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Cinque anni fa, nella prima edizione de La rivoluzione del benessere, Paul Zane Pilzer
aveva tracciato i contorni dell’emergente industria da 200 miliardi di dollari chiamata
“benessere”. Oggi, quest’industria è cresciuta fino a raggiungere un giro d’affari
di 500 miliardi. Non solo ogni previsione fatta da Pilzer è stata confermata,
ma, in soli 5 anni, è stata addirittura superata. Questa tendenza, evidenziatasi
inizialmente nei soli Stati Uniti, ha raggiunto ora una diffusione a livello mondiale.

La nuova rivoluzione del benessere non è solo un libro di facile e stimolante lettura
ma anche uno strumento utilissimo per chiunque abbia a cuore la propria salute
fisica e finanziaria e per chi voglia iniziare una nuova attività nel campo del be-
nessere. Con l’apporto di nuovi dati, aggiornati al 2007, e di tante storie di persone
di successo, che hanno cavalcato quest’onda inarrestabile costruendosi una vera fortuna,
Pilzer mostra quali nuove tendenze imprenditoriali si sono rivelate vincenti.

Un intero nuovo capitolo è dedicato alla crescente industria delle vendite dirette,
nota anche come network marketing o multi-level marketing, uno dei segmenti
dell’industria del benessere che sta attualmente offrendo grandi opportunità di la-
voro. Nel capitolo vengono fornite certezze e strumenti pratici per riconoscere le
aziende veramente sicure, serie e affidabili distinguendole dalle vendite pi-
ramidali. La distribuzione intellettuale, persona a persona, si è rivelata la chiave
del successo di questa industria che garantisce ai propri operatori una formazione
personale e professionale costante.

Un’ampia sezione è poi dedicata alla prevenzione delle malattie. Utilizzando
la buona nutrizione, l’esercizio fisico, un coach personale e nuove discipline mediche
orientate al benessere, si riescono a prevenire le malattie e quindi a contenere o a tagliare
completamente le spese sanitarie, evitando alle persone di trasformarsi in consuma-
tori a lungo termine di farmaci che trattano solo i sintomi e non la causa delle malattie.
Pilzer fornisce consigli sulle nuove assicurazioni sanitarie basate sul benessere e non
sulla malattia, dimostrando che benessere e prevenzione sono le uniche soluzioni
possibili per contrastare gli elevati costi sanitari a carico dello Stato e delle famiglie.

La nuova rivoluzione del benessere è un libro indispensabile,
uno strumento di divulgazione intellettuale per un benessere totale.

Paul Zane Pilzer, economista di fama mondiale, consigliere economico per due
amministrazioni presidenziali degli Stati Uniti, imprenditore miliardario nel campo
del software e professore universitario, è autore di diversi best seller. Ha collaborato
di recente con il Congresso degli Stati Uniti per l’emanazione delle nuove norme in materia
di assicurazione sanitaria (HSA – www.zanebenefits.com ).
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Prefazione. La rivoluzione continua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Cosa c’è di nuovo nella nuova rivoluzione del benessere 
 
La rivoluzione del benessere (Wiley, 2002, ed. it. FrancoAngeli, 

2004) ha rappresentato “lo sparo sentito in tutto il mondo” per 
l’industria del benessere. È stato il libro che per la prima volta ha defi-
nito il benessere come industria, mettendo in contatto centinaia di mi-
gliaia di diversi fornitori di prodotti e servizi, uniti da un’unica causa. Il 
libro ha dimostrato che scienziati mentalmente predisposti, fornitori di 
servizi fitness, uomini d’affari, produttori di cibi, proprietari di ristoran-
ti, distributori di prodotti per il benessere, medici e altri professionisti 
focalizzati nella prevenzione delle malattie e contro l’invecchiamento, 
facevano tutti parte di una rivoluzione a livello mondiale: non si tratta-
va solo di isolati iconoclasti all’interno delle proprie professioni o set-
tori industriali. 

