, l’artigiano e il commerciante.  

Ci limitiamo per natura nei risultati nonostante abbiamo un grosso potenziale 
inespresso. In più siamo le figure più bastonate da burocrazia e imposizione fiscale 
(diretta e indiretta).  

Generalmente pensiamo che sia necessario un governo che guidi il paese perché va a 
nostro beneficio ma a conti fatti non è più così. La contropartita richiesta dagli stati 
democratici è troppo alta per i favori che dà a noi professionisti. Ormai gli stati 
rappresentano più una seccatura che una fonte di sostegno.  

La domanda che sorge più spontanea è sempre la stessa: ”Perché non mi lasciano in 
pace? Perché devo lavorare nella paura?” Guadagniamo tra i 25.000 e i 60.000 Euro l’anno. 
Non vogliamo le elemosine degli stati assistenzialisti perché amiamo il nostro lavoro. Non 
ne avremmo nemmeno il diritto.  

Non siamo abbastanza potenti come categoria per ottenere sovvenzioni e privilegi dalla 
classe politica. Non siamo nemmeno facoltosi per poter avere considerevoli agevolazioni 
fiscali o per permetterci strutture societarie che abbattano l’imposizione fiscale 
legalmente.  

Eppure paghiamo molte tasse, tante, troppe tasse. Viviamo in quartieri benestanti ma i 
servizi li compriamo di tasca nostra perché non possiamo accedere ai programmi rivolti ai 
bisognosi. 

In più confiniamo con aree ad alto tasso di assistenzialismo che di anno in anno si 
estendono, così come anche la piccola criminalità e gli ospiti sgraditi. Tutto questo 
deprezza il valore dei nostri immobili per cui continuiamo a pagare le stesse tasse salate.  

Appena cerchiamo di migliorare la nostra vita allargando il salotto o lavorando qualche 
ora in più da casa, ci scontriamo con la burocrazia che assorbe tempo, denaro e spesso 
respinge le nostre richieste con motivazioni assurde. 

Diamo tantissimo alla collettività e allo stato democratico di cui facciamo parte e ne 
ricaviamo ossa rotte. Pensavamo di essere d’esempio meritando i benefici del Buon 
Governo e invece ci siamo ritrovati a essere le vittime sacrificali di una bestia sanguinaria.  

A seconda dei Paesi occidentali la cosa cambia leggermente ma il concetto resta. La 
burocrazia poi, fa l’esatto contrario di quello che viene detto a parole. In un settore privo di 
burocrazia si ragiona e ci cerca di cooperare. Nei settori ad alta burocratizzazione invece 
non è possibile la gentilezza e la flessibilità perché “ci sono delle regole da rispettare”. 
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Personalmente penso che non possiamo rinunciare al governo. Abbiamo bisogno della 
protezione della polizia, di un sistema di giustizia efficace, dei vigili del fuoco e dei servizi 
utili a tutta la collettività.  

L’aria pulita è un bene comune, l’assistenza sanitaria gratuita per fumatori e obesi è un 
costo comune. L’obeso è libero di ingozzarsi come tutti gli altri sono liberi di non pagargli 
l’assistenza sanitaria (salvo comprovate malattie metaboliche pregresse o genetiche).  

Prima di essere frainteso voglio precisare che nella mia famiglia d’origine c’è un obeso. 
È giusto che sia libero di mangiare senza considerare il parere di familiari e medici 
(compreso il mio) ma le conseguenze dovrebbero essere a carico suo e non della 
collettività a cui appartiene. 

Stato di diritto, sicurezza, sanità di base: per tutto il resto dovrebbe pensarci il singolo 
individuo o gruppi organizzati di interesse collettivo senza l’intervento statale. 
L’importante è che le scelte di un gruppo non vengano applicate in modo vessatorio a tutta 
la collettività.  

Da sempre la libertà d’associazione ha risolto i grandi problemi della società senza 
bisogno di sovvenzioni statali, semplicemente perché se c’è interesse personale si ottiene 
un risultato migliore di quando a gran voce si crea una nuova legge. 

Ti ho riassunto in poche parole la mia visione e quella di molti professionisti che si sono 
rivolti a me in questi anni. La visione di un mondo giusto che si riassume sotto il concetto 
del libertarismo. Un mondo in cui chiunque è libero di affermare la propria individualità, 
realizzando il meglio per sé e gli altri. 

Si può cooperare insieme per il bene comune senza costrizioni: è stato così fino agli 
anni ’60 del XX secolo. Essere liberi è l’unico modo per dare senso all’ esistenza secondo 
le nostre idee, giuste o sbagliate che siano.  

L’importante è assumersi la responsabilità delle proprie azioni senza giustificazioni o 
scuse. L’unico custode della libertà è il singolo individuo che crea la propria vita attraverso 
le azioni di tutti i giorni.  

Tutti muoiono ma non tutti vivono 

Soltanto la libertà consente agli uomini di vivere davvero. La libertà rende ridicolo 
chiunque pensi di aver raggiunto i confini delle infinite possibilità.  

Ciò che segue è il percorso che ho fatto per diventare libero aumentando la mia 
produttività e riducendo gli sprechi di tempo. Sono partito da una domanda: “C’è un modo 
per evadere da questo modo di pensare? Sono disposto a rinunciare a tutto” La mia 
risposta è stata “Sì!”. 

IL MONDO CHE VERRÀ 

Ti dico subito che il mondo che verrà è già qui (almeno da qualche anno). Il 
cambiamento è perenne e continua ad accelerare. I tempi di produzione, sviluppo, 
acquisizione clienti e ogni fase dei business tradizionali, continuano ad accelerare per 
mantenere alta la competitività. Ciò che si fa oggi, si farà diversamente tra un anno o forse 
meno.  
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Il mondo del lavoro cambia, le leggi cambiano, settori nascono e muoiono in ogni 
istante. Chi resta indietro viene travolto e schiacciato dall’incessante cambiamento. In 
tutto questo, gli stati e le regolamentazioni si muovono troppo lentamente rispetto al 
mercato privato. Oggi l’unica cosa che possiamo fare è  

agire mentre impariamo e imparare mentre agiamo 

Le persone pensano che terminati gli studi istituzionali (laurea, diploma, master e 
simili) la formazione sia terminata. Tutte queste persone finiranno disoccupate o 
sopravvivranno finché non moriranno di stenti, forse in vecchiaia o forse no. La 
concorrenza diventerà sempre più feroce e disposta a prostituirsi per pochi spiccioli.  

In tutto questo il cliente diventerà sempre più pretenzioso e capace di ottenere tanto 
con poco. Più alto è il numero di professionisti capaci di dare un certo risultato, più il 
prezzo della prestazione si abbassa.  

È il caso di avvocati e psicologi che in Italia faticano a trovare lavoro a causa 
dell’abbondanza di professionisti (fonte consultata il 21/08/2020: 
https://www.studenti.it/foto/le-facolta-con-il-tasso-di-disoccupazione-piu-
alto/giurisprudenza_1.html).  

È davanti le difficoltà che abbiamo la possibilità di crescere ed evolverci. Potremmo 
farlo anche quando le cose vanno bene ma le persone cercano risposte solo quando 
percepiscono un problema e devono affrontare le difficoltà.  

Oggi dobbiamo puntare all’evoluzione personale e per farlo dobbiamo farci domande 
creative che ci spingano a cercare una risposta valida finché non ne troviamo una migliore. 
Solo così diventiamo ancora più produttivi. 

L’evoluzione non avviene nel trovare la risposta alla domanda ma nella ricerca. A quel 
punto avremo un vantaggio competitivo nel business come in ogni altro ambito della vita; 
solo che non sapremo se, come e quando usarlo. 

Dobbiamo considerare “vivo” il modo in cui facciamo business. In un mondo che cambia 
rapidamente non possiamo concederci il lusso della staticità. Da quando esiste l’essere 
umano, l’informazione ha rappresentato un vantaggio competitivo in ogni settore: 
business incluso. Fino a quando? Finché non diventava di dominio pubblico.  

Se il XX secolo ha rappresentato lo sviluppo della statistica, il XXI secolo è quello dei big 
data. Attenzione perché l’ossessione per i dati non porta da nessuna parte. Il dato è 
impersonale: da qui va estratta l’informazione. C’è una grossa differenza tra il dato 
raccolto e l’informazione che genera. Ciò che crea il vantaggio competitivo è solo la 
conoscenza vera.  

Oggi viviamo nell’era dell’informazione ed è talmente abbondante che si fatica a 
riconoscere quella utile dal resto. Dobbiamo imparare a distinguere la conoscenza, perché 
spesso ci viene presentata come: 

- intrattenimento; 
- propaganda; 
- informazione; 
- pubblicità; 

https://www.studenti.it/foto/le-facolta-con-il-tasso-di-disoccupazione-piu-alto/giurisprudenza_1.html
https://www.studenti.it/foto/le-facolta-con-il-tasso-di-disoccupazione-piu-alto/giurisprudenza_1.html
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Spesso le informazioni vengono diffuse col sistema “tutto è il contrario di tutto”. Per 
questo motivo in un mare di superficialità dobbiamo prenderci la responsabilità di 
approfondire i temi che ci interessano distinguendo la spazzatura dalla “perla rara”. 

Le informazioni autentiche possono essere trasformate in vantaggio competitivo nella 
realtà che viviamo ogni giorno. Distinguere le informazioni utili da tutto il resto non è 
sempre facile: per questo bisogna imparare a riconoscere le fonti più attendibili e più 
credibili.  

In passato chi sviluppava business aveva accesso alle informazioni. Oggi 
per avere quello stesso vantaggio devi sapere quali informazioni ignorare. 

In questo libro partiremo dagli aspetti generali per addentrarci sempre di più nel 
dettaglio significativo che può fare la differenza per te, il tuo business, i tuoi clienti e i tuoi 
collaboratori.  

Solo così puoi aumentare la tua produttività fino al 1000% in 10 anni. So che questo dato 
può sembrare assurdo, e lo è, se ragioni con la mente del professionista. Più avanti ti 
spiegherò numericamente come è possibile e il bello è che non devi far altro che partire 
dal primo semplice e facile passo da compiere: leggere questo libro. Comprenderai che la 
nostra professione può darci grandi soddisfazioni anche economiche.  

Noi professionisti siamo persone che hanno studiato per fare ciò che amiamo. 
Sappiamo cosa valiamo. E a modo nostro cerchiamo di migliorare il mondo attraverso la 
nostra professione. Tutti devono guadagnare ma noi vogliamo guadagnare aiutando gli 
altri con le nostre competenze.  

Il mondo non è un posto bello ma penso che tutti noi, attraverso la nostra professione, 
cerchiamo di renderlo un posto migliore di come l’abbiamo trovato. Nonostante le 
scottanti difficoltà. I clienti che non capiscono. I clienti che non vogliono ascoltarci e che si 
rivolgono a noi sempre troppo tardi creando sonori disastri a cui noi dobbiamo porre 
rimedio.  

Ah, ovviamente in modo economico! Il nostro è un lavoro davvero incredibile anche se 
non sempre facile. Spesso il lavoro aumenta a onde e per questo diventa difficile gestirlo 
nell’arco di tutto l’anno. 

Ma oggi abbiamo un vantaggio in più rispetto alle generazioni di professionisti del 
passato. La rete digitale conferisce a noi professionisti la capacità di essere veloci nel 
cambiamento aumentando il nostro potere individuale a danno degli stati democratici.  

È molto più difficile utilizzare regolamenti e coercizione nell’web. Anche il tessuto 
sociale più povero ha accesso a questa rivoluzione: dipenderà tutto dall’uso che ne farà. 
Confido in loro. 

Resta un limite: il professionista trasforma il suo tempo in denaro. Per raggiungere la 
produttività del 1000% devi iniziare a trasformare il denaro in valore che genera denaro. 
Interessante? Procedi nelle prossime pagine.  

Spesso noi professionisti amiamo agire senza un piano preciso, altre volte invece 
idealizziamo il futuro cercando una perfezione che purtroppo non esiste; oppure 
cerchiamo di eliminare tutti i possibili ostacoli prima di muoverci.  
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L’importante è agire calcolando un rischio accettabile e sostenibile in base alle nostre 
preferenze, cercando di prendere in considerazione tutte le possibilità e seguendo passo 
dopo passo i nostri obiettivi.  

Probabilmente se hai acquistato questo libro qualcosa ti preoccupa del tuo lavoro, forse 
hai uno stile di vita in balìa dello stress e sai di dover cambiare qualcosa, forse vorresti più 
tempo per te, forse vuoi guadagnare di più o in modo intelligente, forse vuoi tutte queste 
cose insieme perché chi s’accontenta gode ma chi gode non s’accontenta mai (benvenuto 
nel gruppo).  

Non ho la presunzione di saperne più di te del tuo settore ma vorrei guidarti a 
comprendere ogni dettaglio fondamentale, lasciandoti la libertà di agire in modo 
approfondito a seconda delle tue esigenze. Voglio farti passare dal “si fa così” al “anche 
oggi faccio così”. Ricerca sempre nuove soluzioni per fare meglio il tuo lavoro.  

Tre viandanti dopo un lungo viaggio nel deserto decidono di sostare nell’unica zona in 
cui c’è cibo: nel letto di un fiume in secca. C’è grande siccità in questo periodo dell’anno, i 
pesci nuotano in acque che arrivano alla caviglia ed è facile pescare.  

Ci sono degli alberi sradicati con cui costruire facilmente un riparo. L’acqua scorre in 
abbondanza anche se bassa. Il primo viandante decide di costruire il rifugio nel letto del 
fiume, in un punto in secca. In questo modo può pescare dal rifugio e ha tutto a portata di 
mano.  

Il secondo costruisce il suo rifugio a pochi passi dal primo viandante, accanto al letto 
del fiume: teme che le piogge possano presentarsi in modo inaspettato ma vuole 
comunque mantenere la vicinanza col fiume. 

Il terzo viandante decide di risalire il fiume e di stanziarsi su un’altura scendendo solo 
per pescare. Dividere le stesse risorse in tre riduce le possibilità di sopravvivenza: per 
questo si stabilisce a 800 metri dagli altri due.  

All’imbrunire della notte, ad alcuni chilometri di distanza una forte pioggia si abbatte 
sulla zona creando l’aumento del livello nel fiume. I tre viandanti dormono e non si 
accorgono dell’aumento imprevisto dell’acqua. Il terzo viandante si sveglia a causa del 
vento e dall’altura vede cosa sta per succedere.  

