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La felicità
è una cosa
seria.

La sostenibilità non è
l’ultima soluzione green
per consumare meno
plastica ma è
direttamente collegata
al nostro piacere.
Alla nostra felicità.

SUSTAINABLE BUSINESS
@2020 - Lorenzo Valentini - Eutophia
52037 Anghiari AR
P. IVA - 02316310511
www.lorenzovalentini.com
Progetto grafico
Hyphae Design
www.hyphae.it
Foto
Adrian Coulon Cisneros - Brighton UK
IG: @pandzyurbanphotos
Possibili errori o mancanze dovranno essere
segnalate a Eutophia. Per utilizzo di
immagini in cui risultassero diritti terzi,
prodotto in buona fede e senza volontà di
dolo, Eutophia è a disposizione.
Tutti i diritti sono riservati. É vietata la
riproduzione in qualsiasi forma,
memorizzazione o trascrizione con qualsiasi
mezzo, anche parziale, senza autorizzazione
degli Autori.

Dedico questo libro a tutte
le persone che prendono
sul serio la loro felicità.
Che si prendono cura di sè
stesse e della loro identità.
Perchè sono loro che
cambieranno il mondo e ci
traghetteranno verso l’era
dello sviluppo sostenibile.
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“No lascia stare”
“Ma chi te lo fa fare”
“C’è la crisi è troppo rischioso”
“Ma se poi non ce la faccio?”
Quante volte ti sei fatto queste
domande?
Io non sai quante.
Probabilmente centinaia.
E solo dopo aver avuto un esaurimento
nervoso ho capito che erano domande
stupide.
Lo sai perchè?
Perchè una domanda che non ha una
risposta è una domanda che non ha
senso di esistere.
É una domanda che genera solo altre
domande.
Ma causa una cosa che nel lungo
periodo è molto più grave.
Causa solo insicurezza e mancanza di
fiducia nelle nostre capacità.
E mancanza di visione delle possibilità.
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Delle strade che potremmo
intraprendere per migliorare la nostra
vita.
Perchè se occupi il tuo tempo a
rispondere a delle domande senza
risposta, non ottimizzi le tue energie in
cosa davvero ti potrà migliorare la vita.
Inoltre le domande senza risposta sono
insidiose.
Perché se reiterate nel tempo creano il
tuo mondo.
Creano la tua percezione distorta della
realtà.
Una realtà alla quale alla fine inizi a
credere.
E che è sempre più difficile uscirne.
Così va a finire che ti stravacchi sul
divano davanti la tua ultima puntata di
Netflix appena uscita.
Non nego ovviamente che sia piacevole.
Anche io l’ho fatto molte volte.
Ma il problema è un’altro.
Se oltre a questo non ti ascolti mai, non
segui mai ciò che vorresti fare ed essere
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veramente, alla fine il tuo vero io si
incazza.
E anche parecchio.
A me è successo qualche anno fa.
Se mi riguardo indietro sembra ormai
passata una eternità quando ho
realizzato.
Realizzato che stavo buttando all’aria
tutta la mia vita.
Tutte le mie potenzialità.
Facevo un lavoro da cui avevo imparato
molto ma che non sopportavo più.
Avevo una stipendio niente male, una
bella casa e una bella auto.
Ma a che ti servono tute queste cose se
non sei felice?
Avevo un buco allo stomaco fortissimo.
Mi sentivo esattamente come la favola
di Hansel e Gretel.
Mi sentivo come un bambino perso nel
bosco con solo alcune molliche di pane
in tasca per ritrovare la strada.
Hai mai provato questa sensazione?
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Quando ci sei dentro è davvero terribile.
Eppure malgrado tutta la confusione che
ognuno di noi può avere in determinati
periodi della vita, esiste una bussola che
può aiutarti a fare luce.
Come ha aiutato me.
All’inizio sarà solo un flebile raggio
nell’oscurità ma se gli permetterai di
crescere, la notte diventerà giorno.
Sai di cosa sto parlando?
É un faro, una luce non solo per le
singole persone ma anche per le
aziende.
Ne hai mai sentito parlare?
Proviamo a fare un gioco.
Pensa di essere un mago o una strega e
di avere una potente bacchetta magica.
Non una di quelle che trovi nelle
bancarelle di paese.
Ma una bacchetta molto più potente.
Costruita ed intagliata da un antico e
raro pezzo di faggio.