Dopo la pubblicazione de La rivoluzione del benessere, fui definito 
dal New York Times “l’economista guru del benessere”. Ho ricevuto 
una laurea ad honorem per il ruolo giocato dal libro nell’aiutare il Con-
gresso a far approvare l’HSA (Health Savings Accounts) e altre rifor-
me finanziarie che riguardano la tutela della salute. Riforme che ora 
permettono ai consumatori orientati al benessere di risparmiare denaro 
sulla propria assicurazione sanitaria per poter così finanziare scelte di 
benessere. 

Inoltre, il mio libro è stato pubblicato in 12 lingue ed è diventato il 
punto focale per la comunità internazionale che si occupa di benessere. 
Migliaia di persone mi hanno contattato per condividere le loro espe-

 
 Nuova forma di assicurazione sanitaria (N.d.T). 
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rienze e/o per informarmi su nuove opportunità in questo esaltante set-
tore che sta per diventare un’industria da 1.000 miliardi di dollari. 

Come instancabile scrittore ed economista, ho sempre preferito diri-
germi verso nuove frontiere dopo ogni libro o progetto concluso. Ma in 
questo caso, il mio editore mi ha convinto a scrivere questa edizione 
aggiornata, perché negli ultimi cinque anni molte cose sono accadute 
nel campo del benessere. Alcuni di questi eventi sono avvenuti come 
avevo previsto, altri non erano stati proprio presi in considerazione nel 
2002. 

La rivoluzione del benessere aveva previsto la fulminea ascesa del 
settore dai 200 milioni di dollari del 2002 ai 500 milioni di oggi. Inoltre 
l’HSA, che ha avuto inizio in Sudafrica e si è diffusa in tutto il mondo, 
sarebbe presto diventata legale anche per i cittadini americani. Non ho 
previsto quanto velocemente i governi di tutto il mondo avrebbero ab-
bracciato gli standard di benessere alimentare e non ho tenuto conto 
della scelta effettuata da molte industrie alimentari e farmaceutiche (in-
clusi, in qualche misura, McDonald’s e Wal-Mart) di convertirsi volon-
tariamente alla causa del benessere, offrendo cibo più salutare. Non ho 
considerato inoltre in quale misura, negli Stati Uniti e nelle altre nazio-
ni sviluppate, la biforcazione tra “quelli che hanno” e “quelli che non 
hanno” accesso al benessere, sarebbe continuata. Mentre alcuni milioni 
di persone, negli ultimi cinque anni, hanno abbracciato una vita di be-
nessere, altri milioni di persone hanno preso la direzione opposta - solo 
la percentuale degli americani in sovrappeso è salita dal 61 al 65 per-
cento e l’incremento delle malattie collegate all’alimentazione come il 
diabete di tipo 2, fa somigliare gli Stati Uniti di oggi, sotto l’aspetto sa-
nitario, ad un paese del Terzo mondo. 

Questa tendenza ci ha rimesso in corsa per uguagliare o superare la 
mia previsione iniziale di un giro d’affari da 1.000 miliardi di dollari e 
ha enormemente accelerato i bisogni e le opportunità commerciali per 
un numero sempre maggiore di imprenditori nel campo del benessere. 

Sir Isaac Newton disse: “se ho visto più avanti di altri è perché stavo 
in piedi sulle spalle di giganti”1. Da quando nel 1996 ho iniziato a sco-
prire questo nuovo settore industriale, i miei “giganti” sono stati i rivo-
luzionari del benessere, dei quali ho iniziato a tracciare il profilo ne La 

 
1 In una lettera a Robert Hooke, 5 febbraio, 1675/6, citata in: The Concise Oxford Dictionary of 
Quotation, new ed., London, Oxford University Press, 1986, 176. 
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rivoluzione del benessere: donne e uomini che avevano già fatto una 
enorme differenza nel 2002. Persone come: 
 Frank Yanowitz, il cardiologo che ha creato un business specializ-

zandosi nella prevenzione delle malattie cardiache piuttosto che nel-
la loro cura; 

 Jill Kinney, l’esperta di fitness che ha costruito un business da 100 
milioni di dollari attraverso la creazione di club che forniscono ser-
vizi legati all’attività fisica sul posto di lavoro; 

 Steve Demos, l’uomo della soia “delle meraviglie”, che ha creato il 
latte di soia SILK e messo assieme il primo marchio di benessere a 
livello nazionale del valore di un miliardo di dollari. 
 