Il viandante stanziatosi nel letto del fiume si sveglia di soprassalto ma è troppo tardi e 
viene travolto, così prega e chiede: “Perché a me?”. Il secondo viandante viene svegliato 
nel sonno dallo sciabordare dell’acqua contro il suo rifugio.  

È troppo tardi anche per lui. Il suo ultimo pensiero è “Sono stato sfortunato”. Il terzo 
viandante arriva al fiume trafelato. Ormai è tardi per avvisare i compagni: entrambi sono 
stati travolti dagli eventi. Il terzo viandante, sgomento, continua il suo cammino 
consapevole che a volte la scomodità premia. 

Il Metodo S.F.E.R.Y.A.® nasce da una mia personale ricerca iniziata nel 2010. Avevo 
compreso che la vita che mi attendeva come libero professionista era in balìa degli eventi. 
Ero stanco di orari infiniti, stanco di incertezze, stanco di non sentirmi valorizzato. Ti 
svelerò il segreto che in questo momento storico ti fa capire dove sei e come rimanerci se 
sei già al top o come raggiungere la vetta se capisci di meritare di più.  

Nel prossimo capitolo approfondiremo alcune teorie economiche importanti per il tuo 
futuro lavorativo (in modo divulgativo e non tecnico). Successivamente scoprirai come fare 
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soldi in ogni contesto economico e ti aiuterò a riconoscere le quattro fasi di un settore 
economico.  

Esiste in ognuno di noi un atteggiamento mentale verso il denaro e il lavoro. In base a 
come affrontiamo le difficoltà della vita e del business abbiamo determinati risultati. Più 
avanti capirai perché sei dove sei nel male o nel bene.  

Poi capiremo la vera difficoltà che ci separa dalla massima produttività e scopriremo i 
cinque pilastri che ti porteranno a ridurre fino al 70% il tempo lavorato, aumentando il 
profitto fino al 202% nel primo anno e superando il 1000% in dieci anni. Le informazioni 
assimilate non devono restare teoria ma diventare immediatamente pratica.  

La conoscenza deve diventare esperienza 

Ho scelto di creare libri tascabili perché in questo modo possiamo eliminare gli sprechi 
di tempo. Qualcuno è in ritardo? Leggiamo. Aspettiamo la metropolitana? Leggiamo.  

Attendiamo qualsiasi evento e possiamo sfruttare quel tempo che nessuno potrà mai 
restituirci per fare qualcosa di importante per noi. Leggere, crescere, evolverci, diventare 
professionisti produttivi. 

 

Morris Bottazzi 
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CAPITOLO 1: QUELLO CHE NON CI DICONO 

Nell’introduzione hai capito che il mondo sta cambiando e che la nostra categoria è a 
rischio. La soluzione è trasformare la conoscenza in competenza. Dobbiamo diventare i 
migliori esperti di un solo ambito della nostra categoria. So che può sembrare 
controintuitivo. 

La verità è che per emergere in mezzo alla concorrenza dobbiamo specializzarci in un 
determinato campo. Lo specialista batte sempre il generico e per questo le persone sono 
disposte a pagare di più. Tanti fuffa guru propongono di acquisire nuovi clienti. Se il tuo 
modo di lavorare è impreciso con più clienti aumenti solo i problemi. Io non prometto 
ricchezza ma più libertà che include anche più ricchezza. 

Smettiamo di lavorare sulla quantità e iniziamo a lavorare sulla qualità. L’importante è 
far ottenere alle persone un cambiamento concreto, misurabile, del quale si accorgano e 
che possa essere dimostrato all’occorrenza. Il tuo cliente vuole passare da un attuale 
stato indesiderato a un futuro stato desiderato attraverso la tua competenza. 

Ma cosa succede intorno a noi? Quale direzione sta prendendo il mondo, l’economia e il 
lavoro del futuro? Come siamo arrivati a oggi? In questo capitolo scoprirai quali 
potrebbero essere gli scenari futuri a cui tutti prenderemo parte. La descrizione che segue 
è a carattere divulgativo pertanto generalizzerò e semplificherò le cose. Mi limito a 
descrivere i concetti utili al libro. 

Durante il XX secolo nacquero molti pensieri e teorie economiche: due in particolare si 
diffusero rapidamente. L’economista John Maynard Keynes pensava che lo Stato dovesse 
nazionalizzare i settori strategici e sostenere l’economia attraverso politiche sociali a 
tutela dei cittadini e dei lavoratori. In sostanza, nei momenti di crisi lo Stato deve aiutare 
l’economia partendo dall’occupazione dei lavoratori bilanciando domanda e offerta. 

L’economista austriaco Friedrich August von Hayek invece sosteneva che lo Stato 
dovesse limitarsi a consentire le libertà individuali lasciando lo sviluppo economico al 
libero mercato. Sosteneva che le politiche sociali portano all’appiattimento culturale e 
quindi all’impoverimento di quella stessa società che lo Stato vuole tutelare; il libero 
mercato stimola l’innovazione e la libera concorrenza. Lo Stato deve occuparsi solo ed 
esclusivamente dell’ambito legislativo ed esecutivo, garantendo il libero mercato. 

Puoi trovare molti libri sul tema. A mio avviso se il mercato non è stimolato a un 
minimo di competizione smette il miglioramento. Sia von Hayek che Keynes hanno preso 
una visione corretta in alcuni contesti e l’hanno generalizzata a tutti gli ambiti. 

Come in tutte le cose serve equilibrio. Ciò che l’economia non considera mai è il fattore 
umano che genera le imprevedibilità di qualsiasi ciclo o modello. Non è vero che il 
mercato è regolato solo da domanda e offerta. C’è sempre la necessità di un organo di 
vigilanza superiore ai privati. 

Il mercato libero è probabilmente un’idea fraintesa dalle parole scritte da Adam Smith 
nel libro “La ricchezza delle nazioni”. Una delle sue idee più importanti è la mano invisibile 
che regola il mercato senza l’intervento dello Stato. La teoria vuole che le cose si 
sistemino da sole tra domanda e offerta. 

Il mercato libero può fallire e non distribuire le risorse in modo efficiente anche se 
mediamente si regola da solo. L’intervento dello Stato è particolarmente importante 



 

15 
 

durante le crisi economiche, i temi ambientali e nell’erogazione dei servizi minimi utili a 
tutta la collettività. 

Il problema è che per ottenere importanti risultati a volte ci vogliono scelte coraggiose 
e non sempre il politico è disposto a fare ciò che va fatto. Da notare che durante le crisi 
economiche abbiamo una situazione contrastante: la gente vuole soluzioni immediate e i 
politici hanno bisogno di acquisire consenso per le prossime elezioni. 

La ripresa economica invece ha dei tempi medio-lunghi e questo non sempre piace 
visto che la prima cosa da fare durante una crisi è tagliare la spesa pubblica. Non tutto si 
risolve col libero mercato. 

Nessuna società moderna si basa sul libero mercato puro ma c’è sempre l’intervento 
dello Stato: anche nelle società più liberali. Di solito si tratta di economie miste che si 
basano su intervento statale ed economia libera. 

 Forse non è mai esistita un’economia incentrata sull’individuo senza nessuna 
interferenza da parte delle istituzioni. In economia si punta a non sprecare le risorse 
aumentando la produttività. Non significa necessariamente tagliare i costi.  

Il taglio dei costi è un’idea che si è sviluppata durante gli anni ‘20 del XX secolo col 
fordismo e la catena di montaggio. È un concetto ormai in disuso perché oggi si parla non 
solo di competitività di costo ma anche di qualità del prodotto. Per fare questo bisogna 
investire e spendere. 

L’economia studia come essere più produttivi e si interessa dell’intera società. Non è 
importante l’arricchimento del singolo individuo ma l’intera società deve progredire e per 
questo la condizione di qualsiasi monopolio va evitata (a mio avviso anche quello statale). 

L’obiettivo di qualsiasi professione o azienda è creare valore per chi ne ha beneficio 
(clienti, aziende, fornitori e così via). Molte aziende aspettano anni prima di creare profitto 
perché creano prima valore (pensa ad Amazon o Apple ad esempio). 

L’economia non è egoista ma pensa a come far progredire la società nel modo migliore 
possibile. La ricchezza si basa sul possesso di beni e servizi da parte dell’individuo e non 
dalla cifra sul conto corrente. 

Fino agli anni 70-80 del XX secolo la capacità di produzione reale è cresciuta ed è stata 
regolarmente assorbita dal mercato. Poi? Cosa succede quando le persone non comprano 
più di un’auto a testa perché non ne hanno bisogno? Quante cucine può ospitare una casa? 
Quanti abbonamenti può fare una persona per vedere la stessa partita di calcio? 

Sì è vero, le persone possono avere più case o più auto ma la crescita inizia a rallentare. 
Si può ridurre la frequenza d’acquisto per incentivare le persone a cambiare macchina più 
spesso ma rimane una crescita limitata. 

Per un’economia che vuole crescere ci vuole consumo e per farlo bisogna aumentare la 
domanda (non l’offerta). Ricordati che alla base del capitalismo c’è il consumismo. Non si 
può avere l’uno senza l’altro. Ho capito che: 

Dietro un problema materiale c’è sempre un’esigenza emozionale. 

La globalizzazione è nata molto prima di quanto si pensi: si stima sia iniziata a metà 
‘800, anche se a partire dagli anni 70-80 del XX secolo, ha aumentato la sua velocità 
proprio a causa del rallentamento dell’economia. Da questo momento in poi l’economia 
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per crescere ha dovuto espandersi in nuovi Paesi che precedentemente non acquistavano 
beni e servizi (i cosiddetti Paesi emergenti).  

Un altro fenomeno associato a questo periodo è la crescita della finanza speculativa. 
L’economia è diventata finanza. Mentre il mercato di beni prodotti e venduti, a livello 
mondiale, oggi è di 20 mila miliardi di dollari all’anno, nel mercato finanziario si fanno 
transazioni di questo importo ogni 5 giorni.  

(fonte consultata il 21/08/2020: https://www.youtube.com/watch?v=9ruFK5hEt5I) 

Aumentando la competitività, il libero mercato e la voglia di consumo, si ricorre sempre 
più frequentemente al prestito di denaro, che di per sé, non è buono o cattivo. Se il debito 
produce una rendita futura attraverso investimenti che sviluppano le aziende è positivo ma 
se viene utilizzato per avere un tenore di vita sopra le proprie possibilità, diventa uno 
strumento di schiavitù. Il debito si articola in tre diverse tipologie: 

- debito pubblico per finanziare le esigenze collettive; 
- debito privato delle aziende (cioè che genera sviluppo); 
- debito privato del consumatore (che genera povertà); 

Un debito molto alto e difficilmente ripagabile può rappresentare un metodo legale di 
sottomissione a danno di una persona, un’azienda o di interi paesi. Il debito è un 
argomento delicato, soprattutto in un mondo che cambia rapidamente.  

Può spingere a fare scelte sulla base del presente senza considerare gli sviluppi futuri 
che spesso vanno diversamente da come ci aspettiamo. È il caso di ogni crisi economica 
globale dove qualcosa è andato diversamente dalle aspettative. Ricorda: indebitamento 
non vuol dire investimento. Qualsiasi stato per far fronte a qualunque tipo di crisi ha due 
strumenti:  

- politica monetaria; 
- politica fiscale; 

Politica monetaria vuol dire gestire gli strumenti economici che variano la quantità di 
moneta a disposizione dell’economia. Anche le moderne banche centrali hanno vari 
strumenti per influenzare la quantità di moneta in circolazione.  

Mentre per politica fiscale non si intende fisco o tasse ma la spesa pubblica che lo Stato 
può mettere a disposizione dell’economia.  

Tornando a noi, nei primi anni del ‘900 nasce il concetto di produzione di massa e di 
crescita attraverso l’invenzione della catena di montaggio di Henry Ford. Nasce anche la 
“produttività”.  

Fino a questo momento l’essere umano produce per soddisfare i suoi bisogni e non 
lavora oltre questa soglia. Dopo l’invenzione della catena di montaggio, anche se i suoi 
bisogni primari sono stati soddisfatti, l’uomo continua a lavorare per migliorare le sue 
condizioni di vita: nasce il benessere. Se ho una casa piccola la voglio più grande, se ho 
l’auto vecchia la voglio cambiare e così via.  

Nasce da questo momento, anche un altro modo di pensare: “se sono impegnato sono 
produttivo”. Questo è il grosso limite di ogni libero professionista che ho seguito in questi 
anni. Affronteremo meglio il concetto più avanti.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ruFK5hEt5I
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Quando la crescita economica inizia a rallentare come a partire dagli anni ’70-’80 del XX 
secolo, l’unico modo per continuare l’espansione è creare nuovi mercati e ridurre i costi: 
lo scopo è come sempre aumentare i margini. I costi sono di tre tipi: 

- materia prima; 
- costi di produzione; 
- costo del lavoro; 

Le materie prime hanno un prezzo abbastanza stabile e costante: vengono definite 
commodity perché sono beni forniti con la stessa qualità e prezzo ovunque nel mondo in 
quel dato momento (ad esempio oro, petrolio, ecc.).  

I costi di produzione a loro volta sono già ridotti all’osso per consentire determinati 
standard qualitativi del prodotto finito. L’innovazione migliora i processi e nuove soluzioni 
vengono scoperte ma il miglioramento è poco significativo nel breve periodo.  

Ecco quindi che il lavoro diventa merce: il mercato decide il valore del lavoro. Se c’è 
molta offerta rispetto alla domanda il prezzo scende. Esattamente come qualsiasi altro 
bene. Si esporta la produzione in Paesi con condizioni più favorevoli.  

Inizialmente si sposta la produzione a bassa specializzazione ma nel corso del tempo si 
trovano nuovi modi per delocalizzare. Negli anni ’80 del XX secolo solo le industrie 
andavano altrove in cerca di operai con bassa specializzazione, oggi anche gli sviluppatori 
di software indiani lavorano per aziende USA o europee.  

In alcuni contesti non è possibile delocalizzare fuori dagli stati occidentali. Quindi i 
lavoratori altamente specializzati sono al sicuro? L’economista Milton Friedman diceva 
che “lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile ciò che è socialmente 
inaccettabile".  

In sostanza è possibile far accettare l’inaccettabile se diventa necessario: anche la 
riduzione del proprio stipendio o la precarietà. In questo modo si aumenta la produttività e 
la competitività nei mercati.  

È chiaro che più lavoratori sono senza lavoro e si rendono disponibili per quella 
mansione, più il valore generato cala riducendo alla povertà anche chi lavora. Quella che 
ho appena descritto è una delle principali cause dell’immigrazione sconsiderata e non 
gestita di questi decenni.  