Pensa ora di poterti svegliare una
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mattina ed eliminare grazie ad essa tutti
i problemi e le limitazioni che hai nella
tua vita.
Di poter eliminare in un secondo ogni
preoccupazione.
Una volta aver fatto la magia che cosa
faresti?
Qual’è il tuo sogno o i tuoi desideri?
Prenditi qualche minuto per pensarci.
Non è una cosa da prendere alla
leggera.
Fatto?
Quella che hai appena visto davanti ai
tuoi occhi è la tua vision.
Ed è ciò che hai di più prezioso e caro
nella tua vita.
Ovviamente se hai immaginato la tua
vita attuale significa che sei la persona
più felice della terra.
Probabilmente anche l’unica.
Ma se non è così, le immagini che vedi
sono esattamente ciò che vorresti
essere.
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E tutto ciò che fai durante la tua vita che
non va in quella direzione, è una
deviazione del tuo percorso.
Il problema spesso è che più o meno
volontariamente scegliamo ogni giorno
di non seguire quel sogno.
Quando siamo bambini quell’immagine
risulta nitida e chiara ma se nel tempo
non ci alleniamo a seguirla e a fissarla,
arriverà al punto quasi di scomparire.
Di essere eliminata dalla nostra mente.
Invece la vision non è solo una
immagine ma è anche la nostra bussola
nel mare in tempesta.
Il nostro faro nella notte più oscura.
Questo è successo a me.
Quando mi sono trovato in difficoltà ho
iniziato a smettere di ascoltare il mio
cervello razionale e a fare solo ciò che
sentivo giusto per me.
Senza saperlo avevo appena dato una
mission alla mia vision.
Gli avevo appena permesso di esistere.
Perchè alla fine non basta avere solo un
sogno per sopravvivere ma bisogna
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anche portarlo avanti con tutte le nostre
forze.
Soprattutto quando tutto sembra andare
storto e le paure sembrano avvolgerci.
Perchè alla fine allenarsi a visualizzare
la nostra vision e portarla avanti tutti i
giorni è un allenamento che ti permette
di ottimizzare le risorse.
Ti permette di ottimizzare le energie ed
incalanarle in ciò che davvero senti tuo.
In ciò che senti di appartenere.
Alla fine, cosa è la sostenibilità se non
un ottimizzare le energie e rigenerarle
per tutti?
Se non ti permetti di essere te stesso
non potrai mai essere sostenibile.
Perchè la sostenibilità è relazione.
La sostenibilità è semplificare la
complessità portandola ad un nuovo
stadio evolutivo.
E si sa, quando una persona sta male
guarda soprattutto ad una cosa.
A se stesso e a tenere sotto controllo le
proprie frustrazioni e paure.
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Se invece ti permetti di essere te stesso
e lasci fluire, inizierai a guardare fuori di
te e a cogliere la cortina di luce oltre la
foschia della nebbia.
Inizierai a smettere di lamentarti e di
giudicare gli altri.
Inizierai a percorrere una nuova vita
dove il responsabile della tua felicità sei
solo e soltanto tu.
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Ora se posso vorrei farti una domanda.
Quante persone o corsi hai già provato a
seguire per imparare a fare soldi? O per
imparare a vivere delle tue passioni?
Te lo chiedo perchè oltre ad essere una
delle cose più ricercate su Google, ce ne
saranno centinaia in giro per il web di
questi esperti o pseudo-esperti.
Lo sai da cosa si riconoscono?
Da due elementi imprescindibili.
Il primo è quello del promettere
soluzioni miracolose alla tua vita.
E il secondo è che si scordano sempre
di dirti una cosa fondamentale.
Sai quale?!
Che la realtà è molto più semplice di
quanto sembri.
Vuoi vivere di ciò che ami?
Semplice.
Fallo.
Ti sembrerà superficiale ma
semplificando al massimo, il processo
è proprio questo.
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Devi focalizzare nella tua mente ciò che
desideri davvero e farti il culo con tutte
le tue forze per raggiungerlo.
E se non hai ancora capito cosa ti piace
davvero devi imparare ad ascoltarti e
testare il più possibile.
Io per capire che mi piaceva la crescita
ci ho messo 25 anni.
Si hai capito bene.
25 anni!!
Farsi il culo non intendo ovviamente fare
come fanno alcuni manager che non
dormono la notte per lavorare.