Le loro storie, aggiornate alla situazione odierna, sono raccontate ne 

La nuova rivoluzione del benessere. 
Ma, fatto ugualmente significativo, dal 2002 sono venuto a cono-

scenza di centinaia di nuovi rivoluzionari del benessere – persone che 
hanno fatto la differenza in questo campo, arricchendo il nostro mondo. 
Tra questi rivoluzionari vi sono: 
 Peter e Kathie Davis, co-fondatori di IDEA e ACE che hanno coor-

dinato 20.000 professionisti del fitness in una coesa forza interna-
zionale che ha portato professionalità, regole di base e credibilità 
nell’intero settore; 

 pionieri dell’informazione come Tod Cooperman e Joseph Mercola, 
che hanno costruito un enorme business basato sulla rete web sem-
plicemente fornendo informazioni sul benessere a decine di milioni 
di consumatori in tutto il mondo; 

 chiropratici come Fabrizio Mancini e Bob Hoffman che, insieme ad 
altri leader di questa professione vecchia di 100 anni, stanno ripor-
tando l’industria chiropratica alle sue origini legate al benessere; 

 imprenditori come Patrick Gentempo, che sta utilizzando i metodi di 
distribuzione e di franchising utilizzati dalle aziende di fast food per 
costruire opportunità commerciali in franchising nel settore benesse-
re a livello nazionale; 

 medici che stanno cercando di uscire dal business sanitario come 
Russ Reiss, un chirurgo cardiovascolare che prova a eliminare il bi-
sogno di ricorrere ad interventi chirurgici al cuore, tramite la ricerca 
sulle cellule staminali; 
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 professionisti no profit come Geoff Tabin, che ha reso accessibile a 
milioni di persone nel Terzo mondo, riducendo il costo di un singolo 
intervento a 20 dollari, l’operazione più popolare al mondo: l’in-
tervento anti età alla cataratta, il cui costo si aggira solitamente in-
torno ai 3.500 dollari. Appena la rivoluzione del benessere entrerà 
nella sua fase successiva, opportunità simili per rendere accessibile 
il benessere alla massa, come fece Henry Ford con le automobili, 
appariranno in tutti gli ambiti dell’industria del benessere. 

 
Dal 2002, l’elenco dei rivoluzionari del benessere, i miei “giganti”, 

si è enormemente allungato. Stando in piedi sopra le loro spalle sono in 
grado di vedere molto chiaramente il nostro futuro di benessere. Avrei 
desiderato riunirvi tutti per raccontarvi le loro esperienze e mi scuso per 
tutte quelle storie che non sono riuscite a superare il lavoro di editing e 
a far parte di questo libro. 

Questi “rivoluzionari” sono i veri eroi della rivoluzione del benesse-
re. Se siete professionisti già esperti in questo settore e state cercando 
di far crescere la vostra attività commerciale, oppure state leggendo 
questo libro perché cercate una nuova opportunità commerciale, le loro 
storie vi forniranno l’ispirazione e l’informazione necessaria per co-
struirvi un capitale nella grande opportunità commerciale qui indicata: 
 

l’opportunità di crearsi un’incredibile fortuna facendo del bene alle 
persone, operando nella più grande industria sulla faccia della terra: il 
benessere. 
 
 
2. I nuovi milionari. Gli imprenditori del benessere 

 
Se siete degli imprenditori oppure state considerando di avviare una 

nuova attività nel campo del benessere, non c’è mai stato momento mi-
gliore nella storia per avviare il vostro business. 