Nasceranno sempre più spesso lotte tra poveri immigrati contro poveri del paese 
accogliente. Gli scontri per motivi razziali saranno sempre minori mentre aumenteranno 
quelli per motivi economici.  

Più avanti parleremo dell’importanza di distinguersi nel mercato del lavoro qualsiasi 
professione tu faccia. 

Attenzione: il famoso complotto non esiste. A mio avviso non c’è nessun gruppo di 
persone a tramare nell’ombra. Lasciamo da parte stereotipi di banchieri, massoni, 
membri del club Bilderberg, rettiliani o ebrei a fare danni al resto del mondo.  

Ci sono sicuramente delle scelte che procedono verso una direzione comune perché 
nate dallo stesso atteggiamento verso i problemi. Riassumiamo questo concetto come 
“convenienza”. 
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La realtà è molto più semplice: i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre 
più poveri perché entrambi fanno ciò che gli riesce meglio e per questo ottengono risultati 
idonei.  

La cosa interessante è che i ricchi possono comprare la libertà dalle leggi che non 
gradiscono attraverso le consulenze di professionisti capaci mentre i poveri le subiscono 
senza poterci fare molto. Possiamo anche notare che l’innovazione dà anche ai più poveri 
una qualità di vita infinitamente superiore rispetto al passato. Cosa fanno le persone 
comuni davanti ai momenti difficili? 

- Sperano; 
- Si disperano; 
- Si rassegnano; 

Ho scritto questo libro per tutti gli altri e confido in te. Sappi che c’è soluzione per chi si 
mette in gioco e agisce per tempo. Impara ad accedere alle informazioni importanti. 
Quelle che diventeranno di dominio pubblico tra molti anni, quando ormai non avranno più 
nessun vantaggio competitivo.   

Qui iniziamo a capire cosa puoi fare per creare il tuo business profittevole. Prima di 
parlare di strategie e segreti dobbiamo partire dalle basi. Che tu sia un digital marketer, 
un fisioterapista, un ingegnere o un mental coach, a monte c’è un modo di pensare che è 
per noi tipico e che ci dà dei risultati. Nel mondo degli esseri umani, denaro vuol dire 
potere e potere vuol dire denaro. Esistono tre classi sociali: 

- ricchi; 
- ceto medio; 
- poveri; 

I ricchi hanno creato un ecosistema che gli consente di generare denaro in modo 
svincolato dal tempo. La parola magica è “scalabilità” (ne parleremo più avanti). Il ceto 
medio, ambisce a diventare ricco (e in questo momento storico si sta impoverendo), i 
poveri invece vorrebbero che ci fosse una più equa distribuzione della ricchezza.  

In ogni caso da un atteggiamento mentale derivano i risultati che abbiamo. Su questo 
aspetto voglio parlare di due concetti importantissimi all’interno delle categorie appena 
citate.  

Queste tre classi sociali hanno obiettivi diversi per cui difficilmente trovano accordo. In 
coppia, nei soci d’azienda, nel tessuto sociale di un Paese, è lo stesso concetto. Quando 
abbiamo un obiettivo comune ci vuole fiducia, viene condiviso un rischio e si dà per certo 
che nessuna delle parti danneggerà le altre a proprio vantaggio. Solo così può nascere 
un’alleanza. Nasce un obiettivo comune quando percepiamo: 

 Poco azzardo morale; 
 Tanta condivisione del rischio; 

L’azzardo morale avviene quando le persone approfittano di una situazione a proprio 
vantaggio, danneggiando la controparte e senza conseguenze negative. Se ci fossero 
dirette ripercussioni probabilmente non agirebbero nello stesso modo.  

La condivisione del rischio avviene quando due o più parti decidono di condividere un 
rischio a fronte di un obiettivo comune. Si parla di fiducia e stima reciproca. Affinché nasca 
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un obiettivo comune le parti devono sapere che l’azzardo morale e la condivisione del 
rischio sono sostenibili in quel contesto. Questi due aspetti sono il grande limite della 
sicurezza sociale istituita dai governi democratici perché l’improduttività viene accollata 
alla produttività. 

A partire dalla teoria dell’evoluzione delle specie di Charles Darwin ci si è interrogati se 
in natura ci sia cooperazione o competizione. La verità è che esistono entrambe. 
Cooperazione quando c’è un vantaggio reciproco e un obiettivo comune, competizione 
quando c’è una delle parti che si sente danneggiata dall’altra.  

Uno dei grossi problemi tipici del libero professionista e che affronteremo in seguito, è 
la mancanza di delega perché “nessuno fa le cose come le faccio io”. Ho una domanda: “è 
davvero fondamentale che quell’operazione venga fatta come la faresti tu?”. Ci torneremo 
più avanti. 

La differenza tra il povero e il ricco è molto semplice: il povero ragiona per possibilità, il 
ricco per opportunità. Ma non esistono opportunità vere.  Siamo noi a trasformare le 
situazioni che incontriamo in opportunità profittevoli per il nostro business. 

Il “ricco” e il “povero” sono due modi di pensare, di comportarsi e di agire diversi, che 
portano a risultati diversi e, quindi, anche a capacità di spesa e investimenti diverse. 
Pensaci: è molto più difficile fare da zero a un milione di Euro che da uno a due milioni. È 
la mentalità che cambia. 

Si può guadagnare tanto e onestamente se, con etica e propensione al servizio, ci 
impegniamo ad aiutare gli altri. Non è ciò che abbiamo in tasca a determinare la nostra 
onestà, ma ciò che facciamo come lavoro: non l’attività in sé che svolgiamo, ma lo scopo 
per cui lo facciamo. Lavorare per vivere è un conto, aiutare le persone a risolvere le 
proprie esigenze è un’altra cosa, anche se il lavoro è lo stesso. 

Una delle cose più importanti è che tu comprenda che l’opera che presti alla collettività 
ha funzione sociale migliorando la vita dei clienti o pazienti che decidono di rivolgersi a te. 
Per il risultato che riesci a dargli ti pagano il compenso che chiedi.  

I ricchi e i poveri sono due categorie sempre esistite nel modello delle società 
contemporanee, così come esistono ricchi disonesti e poveri avidi: dipende sempre dalla 
persona, dall’ etica e dall’ approccio alla vita.  

Se è vero che i poveri ragionano per possibilità, mentre i ricchi ragionano per 
opportunità, allora è giusto considerare la ricchezza come uno strumento per creare quel 
valore che aiuti le persone a migliorare la loro qualità di vita.  

Durante questi anni ho incontrato due tipi di liberi professionisti: quelli che lavorano e si 
gestiscono in modo indipendente guadagnando il giusto. Vivono, lavorano, si coccolano con 
qualche sfizio e prendono più ferie del normale. Altri invece lavorano al massimo delle 
loro possibilità e in modo stressante. Lavorano nei week end, la sera, rispondono al 
telefono mentre mangiano e così via. 

Entrambi hanno un problema e non sanno di averlo. Pensano che tutto dipenda 
dall’economia o dal lavoro che hanno scelto quando invece la differenza sta 
nell’atteggiamento che hanno verso la vita. Dipende dal concetto che hanno di tempo e di 
come intendono convertire il valore che generano in denaro. La ricchezza non deriva dalla 
fortuna. Se pensi che essere ricchi sia questione di fortuna ho identificato l’equazione 
della fortuna: 
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Fortuna = preparazione X opportunità 

Nascere in una famiglia ricca è casuale, per tutto il resto ci si prepara, si trasforma una 
situazione in opportunità e si crea il proprio successo. In diversi moduli del videopercorso 
“Professionista Produttivo” aiuto a concentrare l’attenzione sugli aspetti fondamentali 
della vita trascurando il resto. Tanti liberi professionisti hanno grandi opportunità intorno 
ma non le riconoscono (e a parole dicono che non ne esistono). 

Per gestire le tensioni sociali tra ricchi, ceto medio e poveri entra in gioco la politica e le 
istituzioni. Il governo, di qualsiasi schieramento, ha funzione regolatrice dell’economia, 
della società e del mercato: dà regole, prende decisioni nell’interesse di tutti. L’obiettivo di 
ogni governo è creare le migliori condizioni per la crescita economica e per fare questo ci 
vogliono due cose fondamentali:  

 fiducia; 
 stabilità; 

“Fiducia” in un futuro migliore, in questo modo le persone spendono oggi, sapendo che 
domani avranno più denaro o potere d’acquisto, “stabilità” perché le incertezze limitano la 
crescita economica.  

Per stabilità intendo anche certezza nelle leggi. Un paese con una legislatura chiara e 
semplice attira sicuramente più sviluppo di paesi dove la legislatura è confusa con 
processi eterni e burocrazia inconcludente. 

Puoi notare che sotto elezioni, in caso di pandemie, guerra o crisi diplomatiche, 
ideologie estremiste e simili, l’incertezza avanza e l’economia rallenta. C’è un altro 
principio fondamentale su cui si basa l’economia e lo scopriremo più avanti.  

Capitolo a parte è la questione delle tasse. A mio avviso è corretto pagarle fino 
all’ultimo centesimo ed è anche giusto che ognuno di noi cerchi soluzioni legali per ridurre 
la pressione fiscale.  

A tal proposito io ho sempre avuto aziende ma mi sono sempre comportato come un 
libero professionista perché non sono un imprenditore. È importante sapere che il ceto 
medio, a cui ogni libero professionista appartiene, è una delle fasce più colpite dalla 
tassazione.  

Anche perché i ricchi utilizzano una serie di accorgimenti legali per ridurre il peso 
fiscale. A questo si aggiunge un altro importante aspetto che è bene ricordare. A riguardo, 
ho trovato un discorso della ex primo Ministro inglese Margaret Thatcher (mia traduzione: 
www.youtube.com/watch?v=xvz8tg4MVpA Consultato il 21/08/2020). 

“Uno dei grandi dibattiti del nostro tempo è su quanto denaro dovrebbe andare allo 
Stato e quanto dovrebbe restarvi da spendere per la vostra famiglia. Non dimentichiamo 
mai questa verità fondamentale: lo Stato non ha altra fonte di denaro se non i soldi 
guadagnati dai cittadini.  

Lo stato desidera spendere più di quanto possa fare: può farlo solo prendendo in 
prestito i vostri risparmi o aumentando le tasse e non è corretto pensare che “qualcun 
altro” pagherà. “Qualcun altro” sei tu.  

Non esistono soldi pubblici, ci sono solo i soldi dei contribuenti. […] nessuna nazione è 
mai diventata più prospera tassando i suoi cittadini oltre le loro capacità. Abbiamo il 

http://www.youtube.com/watch?v=xvz8tg4MVpA


 

21 
 

dovere di fare in modo che ogni penny ottenuto attraverso la tassazione, venga speso 
saggiamente e al meglio […]. 

Come fanno gli stati a ripianare il debito pubblico? Aumentando le tasse. In un stato con 
economia stagnante è molto più probabile che di anno in anno aumentino tasse, imposte, 
accise, calino detrazioni, diminuiscano deduzioni e via dicendo. Quando senti parlare di 
enti preposti alla riscossione delle tasse uniti a “novità”, “nuovi modi per pagare” e 
”semplificazione”  inizia a preoccuparti. 

Vuoi un consiglio? Smetti di lamentarti e agisci diversamente. È comunque nostra 
facoltà scegliere dove vivere. Esistono molti paesi europei che per determinate nicchie di 
contribuenti riservano trattamenti a regime privilegiato in modo legale e trasparente. 
Possiamo ritenerlo giusto o sbagliato ma non cambierà le cose.  

Alcuni liberi professionisti possono spostarsi e lavorare da remoto, altri invece hanno 
bisogno di prestare la propria opera sul territorio. In ogni caso evita di lamentarti perché è 
inutile. Spostandoci in altre nazioni ci saranno sicuramente molti problemi, lo ammetto, 
ma  

ad ogni problema esiste una soluzione. 

Puoi dire quello che vuoi ma la differenza la faranno sempre le tue azioni. Tieni 
presente che mentre il settore privato considera essenziale il profitto, la produttività e il 
guadagno (se no c’è il fallimento), il settore pubblico assume più personale di quello che 
può permettersi e spende sempre più di quanto possa fare. Sono due modi opposti di 
vedere la crescita economica, indipendentemente dallo schieramento politico.  

Molti sono conservatori, molti sono progressisti ma tutti vogliono la 
crescita economica. 

Potresti accontentarti senza puntare alla ricchezza. Purtroppo ciò che succede intorno 
a noi influisce anche sulla nostra vita. Se anche tu decidessi di lavorare “tirando a 
campare”, anno dopo anno perderesti competitività nei confronti dei concorrenti per cui 
rimanderesti il problema senza risolverlo e trasformandolo in irrisolvibile. Cosa fanno 
normalmente i liberi professionisti davanti alle difficoltà della loro attività? 

- Aumentano il numero di clienti senza criteri; 
- Alzano il costo delle consulenze senza motivo; 
- Ignorano il problema e sopravvivono sperando;  

Ecco che qui si infilano i fuffa guru del “è tutto semplice, è tutto facile! Aumenta i tuoi 
clienti!”. Ascoltando i loro consigli e segreti, come per magia, puoi ottenere risultati 
strabilianti.  

Prima costruisci un business profittevole gestendo il tuo tempo e automatizzando i 
processi, poi aumenti i clienti. Diversamente aumenterai solo i problemi. Alla fine del libro 
ti spiegherò tutti gli altri modi per aumentare il profitto. Sono quelli che normalmente 
vengono ignorati dagli altri professionisti ma sono ugualmente validi. 

Se le radici sono marce non cresce una pianta sana. 
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Per questo è fondamentale capire, non come lavorare meno, ma come lavorare meglio 
per lavorare meno e prepararsi a ciò che probabilmente sarà (prima o poi). In un mondo 
che cambia rapidamente serve velocità ma per essere veloci ci vuole un obiettivo comune 
a cui tutti lavorano incessantemente. Trovare collaboratori fidati non è facile ma ricorda:  

La forza del gruppo è nelle capacità del singolo. 

Se continuerai a leggere questo libro comprenderai come distinguerti e sfruttare a tuo 
vantaggio il cambiamento in corso. Qualunque sia il tuo settore, qualsiasi età tu abbia, 
qualsiasi sia la tua attuale condizione di vita, uomo o donna.  

Le persone pagano per risparmiare tempo, per avere soluzioni pratiche ai loro 
problemi. Non è importante ciò che sai ma i risultati che fai ottenere ai tuoi clienti. Quando 
scopri un nuovo problema affrontalo e risolvilo. Il valore più importante per il tuo cliente è 
il tempo che gli fai risparmiare. Solo così il cliente continuerà a cercare te e non la 
concorrenza. 