Per poi ritrovarli qualche anno dopo in
qualche spiaggia australiana, a fare surf
perchè hanno lasciato tutto a causa di
un bournout.
Prima di intraprendere un qualsiasi
business devi sapere una cosa.
Una cosa che difficilmente sentirai dire
in qualsiasi scuola o università.
Il successo di una persona o di una
azienda è strettamente legato al
piacere.
Se non hai piacere a fare quello che fai
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come pensi di poter raggiungere risultati
straordinari?
Come pensi di poter superare i tuoi
stessi limiti?
I più grandi performer al mondo come
sportivi, leader politici o imprenditori,
sono persone che sono strettamente
legate con ciò che amano.
Ma non solo inteso fare un lavoro che
amano ma anche piccoli gesti nella
quotidianetà.
Permettersi una pausa relax dopo un
lungo lavoro, andare a correre dopo un
periodo di inattività o infilarsi sotto una
calda coperta in una gelida sera
d’inverno ti rimette al mondo.
E sopratutto non scordare una cosa.
Che il piacere non è per tutti uguale.
La corsa non fa bene a tutti, come lo
yoga o il trekking in montagna.
C’è chi ama il mare e chi la montagna,
chi il giallo e chi il marrone.
Ognuno di noi ha il suo universo e la sua
percezione delle cose.
Siamo anche noi biodiversità e bisogna
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trovare la nostra strada.
Non copiando dagli altri ma prendendo
ispirazione.
Non bisogna però scordarsi che ciò che
amiamo e ci fa stare bene cambia nel
tempo.
Capita spesso che un piacere se
reiterato a lungo diventi un dolore.
Perciò dobbiamo imparare ed allenarci
ad ascoltare ciò che davvero
desideriamo nel presente.
Ciò che ora ci fa sentire bene.
Ma bisogna soprattutto fare una cosa
fondamentale.
Sai quale?
A mettere in pratica ciò che sentiamo
giusto.
A fare, a muoverci.
Perchè il nostro cervello atavico si
ribellerà con tutte le sue forze.
Ed utilizzerà le sue armi più affilate e
potenti.
Sto parlando di tutte quelle domande
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depotenzianti che spiegavo all’inizio del
primo capitolo.
E la tua unica difesa sarà quella di non
ascoltarle, lasciarle fluire ed ad andare
avanti.
Fare ciò che senti davvero giusto per te.
Malgrado tutte le paure.
Che non significa sfrecciare a 300km/h
sulla superstrada, ma fare un piccolo
passo in quella direzione.
Un piccolo passo fuori da quella che
sentiamo essere la nostra confort zone.
Perchè il segreto non è quello di
sconfiggere le nostre paure.
Non si tratta di eliminarle dalla nostra
vita.
Perchè loro ci preservano e delineano i
nostri limiti.
Ma di fare molto di più.
Di diventare molto più grandi di loro.
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Secondo te un imprenditore che durante
un colloquio di lavoro chiede alle
candidate se vorrebbero avere figli è
sostenibile?
Un imprenditore che pensa solo alle sue
idee e sottopaga le persone che portano
avanti tutti i giorni quelle idee è
sostenibile?
O un imprenditore che guarda al
risparmio delle materie prime per avere
un prezzo più vantaggioso è sostenibile?
La maggior parte delle persone nate
negli anni del boom economico
avrebbero dato una risposta secca e
precisa: certo che è sostenibile!
E ti dirò di più.
Avrebbero anche avuto ragione rispetto
al loro modo di ragionare.
Sai perché?
Perché quella generazione aveva nella
propria mente un paradigma molto
semplice.
E molto diverso dal nostro.
Il benessere deriva dal denaro.
Per dirla in modo semplice: se vuoi
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essere felice nella vita, devi produrre e
accumulare quanto più denaro
possibile.
Se vuoi essere felice devi avere un
lavoro sicuro, una bella casa e un’auto
costosa e potente.
Ma perchè questo sistema di valori è
venuto fuori?
Credo abbia contibuito in modo forte, un
concetto molto semplice che tante
filosofie e religioni hanno al loro interno.
Sai di cosa sto parlando?
Del concetto di enantiodromia.
Non so se ne hai mai sentito parlare ma
vediamo insieme di cosa si tratta.
Secondo wikipedia la parola
enantiodromia deriva dal greco antico,
composto di enantios=opposto e
dromos=corsa.
Significa letteralmente corsa
nell'opposto.