Durante il periodo della mia infanzia e adolescenza, negli anni ’50, i 
milionari erano personaggi immaginari che si potevano vedere in spet-
tacoli televisivi come Il milionario o in strisce comiche come Annie la 
piccola orfana (Little Orphan Annie). Nessuno allora conosceva o ave-
va visto un milionario. Anche nel programma Il milionario, John Be-
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resford Tipton non apparì mai in video. Mi ricordo ancora la risposta di 
mio padre quando gli chiedevo di andare a cena fuori: “pensi che siamo 
milionari?”. 

Ma dal 1991, la sorprendente economia americana ha prodotto 3,6 
milioni di famiglie statunitensi con un capitale netto superiore a 1 mi-
lione di dollari. Poi, nei dieci anni successivi, il numero dei nuclei fa-
miliari milionari raddoppiò, passando a 7,2 milioni. All’economia ame-
ricana sono occorsi 215 anni per creare i primi 3,6 milioni di famiglie 
milionarie e solo 10 anni per crearne altri 3,6 milioni. 

Come ho già spiegato e previsto nel mio libro del 1991, Ricchezza 
senza limiti, ciò che è accaduto negli anni ’90 è stato l’inizio di un pe-
riodo, della durata di 40 anni, di crescita economica internazionale. 
Dal 1991 al 2001 la ricchezza delle famiglie americane è triplicata – 
da tredicimila miliardi di dollari è passata a quarantamila miliardi. E 
un’espansione simile si è verificata in ogni nazione sviluppata, tranne 
il Giappone. 

Ci sono sempre stati periodi di crescita economica e di accumulo di 
ricchezze, ma in passato ha significato spesso che i ricchi diventavano 
più ricchi e che le persone normali non avevano alcuna opportunità. 
Ciò che è stato così unico negli anni ’90 è stato il numero enorme di 
nuove famiglie che hanno condiviso questa ricchezza. Ma gli anni ’90 
hanno rappresentato solo l’inizio. 
 

Gli anni ’90 sono stati l’inizio di un periodo che sarebbe poi stato 
conosciuto come la “democratizzazione della ricchezza”, non solo ne-
gli Stati Uniti ma in ogni nazione, dalla Cina all’Europa. 
 

Come potrete leggere in questo libro, a causa dei cambiamenti di 
fondo intervenuti nell’economia mondiale, nella tecnologia e nella 
nuova legislazione che vuole favorire l’individuo piuttosto che i gruppi 
organizzati, stiamo ora iniziando un periodo di democratizzazione della 
ricchezza che farebbe scattare in piedi e sorridere perfino Karl Marx. 
Ma nemmeno Marx avrebbe potuto spiegare a fondo ciò che sta acca-
dendo oggi: non stiamo togliendo ai ricchi per dare ai poveri, stiamo 
creando nuova ricchezza che chiunque può scegliere di condividere. 

Oggi, più di 10 milioni di famiglie americane possiedono un capitale 
netto di un milione di dollari o superiore. Intorno al 2016, ci saranno 20 
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milioni di nuclei familiari americani milionari. Ciascuno di essi appros-
simativamente comprende 2,5 persone, questo significa che 50 milioni 
di americani presto vivranno in una famiglia che possiede un capitale 
netto pari a un milione di dollari o superiore. 
 
Numero di milionari americani, 1991-2016 
                                                        1991           2001          2006        2016 (previsione) 
Numero di famiglie 
milionarie                                   3,6 milioni        7,2             10               20 milioni 
Numero di americani 
che vivono in una  
famiglia milionaria                       9  milioni         18            25                50 milioni 
Ricchezza dei nuclei familiari 
americani (in miliardi di dollari)     13.000      40.000      60.000              100.000 
____________________________________________________________________ 
 

I milionari sono oggi la minoranza a più alta crescita negli Stati 
Uniti e nel mondo sviluppato. 

Come vedrete attraverso questo libro, nel momento in cui le persone 
diventano milionarie oppure stanno incrementando la propria ricchezza 
e sono quindi sulla strada per diventarlo, ciò che maggiormente deside-
rano realizzare con la nuova ricchezza che hanno costruito, è il benes-
sere. 
 