Lascia che i tuoi concorrenti ti rincorrano (poveracci). L’importante è che tu sia due 
passi avanti agli altri e per farlo devi risolvere problemi sempre nuovi facilitando la vita al 
cliente.  

Non esiste più il “non si può fare”, “non è di mia competenza”. Smetti di collaborare con 
chiunque ti dica cose simili perché sono destinati a fallire prima come professionisti e poi 
come persone.  

Applicando questo principio attualmente ho smesso di collaborare in due continenti con 
sei commercialisti, tre avvocati, cinque notai e un’infinità di collaboratori. Accetta solo il 
“non si può fare così ma troviamo una soluzione”.  

Attenzione: io delego tanto perché non ho il tempo di imparare ma da chi collabora con 
me, voglio la soluzione ai miei problemi e la soluzione ai problemi che non so di avere dati 
dall’esperienza del mio consulente.  

Non ho la presunzione di sapere tutto ma pretendo la soluzione. È fondamentale 
esplorare lo sconosciuto e comprendere come funziona il mondo che ci circonda. Se vuoi 
l’eccellenza impara ciò che non sai con l’obiettivo di farti capire meglio dagli esperti di 
quel settore.  

Non per fare tutto da te con risultati pessimi. Quando un esperto ti dà risultati che puoi 
ottenere autonomamente vuol dire che hai scelto un pessimo professionista. Impara a 
delegare a professionisti capaci quanto te. 

Ti invito a circondarti di professionisti esperti nei rispettivi settori. Collabora solo con 
persone più intelligenti, capaci e migliori di te. Per farlo devi mettere da parte l’orgoglio 
ma dove c’è orgoglio non c’è crescita. Quello che devi assolutamente fare in prima 
persona invece, sono le tre principali attività che generano profitto nel tuo business e ne 
parleremo più avanti.  

Il quinto sviluppatore del sito www.sferya.com un giorno mi ha detto: “non so come fare 
ma si trova sempre un modo”. Mi ha letteralmente conquistato. Risolvere problemi è 
faticoso ma ho capito molto tempo fa che è l’unico modo per evolverci. Più problemi 
affrontiamo più siamo abili a risolverne in meno tempo e di maggiore complessità. Così 
nascono anche le abitudini. 
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Tutto questo mi porta a dirti che esistono dei modi per il libero professionista di 
integrare la propria attività, riducendo le ore di lavoro ma soprattutto avendo rendite 
passive scalabili. E tutto questo si può fare in modo semplice, facile e veloce (buona 
volontà permettendo). Esistono due tipi di persone: chi davanti a un problema finge che 
non esista e chi lo affronta, lo supera, impara e arriva dove molti si sono fermati.  

Nel 2010 ho capito che c’era un problema di fondo, non solo nel mio lavoro, ma nel 
modo in cui noi professionisti ci relazioniamo a ciò che facciamo. Pensaci: lavori ogni 
giorno, guadagni “bene”, nonostante le difficoltà tiri avanti ma rimane il problema.  Se 
domani non lavori, non guadagni.  

Il denaro viene generato sempre e soltanto dalla conversione del tuo tempo. Allora ti 
chiedo: cosa succede se stai male? Cosa succede se non puoi lavorare? Cosa succede se i 
clienti non ti possono pagare? Smetti forse di mangiare? Questo è il problema che affligge 
ogni libero professionista. 

Posso dirti che da quando hai iniziato a leggere questo libro, ho già guadagnato soldi 
senza l’impegno fisico del mio tempo. Non credermi un genio, divinità, semidio o più 
intelligente della media. Sono esattamente come te e avevo 3 in matematica. Provo 
frustrazione davanti l’ignoto e verso i problemi. Ho paura di ciò che non conosco ma da qui 
parto e trovo soluzioni. È molto sfidante scoprire cose nuove. 

In questo momento storico chi è rigido e rimane ancorato al passato sopravvive senza 
mai essere soddisfatto. Subisce il cambiamento e si chiede “Perché a me?” oppure si 
considera “sfortunato”, semplicemente perché non ha mai avuto il coraggio di affrontare 
le difficoltà.  

Chi invece vuole fare la differenza si mette alla prova e si sfida a trovare nuove soluzioni 
che generino ricchezza per sé stessi e gli altri.  Il Metodo S.F.E.R.Y.A.® funziona per tutte le 
professioni? Sono riuscito ad aiutare persino una escort per cui dico di sì. Tutto dipende 
dalla tua buona volontà. Ci sono comunque alcuni modi di lavorare che non sono idonei per 
questo metodo.  

Ci tengo a precisare che non tutto dipende da noi. Le nostre scelte sono molte volte 
dettate da fattori esterni difficilmente gestibili. L’ultima cosa che voglio è terrorizzarti o 
sentirmi dare del complottista da qualcuno per gli scenari che ti ho descritto qualche 
pagina indietro.  

La verità è molto complessa e spesso cerchiamo semplificazioni attraverso domande 
forse senza risposta. Per questo voglio dirti che l’analisi appena fatta insieme, deve 
spingerti a comprendere che c’è una situazione delicata a cui devi prepararti, sperando 
che non succeda mai la catastrofe. Detto ciò, spero sempre di sbagliarmi. Prepariamoci in 
ogni caso a momenti complicati in modo di poterli superare agevolmente.  

Ti piacerebbe scoprire come ho aumentato il fatturato del 202% in un anno nel mio 
lavoro? Vorresti scoprire come poter applicare questi concetti alla tua realtà?  

Il problema vero è che le persone descrivono il proprio lavoro come se parlassero di sé. 
Ci badi? Quanti tuoi colleghi dicono: “Sono un professionista”, “Sono freelance” quando 
invece fanno i professionisti o i freelance. È molto più complicato cambiare chi siamo di 
ciò che facciamo. La verità è che se pensiamo di guardare avanti facendo ciò che abbiamo 
dietro non andremo da nessuna parte. Concentrati su queste parole:  

 Profitto; 
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 Tempo; 
 Mobilità; 

Ricorda che le persone desiderano essere ricche ma ambiscono a provare le emozioni 
che a loro dire provano soltanto i ricchi. 

Il profitto è utile nella misura in cui puoi usarlo. Per usarlo serve tempo. 

Ammettiamo per un attimo che arrivare alla pensione non sia una strada percorribile. 
Perché forse non esisterà più, perché forse non sarà sufficiente a mantenerti con un 
tenore di vita decente, perché forse amerai a tal punto la tua professione da voler 
continuare.  

Ti piacerebbe sapere che potresti avere una rendita passiva che ti consenta di 
guadagnare di più o andare prima in pensione? È davvero necessario fare lo schiavo per la 
maggior parte della vita per avere un piccolo gruzzolo da parte?  

Libertà non significa fare una vita di rinunce per goderne alla fine senza forze e senza 
stimoli ma spezzare le catene che ci confinano in una determinata situazione (spesso 
voluta e cercata da noi).  

Hai un nuovo obiettivo da questo momento: trasferire le tue capacità da un’area a basso 
valore aggiunto a uno a più alto rendimento. In questo libro ti spiego come fare. Tutti 
vogliamo fare soldi in modo facile e con poca fatica.  

Quello che non ci viene detto quando ci vengono presentati famosi casi di successo è il 
lavoro necessario per arrivare al risultato: l’impegno, gli insuccessi e i mille tentativi. Per 
farti un esempio pratico, Picasso ha composto migliaia di opere tra oli su tela, sculture e 
via dicendo. Tutti ricordano solo Guernica ma per arrivare a questo risultato ci sono voluti 
anni di incessanti studi, sperimentazioni, errori e tanta pazienza. 

Fare soldi e farli presto è possibile, se abbiamo una strategia efficace. I soldi sono una 
conseguenza delle nostre scelte e di chi diventiamo nel nostro percorso evolutivo, mentre 
produciamo valore per le persone. Solo con le giuste motivazioni, con stimoli continui e 
sempre diversi, riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati per fare soldi.  

PER CHI HO SCRITTO QUESTO LIBRO 

Ti posso garantire che ciò che ho fatto, faccio e farò, lo può fare chiunque capisca ciò 
che ho compreso in anni di errori e sofferenza. Ho cercato di scrivere questo libro col 
cuore per aiutarti a ottenere la vita che meriti.  

Anni fa pensavo che il denaro fosse la chiave di tutto poi ho compreso che essere ricchi 
ma schiavi non ha senso, per cui ho cercato metodi come l’investimento in borsa, gli 
infoprodotti e il network marketing per rendere automatiche le mie entrate. Questo libro 
fa per te se sei un libero professionista o freelance che: 

 vuole smettere di lavorare 8 ore o più al giorno; 
 vuole guadagnare di più generando più valore;  
 vuole guadagnare mentre dorme o fa altro; 

Quello che ho racchiuso in questo libro è lo stesso metodo che da anni uso con i liberi 
professionisti e freelance che si sono rivolti a me. In particolar modo:  
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 aumento di produttività; 
 guadagno da rendite passive; 
 gestione del tempo; 

La mia specialità rimane l’aumento del margine sui prodotti e servizi. Amo potenziare le 
attività dei liberi professionisti. Quando aiuto loro è come se aiutassi il “me” di quindici 
anni fa. Il problema successivo da risolvere sarà la tassazione.  

Uno dei siti più strepitosi per conoscere regimi di tassazione e agevolazioni in Europa è 
www.nomadifiscali.com. Qui c’è Bill che può aiutarti a capire se e come aprire la tua 
azienda risparmiando sulle tasse in modo legale.  

IL MIO LIMITE 

Il percorso che ti appresti a fare è un percorso fatto di studio, applicazione, sbagli e 
correzioni. Sì, costa fatica ma la cosa più importante non è il risultato che ottieni ma chi 
diventi mentre ottieni il tuo risultato.  

Smetti di leggere questo libro se vuoi “fare soldi facili”. Fare soldi è divertente e serve 
intelligenza. 

Smetti di leggere questo libro se vuoi fare cose nuove facendo cose vecchie. La 
sicurezza porta l’abitudine, l’abitudine ammazza l’innovazione, scarsa innovazione annulla 
il rischio, senza rischio non c’è eccellenza, senza eccellenza non c’è profitto. 

Se sei vecchio stampo sei senza scampo 

Smetti di leggere questo libro se vuoi “tutto e subito”. A volte la strada più veloce 
richiede più tempo. 

Smetti di leggere questo libro se appartieni a quei 9 lettori su 10 che acquistano un 
libro per curiosità e non vanno oltre la lettura del secondo capitolo. Credo nelle 
potenzialità inespresse del libero professionista e in pochi accettano l’idea di andare oltre 
i propri confini. Io esisto per aiutare loro. 

Diciamo la verità: la maggior parte dei libri non vengono letti perché sono prolissi, 
ripetitivi, incomprensibili e difficilmente applicabili. Questo libro evita tutto questo. Se ti 
stai chiedendo perché posso aiutarti devi sapere che attraverso il Metodo S.F.E.R.Y.A.® ho 
aiutato centinaia di professionisti con le mie consulenze.  

Sono un libero professionista dall’età di 17 anni. Attualmente la piattaforma Sferya ha 
596 utenti iscritti e i sondaggi di gradimento dicono che il 98,5% di chi si rivolge a noi è 
totalmente soddisfatto. Il restante 1,5% rivela che non applica quello che viene richiesto 
durante i percorsi.  

Il giorno in cui ho capito che dovevo fare qualcosa, avevo un milione e duecento mila 
euro di debito, la mia salute mi stava abbandonando e avevo in corso una causa per 
diffamazione a mezzo stampa.  

Quest’ultimo evento mi ha letteralmente rovinato la vita perché dopo “appena” cinque 
anni il tribunale mi ha dato ragione senza nessuna forma di indennizzo. Se ci sono riuscito 
io, puoi farcela anche tu, evitando i mei errori. Esistono solo tre tipi di professionisti che 
non possono avere benefici dalla mia esperienza:  

http://www.nomadifiscali.com/
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- singola esclusiva; 
- tempo per denaro; 
- risultato ininfluente; 

Il professionista che collabora in via esclusiva con un solo cliente è ad esempio il 
camionista che trasporta per conto terzi.  

Il professionista che vende il suo tempo in cambio di denaro è ad esempio il farmacista 
che sta 40 ore a settimana in farmacia per il titolare. Il professionista che viene pagato 
senza relazione col risultato che produce è chi eroga un servizio senza impegno. Esiste un 
quarto caso limite ma te ne parlo alla fine del libro. 

Tutte le altre situazioni possono trarre un grosso beneficio in termini di produttività a 
patto che si usi impegno e creatività. Deve essere chiaro chi non voglio tra gli sferyani. Le 
persone insipide che non hanno nulla da dire, quelli che vivono la vita senza dargli un 
senso, persone che fanno come si è sempre fatto, che dopo 20 anni fanno le stesse cose, 
negli stessi posti, con le stesse persone.  

Per queste persone, non è un hobby o una passione a rimanere inalterata, è l’intera 
esistenza ad essere trascinata come un cadavere con membra a penzoloni verso un 
domani che non esiste, aspettando la morte anche fisica oltre che cerebrale.  

Troppe volte vedo persone di riferimento diventare uno sguardo di 
smarrimento 

“Insieme siamo più forti” va bene solo se il gruppo è formato interamente da persone 
capaci e competenti. La mediocrità deriva dalle nostre scelte.  

L’uguaglianza c’è per tutti nel mondo civilizzato. La mia domanda è: nelle possibilità o 
nei risultati? L’uguaglianza è tale nelle possibilità, ma tutti vorrebbero che chi si impegna 
condivida i suoi successi con chi è meno “fortunato” e che non ha fatto nulla per cambiare 
la propria condizione (ah già, se no sei egoista). 

Il vero problema di ogni cambiamento che facciamo è che non sappiamo dove porterà e 
se sarà utile. Per questo ho sperimentato tanto, ho già fatto tutti gli errori che aveva senso 
fare per scoprire ciò che serviva.  

Ho investito più di 150 mila euro solo in formazione e mental coaching per comprendere 
cosa funziona e cos’è da evitare. Ho fatto corsi con motivatori americani, con sciamani 
nella giungla peruviana e corsi per contattisti per alieni (quando dico tutto intendo “tutto” 
ma forse ho un po’ esagerato).  

L’unica cosa che devi fare è mettere impegno e accettare gli errori (che non esistono 
perché si chiamano “esperienza”). Aiuto le persone, non faccio miracoli (e se anche 
potessi, non li farei, visto la fine che ha fatto Gesù!).  