Con questo concetto, nella filosofia di
Eraclito, è indicato il gioco degli opposti
nel divenire, cioè la concezione
secondo la quale tutto ciò che esiste
passa nel suo opposto.
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Secondo questo concetto la
generazione dei cosidetti “boomers” è
stata un riequilibro di quella dei loro
genitori [i miei nonni], che venivano dalla
barbarie della guerra e da una vita fatta
di privazioni e stenti.
In poche e semplici parole, i nonni
hanno cresciuto i nostri genitori con una
paura fottuta della povertà.
Una paura che ha generato, non nella
sua totalità si intende, persone disposte
a tutto pur di non arrivare a quella
condizione.
E si sa, ogni volta che si da forza ad una
paura la si rende reale.
Con tutte le conseguenze che essa
possa portare.
Compresa la profezia che si autoavvera.
Ed eccoci qui ora a vivere questa crisi
climatica, sociale ed economica per un
circolo vizioso.
Eccone un esempio: ho paura di
diventare povero. A causa di questa
paura metterò in moto tutta una serie di
stratagemmi che nel lungo periodo mi
porteranno proprio a perdere tutto a
causa di quella stessa paura.
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Di quella paura che a causa delle mie
azioni ho fatto diventare reale.
Lo so.
Sono concetti a volte un pò complicati e
mi scuso se mi sono dilungato un pò per
spiegarteli.
Ma era necessario per arrivare al nodo
centrale.
C’è però una grossa differenza tra i
nostri nonni e di tutte le generazioni fino
alla nostra, quella dei Millennials.
I nostri nonni erano ancora molto legati
alla natura.
Alla stagionalità, alla terra e ai suoi cicli.
Non solo.
Hanno vissuto un momento
straordinario dal punto di vista naturale.
Io per esempio che sono originario di
Ostia Antica mi sono fatto raccontare
della natura presente in quel territorio
quando loro erano giovani.
E la loro risposta ha dell’incredibile.
La terra era rigogliosa, piena di animali e
piante che ad oggi rimane solo una vago
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ricordo.
Invece la generazione dei nostri genitori
è la prima dalla storia dell’umanità quasi
completamente scollegata dai cicli
naturali.
Scollegata dall’essenza stessa della
terra.
Dalla nostra stessa identità.
Si perchè l’errore più grande che ha
causato questa crisi climatica e
ambientale è stato quello di toglierci
dalla definizione stessa di natura.
Quante volte avete sentito parlare della
natura come un’entità divisa da noi?
Se ci pensi un attimo è una cosa
davvero sconcertante.
La nostra divisione dalla natura deriva
sempre da una paura.
Pensaci un attimo.
É tra le paure più ataviche e profonde.
La paura della perdita del controllo.
La natura è troppo imprenvedibile,
“bestiale” e “rozza” per poter essere noi
stessi collocati dentro di essa.
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Così ci siamo elevati e divisi.
Dando forza alla nostra parte razionale,
quella che ci differenzia e che
caratterizza la nostra specie.
Pensando fosse una caratteristica non
differente ma migliore delle altre.
Invece quello che sta accadendo ora è
qualcosa di straordinario.
Prova ad indovinare.
Sto parlando sempre della stessa
strategia che governa l’universo.
L’enantiodromia.
Stiamo vivendo un momento di grande
cambiamento.
Il paradigma sta finalmente cambiando.
Non è più il denaro ad essere al centro
della felicità ma è l’uomo come sistema
complesso.
L’uomo e donna con le sue relazioni, i
suoi affetti e le sue competenze.
La sua consapevolezza.
La consapevolezza che non siamo altro
che dei sistemi complessi adattivi.
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Delle piccole stelle che attraggono
intorno a se altre stelle simili.
E che se hanno la forza di credere in se
stesse e nella loro forza, possono fare
davvero grandi cose.
Possono stravolgere ciò che esiste per
andare verso una nuova era.
Quella che ci traghetterà dall’era del
consumo e del profitto a quella delle
relazioni e dello sviluppo sostenibile.
Perciò quando pensi di non essere in
grado, ricordati sempre che fai parte di
una delle più grandi strategie di
sopravvivenza della natura stessa.
Perché te non sei parte della natura.
Te sei natura.
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Spesso sento dire da esperti della
sostenibilità che Netflix, Amazon, Apple,
ecc. non sono aziende sostenibili.
In parte credo abbiano ragione ma il loro
ragionamento si sofferma solo ad una
analisi di tipo ambientale.
