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PREFAZIONE 

 
 
 
 
 

“Flavio, un’altra impresa ci ha chiesto la metà di quello che hai chiesto tu. 

O dimezzi il costo della tua fattura o siamo costretti a cambiare impresa!”. 

Quella volta era stato un colpo duro. Il mio principale cliente, un grosso 

call center che mi elargiva il 70% del fatturato, voleva cambiare impresa 

perché io avevo un costo molto elevato; la notte non riuscii a dormire. Mi 

giravo e rigiravo sul letto tra lacrime e disperazione. Pensavo che forse 

avrei potuto fare di più. Erano i miei migliori clienti. Mi pagavano bene 

e sempre puntuali. Il nove di ogni mese trovavo il saldo della fattura sul 

conto e questo mi permetteva di pagare tutti i miei dipendenti. Pensai che 

forse avessi sbagliato qualcosa. Avevo sempre sentito da altri colleghi 

titolari di imprese di pulizie dei problemi causati dalla perdita di un grosso 

cliente. Ma questa volta è toccato a me, era arrivato il mio turno e non 

sapevo cosa pensare e come comportarmi. Non potevo accettare la loro 

proposta e dimezzare la fattura. Non sarei riuscito neanche a coprire  

i costi. Non sapevo se sarei riuscito ad andare avanti. E i sei dipendenti 

che lavoravano in quel call center? Come avrei fatto a dirgli che dovevo 

licenziarli? Come avrebbero reagito? E pensare che erano miei clienti da 

ben dodici anni, come aziende, eravamo cresciuti insieme. 

Ricordo come se fosse ieri il giorno in cui la signora Laura, la titolare, mi 

chiamò per richiedere un preventivo per la pulizia di un appartamento. Fu 
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uno dei miei primi lavori. Felice ed entusiasta mi recai all’appartamento 

per fare il sopralluogo. Si trattava di un lavoro semplice, pulire un 

appartamento con una cucina, tre camere da letto, due bagni e due 

verande, dove andavano a dormire a turno dalle quattro alle cinque 

persone. Si trattava di trasfertisti milanesi che stavano avviando una 

attività in Sardegna e anziché andare in hotel avevano preso un 

appartamento in affitto. Pulizie da eseguire una volta alla settimana, il 

martedì mattina, appunto. Lo ricordo benissimo, nitido nella mia mente, 

un appartamento con un arredamento stile anni Ottanta, una camera 

da letto color marrone con l’armadio intarsiato e un grande specchio 

centrale, mentre le altre due erano due camere piccole con un lettino 

singolo e una scrivania. La cucina ampia e spaziosa presentava un 

tavolo tondo centrale con sei sedie impagliate intorno. Valutai un lavoro 

da tre ore per ogni prestazione. Preparai e presentai il preventivo con un 

canone mensile da duecentonovanta euro. Con mia gioia e soddisfazione 

il preventivo venne accettato. Il lavoro andava bene. Dopo un mese, la 

signora Laura mi chiamò e mi chiese se volessi fare un preventivo per 

la pulizia di un ufficio che avevano appena preso in affitto. Si trattava 

di un bivano distante appena cinquecento metri dall’appartamento. 

Questa volta ero più tranquillo, non avevo concorrenti. La signora Laura 

non aveva richiesto altri preventivi. Ormai si fidava di me e qualsiasi 

prezzo sarebbe andato bene e mi fu assegnato quel lavoro. In questo 

caso si trattava di due prestazioni settimanali, martedì e venerdì. Ma 

solo all’inizio perché dopo la signora Laura iniziò a fare assunzioni e le 

prestazioni settimanali da due passarono a tre, quindi a cinque. 

Dopo qualche mese, i bivani da pulire divennero due, e si aggiunse anche 

un trivano. 
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Dopo circa un anno si trasferirono in un ufficio molto più grande, 

nella zona industriale vicino all’aeroporto. Una sala enorme di circa 

trecento metri quadri, con sala mensa e qualche ufficio amministrativo. 

Soddisfatto aumentai il mio lavoro e il fatturato. Potei anche 

permettermi di assumere due collaboratori per svolgere quel lavoro. 