Ho cercato di riassumere brevemente e in modo generico alcuni processi che sono fuori 
dal nostro controllo. Anche se non possiamo intervenire attivamente possiamo prepararci 
e capire le criticità che forse dovremo affrontare.  

Per questo ritengo importante avvisarti. Il mio obiettivo è renderti consapevole, poi 
deciderai tu cosa fare con l’informazione che acquisisci. Se sei un libero professionista o 



 

27 
 

freelance e ti impegni a seguire passo dopo passo il percorso descritto in questo libro, 
prima spenderai meno tempo per gli stessi risultati, poi guadagnerai molto di più. 

Nel prossimo capitolo scoprirai la mia storia e il momento cruciale in cui tutto è 
cambiato. Nei capitoli successivi conoscerai lo schema che ti consente di lavorare meno e 
meglio, guadagnando di più. Hai mai pensato alla differenza che c’è tra imprenditore e 
libero professionista? Mi piace stuzzicare la tua curiosità. 
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CAPITOLO 2: L’ERRORE DEL PROFESSIONISTA 

Premesso che il denaro è sempre un risultato subordinato a qualcosa che viene fatto 
prima, concentriamoci sui fattori che realmente ci consentono di guadagnare tanto. 
Dobbiamo ricordarci sempre che solo le persone mediocri falliscono.  

Siamo tutti nati per essere vincenti e chi comprende di avere questa predisposizione sa 
che non può fallire, ma solo imparare attraverso l’esperienza. Non esistono errori ma solo 
esperimenti più o meno riusciti.  

Se nonostante questo, ancora pensi che non sia così, ti ricordo tutte le difficoltà che 
l’umanità ha affrontato nei millenni per permettere a te di esistere oggi. Molti lo 
definiscono un brutto mondo ma miliardi di persone hanno già cercato di abbellirlo per 
quanto fosse possibile.  

Guerre, sofferenze, malattie, ingiustizie. Il lavoro sporco è già stato fatto per te da chi ti 
ha preceduto. Onora i loro sforzi dando il tuo meglio perché il mondo non è da cambiare 
ma solo da migliorare. 

LA MIA STORIA 

A 7 anni faccio la mia prima “esperienza imprenditoriale” creando il giornale della 
scuola pagato con figurine dei calciatori: progetto abortito a causa dell’invidia dei miei 
compagni che ogni mattina sabotano me e chi mi aiuta.  

Durante tutta l’adolescenza vengo bullizzato e non accetto i canoni di quello che viene 
considerato “normale”. Al contempo nasce in me la passione di creare soluzioni per le 
persone.  

Ho molte domande in testa e per questo cerco risposte. Saranno anche molla 
propulsiva verso i successi che ti sto per raccontare. A 15 anni inizio a risolvere i problemi 
dei miei compagni di liceo.  

Procuro DVD, videogiochi, abbigliamento firmato, cellulari, pezzi degli scooter a prezzi 
scontati. Tutto rigorosamente in regola: trovo il negoziante o privato che vende il bene e mi 
faccio riconoscere una donazione libera per la transazione. Metto in contatto venditore e 
cliente. Resto un “timidone” fino alla terza superiore. 

Poi a 17 anni inizio a fare il PR (tradotto: “addetto alle pubbliche relazioni”). Vengo 
pagato per informare e convincere le persone a venire in discoteca. Sono per diversi anni il 
miglior PR della discoteca come risultati numerici e in costanza.  

Arrivo ad avere anche più di 100 persone a sera. Sono molto curioso e faccio domande 
perché mi interessa capire “il perché delle cose”. A 18 anni frequento una ragazza molto 
religiosa. Non sono molto credente ma è l’occasione per comprendere alcune domande 
che mi incuriosiscono e a cui vorrei trovare risposta (senza pregiudizi). Così chiedo al 
parroco. 

“Padre, vorrei capire: se Dio è onnipresente, onnisciente e onnipotente quando Adamo 
ed Eva hanno mangiato la mela lui era presente e soprattutto sapeva che l’avrebbero fatto. 
Perché punirli quando già sapeva? Era lì con loro!”. Il prete mi risponde “Abbi fede”. 
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“Padre, vorrei capire: come fa Dio a creare il giorno e la notte il quarto giorno della 
Creazione? Come fa a sapere che sono passati i primi tre?”. Il prete mi risponde “Abbi 
fede”. 

“Padre vorrei capire: lei punirebbe i nipoti di chi pecca?” e lui: “Il peccato è sempre 
individuale” e io:” Allora perché veniamo puniti per gli errori di Adamo ed Eva che neanche 
conosciamo?” e lui: “Abbi fede”.  

“Padre vorrei capire: le nostre azioni sono guidate dal libero arbitrio. Allora perché il 
battesimo avviene a pochi mesi dalla nascita per volere dei genitori? Non mi sembra 
garantito il libero arbitrio!” e lui: “Abbi fede”. Scoprirò successivamente che serve a 
purificare il neonato dal peccato dei genitori. 

“Padre vorrei capire: perché Dio è unico se poi afferma che…‹‹Non avrai altro Dio 
all’infuori di me››? Sembra che sappia che ne esistano altri. Dato che sa tutto perché è 
onnisciente, sta mentendo quando dice di essere l’unico?” e lui: “Abbi fede.” 

“Padre vorrei capire: Dio predica l’uguaglianza tra tutti gli uomini eppure la Chiesa ha 
una scala gerarchica molto complessa e piena di ruoli. Come mai?!” e lui: “Abbi fede.” 

“Padre vorrei capire…” e lui mi anticipa seccato “Vuoi sapere come mai la Madonna è 
vergine e ha dato alla luce Gesù?!”. Rimango pensieroso:”…No! Ma in effetti è un’ottima 
domanda. Mi stavo chiedendo invece come mai Dio è ovunque ma noi dobbiamo andare in 
chiesa per pregare.” Anche in questa occasione mi dice “Abbi fede” ma qualcosa in lui è 
cambiato.  

Successivamente vengo informato dal vicario che la Chiesa cattolica è aperta a tutti 
come l’oratorio e la parrocchia ma io sono persona poco gradita perché troppo 
“razionale”. In questa occasione capisco una cosa fondamentale per la vita di ognuno di 
noi ma te la spiegherò più avanti nel libro.  

Cambio discoteca in cui lavoro come PR: non ho più spazio per crescere e trovo la mia 
vera realtà. Hai presente lo stereotipo di Ibiza? Prima che Ibiza diventasse commerciale e 
famosa in Italia c’era un solo locale che riproduceva quel mondo e si trovava ad appena 
un’ora da casa mia.  

Per inciso. Le dicerie su Ibiza sono una minima parte di quello che accade realmente. 
Molto semplicemente, è il luogo dell’eccesso (e a me piace). Molte persone pensano che la 
libertà sia dovuta e scontata. Niente di più falso. La libertà è un privilegio che va gestito 
attraverso la consapevolezza e la responsabilità delle tue azioni. 

A 22 anni compro la prima Porsche senza rate e interamente pagata da me. Sarà fonte 
di grandi gioie e soddisfazioni ma questo acquisto mi causerà molti problemi: conoscenti 
che diventano improvvisamente “amici” e amici che si allontanano per l’invidia. 

Quando hai la fortuna di incontrare persone che apparentemente hanno più di te, 
ricordati che non è migliore chi dimostra più soldi. Chiediti (e chiedigli) come ha fatto a 
raggiungere quei risultati e se c’è qualcosa da imparare, fallo tuo e integralo nel tuo stile 
di vita.  

Se una persona dimostra di avere più soldi di te non è una persona migliore, ha 
semplicemente più numerini sul proprio conto corrente. Dai 19 anni studio all’università, 
lavoro di giorno e faccio il PR di notte. Quando dormo? Quando capita. Fino a 27 anni 



 

30 
 

frequenterò principalmente ragazze immagine, modelle ed escort (sì anche loro hanno 
una vita privata). Questo mi basta. Mi diverto e guadagno.  

Ho solo una preoccupazione: evitare persone che usano droga. È illegale e una finta 
forma di libertà. Ogni libertà nasconde una possibile schiavitù e nella storia, nessuna 
persona davvero significativa per l’umanità, ha abusato di droghe.  

È vero, qualcuno ammette l’uso sporadico di sostanze psicoattive ma nessuno ne ha 
fatto la propria ragione di vita (anche perché se la tua ragione di vita è la droga, di certo 
non è migliorare il mondo). 

Nel 2008 la crisi economica mi fa prendere consapevolezza che spesso siamo costretti 
a subire gli eventi invece di esserne i creatori. Poi qualcosa inizia a preoccuparmi: non è 
tanto il colpo di sonno alle quattro del pomeriggio, neanche le allucinazioni senza 
stupefacenti, non è la Red Bull sempre in macchina o la quantità di caffè che prendo.  

Non è neanche lo spegnere la fiamma dell’accendino con la mano per avere mezz’ora di 
adrenalina che mi tiene sveglio. Neanche la colazione alle cinque del pomeriggio con gli 
agnoli alla panna e pancetta della nonna.  

Una sera non mi sento bene, ho la febbre e sono contento. Che bello, il tempo che si 
ferma, le coperte calde che ti avvolgono d’inverno mentre fuori piove. Il telefono spento. 
La morbidezza e il profumo del tuo letto che non vedi mai e nonostante questo ti perdona; 
ti accoglie amorevole per darti ciò che cerchi senza giudicarti.  

Dormo per circa 14 ore consecutive. Questa esperienza mi porterà a ridurre 
gradualmente la mia vita notturna e a vivere di giorno (ma quanta luce c’è di giorno?!). 
Inizio a lavorare di giorno e dormo la notte (un po’ inizia a piacermi).  

Guadagno bene. Sono un libero professionista del settore medicale. È il primo anno in 
cui ho modo di sperimentarmi completamente: siamo nel 2010 in piena crisi economica. 
Qui nasce in me una domanda che mi assilla.  

Tutto è perfetto ma cosa succede se mi faccio male o non posso lavorare? 

Già, il mio reddito anche se alto dipende interamente da me, la mia mente, le mie 
braccia e le mie gambe. Cosa succede se per causa di forza maggiore smetto di lavorare? 
Non arrivano col preavviso certi problemi.  

Uno di questi accade nel 2011: subisco diffamazione a mezzo stampa e sono costretto a 
smettere di lavorare. Il mondo diventa grigio, le risate della notte diventano i bisbiglii e i 
sospetti del giorno: divento colpevole di qualcosa che non ho fatto. Le persone che prima 
mi salutavano adesso mi evitano.  

Ti senti addosso il marchio dell’untore. Camminare per strada con la percezione che 
chiunque ti giudichi negativamente per qualcosa che non hai fatto è devastante. 
D’altronde…”Se lo dicono i giornali è vero”.  

Nel 2011 vado in depressione e vorrei impiccarmi. Trovo il cappio, scelgo il luogo. Ma 
decido di aspettare. In fondo il suicidio è l’unico rimedio definitivo a problemi passeggeri. 
La mia salvezza saranno le piccole morti (non quelle che hanno le donne dopo un 
orgasmo). Non ne parlo in questo libro ma sono state fondamentali per la mia evoluzione 
personale.  
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Inizio a girare il mondo alla ricerca di altre risposte: Mosca, Tokyo, Kyoto, New York, 
Cusco in Perù, Berlino, Madrid e tante altre. Successivamente lavoro in Italia, Romania, 
Regno Unito e Mozambico. 

Nel 2015 la sentenza del giudice dichiara che sono stato vittima di diffamazione a mezzo 
stampa senza che ci sia nessuna forma di indennizzo. Ringrazio questa esperienza perché 
mi ha insegnato tantissimo.  

La legge e la giustizia sono due cose diverse 

Nel 2016 decido di mettere insieme tutto quello che so e nasce il Metodo S.F.E.R.Y.A.® 

basato sugli studi e le ricerche degli ultimi anni di vita. Automatizzo il mio lavoro e le mie 
entrate, elimino gli sprechi di tempo e divento un libero professionista libero.  

Sono letteralmente ossessionato dal tempo. Integro nel mio metodo il principio di 
Pareto e lo faccio mio in ogni aspetto della vita. Come faccio tutto questo? Attraverso gli 
infoprodotti (audiocorsi, videocorsi ecc.) e l’investimento in borsa che è totalmente diverso 
dal trading.  

Attraverso Sferya.com creo il mio team con più di 10 professionisti in vari ambiti. 
Comunichiamo solo attraverso telefono e mail. Solo alcuni di loro incontro personalmente. 
Penso che questa sia la vera forza del momento storico che stiamo vivendo: la mobilità.  

Attraverso internet e le ultime scoperte abbiamo di fatto abbattuto le barriere del 
tempo e dello spazio. Puoi essere visto in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo 
attraverso un semplice video. 

Questo mi spinge ad aiutare altri liberi professionisti a liberarsi dalla gabbia che giorno 
dopo giorno ci creiamo ingannandoci. Il circo demoniaco è questo: più lavoro, più 
guadagno, più guadagno, più sono felice. Posso garantirti che non è assolutamente così.  

Anche la libertà genera schiavitù quando manca consapevolezza di ciò che fai e 
responsabilità delle tue azioni. Attraverso il Metodo Sferya ho aiutato centinaia di 
professionisti a risparmiare dal 30% al 70% del loro tempo aumentando i guadagni fino al 
202% in un anno. Da questo risultato si può arrivare col tempo a un aumento oltre il 
1000% del profitto. 

Ti anticipo che i miei risultati sono infinitamente più lenti e modesti di quelli che puoi 
ottenere tu se applicherai i contenuti di questo libro. Non ci credi? Non amo il calcio ma 
imparo alla svelta: guarda una partita degli anni’70 del secolo scorso e di oggi.  

Ti accorgerai di quanto sono aumentate potenza, tecnica, velocità e prestazione in chi 
oggi gioca ai massimi livelli. L’evoluzione fa parte delle nostre cellule. Chi inizia oggi è 
avvantaggiato rispetto a chi è partito ieri (se ha i giusti strumenti e agisce). 

Il mondo corre e cambia sempre più velocemente. Nonostante questo, un elemento è 
rimasto sempre costante e lo sarà finché esisterà l’uomo.  

Le persone percepiscono molti problemi. Se esiste un problema, esiste 
una soluzione per cui le persone sono disposte a pagare. 
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Finché avrai a mente questo concetto potrai solo fare soldi. Ogni difficoltà nasconde 
un’opportunità che può essere usata per crescere e oltrepassare i confini dove in molti si 
sono fermati (e trovo tutto questo molto sfidante).  