Un ecosistema per essere sostenibile
deve avere alcune caratteristiche
fondamentali: la crescita,
l’ottimizzazione e la rigenerazione
dell’energia.
Queste aziende, nel momento in cui sto
scrivendo questo paragrafo, fanno poco
o nulla dal punto di vista della
rigenerazione.
Cioè dal punto di vista di reinvestimento
sociale e ambientale non sono ancora
molto efficienti.
Però vorrei fare con te un ragionamento.
É un dato innegabile che queste aziende
sono super efficienti nella crescita e
nell’ottimizzazione delle risorse.
Pensiamo a Blockbuster che in soli 3
anni dall’uscita di Netflix è fallita
miseramente.
Eppure per il tempo storico in cui è nata
e si è evoluta è stata una grande, anzi
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grandissima innovazione.
Tutti noi abbiamo noleggiato, una volta
nella vita, un film tramite i distributori
automatici lungo la strada.
Ma è successa una cosa che
Blockbuster non è stata in grado di
prevedere.
Netflix è diventata l’evoluzione che
Blockbuster non è stata in grado di fare.
L’evoluzione che l’ha portata ad
estinguersi per un altro sistema più
adatto ai cambiamenti, più adatto a
prendere le risorse.
Vediamo insieme alcuni motivi
fondamentali.
Il primo è di tipo ambientale.
Blockbuster veicolava il mercato delle
cassette e dei cd producendo ogni anno
tonnellate di plastica.
Inoltre il tipo di pubblicità che faceva era
essenzialmente analogica.
Quindi con grandi sprechi di carta e di
energia, perché la pubblicità analogica
non permette di capire le interazioni del
cliente.
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Non permette di comprendere in che
modo interagisce con i nostri input.
Invece Netflix oltre a produrre molta
meno plastica [ovviamente utilizza
molta energia dai server che li ospitano
ma sempre meno rispetto alla fiiliera
della plastica], ha ottimizzato la cura del
cliente e la relazione.
Pensate che le locandine dei film che
ognuno di noi vede all’interno della
propria dashboard sono diverse per ogni
utente.
Tramite algoritmi e un team di growth
hacker strabilianti riescono a
comprendere i nostri gusti e a farci
vedere, tramite la locandina, immagini
del film che più potrebbero attirare la
nostra attenzione.
Dimmi se non è ottimizzazione questa!
Oppure pensiamo alla Apple che grazie
al suo asset principale, l’Iphone, è
riuscita a sconvolgere il modo di
pensare e utilizzare gli smartphone.
Ottimizzando il lavoro di tanti privati,
lavoratori e liberi professionisti.
O come ha fatto anni prima inventando
l’impaginazione digitale e abbattendo i
costi di stampa in modo pazzesco.
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Perciò ora ti voglio fare una domanda.
Sei pronto?
Se non ci fosse stato Blockbuster ci
sarebbe stato poi Netflix?
La mia risposta è: molto probabilmente
no.
Perchè l’evoluzione si costruisce sugli
sbagli.
La consapevolezza che abbiamo
adesso è perchè abbiamo avuto
esperienze pregresse che ci hanno
permesso di acquisire delle
informazioni, analizzarle ed elaborarle.
Senza esperienza non c’è sbaglio e
quindi non c’è crescita.
Perciò la sostenibilità è un processo
evolutivo, non ha un punto di arrivo ma è
un percorso.
L’unica domanda che ancora rimane
irrisolta è: abbiamo abbastanza
consapevolezza per crescere,
ottimizzare le risorse, rigenerarle ma
senza autodistruggerci?
Dipende solo da noi decidere in che
direzione vogliamo andare.
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Sono le 6 del mattino.
Come spesso capita in queste
occasioni, mi sento di essere in ritardo
per l’ennesima volta.
Guardo il piccolo orologio sul display
dello smartphone che conferma i miei
timori.
In fretta prendo il mio zaino, me lo metto
sulla spalla e corro verso la porta.
Finalmente sono pronto per uscire!
Sai che giorno è oggi?
Come avrai capito dalla mia fretta è una
giornata molto importante.
Soprattutto per le persone che dovrò
incontrare.
Forse non lo sai ma una delle aziende di
cui sono presidente, è la prima del
settore in Italia ad aver aderito al
biologico circa 30 anni fa.