Quanto più le persone incrementano la propria ricchezza, tanto più 
spenderanno la parte maggiore del proprio reddito nel benessere. 
 
 
3. È predisposizione o educazione? Né l’una, né l’altra 
 

Una delle parti più affascinanti della mia ricerca, è stata scoprire chi 
sta diventando milionario oggi. Diventare milionario sembra avere ogni 
anno minore correlazione con la razza, la religione, il paese di origine e 
persino con i genitori o l’educazione ricevuta. 

Quando la lista Forbes dei 400 americani più ricchi, fu pubblicata 
per la prima volta nel 1981, conteneva 12 Rockefeller, 10 Morgan, 6 
Astor, e altri nomi illustri di famiglie americane che sono diventate si-
nonimo di ricchezza in America. Ventiquattro anni dopo, solo 40 dei 
400 iniziali (o dei loro figli) sono rimasti nella lista e nessuno dei nomi 
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di queste famiglie illustri si trova nei primi 10. I primi 10 possiedono 
oggi il 32 percento della ricchezza totale dei 400 americani più ricchi 
d’America. 

Ma non sono i ricchi a diventare più ricchi, in quanto tutti e dieci i 
nominativi al vertice della lista Forbes sono nati poveri o provengono 
da una classe media e solo due tra i primi 10 hanno finito l’università. 

Avere un titolo universitario ottenuto alla Ivy League2 ed essere nato 
in un ambiente ricco, può perfino giocare un ruolo negativo nell’ot-
tenere un grande successo finanziario. 

Inoltre, sembra che molte delle persone inserite nei 400 nomi della 
lista Forbes, se non la maggior parte, abbiano qualcos’altro in comune: 
un fratello o una sorella che hanno fallito tanto pesantemente nella pro-
pria vita quanto loro hanno avuto successo.  

Alcuni recenti Presidenti degli Stati Uniti, possiedono un diploma 
ottenuto a Yale e un fratello che è stato in carcere (o giù di lì). Donald 
Nixon, Billy Carter, Roger Clinton, Neil Bush: nessuno di loro era pre-
disposto o educato a fallire e la maggior parte ha avuto la stessa educa-
zione familiare e le stesse opportunità di istruzione dei fratelli di suc-
cesso. 

Al giorno d’oggi, raggiungere un grande successo, non è più deter-
minato così tanto dal colore della pelle, dal paese di origine o dalla fa-
miglia di appartenenza. Il grande successo oggi, come mai prima d’ora 
nella storia umana, sta nell’operare una scelta. Naturalmente la vostra 
educazione, i vostri genitori e altri fattori al di fuori del vostro control-
lo, giocano un ruolo importante, ma gli elementi maggiormente deter-
minanti nell’ottenere successo oggi, sono le scelte che fate. 

Se avete già letto tutto questo tempo fa, avete già fatto la vostra 
scelta: la scelta di diventare voi stessi milionari o di aiutare a for-
mare i 10 milioni di famiglie milionarie che verranno create nei 
prossimi 10 anni. 

Sono molte le strade che possiamo scegliere per arrivare al successo. 
La mia speranza è che la scelta cada su una attività commerciale o una 
carriera nell’emergente industria del benessere. Per i motivi che presto 
vedrete, far decollare o far crescere un’attività nel settore benessere, 

 
2 Titolo che accomuna le otto più prestigiose ed elitarie università private degli Stati Uniti 
d’America (N.d.T.). 
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crea un turbine di opportunità per creare ricchezza e per fare del bene in 
maniera incredibile. 

 
 

4. Quali sono alcune delle nuove e più rilevanti tendenze in 
atto nella nuova rivoluzione del benessere? 
 
Come ci si aspetta da una nuova edizione scritta da un economista, 

sia i dati che le proiezioni sono stati aggiornati. Ma c’è molto di più che 
solo previsioni aggiornate in questa edizione riveduta. Questo di più è 
dato principalmente dall’attenta descrizione delle nuove tendenze nel 
campo del benessere: 

 
1. La rivoluzione del benessere è iniziata negli Stati Uniti, ma sta cre-

scendo ora anche più velocemente al livello internazionale. 
 

