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“L’autore ha ricercato e valorizzato modelli di vita e di impresa salutari. 
Troverete un’Italia e degli Italiani di cui ci siamo dimenticati e di cui tutti noi invece dovremmo essere orgogliosi.”

Nello Acampora, Presidente HiPerformance

“Se ti aspetti il solito “saggio” sulla formazione, caratterizzato da argomentazioni, informazioni,
massime, rimarrai piacevolmente sorpreso… tanto da divorare questo libro in un sol boccone 

per le emozioni che suscita e gli insegnamenti che si possono trarre.”
Catia Brizi, leader mondiale di NM 

“I sogni sono la linfa che fa nascere grandi cose e questo libro racchiude le preziose testimonianze 
di persone il cui credere è andato ben oltre timori e paure. I miei più grandi complimenti 

per un capolavoro che sarà d’ispirazione per il successo personale e professionale di tante persone.”
Claudio Boso, Presidente Care Holding

“Gianluca ha un dono non comune: riesce a conciliare la semplicità con la profondità, 
e questo lo rende immediato, autentico, concreto. Così è riuscito a scrivere un libro diverso: 

storie che grondano di umanità per poi sfociare nell’azione, storie in cui ognuno di noi può prendere
uno specchio e scoprirci dentro qualcosa di sé.”

Emanuele Maria Sacchi, trainer e autore del libro “Il segreto del carisma”

Sembrerebbero storie. 
Storie di imprese di successo, di aziende, di bilanci e di numeri.
Invece sono storie di persone, di capitani, di leader, di ispiratori.
Storie di coraggio e di sacrifici, storie di impegno e di rinunce. Di lacrime e di gioie.
I protagonisti di queste pagine operano in settori totalmente diversi e provengono

da zone lontane tra loro.
Sono di generazioni diverse. Eppure ognuno di loro sembra raccontare valori e modi

di pensare molto simili, quasi raccontino la stessa storia: quella di chi porta la propria
missione in campo ogni giorno e contagia chi ne viene a contatto.

Sono veri e propri esempi di come, anche in questa fase storica, si possa costruire
qualcosa di grande.

Sono ispirazioni per chiunque voglia crescere e migliorarsi. Nonostante il momento.
Grazie al momento.

Gianluca Spadoni, considerato tra i migliori trainer italiani in sales e network marketing, è il responsabile
della formazione di primarie reti commerciali nazionali. In questi anni oltre 100.000 persone hanno
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Master di Sales e Marketing di Alma Mater, la Business School dell'Università di Bologna.
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Prefazione

Se è vero quello che c’è scritto a pagina 25 io nella mia vita 
ho lavorato proprio poco. 

Per lo stesso, identico motivo mi sento fortunato e ho divo-
rato questo libro. Perché ogni lavoro onesto è certamente no-
bile e dignitoso. Ma esiste una differenza profonda tra quello 
che consideriamo una fatica, un fastidio necessario per gua-
dagnarsi da vivere, e quello che invece diventa progetto, idea 
fi ssa, condivisione. 

Quando il lavoro si confonde con la passione è un’altra 
cosa. Ci realizza, ci fa godere non per avidità ma perché affer-
ma noi stessi, ciò che siamo o vogliamo essere. Un percorso 
più o meno retto di giorni e progetti, speranza e visioni di cui 
non sappiamo più fare a meno.

In questo libro troverete storie così, quasi sempre di suc-
cesso. Di coraggio e paura. Di intuizioni effi caci e anche di 
qualche errore. La fi losofi a del fare, del rischiare, dello sve-
gliarsi ogni mattina con la voglia di realizzare la propria idea. 
A ogni costo.