E nel 2014, abbiamo fondato insieme a
Marco il nostro primo centro di
formazione per imprenditori apistici
sostenibili.
Contando da allora più di 1000 iscrizioni
ai nostri corsi.

UN BUSINESS
RIGENERATIVO

Ed oggi è il primo giorno di stage.
La quasi totalità delle persone che si
iscrive nel nostro centro hanno il
desiderio di cambiare vita.
Di lasciare la città o il proprio lavoro per
fare una vita più in simbiosi con la
natura.
Più a misura di ciò che siamo o
vorremmo essere.
Perciò molti di loro si iscrivono ai nostri
corsi perché vogliono vivere in modo
più sostenibile.
Ma come avrai notato ormai si sente
parlare di “sostenibilità” solo per
indicare una cosa ben precisa.
Sai di cosa sto parlando?
Prova a pensarci un attimo.
Hai mai sentito parlare di sostenibilità
sociale per una azienda?
O sostenibilità legata al profitto?
Penso proprio di no.
O comunque molto raramente.
Purtroppo nella quasi totalità dei casi
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quando si sente parlare di sostenibilità
viene sottintesa la parola “ambientale”.
Invece pochi capiscono che non può
esistere sostenibilità se non si
interconnette quella ambientale con
quella economica e sociale.
Ma non solo.
Un sistema si può dire sostenbile solo
se oltre ad ottimizzare le risorse, le
rigenera per far funzionare l’intero
sistema.
Purtroppo mi dispiace dirlo ma questa
caratteristica è tra le più sconosciute
anche nel campo dello sviluppo
sostenibile.
Ed è paradossale perché è l’essenza
stessa della sostenibilità.
Però prima di addentrarci nei meandri di
questa strategia così affascinante devo
prima verificare che ti sia chiaro un
concetto.
Quello di energia.
Sei curioso vero?!
Dai ti spiego meglio.
Per la fisica quantistica l’energia non si
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può ne creare ne distruggere ma solo
trasformare.
E quello che hanno fatto finora le
aziende è trasformare proprio
quell’energia in lavoro, poi in prodotti, ed
infine in clienti che compravano quei
prodotti.
In questo sistema lineare, il ciclo
dell’energia finiva nel momento in cui il
cliente acquistava il prodotto.
E nel tempo è diventato insostenibile.
Perché con questa mentalità avrai
bisogno sempre di tanti e nuovi clienti
per soddisfare le tue necessità.
E ad oggi utilizzare questa strategia è
poco efficace.
Perché le risorse messe in campo che
utilizzerai per produrre un prodotto
saranno spesso troppo eccessive
rispetto al ritorno stesso.
Perciò se dovessi spiegarlo in poche
parole direi: l’entropia è maggiore
dell’energia messa in atto per produrre i
prodotti.
[L’entropia per chi non lo sapesse è la
naturale propensione al caos, alla
dissipazione di energia di un sistema] –
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https://it.wikipedia.org/wiki/Entropia
Perciò che tu lo voglia o meno un
sistema disperderà sempre energia ma
se saprai ottimizzarla bene e
rigenerarla renderai il tuo sistema
sostenibile.
Quello che oggi finalmente iniziamo a
comprendere è che manca uno step alla
vecchia equazione: lavoro – prodotti –
clienti.
Manca sempre la chiave centrale.
Sai cosa? Prova ad indovinare?
La RELAZIONE.
Si hai capito bene, sempre lei!
Perché è proprio la relazione che rimette
energia nel sistema.
Perché un cliente con cui hai una
relazione positiva parlerà bene di te con
altri amici e parenti.
Sarà una persona che continuerà a
seguirci e ad acquistare i nostri prodotti.
Sarà un nodo centrale nella creazione
delle relazioni che la nostra azienda
avrà.
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Non solo.
Lo farà a costo zero.
Perciò quando sentite parlare qualche
esperto di sostenibilità o crescita
aziendale senza però sentire la parola
“rigenerazione”, allora iniziate a diffidare
di lui.
Si, perché è proprio la rigenerazione che
permette di creare un sistema
sostenibile.
Aumentare il margine di guadagno e
reinvestire nella rigenerazione e tutela
dell’ambiente e del patrimonio sociale e
culturale.
Senza sostenibilità economica non c’è
crescita.
Senza crescita non c’è rigenerazione e
così il ciclo si chiude.
Ed è quello oggi ha causato la crisi
climatica che tutti noi stiamo vivendo
sulla nostra pelle.