Dobbiamo abituarci a mettere in discussione qualsiasi cosa: anche noi stessi. A volte 
l’errore è molto più vicino di quanto pensiamo, ma lo cerchiamo sempre negli altri. 
Ricordati che ogni problema nella storia, è stato risolto facendo ricorso alla creatività e 
superando ciò che era dato per scontato in quel momento.  

Le soluzioni, quando non si trovano, vanno inventate. I problemi che percepiamo sono 
indotti dai bisogni che abbiamo. I bisogni sono sempre gli stessi, cambia solo il modo di 
soddisfarli nel corso del tempo. Le soluzioni sono scelte “alla moda” e al passo coi tempi 
dei problemi percepiti dall’essere umano.  

Se vuoi guadagnare tanti soldi, risolvi problemi sempre attuali alle 
persone. Tu vivrai nella ricchezza e loro saranno contenti di pagarti. 

Mentre scrivo ho 33 anni sto guadagnando dal tempo: questo è impagabile. Ho un 
pensiero molto libertario: la libertà e il tempo. La libertà si manifesta nelle possibilità di 
scelta. Il tempo ce l’hai quando fai quello che vuoi quando vuoi.  

Il tempo ti dà la possibilità di guadagnare infinità di denaro mentre fai altro. Ricordati 
che tutti vogliono essere liberi. Più libertà vuoi, più devi essere disposto a prenderti la 
responsabilità delle tue azioni e questo vuol dire rischiare e sbagliare.   

Devi diventare più consapevole di te e del tuo lavoro. Tutti vogliono essere liberi ma 
nessuno vuol rischiare e per questo le persone preferiscono consumare beni che 
richiamino la libertà che non sono disposti a conquistare. Il lusso non si compra, si ottiene 
per i disagi accettati in precedenza.  

Se il nuovo smartphone ti dà la libertà di fare foto sott’acqua è molto meglio del 
limitante smartphone che si guasta a contatto col bagnato. Per comprare quello 
smartphone si lavora qualche ora in più e il gioco è fatto.  

Magari addirittura si può avere oggi quello che non ci possiamo permettere tramite un 
bel debito. Geniale per chi eroga debito. Le banche esistono a causa dello sfasamento 
temporale tra incassi e pagamenti.  

Io non posso aprire una banca ma posso partecipare al banchetto acquistando azioni di 
grosse banche d’investimento. Quando qualcuno nel mondo consuma, io guadagno 
ovunque mi trovi. Interessante vero? 

L’essere umano desidera qualsiasi cosa e fortunatamente l’economia 
produce qualsiasi cosa. Ti do il benvenuto nel mercato dei bisogni infiniti. 

Quando scrivo un libro, creo un videocorso o più in generale costruisco un prodotto, 
vorrei trasmettere tutto quello che so sull’argomento a chi mi segue. La domanda che mi 
assilla è sempre la stessa. Sarà utile? 

La conoscenza è infinita e pertanto so già che non potrò dare tutte le risposte. Non ho la 
presunzione di farlo ma voglio essere lo strumento che ti consente di arrivare dove vuoi.  
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L’unica cosa sbagliata è arrivare alla conclusione “Non funziona nel mio settore”: è 
molto più utile chiedersi “Come potrebbe funzionare?”. Per farlo scoprirai più avanti i 
principi su cui si basa il Metodo S.F.E.R.Y.A. ® e capirai come integrarle nel tuo metodo di 
lavoro.  

DUBBIO E CERTEZZA 

Abbiamo compreso che se c’è un problema c’è probabilmente qualcuno disposto a 
pagare per la soluzione. Il passaggio successivo è comprendere che per fare soldi, 
dobbiamo risolvere i dubbi.  

Il cliente compra solo quando tutte le domande che ha in testa trovano risposta 
dall’incontro col professionista. Riduci o elimina il rischio: solo così il cliente compra. 
Deve comprare l’idea che hai la soluzione per lui, deve comprare te, la tua idea di 
professionalità, il tuo prodotto o servizio e soprattutto deve comprare il fatto che sei la 
scelta migliore per le sue esigenze.  

Acquistare o comprare vuol dire decidere di agire. Il cliente tende sempre a rimandare 
perché teme l’errore. Che tu sia un agente di commercio o un medico, uno psicologo o un 
digital marketer devi comunque confrontarti con questa realtà.  

Ma cosa succede se il cliente non compra? A quali conseguenze va incontro se decide di 
rimandare? Il dubbio serve per spingere il cliente ad agire nell’immediato. Sempre in 
modo etico e con coscienza. 

 Dobbiamo fornire al cliente tutto ciò che gli serve per risolvere il suo problema e niente 
di più. Il vero problema è che “vendere” e chiedere i soldi sembra brutto per cui il 
professionista tende a farsi pagare meno di quello che vale, meno di quello che merita e 
soprattutto meno di quello che il cliente è disposto a pagare.  

Oppure si passa dal lato opposto cercando di vendere qualsiasi cosa a chiunque. Ecco 
perché dobbiamo imparare a comunicare al meglio il valore di ciò che facciamo. 
Selezionando accuratamente le informazioni utili per il cliente.    

Qualcuno potrebbe pensare che “se non dico tutto, ho qualcosa da nascondere”. Una 
delle quattro risorse scarse di ogni business è il tempo. Se ritieni serva al cliente 
quell’informazione è giusto comunicargliela ma se crea confusione o più semplicemente 
fa perdere tempo a te e soprattutto a lui, vai oltre.  

Ho visto tante comunicazioni gestite male che hanno abbassato drasticamente le 
performance di professionisti in ogni settore. Potresti lavorare con persone fisiche o 
aziende. Per grandi importi o piccoli clienti. Non importa: ciò che mette in crisi un 
professionista sono gli stessi errori che mettono in crisi le aziende: 

- bassi margini di profitto; 
- costi fissi troppo alti; 
- disorganizzazione; 
- cattiva comunicazione; 
- sprechi di tempo e di risorse; 
- nessun posizionamento nel mercato; 
- nessuna gestione dei flussi di cassa; 
- nessuna forma di pubblicità diretta o indiretta; 
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- collaboratori mediocri (il problema è nella scelta); 
- collaboratori validi trattati senza incentivi al merito; 
- evasione fiscale; 

Vuoi il modo più semplice per dare una svolta al tuo lavoro? Rivedi la tua attività 
riducendo questi punti appena elencati. Se vuoi potenziare ulteriormente il tuo business 
puoi seguire il videopercorso “Professionista Produttivo”.  

Ricorda che un libro agisce a livello razionale mentre un videopercorso arriva al livello 
esperienziale e ti consente di accelerare i tuoi successi. Seguire un videopercorso vuol 
dire decidere quando approfondire, dedicando il tempo in base al proprio stile di vita ed 
evitando costi inutili di trasferta dei corsi dal vivo. 

In più non devi prenderti giorni dal lavoro. Nei percorsi più avanzati è anche possibile 
farmi domande a cui rispondo personalmente. Per me tutto questo vuol dire libertà. 
Libertà di apprendimento che porta libertà di scelta e più libertà in ogni aspetto della tua 
vita.  

Mi piace immaginarti tra qualche anno a lavorare e vivere in qualche luogo sperduto del 
mondo con accanto la persona che ami. Con la brezza in faccia, il panorama che hai scelto 
per le tue giornate, il telefono che comunica solo cose piacevoli come accrediti da parte di 
clienti che neanche conosci, un clima con la temperatura che ti aggrada e la sensazione 
che è tutto perfetto così com’è. Guadagnando soldi in automatico spendendoli solo per ciò 
che ti emoziona positivamente.  

Qualcuno obietta che stiamo andando verso un mondo con poca interazione ed è vero. 
L’importante è che ci sia interazione di qualità quando serve.  Solo tu sai come applicare 
questi strumenti nel tuo lavoro. Se hai dubbi rileggi più volte questo libro e rifai i percorsi 
interattivi. Le risposte arriveranno.   

In questo capitolo hai scoperto la mia storia e l’errore tipico del libero professionista. 
Nel prossimo capitolo scoprirai gli strumenti scientifici che uso insieme al Metodo 
S.F.E.R.Y.A. ®. In più comprenderai il modo per applicare queste strategie al tuo business. 
È la prima volta che descrivo così approfonditamente questi concetti ad una platea così 
ampia. Ti consiglio di anticipare i tuoi concorrenti.   

Nei capitoli successivi scoprirai come strutturare il tuo business facendolo diventare 
automatizzato e ti confiderò i miei trucchi e segreti per accelerare l’attività di qualsiasi 
professionista. 
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CAPITOLO 3: LA DIFFERENZA CHE FA LA DIFFERENZA 

Se un grattacielo pensasse come l’uomo sarebbe al massimo un 
condominio 

Abbiamo capito come sta cambiando il mondo e perché. Nel capitolo precedente invece 
abbiamo scoperto che alla base di qualsiasi business c’è un problema da risolvere e 
bisogna trasformare i dubbi in certezze. Adesso parleremo dei principi su cui si fonda il 
Metodo Sferya.  

Abbiamo accennato alla statistica e ai big data. Entrambi sono modi per acquisire 
informazioni e dare forma all’ignoto. Sono strumenti utilissimi e cercano, per quanto 
possibile, di sostituire la paura alla sicurezza.  

L’essere umano odia ciò che non conosce perché anticamente l’ignoto era sinonimo di 
pericolo per la nostra sopravvivenza. Oggi è ben diverso rispetto alla vita nelle caverne ma 
il nostro cervello non sa che abbiamo sviluppato la “civiltà”.  

Sono un grandissimo sostenitore delle biodiversità e della conservazione delle nostre 
unicità. Per questo motivo ritengo che sia utile il confronto ma non ha senso cercare 
soluzioni standard, pre-cotte e anche un po’ pre-digerite come fanno molti.  

Il professionista spesso vuole guadagnare di più e pensa che la soluzione sia avere più 
clienti per cui si fa ingolosire dai fuffa guru e si lascia sedurre da promesse che persino il 
peggiore dei truffatori non farebbe.   

Io non mi occupo di questo e non vivo facendo corsi. Non tengo seminari dal vivo se non 
per occasioni particolari. Sono un investitore di borsa che utilizza il proprio denaro per 
liberare il suo tempo e precedentemente ero un libero professionista. FINE. 

Molte persone continuano a chiedermi di organizzare un momento di incontro per tutti 
coloro che seguono il Metodo S.F.E.R.Y.A.® ma se avverrà, sarà più simile a un meeting 
annuale che a un corso di formazione.  

Uno dei principi scientifici su cui si basa il Metodo S.F.E.R.Y.A. ® è la neuroplasticità del 
cervello. Questa capacità ci consente di cambiare i nostri risultati in tempi molto veloci: 
invece di imporre una modifica esterna, innaturale, avviene un’evoluzione interiore che 
genera il cambiamento esteriore.  

La cosa più interessante è che riusciamo a rispettare la nostra unicità: per questo 
richiede più fatica inizialmente ma consente di diventare totalmente liberi apprese le basi. 
Il mio scopo è aiutarti a essere interdipendente.  

Anche io pubblico i miei libri su Amazon in modo che siano sempre disponibili senza un 
editore che imponga numeri o decida che il testo “è da rivedere”. 

Molti professionisti si rivolgono a me con l’aria della vittima ma la verità è che prima 
nasce una vittima, poi nasce il carnefice. Siamo sempre noi a determinare il significato 
delle esperienze che facciamo.  

La vita, il business, l’evoluzione personale e qualsiasi forma di cambiamento hanno una 
parte di casualità e una parte di prevedibilità. Non sono cose che vengono insegnate a 
scuola e per questo proviamo smarrimento davanti alle difficoltà della vita.  
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Ci tengo a precisare che c’è una grossa differenza tra essere disperati e provare 
disperazione. Con lo stile di vita moderno solo in casi rari la nostra vita è in pericolo e 
sicuramente non a causa di banche, bollette o tasse.  

Le persone provano disperazione e diventano disperati: per questo cercano soluzioni 
facili a problemi complessi. Durante la mia lunga ricerca ho letto e sperimentato tanto fino 
a comprendere che qualcosa mi stava sfuggendo. Avrei fatto prima a rivolgermi a qualche 
fuffa guru ma non avrei ottenuto ciò che volevo.  

Se mi comporto come “insegnano” queste persone e faccio le stesse azioni, non ottengo 
necessariamente gli stessi risultati. Così, dopo mille difficoltà qui solamente accennate, 
ho iniziato a interessarmi di ogni ambito che fosse collegato alla “scalabilità”: trading in 
borsa, vendita di infoprodotti, network marketing e molto altro.  

“Sono un professionista perfetto?” Pensa mentre lavora tutto il giorno nel suo ufficio. E 
si risponde: “Sì! Nessuno riesce a fare le cose come le faccio io.” E giorno dopo giorno 
lavora, aiuta i clienti, guadagna, spende, si arrabbia e ricomincia una nuova giornata.  

Giorno dopo giorno aumentano i clienti. Giorno dopo giorno aumentano anche le ore 
passate a controllare che tutto vada come previsto. Ogni documento, ogni processo viene 
minuziosamente controllato. “Se vuoi fare al meglio il tuo lavoro devi controllare” pensa 
“Nessuno fa le cose come le fai tu” continua.  

Niente può sfuggirgli. Ogni sera chiude lo studio sapendo cosa troverà domani e questo 
gli dà sicurezza. La notte dorme bene perché tutto è prevedibile, previsto e già calcolato.  

Il professionista controllore guadagna sempre di più perché aumentano i clienti. Più 
clienti, più guadagno ma vuol dire anche più controlli. Tutto deve essere perfetto. Così il 
professionista controllore diventa controllato da sé stesso.  

Perché in fondo lui vuole sicurezza. Ma perché? Perché non vuole sbagliare, non vuole 
dubitare e questo gli crea timore, frustrazione, a volte paura. Il professionista controllore 
ha paura di sentirsi inadeguato, che qualcosa vada storto, che qualcuno si possa 
lamentare.  

Il professionista controllore controllato ha paura. Paura che qualcosa di imprevisto 
possa accadergli e a quel punto, non sarebbe forse in grado di risolvere il problema. Dice 
di aver paura di quello che può succedere quando in fondo, ha solo paura di dover mettere 
alla prova le sue capacità.  

Dubita degli altri perché l’unico vero dubbio è su sé stesso. E per questo sarà e resterà 
schiavo del dubbio che lo affligge: “Sono un professionista perfetto?” 

Ad un certo momento dell’evoluzione della tua professione, se vuoi continuare a 
crescere, devi renderti “inutile” delegando. Questo ti consente di concentrarti sulle cose 
che soltanto tu puoi fare.  