A ben vedere si tratta di qualcosa di molto simile allo 
sport, con la sua etica del merito, del risultato da conquistare, 
dell’impegno e del sudore, della passione che trascina il corpo 
e lo porta a superare nuovi limiti. Non a caso i grandi sportivi 
si riconoscono tra loro, sanno chi è proprio bravo e chi un po’ 
meno. 
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Di più, questo è un libro molto italiano. Perché se c’è una 
cosa che proprio non ci manca è la creatività, il talento, la ca-
pacità di innovare, l’amore per la vita. Per questo, nonostante 
tutto, miserie e scandali, problemi e tasse, complessità buro-
cratiche e ingiustizie, questo rimane un luogo magnifi co in cui 
vivere. 

Se questo Paese si salverà non sarà certo per la cultura del 
pianto e della recriminazione, del destino avverso o del com-
plotto planetario. 

Se ce la faremo (e ce la faremo) sarà per il profumo dell’o-
lio d’oliva e per lo stile di questi mocassini, per la vita che ri-
mane per sempre addosso a un sampietrino calpestato da mi-
gliaia di anni nel centro di Roma e per certi tramonti dietro 
alle colline. 

Per il Genio italiano e il Rinascimento, il pensiero fi sso del 
Mediterraneo e la primavera in fi ore. 

Se ci salveremo sarà soprattutto grazie a gente così. Donne 
e uomini con un progetto preciso in testa, e il desiderio inesau-
ribile di realizzarlo.

Pierluigi Pardo
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Introduzione

“Se può farlo uno, possono farlo tutti”.
Non ricordo da chi ho sentito pronunciare queste parole per 

la prima volta, ma mi sono entrate dentro il cervello come un 
proiettile tanto tempo fa e da allora mi riaffi orano alla mente 
ogni qualvolta mi trovo al cospetto di un fuoriclasse. 

Eccezion fatta per i geni solitari che nascono una volta ogni 
cent’anni e il cui talento o intelletto sembra esser stato donato 
da qualcuno o da qualcosa non appartenente a questo pianeta, 
per tutti gli altri questa frase dovrebbe essere fonte di ispira-
zione e di coraggio.

Alzi la mano chi, dal 2007 ad oggi, ha vissuto almeno un 
momento “professionalmente critico”. Non vi vedo, ma sono 
sicuro che se potessi, di mani alzate ne vedrei parecchie; la 
fantomatica crisi ha colpito duro e quello che una volta face-
vamo con un fi lo di gas, ora richiede impegno e sforzi tre volte 
maggiori.

È diffi cile, ma fattibile.
Oserei dire che si tratta solo di imparare a giocare su un 

“tavolo diverso” e mi piace pensare che sia solo questione 
di accettare la sfi da.

La scorsa estate mi trovavo a cena in un locale, di cui par-
lerò tra qualche pagina, quando all’improvviso qualcosa ha 
catturato la mia attenzione: nel ristorante dov’ero, c’erano 
persone in piedi in attesa di un tavolo e nel locale accanto, 
invece, nemmeno l’ombra di un’anima. A quel punto la ri-
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fl essione è partita in automatico e mi son detto: “Il periodo 
storico-economico è lo stesso per tutti, tutti ci siamo dovuti, 
bene o male, adattare ad una realtà che non è più generosa 
come quella di un tempo ma allora perché, a parità di servi-
zio e prodotto, qualcuno chiude i battenti e si arrende men-
tre qualcun altro ha la fi la fi no a fuori?”

È nata così la voglia di raccontare in questo libro le storie 
di quelli che fanno, che agiscono, che ancora ci credono, che 
si reinventano e che quindi funzionano, piuttosto che arrender-
si alle circostanze.

I vincenti, al contrario di ciò che si pensa di solito, non 
sono persone dotate di qualità sovrumane, bensì persone che 
hanno preso una decisione, impostato la destinazione e messo 
in moto la motivazione suffi ciente a far sì che l’energia ven-
ga focalizzata sul come poter raggiungere gli obiettivi, e non 
sull’impossibilità dell’impresa. 