Ripensai anche a tutti i lavori extra che gli avevo fatto (gratis) in 

tutto quel periodo di dodici anni, come quando una domenica mattina 

si chiusero fuori dall’ufficio lasciando le chiavi dentro. L’unica 

soluzione era passare dalla finestra che stava sopra la terrazza 

dell’inquilino del primo piano. Così mi chiamarono e con la mia scala 

alta metri in stile Vigile del Fuoco, sono entrato dalla finestra per 

risolvere il problema. O ancora quando per alcuni giorni nell’ufficio 

non avevano acqua a causa di un guasto all’impianto idraulico e feci il 

rifornimento quotidiano per riempire un serbatoio di cinquecento litri. 

Sì, sono stato sempre a loro disposizione. Anche quando a inizio estate 

mi chiedevano di pulire le loro due ville al mare perché dovevano 

trasferirsi. L’ho sempre fatto gratis perché volevo accontentarli. 

Ma tutto questo venne cancellato in cinque secondi, il tempo di sentire: 

“Flavio, un’altra impresa ci ha chiesto la metà di quello che hai chiesto 

tu. O dimezzi il costo della tua fattura o siamo costretti a cambiare 

impresa!”, come avrei fatto e perché sono arrivati a questa situazione? 

Mi chiamo Flavio Trincas, nato a Cagliari e sono un imprenditore nel 

settore delle pulizie, o per dirla all’inglese del cleaning. A dire la 

verità sono arrivato nel mondo delle pulizie per caso. Era il 

millenovecentonovantotto e per alcune scelte sbagliate mi ritrovai 

senza lavoro, ma con una famiglia formata da mia moglie e mio figlio che 

aveva quattro anni, un affitto e tante spese mensili da pagare. Un mio 
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caro amico, Stefano Carta, aveva da qualche anno un’impresa di pulizie, 

così presi il telefono e gli chiesi se potessi lavorare con lui. Mi disse che 

non aveva tanto lavoro ma poteva in qualche modo aiutarmi. Il primo 

mese guadagnai quattrocentomila lire, che letta così sembrerebbe 

una grande cifra, ma in realtà non bastavano neanche a pagare 

l’affitto. Non mi persi d’animo e mentre lavoravo con lui cercavo di fare 

qualsiasi tipo di lavoro, piccoli trasporti, lavori di tinteggiature, lavori 

elettrici, addirittura ho lavorato a chiamata per una impresa funebre. Il 

mio lavoro era trasportare la bara ai funerali dall’auto dell’agenzia alla 

chiesa per la messa, e finita la funzione dovevamo riprendere la bara 

e riposizionarla nel carro funebre. Ricordo che una volta mi commossi 

nel vedere piangere tante persone per la morte del loro caro. Non era 

un lavoro bellissimo, ma mi pagavano venticinquemila lire per ogni 

servizio e a me andavano bene. 

Con il tempo, aumentai le ore di lavoro nell’impresa di pulizie e non fu 

più necessario fare altri lavoretti per pagare le spese. In quel periodo 

il mio amico e titolare Stefano, aveva deciso di aprire una succursale 

a Courmayeur. I suoi viaggi erano frequenti e io ben presto divenni il 

suo uomo di fiducia, il braccio destro. Partiva tranquillo perché sapeva 

che tenevo la situazione in mano. Così la mattina alle cinque andavo a 

fare le pulizie negli uffici e condomini e alle otto rientravo in ufficio e mi 

occupavo dell’amministrazione. Avevo pure imparato a fare i preventivi. 

Addirittura, avevamo dei lavori  che  Stefano  neanche  conosceva.  Il 

lavoro mi piaceva ed ero anche soddisfatto perché Stefano era 

tranquillo quando partiva e lasciava tutta la sua attività nelle mie mani. 

Lo ringrazio e ringrazierò sempre per quello che ha fatto per me. Ma… ho 

sempre avuto il desiderio di lavorare in proprio. 
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Così, dopo due anni decisi di fare il grande salto e aprire la mia attività, 

la mia impresa di pulizie. La chiamai Lisa Service di Flavio Trincas.  