Se ritieni che solo tu possa fare bene quell’attività vuol dire che devi insegnare meglio 
quell’operazione e standardizzare i risultati. Ci sono solo tre settori che devi tenere per te 
e tra qualche capitolo ti spiegherò quali sono. La Professoressa dell’Università di Stanford 
Carol Dweck, ha scoperto che esistono due tipi di mentalità. In base a questo, rispondiamo 
al cambiamento in modo diverso.  
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La mentalità statica spinge a conservare le cose come stanno. Si cerca sempre di 
creare una realtà immutabile e viene percepito il cambiamento con frustrazione. Chi ha 
questo tipo di atteggiamento giudica sempre e in modo assoluto.  

Queste persone sono destinate al fallimento in un’economia che corre. Sono persone 
che guardano al futuro basandosi sul passato: la conoscenza deriva da esperienze già 
fatte. Percepiscono l’innovazione come una nota stonata in grado di creare in loro, 
solamente diffidenza. 

Sono persone molto rigide nei confronti di ciò che non conoscono o non capiscono. 
Hanno molte certezze e pochi dubbi perché ogni domanda ha una risposta giusta e 
immutabile. 

È molto difficile andare d’accordo con queste persone. Rifiutano tassativamente il 
cambiamento perché viene sempre associato a qualcosa di negativo. Se pensi di sapere 
già tutto e vuoi cambiare senza cambiare, o vuoi fare cose nuove facendo le stesse cose 
nessuno può aiutarti.  

La mentalità dinamica invece è l’opposto: risponde al cambiamento con entusiasmo 
nonostante le difficoltà, percependo il cambiamento come un’opportunità di crescita e di 
evoluzione.  

In questo caso l’errore viene sfruttato come occasione di apprendimento. Chi utilizza 
questo approccio alla realtà si fa molte domande aperte, non tese al giudizio, ma a trovare 
nuove soluzioni creando qualcosa che ancora non esiste. C’è atteggiamento positivo verso 
le difficoltà.  

La ricerca scientifica ha poi scoperto che tutto dipende dalla mielina. Questa guaina 
midollare permette al cervello di adattarsi alle nostre scelte e abitudini. Più mielina vuol 
dire più impulso elettrico trasmesso e meno sforzo per compiere quel percorso tra 
neuroni.  

In sostanza, è meno faticoso per il cervello percorrere i soliti ragionamenti ma se ci 
sforziamo di adattarci al cambiamento e di trovare nuove soluzioni ai problemi ci 
evolviamo attraverso la neuroplasticità del cervello.  

I neuroni sono collegati tra loro dalle sinapsi. Nel momento in cui creiamo un nuovo 
percorso dovuto a una difficoltà che stiamo affrontando, si generano nuove sinapsi. 
L’iniziale fatica diventa abitudine e questo ci porta a superare sempre più facilmente le 
difficoltà.  

La neuroplasticità è la capacità del cervello di modificare la propria struttura in risposta 
agli eventi e alle esperienze fatte. Le abitudini non si cambiano: si sostituiscono con 
abitudini più funzionali ai risultati che vogliamo.   

Il famoso “sono fatto così” dipende solo dalla frequenza con cui ci comportiamo in quel 
dato modo. Quando affrontiamo un problema e cerchiamo nuove soluzioni creative mai 
pensate prima, sfruttiamo la neuroplasticità del cervello.  

Il cervello riceve costantemente miliardi di informazioni e in ogni istante ne trattiene 
solo 7 ± 2. Questo è il numero di Miller. In ogni istante tratteniamo tra le 5 e le 9 
informazioni tralasciando il resto. Dobbiamo selezionare l’essenziale e passare alla 
pratica.  
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Per questo è inutile perdere tempo col superfluo. Questo concetto è soggettivo e 
dipende anche dalla tua evoluzione professionale: dopo 10 o 20 anni di professione vuoi 
cose diverse. 

Il cervello pone la sua attenzione su ciò che ritiene importante in quel momento. 
L’alcolizzato è attento alla presenza dei bar sul territorio esattamente come il 
professionista è attento alle opportunità di guadagno che assorbono poco tempo. Lo 
strumento è sempre lo stesso e si chiama S.A.R. (sistema attivatore reticolare). Hai 
presente quando vuoi una cosa e la vedi ovunque? È il tuo S.A.R. che si è attivato su quel 
dato escludendo tutto il resto: vediamo quello che scegliamo di vedere. 

La legge di Parkinson invece ci spiega cosa succede mentre gestiamo il nostro tempo. Il 
lavoro si espande fino ad occupare tutto il tempo disponibile. La sensazione che proviamo 
è che più tempo impieghiamo per un lavoro più diventi importante ciò che facciamo.  

Siamo convinti che più lavoriamo, più produciamo e non c’è niente di più sbagliato. Uno 
degli strumenti più utili e meno utilizzati nella nostra epoca è la consapevolezza. Vivendo 
in modo frenetico perdiamo la percezione di noi stessi e per questo non viviamo la nostra 
vita ma quella che ci dicono di vivere.  

La vera vittima è il libero professionista perché pensa di essere indipendente quando 
invece tende a diventare schiavo di un’idea distorta di perfezione. Per questo crea una 
gabbia, un sistema che gli impedisca di uscirne. Lo so per esperienza. 

L’unico limite della consapevolezza è che è sempre riferita al presente o al passato e 
non può essere riferita al futuro. Per questo ci vuole l’esperienza che aiuti a interiorizzare 
il concetto.  

Attraverso le interazioni e le relazioni che creiamo ognuno di noi crea ed entra a far 
parte di tanti ecosistemi. Per “sistema” (o “ecosistema”) intendiamo ogni forma di 
associazione tra più parti autonome che si uniscono con delle regole per raggiungere uno 
scopo comune. Se c’è un dominato, c’è un dominante e si crea dipendenza (ovvero un 
sistema).  

Se invece c’è equilibrio e armonia tra le parti si crea un ecosistema dove si dà e si 
riceve allo stesso tempo. In questo modo si crea “interdipendenza” cioè io dipendo da te 
quanto tu da me e va bene a entrambi perché ne abbiamo un beneficio (nasce 
l’ecosistema).  

Sistema ed ecosistema sono la collaborazione tra liberi professionisti, il rapporto col 
cliente, anche la coppia o la famiglia. La differenza che c’è tra sistema ed ecosistema non 
è necessariamente sostanziale ma spesso è solo percezione.  

Sistema ed ecosistema sono molto spesso la stessa cosa solamente che l’attenzione 
viene posta sugli aspetti positivi o negativi di quel contesto. In sostanza sei rispettato e 
apprezzato per ciò che fai e per questo restituisci ciò che ricevi. 

La nostra percezione crea la realtà in cui viviamo. 

Ho descritto la dipendenza e l’interdipendenza: l’indipendenza invece non esiste perché 
ognuno di noi è comunque vincolato a qualche sistema o ecosistema. Perché ti dico 
questo?  
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Perché è fondamentale che tu senta coinvolgimento in ciò che fai e crei le premesse per 
la costruzione di un sogno che coinvolga anche chi lavora con te: dipendenti, collaboratori, 
fornitori e clienti.  

PERCHÈ SEGUIRE IL METODO S.F.E.R.Y.A. ®  

Un ragazzo si reca in palestra dicendo di voler sollevare pesi come Arnold 
Schwarzenegger. “So tutto di lui, so cosa mangia, so quando si allena e voglio diventare 
come lui in 1 anno”. Data la fisionomia mingherlina del ragazzo il preparatore atletico gli 
chiede: “Hai mai sollevato un peso?” “No!” risponde il ragazzo. “Forse ci vorrà un po’ di 
più di un anno”. 

Prima di scoprire la neuroplasticità del cervello, ho fatto molti corsi accorgendomi che 
c’era tanta teoria senza pratica. Il principio di Pareto lo applicavo da molto tempo senza 
conoscerlo. Ammetto che spesso ero pigro e la colpa era più mia che del relatore ma a 
volte mancava proprio una struttura assimilabile per chi partecipava.   

A mio avviso c’è un problema di fondo: si cerca di creare un risultato esterno attraverso 
strumenti più o meno funzionali quando invece il cambiamento deve essere prima interno 
per poi generare un risultato esterno.  

La teoria serve solo se è richiesto dalla legge: serve per fare il medico, l’avvocato, 
l’ingegnere nucleare e via dicendo. Ho conosciuto persone che tifavano per un fuffa guru 
contro un altro come gli ultras allo stadio.  

Persone che pensavano di studiare per sempre senza mettere in pratica, in attesa 
dell’ultima tecnica che ha consentito a X di ottenere Y. Tu sicuramente sei più intelligente 
di me e per questo ti chiedo: è possibile che in pochi giorni di seminario tu possa imparare 
quello che ad altri ha richiesto anni?  

Pensi veramente che migliaia di persone sedute in aula ad ascoltare un tizio sul palco 
possa fare la differenza per la tua vita? Quelli sono più simili a eventi di spettacolo e 
intrattenimento che a eventi formativi. Soprattutto quando tale attività è la principale fonte 
di reddito dello speaker.  

- Non hai tempo per assimilare i concetti; 
- Non metti in pratica la teoria e si rimanda; 
- Si esce entusiasti e non motivati (l’entusiasmo dura poco); 

Ti faccio un esempio pratico. Tutti a scuola-guida impariamo il modo corretto di 
parcheggiare ma poi a lato pratico in un modo o nell’altro ci affidiamo alla nostra 
esperienza.  

Non c’è un modo universalmente giusto di fare il parcheggio. Allo stesso problema 
corrispondono più soluzioni. Penso tu abbia capito che la differenza la fa la pratica. Di 
solito per chi va a questi corsi, la presenza è lo scopo e non il mezzo per raggiungere altro.  

Le persone che partecipano acquistano speranza pagandola migliaia di Euro e spesso lo 
negano anche a loro stesse. Non cercano un vero risultato ma la gratificazione di essere a 
quell’evento.  

In media si calcola che meno del 10% di chi frequenta corsi metta in pratica le strategie 
imparate. Te lo dico perché anche io ero tra i “corsisti seriali”. Tu devi imparare solo 
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quello che ti serve, il resto è tutta esperienza che viene col tempo, gli sbagli accettati e le 
piccole modifiche.  

La crescita personale si basa su 3 concetti fondamentali: informazione, formazione e 
trasformazione (che alla fine porta alla conformazione). L’informazione è utile ma la 
troviamo gratuitamente nel web.  

La formazione invece dà l’illusione che le cose fatte da qualcuno nel passato, siano 
applicabili anche oggi, da persone diverse, in contesti diversi, ma con gli stessi risultati. La 
formazione è fondamentale quando c’è da seguire un protocollo o una procedura come in 
casi di emergenza, per la sicurezza o nelle aziende, ma il business è qualcosa di molto più 
complesso e diverso. Conosco molti bravi formatori e mental coach. Posso dirti che 
esistono percorsi efficaci di formazione, in ogni caso la differenza la fai tu giorno dopo 
giorno con la pratica.  

Poi c’è la trasformazione, che porta a fare azioni in modo totalmente snaturato e 
sconnesso da noi stessi, dove il fuffa guru di turno per egocentrismo diffonde il messaggio 
“fai come me” che crea tanti piccoli sosia e copie mal riuscite.  

Esistono tre messaggi che possiamo identificare negli pseudo fuffa guru:“fai come X 
per ottenere Y”  (in questo modo si guarda al passato per trovare risposte nel presente da 
applicare al futuro e dubito funzioni), oppure “fai come me” dove per egocentrismo il 
relatore spiega come ha fatto per ottenere determinati risultati.  

La terza possibilità è che “nonostante le difficoltà, da oggi c’è Y” e si propone la moda 
del momento o una soluzione apparentemente innovativa. In ogni caso viene promesso 
l’impossibile dandolo per certo. 

Tutto questo porta all’omologazione delle strategie, all’appiattimento delle biodiversità 
e delle unicità individuali: anche la miglior strategia se snaturata e storpiata da migliaia di 
persone diventa inefficace creando conformazione. Il tuo modo di lavorare invece deve 
essere unico, rispecchiando la tua personalità e il tuo modo di fare meglio le cose.   

L’unicità personale genera un proprio modo di fare business che deve diventare 
impossibile da copiare. Smetti di essere “migliore” secondo la tua opinione e inizia a 
essere “diverso” in funzione del cliente: a quel punto gli altri ti riterranno “migliore”. Per 
fare questo, affronta le difficoltà del tuo tempo e aiuta gli altri a risolvere problemi.  

Se ci pensi, formare vuol dire “dare forma” quindi chi va a questi incontri, tecnicamente 
non ha forma o peggio è de-forme. Invece il fuffa guru che trasforma le persone, fa di 
peggio. “Trasformare” significa “dare forma per sempre”.  

In questo caso non c’è la possibilità di modificare ciò che siamo e ciò che facciamo dopo 
il suo intervento. Questo vuol dire che in un mondo che cambia rapidamente perdiamo la 
capacità di adattarci. Il problema nasce quando il mondo del business è in continua 
evoluzione come oggi.  

La neuroplasticità del cervello è ad oggi la capacità dell’uomo più veloce per cambiare i 
risultati nella vita e nel business. La vita muta continuamente e a volte la situazione in cui 
ci troviamo genera frustrazione, tristezza, senso di colpa o di fallimento.  

Vogliamo semplicemente qualcosa di diverso, che risponda meglio alle esigenze della 
nostra attuale vita ideale. Avere la possibilità di evitare sofferenze ottenendo rapidamente 
ciò che cerchiamo: questa è secondo me la sfida che tutti prima o poi dobbiamo affrontare.  
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Facciamolo con gli strumenti giusti. Ognuno di noi ha un’idea di vittoria che vuole 
raggiungere evitando la sconfitta di una vita mai vissuta. Tutti meritiamo il piacere di 
creare il successo a modo nostro, sentendo il frusciare del denaro guadagnato 
onestamente in quantità superiori alle aspettative.  

Con quella sensazione di aver fatto anche oggi del nostro meglio per noi e le persone 
che amiamo, vedendo nei loro occhi la soddisfazione di aver avuto la possibilità di fare un 
pezzo di vita insieme. Questo è quello che mi ha spinto a cercare le soluzioni che sto per 
rivelarti. Gustati la sfida che sta per arrivare perché il successo è dietro l’angolo e tu stai 
per raggiungerlo.  

IL PRINCIPIO DI PARETO 

Pensa alla natura. Hai notato quanto è simile una pozzanghera a un lago? Cambiano le 
dimensioni, cambiano i tempi in cui si arriva al risultato finale ma sarai d’accordo con me 
che, il lago è una pozzanghera gigante e la pozzanghera è un lago in miniatura. Incredibile! 