Per diventare vincenti, occorre comprendere che dietro le 
vittorie ci sono viaggi lunghi almeno un decennio: sentieri im-
pervi fatti di scelte, ricerche, lotte, notti insonni, sacrifi ci e 
grandi passioni. 

Quello che vorrei arrivasse durante la lettura di queste pa-
gine è un messaggio di possibilità, mi piacerebbe che, nono-
stante il personaggio della storia svolga un mestiere diverso e 
lontano dal tuo, tu possa trovare uno strumento che funzioni 
anche per te. Le competenze possedute dai protagonisti diffe-
riscono molto tra loro proprio perché non sono le competenze 
ad essere importanti: quello che importa e che potrebbe acco-
munare te e loro, sono i valori, gli atteggiamenti e i sentimenti 
più utili alla riuscita di un’attività. E quelli si possono model-
lare.

Austin Kleon (artista, scrittore e, se non bastasse, consu-
lente per Google, Pixar, Tedx e molti eccetera) in un suo li-
bro parla della “condivisione dei trucchi del mestiere”. Nello 
specifi co racconta la storia di “Franklin Barbecue”, un’attività 
partita da una roulotte ad Austin in Texas, che ora è uno dei 
locali più famosi del mondo, in cui ogni giorno viene dato fon-
do a tutte le scorte di carne e che, ogni giorno, crea una fi la di 
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persone in coda che fa il giro dell’isolato. Kleon scrive: “Ver-
rebbe da pensare che, se esiste un’attività che dovrebbe voler 
tenere per sé i propri segreti, sarebbe proprio questa”. Invece, 
Il signor Aaron Franklin e sua moglie Stacy hanno partecipato 
ad una serie su Youtube in cui mostrano per fi lo e per segno 
come si diventa maestri della brace, come si affumica la car-
ne alla perfezione e infi ne come si taglia il prodotto fi nito. A 
questo proposito Kleon scrive: “Insegnare non signifi ca met-
tersi istantaneamente in competizione. Conoscere la tecnica 
del maestro non signifi ca essere subito in grado di emularlo. 
Puoi guardare i tutorial di Franklin all’infi nito, ma sei disposto 
a passare ventidue ore al giorno ad affumicare carne che poi 
venderai in due ore?”

Sei disposto?
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Felice
“Non potete ricevere ciò che non date.

Il fl usso verso l’esterno determina 
il fl usso verso l’interno”

Eckhart Tolle

Ho scelto quella di Felice come storia d’apertura perché 
raccoglie in sé tutti gli elementi che contraddistinguono un at-
teggiamento vincente, fornendomi lo spunto perfetto per pas-
sare l’evidenziatore sopra alcuni concetti che mi stanno molto 
a cuore. 

Felice è un signore magrolino e con gli occhi buoni, appar-
tenente alla vecchia generazione, quella che ha studiato poco e 
ha sgobbato molto fi n da subito. È uno abituato al lavoro vero, 
il lavoro che ti segna le mani e ti solca il volto di fatica. Un 
uomo dalla fede incrollabile, conosciuto proprio in un gruppo 
di preghiera, che ad un certo punto si ritrova a fare i conti con 
la faccia più crudele della crisi: quella che mette in cassa in-
tegrazione prima, in mobilità poi e che infi ne taglia fuori da 
un’azienda edile un manovale cinquantacinquenne e lo lascia, 
per la prima volta nella sua vita, senza un lavoro.

Si tratta di una situazione che snerverebbe chiunque e, co-
noscendo il soggetto, immagino che per Felice sia stata una 
bastonata particolarmente dolorosa.