La rivoluzione del benessere, pubblicata nel 2002, si focalizzava so-
lamente sul mercato interno statunitense, dove ha avuto inizio il mo-
derno movimento del benessere. Ad oggi il libro è stato pubblicato in 
12 lingue e le vendite all’estero, soprattutto in Asia, hanno superato 
quelle negli Stati Uniti. Iniziata negli Stati Uniti, come accade a tanti 
altri nuovi prodotti e settori industriali, la moderna industria del benes-
sere sta ora crescendo più velocemente fuori degli Stati Uniti. 

La nuova rivoluzione del benessere è un libro scritto per le persone 
di tutto il mondo. 

 
2. Oggi il benessere è principalmente un movimento portato avanti da 

singoli imprenditori o da attività commerciali di piccole dimensioni. 
 

Nel 2002, ho parlato soprattutto delle aziende di benessere che supe-
ravano i 100 milioni di dollari di capitale, perché quello è stato il modo 
in cui venni a conoscenza per la prima volta dell’industria del benesse-
re. Tuttavia la maggior parte del fatturato in questo settore viene svi-
luppato complessivamente (e già allora era così) da singoli imprendito-
ri, professionisti della vendita diretta, chiropratici, osteopati, altri pro-
fessionisti della salute e imprenditori di piccole aziende. Questo accade 
perché diventare un consumatore di benessere, richiede un cambiamen-
to nel modo di pensare da parte del cliente e il contatto diretto da per-
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sona a persona è il modo migliore, e talvolta l’unico, per far sì che que-
sto cambiamento di pensiero avvenga. 
 

La nuova rivoluzione del benessere spiega perché la maggioranza 
delle opportunità commerciali nel campo del benessere sia ancora in 
attesa di singoli imprenditori o professionisti della salute e come le 
nuove tecniche di gestione e le nuove forme di organizzazione commer-
ciale (come la vendita diretta e il franchising) possono consentire a tali 
imprenditori individuali l’utilizzo di una tecnologia perfino migliore di 
quella offerta da un’azienda di grandi dimensioni. Questo continuerà 
almeno per un altro decennio, finché l’industria del benessere divente-
rà una industria matura e la maggioranza dei consumatori non sarà 
nuova a questo mercato. 
 
3. Alcune grandi aziende alimentari orientate alla malattia, hanno cam-

biato veste e si sono unite alla rivoluzione del benessere. 
 

Quando scrissi La rivoluzione del benessere, nel 2002, alcune delle 
peggiori attività commerciali in campo alimentare orientate alla malat-
tia erano rappresentate dalle industrie lattiero-casearie. In seguito alla 
pubblicazione del libro, l’azienda lattiero-casearia più grande al mondo, 
Dean Foods (fatturato statunitense pari a 10 miliardi di dollari) acquistò 
una delle migliori aziende alimentari di benessere al mondo: l’azienda 
da 300 milioni di dollari White Wave Inc. di Steve Demos, l’inventore 
del latte di soia SILK. Tuttora, come illustrato al capitolo 4, piuttosto 
che distruggere il marchio SILK e la sua linea di prodotti di benessere 
di alta qualità, sembra che la White Wave abbia portato la sua filosofia 
di benessere all’interno di Dean Foods. 
 

La nuova rivoluzione del benessere spiega come questo cambiamen-
to di pensiero della Dean Foods e di altre grandi aziende alimentari 
rappresenti solo l’inizio e come questo fenomeno stia incrementando 
piuttosto che diminuendo le opportunità nel campo del benessere per 
chiunque, in particolar modo per gli imprenditori del settore. Come 
spiegato nel capitolo 2, quando un consumatore fa la sua prima espe-
rienza nel campo del benessere (come bere latte di soia) solitamente 
diventa sempre di più un vorace consumatore di prodotti e servizi del 
settore benessere. 
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