Pensiamo adesso al Grand Canyon, un’immensa gola che vista dall’alto assomiglia a 
una crepa nel suolo, oppure a come si presentano spiagge e deserti. Cambiano le 
dimensioni e le estensioni ma il principio resta. Cosa voglio dire? Che in natura l’energia si 
accumula dove c’è meno resistenza.  

L’esempio più evidente sono le stalagmiti e le stalattiti nelle grotte: creato un percorso 
preferenziale per l’acqua, questo processo continua per millenni creando strutture che si 
sovrappongono alle precedenti. Ricorda che: 

il micro funziona come il macro. 

Se identifichi il modo per creare un ecosistema che generi profitto in modo scalabile, 
puoi crescere ad una rapidità incredibile aumentando la tua ricchezza anche del 1000% o 
più. Se prendiamo ad esempio le multinazionali, sono tutte aziende che hanno creato 
ecosistemi scalabili.  

Le multinazionali che crescono più rapidamente oggi sono quelle del settore hi-tech 
come Facebook, Alphabet (Google), Amazon, Apple e così via. Il motivo è che creato un 
ecosistema digitale, avere un cliente o miliardi, la fatica è identica.  

L’esempio lampante è Whatsapp che ha 55 persone in organico a servire 700 milioni di 
utenti attivi nel mondo (fonte consultata il 21/08/2020 
https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/12-cose-che-forse-non-sai-su-
whatsapp#:~:text=2.,(di%20cui%2032%20ingegneri).).  

Ok ma queste sono tutte società che hanno un prodotto. Vero: esistono anche società di 
consulenza molto importanti come ad esempio: Accenture o KPMG. Il principio di Pareto si 
può applicare anche ai servizi.  

Ma torniamo al principio che modella la natura. Ormai hai capito che poche cause 
generano la maggior parte dei risultati. Il primo a studiare questo fenomeno è stato 
Vilfredo Pareto: studiando la distribuzione dei redditi, nel 1897 dimostrò che solo pochi 
individui possedevano la maggior parte della ricchezza.  

https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/12-cose-che-forse-non-sai-su-whatsapp#:~:text=2.,(di%20cui%2032%20ingegneri).
https://www.focus.it/tecnologia/digital-life/12-cose-che-forse-non-sai-su-whatsapp#:~:text=2.,(di%20cui%2032%20ingegneri).
https://it.wikipedia.org/wiki/1897
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Aveva constatato infatti che in Italia all'epoca circa il 20% della popolazione possedeva 
l'80% delle terre (per questo è chiamata anche “Legge della distribuzione diseguale” o 
“Legge 80/20”).  

Applicando il principio ad altre categorie, la proporzione ritornava sistematicamente. In 
sostanza il 20% di ogni categoria genera l’80% dei risultati e viceversa, il restante 80% 
genera il 20% dei risultati. Ad esempio, è plausibile che: 

 L’80% delle risorse minerarie risieda nel 20% della terra; 
 L’80% delle volte indossiamo lo stesso 20% dei vestiti; 
 L’80% delle telefonate sono rivolte al 20% della rubrica; 

La gran parte dei nostri risultati deriva da una piccola parte delle azioni che facciamo.  
La maggior parte di attività che compiamo nel nostro lavoro è poco significativa e genera 
scarso valore.  

Il nostro obiettivo è comprendere cosa genera l’80% dei nostri risultati e massimizzare 
solo quella parte di azioni. Va fatto costantemente. La cosa interessante è che 
probabilmente anche un piccolo 20% provoca l’80% dei tuoi problemi e del tuo stress: 
elimina dalla tua vita ciò che ti rallenta.  

Facciamo insieme un po’ di calcoli. Avevo 3 in matematica per cui capisci che saranno 
operazioni semplici. Poniamo che un professionista guadagni 2000 € al mese. Adesso 
consideriamo i giorni lavorativi in un lasso di tempo. Prendiamo per facilità un mese di 30 
giorni. In questo periodo ci sono circa 4 settimane, per cui possiamo dedurre che abbiamo 
4 sabati e 4 domeniche al mese.  

Se ipotizziamo che in questi giorni il professionista non lavori, avremo 8 giorni di riposo 
su 30. Di fatto su un mese da 30 giorni, questo professionista ne lavora 22: per semplicità 
di calcolo portiamo a 20 i giorni lavorativi al mese. I 2 di differenza possono essere week 
end lunghi, festività, impegni diversi dal lavoro.  

Riassumendo, il professionista guadagna 2000 € e lavora 20 giorni. Il calcolo che 
faremmo è dividere i 2000 € per 20 giorni. Risulta che ogni giorno lavorato dal 
professionista rende 100 €. Sei d’accordo?  

Adesso, considerando che ogni giorno il professionista lavora 8 ore, i 100 € vengono 
divisi per 8 ottenendo il profitto orario: il risultato è che guadagna 12,5 € ogni ora. Sei 
d’accordo? 

È sbagliato. Questo è il modo di ragionare dovuto ad anni di indottrinamento scolastico 
di un sistema che punta all’abbattimento dell’identità individuale. Se fosse vero questo 
calcolo, vorrebbe dire che il professionista guadagna 12,5 € ogni ora.  

La cosa interessante è che quando scopri che una cosa non è vera sembra falsa ma 
spesso è opposta e ugualmente vera o diversamente vera. Segui il mio ragionamento. Vuol 
dire che la mattina appena arrivato in ufficio il professionista rende quanto l’ultimo istante 
prima di uscire senza nessuna forma di stanchezza.  

Vuol dire che aiutare un cliente telefonicamente, rende quanto rispondere alle molestie 
di qualche promozione telefonica. Vuol dire che la produttività è costante nel corso della 
giornata qualsiasi cosa succeda, anche mentre sei in bagno. Vuol dire che servire un 
nuovo cliente rende quanto fare fatture al pc con la stampante rotta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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La media è il problema della nostra società. La media porta alla mediocrità con 
prestazioni che prendono come riferimento il resto del mondo. L’eccellenza la ottieni 
quando rispetti le regole ma pensi e agisci fuori dagli schemi. La media è uno dei dogmi 
peggiori che ci sia e ne parleremo più avanti. 

La verità è che esistono poche attività che rendono la maggior parte dei risultati che 
cerchiamo. L’eccellenza non applica la media perché segue il principio di Pareto ed è una 
legge di natura.  

Questo principio è lo strumento più importante che puoi usare per il tuo lavoro: è 
conosciuto da moltissimi nel mondo del business e della formazione ma in pochissimi lo 
applicano in modo profittevole. I più, si vantano di avere una nozione sconosciuta alle 
masse.  

Il principio di Pareto funziona molto bene quando si hanno a disposizione numeri 
statistici grandi. Il rapporto 80/20 può essere più o meno preciso. Nella mia esperienza ho 
trovato professionisti che hanno potuto applicare questo principio ottenendo un rapporto 
60/40 ma anche 5/95.  

Il concetto è che il 20% delle nostre azioni produce l’80% dei nostri risultati e l’80% 
delle restanti azioni produce il 20% dei risultati. Solo che non sappiamo quali sono queste 
azioni senza un’attenta analisi.  

I valori 80 e 20 sono ottenuti mediante osservazioni empiriche e sono indicativi. In ogni 
caso dimostrano come numerosi fenomeni abbiano una distribuzione statistica secondo 
leggi qualitative e non quantitative. È una legge di natura quindi possiamo farla nostra o 
ignorarla ma lei agirà comunque. 

Questo principio è quello che mi ha consentito di ridurre fino al 70% del tempo dedicato 
al lavoro, aumentando il profitto fino al 202% in un solo anno. Anche i professionisti che si 
sono rivolti a me hanno ottenuto risultati impensabili fino a quel momento. Poi se 
diversifichi, puoi ottenere una produttività aumentata anche del 1000% in 10 anni.Ti 
mostro un po’ di grafici. 

 

Quella che vedi è la curva di Gauss che descrive l’andamento statistico su base 
quantitativa. Il 20% di eccellenza è seguito da due blocchi del 30%: una tende 
all’eccellenza (+) e una tende alla mediocrità (-). Infine c’è l’ultimo 20% che rappresenta la 
mediocrità vera e propria.  

In questo libro dico spesso che la media rappresenta la mediocrità ma da questo 
grafico non sembrerebbe. La verità è che nulla è immobile. O siamo costantemente 
eccellenti, o saremo destinati alla mediocrità nell’immediato, o nel corso del tempo.  
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Se continuo a fare ciò che quarant’anni fa era l’eccellenza oggi è sicuramente 
mediocre. Non c’è scelta. O eccellenza o mediocrità. O eccellenza o morte. Vediamo invece 
adesso come si presenta la curva dell’eccellenza che mostra come agisce il principio di 
Pareto.  

I dati rappresentati nelle due curve (Gauss e Pareto) sono gli stessi. La differenza è che 
la curva dell’eccellenza classifica gli stessi dati su base qualitativa e non quantitativa. 

 
La curva dell’eccellenza misura la capacità di raggiungere un obiettivo in base al 

risultato ottenuto.  

Il grafico dimostra che il 20% della quantità, genera l’80% della qualità. Mentre l’80% 
della quantità genera un 20% di qualità. Prendi una percentuale scritta verticalmente e 
l’altra orizzontalmente. Vuol dire che i più bravi in qualsiasi cosa sono nettamente migliori 
di tutti gli altri.  

Pensa a un centesimo di differenza tra il primo e il secondo classificato alle olimpiadi: 
c’è moltissima differenza. Lo stesso centesimo tra il secondo e il terzo classificato è 
ancora significativo ma meno perché a lato pratico l’importante è arrivare primi. Il 20% 
delle azioni genera l’80% dei risultati mentre l’80% delle azioni genera il 20% dei risultati. 

HARLEY – DAVIDSON 

Harley-Davidson ogni anno aveva un eccesso di moto non vendute in un dato periodo 
stagionale. In questi casi conviene analizzare la situazione a livello numerico e capire 
come procedere. Le fasi svolte in quell’occasione sono le stesse che chiunque può 
applicare alla propria professione: 

 Raccolta dati; 
 Analisi dati; 
 Individuazione di strategie ricorrenti del cliente; 
 Individuazione ciclicità; 
 Test di verifica; 
 Perfezionamento; 

Si utilizzano solo strumenti scientifici. I dati sono molto più attendibili delle opinioni. Dai 
dati poi va estratta l’informazione per noi significativa. I risultati? Harley Davidson nel 2016 
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in sei mesi ha aumentato del 556% gli accessi al sito. Ha aumentato del 2930% l’acquisizione 
di potenziali clienti con il 40% di vendite in più riconducibili all’attività svolta. (Fonte 
consultata il 29/08/2020). 

 

Fonte consultata il 29/08/20: https://albert.ai/impact/motorcycle-harley-davidson/ 
Fonte consultata il 29/08/20: https://robotics.certification.cc/how-harley-davidson-is-
using-ai-and-robots-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/ 

Nel caso specifico è stata utilizzata l’intelligenza artificiale per analizzare la grande 
mole di dati. Quando spiego queste cose di solito i professionisti mi dicono che non sono 
multinazionali, con grossi budget da poter investire. È vero. A un professionista serve solo 
un foglio in Excel e la voglia di analizzare i dati che ha sui propri clienti. Il micro funziona 
come il macro. Ricordi? 

Se un business funziona utilizza sicuramente il principio di Pareto in modo consapevole 
o meno. Secondo uno studio citato da Nortel basta aumentare del 5% il mantenimento dei 
clienti nel tempo per aumentare il profitto fino al 75%. È più facile continuare a 
collaborare coi clienti acquisiti che con i potenziali. Questa è l’applicazione del principio di 
Pareto. Piccole cause generano grandi risultati. (Fonte ricerca: libro “Guerrilla Marketing 
diventa green” – Levinson/Horowitz). 

RASOIO DI OCCAM 

Questo principio metodologico è stato scoperto dal frate francescano Guglielmo di 
Occam nel XIV secolo. È ritenuto uno dei principi fondamentali del metodo scientifico e 
afferma che a parità di risultato, conviene eliminare le ipotesi più complesse.  

Conviene sempre semplificare il più possibile. Noi professionisti siamo abituati a 
pensare che “perfetto sia meglio” ed è sbagliato. L’importante è quanto funziona. Elimina 
il superfluo. 

ACCETTA DI MORRIS 

Il rasoio di Occam è un concetto semplice da applicare ma nella pratica mi sono reso 
conto della realtà. Sia io che tanti miei clienti facciamo fatica a intendere il concetto di 
“semplice”. È molto soggettivo. Per cui ho creato l’accetta di Morris. È uno strumento che 
in caso di dubbi li elimina. 

https://albert.ai/impact/motorcycle-harley-davidson/
https://robotics.certification.cc/how-harley-davidson-is-using-ai-and-robots-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/
https://robotics.certification.cc/how-harley-davidson-is-using-ai-and-robots-to-prepare-for-the-4th-industrial-revolution/
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Perù, mi trovo in procinto di spostarmi in Bolivia. Posso portare con me solo 
l’essenziale in uno zaino militare da 80 litri. Così provvedo a selezionare “l’essenziale”. 
Con mia grande sorpresa non posso portare tutto. Così provvedo a selezionare 
l’essenziale dell’essenziale.  

Finalmente riesco a chiudere lo zaino e partire. Trasporterò quello zaino per tre giorni 
camminando sulle montagne a 4 mila metri e tornerò in Perù. Il risultato? Ho utilizzato 
solo una minima parte del mio “essenziale”.  

Da quel momento ho applicato l’accetta di Morris.  

Se hai dubbi, elimina. 

L’economia del consumismo ci insegna che tutto è essenziale e per questo ci troviamo 
incagliati nei risultati che conosciamo. Se il concetto del rasoio di Occam non è sufficiente 
a farti prendere la scelta giusta, usa l’accetta. 

Io accetto perché non accétto. 

Nei prossimi capitoli non voglio darti la mia strategia del successo ma voglio aiutarti a 
creartela da zero. Dopo aver compreso perché il Metodo Sferya funziona, nel prossimo 
capitolo scoprirai che ogni settore economico ha quattro fasi e pulsa come un cuore. 

 

 
Questo estratto è gentilmente offerto da www.sferya.com 

La versione completa del libro “Professionista Produttivo” la trovi a questo link: 
https://www.amazon.it/Professionista-produttivo-eliminare-automatizzando-profitti-
ebook/dp/B08MBFJ8F5/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1612699200&sr=8-
1 
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