Un benedetto giorno di marzo 2010, probabilmente consi-
gliato da quella Provvidenza in cui tanto confi da, alza la cor-
netta e mi chiama. Non ci sentivamo da un po’ e il suo nome 
sul display del telefono mi procura un gran sorriso, gli faccio 
subito un po’ di feste e poco dopo arriviamo al punto: Felice 
cerca disperatamente un lavoro e mi chiede se conosco qual-
cuno in grado di poterlo assumere.
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La situazione non è delle più semplici: da un lato ci sono 
io che conosco un mare di persone, è vero, e desidero aiutarlo 
in ogni modo possibile, dall’altro c’è la diffi coltà di non avere 
nessun curriculum da presentare, nessun titolo di studio da po-
ter giocare e un’età anagrafi ca che non rema certamente dalla 
nostra parte. Senza contare il fatto che il mio intento si sposa 
con quanto suggerito da Confucio: non voglio ‘sfamarlo’ solo 
un giorno, ma ogni giorno della sua vita, non dandogli un pe-
sce ma insegnandogli a pescare.

Gli chiedo cosa sa fare, in cosa è bravo e cosa ha da offrire 
in termini di esperienza e mi dice che oltre ai suoi anni da ma-
novale ne ha anche qualcuno come cameriere e che quel lavo-
ro gli riusciva perfi no piuttosto bene.

A quelle parole mi si accende la lampadina, in mezzo mi-
nuto netto mi faccio il fi lm su come essergli utile, creo men-
talmente una strategia e dico tutto d’un fi ato: “Bene, io ti aiuto 
a trovare un lavoro ma ho bisogno che tu sia d’accordo su due 
premesse fondamentali: la prima, che farai tutto esattamente 
come ti indico di fare, per fi lo e per segno senza sgarri e, la se-
conda, che terrai duro e non ti abbatterai per almeno un mese, 
passando sopra ai rifi uti, alle risate in faccia, a qualche rispo-
sta di traverso e all’imbarazzo. Vietato scoraggiarsi. Allora, 
prometti?”

Lo vedo rincuorato e speranzoso e giura solennemente 
che farà precisamente tutto ciò che gli verrà indicato. Dunque 
continuo: “Perfetto, ora che abbiamo suggellato il patto con 
queste promesse, andiamo avanti. Per prima cosa, tira fuori 
dall’armadio il pantalone e la camicia più belli che hai, pulisci 
le scarpe buone e lavati bene le mani; bene-bene però, cerca 
di mandar via le tracce del cantiere. Quando sei pronto, parti 
dal lungomare di Cattolica (RN) ed entra in ogni albergo aper-
to che trovi pronunciando testualmente queste parole: ‘Buon-
giorno. Io sono Felice, di nome e di fatto, e vorrei gentilmente 
parlare con il proprietario’. Molto probabilmente alla recep-
tion qualcuno vorrà sapere qual è il motivo della tua richiesta 
e, se te lo domandano, tu rispondi che è qualcosa di carattere 
urgente e personale che non puoi riferire a terzi, altrimenti lo 



17

avresti già fatto. Vedrai che con la metà di questi avrai poca 
fortuna e l’altra metà ti chiamerà il proprietario. Quando lo 
avrai davanti, pronuncia esattamente queste parole: ‘Oggi è il 
suo giorno fortunato! Fortunato perché io sono Felice, ho vo-
glia di lavorare e di meritarmi uno stipendio e so che lei ha bi-
sogno di gente come me. Capisco bene che ora non può sapere 
se io sia degno o meno della sua fi ducia, sono perciò disposto 
a lavorare qui gratuitamente un’intera settimana, dimostran-
dole la mia dedizione e il mio valore professionale. Conclusa 
la settimana, solo se lei vorrà, parleremo di lavoro. Altrimenti 
avrò lavorato sette giorni gratis e senza rancori, lo so bene che 
si ottiene di più quando si è disposti prima a dare che a pren-
dere, avrò quindi un’altra possibilità altrove’.

Bene, giunti fi n qui, vedrai che qualcuno si mostrerà scet-
tico, qualcuno penserà che si tratta di una trappola dell’ispet-
torato del lavoro e qualcuno ti darà una possibilità. Hai capito 
cosa devi fare?”