6

LA RIVOLUZIONE
STA ARRIVANDO

LA RIVOLZIONE
STA ARRIVANDO

Guardati attorno.
Probabilmente più della metà degli
oggetti vicino a te sono elettronici e/o
digitali.
E pensa che malgrado questo, solo il 3%
degli imprenditori in Italia utilizza questi
strumenti per promuovere e vendere i
propri prodotti.
Per farli conoscere al mondo o trovare
nuove strategie.
Questo significa solo una cosa.
Che malgrado quel che se ne dica c’è
una El Dorado ancora tutta da esplorare.
Perchè se ci pensi un attimo, a cosa
servono davvero gli imprenditori?
La parola stessa deriva dal latino
“prahendere”, che significa “prendere
sotto di sè.
Ma prendere sotto di sè che cosa?
In primis il concetto si basa su un senso
di resposabilità pazzesco.
Responsabilità della propria felicità e
quella del voler cambiare il mondo.
Di voler dare dei prodotti alle persone
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che stravolgano il vecchio, per dare
nuove ed innovative soluzioni.
Quindi ciò di cui si fa carico
l’imprenditore come prima cosa sono i
problemi.
Si hai capito bene.
L’imprenditore è una persona creativa e
visionaria, che grazie al suo ingegno
risolve i problemi.
Lo so forse ti sembrerà esagerato, ma
questo concetto è una vera e propria
rivoluzione.
Fino ad ora si è sempre fatto
esattamente il contrario.
Si è sempre pensato che fossero i clienti
a dover risolvere i problemi delle
aziende e non viceversa.
Pensa un attimo a questo momento
storico.
Un periodo pieno di crisi, cambiamenti e
problematiche sempre più forti ed
incombenti.
Chi è l’imprenditore se non la figura
centrale di questa grande crisi?
Se è vero che l’imprenditore è una
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persona che risolve i problemi, lui è in
questo momento storico come un’ape in
un campo pieno di fiori su cui andare.
Su cui adoperarsi per raccogliere
informazioni e trasformarle in soluzioni.
E rispetto al passato c’è anche un’altra
grande differenza.
Sai quale?
Che se vuoi provare questa strada piena
di responsabilità i costi sono molto
bassi.
Soprattutto se si decide si fare gli
imprenditori digitali al 100%.
Che costo ha aprire un blog o un canale
su YouTube?
Che costo ha fare un podcast?
Praticamente zero.
Mi ricordo ancora quando alcuni anni fa
entrai nel mondo di Amazon per un
cliente e mi accorsi della miriade di
software che potevo utilizzare per
analizzare i competitor e i loro prodotti.
E farlo sopratutto in tempo reale.
Ma ti rendi conto che per un
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imprenditore “analogico” questo è
assolutamente impensabile?
Per lui il rischio di impresa è
enormemente più grande.
Aprire una azienda senza avere queste
informazioni ti mette di fronte a un
rischio troppo elevato.
Che spesso nessuno riesce a superare.
Ovviamente questo non significa che
bisogna essere digitali in tutto e per
tutto.
Anzi.
L’analogico ha una forza pazzesca che il
digitale ancora non può avere.
Ma senza digitale, senza questo
propulsore cosmico, difficilmente oggi
puoi avere la spinta per scalare il tuo
business e fare cose straordinarie.
Ricordati sempre una cosa.
Una cosa che mi aiuta ogni giorno ad
andare avanti con sempre più forza.
Hai mai visto un albero senza radici o
una casa senza fondamenta?
Se il momento migliore per iniziare un
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progetto era 10 anni fa il secondo
momento è proprio ora.
É solo adesso che puoi prendere in
mano la tua vita ed andare nella
direzione che desideri.
Perchè la nostra vita non è data da ciò
che siamo ma soprattutto da cosa
scegliamo di fare.
Ed è proprio ora che puoi cambiare la
tua vita.

“Le persone che
hanno successo
hanno un impeto.
Più hanno successo,
più vogliono avere
successo e più
trovano un modo per
riuscirci. Allo stesso
modo, quando
qualcuno sta
fallendo, la tendenza
è quella di entrare in
una spirale verso il
basso
che può persino
diventare una
profezia che si autorealizza.”
- Anthony Robbins

Grazie per avermi
dedicato il tuo
tempo.
É una delle cose più
preziose che hai.
Tienitelo stretto.
- Lorenzo