Mi risponde di sì ma me lo faccio ripetere, non si sa mai
Felice è stato preso per la settimana di ‘prova’ e poi assun-

to in un hotel di Cattolica, dove lavora da ormai 5 anni. E se 
a qualcuno pare strano, o bizzarro o incredibile che un uomo 
possa ottenere un lavoro in questo modo, vi dico: non può che 
essere così, invece. 

Il titolare dell’hotel che l’ha assunto, ha capito che il valore 
di Felice non è la professionalità, ma l’affi dabilità: una quali-
tà che un datore di lavoro non dovrebbe mai sottovalutare. Ha 
capito che dando una possibilità ad un uomo disposto a rimet-
tersi in gioco in quel modo, avrebbe ricevuto, oltre al servizio, 
anche la sua stima e la sua riconoscenza. E quando una perso-
na è mossa da rispetto e gratitudine, non ‘frega’. Non si com-
porta scorrettamente e non farebbe mai nulla per danneggiare 
il suo benefattore. 

Ci tengo a questa storia perché ha il potere di riguardarti sia 
che tu sia Felice, sia che ti trovi nella posizione dell’imprendi-
tore che lo ha preso a lavorare con sé.

Se sei Felice, dovresti aver rifl ettuto su quanto sia im-
portante mettere in circolo l’energia creativa, quella umile e 
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costruttiva in grado di portarti in salvo qualunque sia l’av-
versità.

Se invece sei l’imprenditore, spero tu abbia appreso quanto 
sia importante per te saper riconoscere il valore fondamentale 
della persona che potrebbe, potenzialmente, diventare un tuo 
collaboratore. Chiediti quali sono i valori della tua azienda e 
se la persona in questione li rispecchia nel suo modo di fare, 
nell’atteggiamento e nella sua visione del mondo. I rapporti, 
di qualunque natura essi siano, durano nel tempo solo se vi è 
partecipazione di intenti, comunione di animi e condivisione 
dei princìpi fondanti.

INSEGNAMENTI

• Dare prima di prendere.
• Predisposizione a mettersi nei panni dell’altro.
• Mettersi in condizione di farsi apprezzare: se non sei 

disposto tu ad investire una settimana del tuo tempo 
per ottenere il risultato che desideri, chi pensi lo farà 
al posto tuo?
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La Perseveranza
“Good design is good business”

Thomas Watson Jr

‘Perseverare’ è una parola di origine latina che signifi ca “a 
lungo rigoroso”.

La perseveranza è la presa salda dell’etica personale sulle 
proprie azioni e sui propri pensieri, una mano ferma sul timo-
ne che non ha la smania stolta di spasmi casuali d’arrivismo 
ma l’atteggiamento sicuro di chi sa dove vuole andare, e so-
prattutto perché vuole tagliare quel traguardo. 

In una fase storica come quella attuale in cui siamo tutti 
abituati e addestrati a volere “tutto e subito”, a pretendere im-
mediatamente riscontri e favori, la capacità di rinunciare, di 
essere rigorosi, di progettare a medio termine è diventata una 
virtù ormai dimenticata, da tempo abbandonata. Mentre è pro-
prio la persistenza a creare il vero valore.

“Se è successo e non sai come è successo...non è successo 
niente” sono solito ripetere e ne sono profondamente persuaso.

Possono anche arrivare risultati favorevoli momentanei, 
frutto delle situazioni o della sorte, ma è solo grazie alla con-
sapevolezza che il successo viene accompagnato dalla piena 
realizzazione, è solo avendo sperimentato e sbagliato che il 
risultato è vero frutto, e che ci conferisce capacità e possibilità 
di ripeterlo e insegnarlo.

In realtà la perseveranza è il miglior antidoto alla paura di 
fallire, che spesso ci blocca, ci inibisce, ci paralizza, boicotta 
talenti e sgonfi a progetti grandiosi. In questa lotta con la paura, 
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