Era l’anno duemilauno. Riuscii subito a trovare lavori buoni, tra i quali 

quel call center che con il tempo arrivò a darmi il 70% del mio fatturato. 

Questo fu uno dei miei primi grandi errori che feci, affidarmi e confidare 

in un unico grande cliente, importante, troppo. Infatti, quando ricevetti 

la telefonata di cui ti ho parlato all’inizio mi crollò il mondo addosso. 

Dopo qualche giorno di scoraggiamento, ricevetti un’altra telefonata. 

Questa volta positiva. Mi offrirono la possibilità di occuparmi delle pulizie 

del vecchio e glorioso Stadio Sant’Elia. Riuscii a prendere l’appalto e 

da vecchio tifoso del Cagliari per me fu davvero un onore ricevere quel 

lavoro. Purtroppo, anche in questo caso il lavoro andò avanti solo per 

due anni, arrivò un’altra impresa che offrì lo stesso mio servizio ma a un 

prezzo inferiore. 

Molte volte, troppe, nel corso degli anni, ho perduto lavori anche 

importanti perché una impresa concorrente ha proposto un preventivo 

molto più basso del mio. 

Siamo così arrivati all’anno duemilaquindici. 

A questo punto prendo la decisione di rifare il sito internet, pensando che 

così avrei attirato nuovi clienti, mi reco in una web agency e il consulente 

mi chiede: “Parlami della tua azienda. Cosa differenzia la tua azienda 

dalle altre? Perché devo scegliere la tua azienda piuttosto che un tuo 

concorrente?”, e a queste domande vado in tilt. Sapevo rispondere solo con 

la solita tiritera... la professionalità, l’onestà, la puntualità, tutte cose vere, 

ma che non mi differenziavano dagli altri. Il consulente allora mi ha prestato 

un libro, La mucca viola. L’ho divorato in qualche giorno e ho iniziato a 

cercare su internet informazioni sul marketing e i sistemi di vendita. 
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PREMESSA 

 
 
 
 
 

Questo è stato solo l’inizio. Ho passato alcuni anni a studiare senza 

sosta. Ho partecipato a decine di corsi on line e soprattutto frequentato 

corsi di formazione, anche fuori dall’Italia, con i migliori formatori sul 

mercato. Non si trattava di corsi relativi al mondo delle pulizie, bensì 

di crescita personale, marketing e strategie, gestione del tempo e del 

personale e finanze. Tutte discipline che hanno contribuito a farmi 

crescere per arrivare alla persona che sono oggi. Una cosa è certa, i corsi 

che frequentavo contenevano principi generali, strategie di marketing 

universali e generiche. Sono stato io a dover adattare e applicare tutte 

le informazioni nella mia impresa di pulizie. Non c’era nessun corso 

specifico riservato al marketing e strategie per le imprese di pulizie. Per 

questo motivo, la formazione riservata ai titolari di impresa di pulizie, ho 

deciso di crearla io e per la stessa ragione ho deciso di scrivere questo 

libro, che hai tra le mani; avrei voluto averlo qualche anno fa. Sarebbe 

stato bello averlo quando ho aperto la mia impresa di pulizie, ma dieci 

anni fa, non esisteva ancora. Devi sapere che non sono un semplice 

titolare di imprese di pulizie, da qualche anno ho deciso di mettere 

a disposizione dei miei colleghi titolari di impresa di pulizie, tutto 

quello che ho studiato (spendendo migliaia di euro) e provato nella mia 

impresa di pulizie. Per questo ho creato il Metodo Pulitissimo marketing 
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e strategie per imprese di pulizie, la formazione per titolari di impresa 

di pulizie, che offre un sistema completo per migliorare il tuo lavoro e 

soprattutto la tua vita. Voglio dirti subito che né nella mia formazione 

e né in questo libro spiegherò le tecniche di pulizie, né che prodotti o 

macchinari devi utilizzare, ma cercherò di riprogrammare la mente e 

creare il giusto ragionamento nella testa dei titolari delle imprese di 

pulizie per passare da quelli delle pulizie agli esperti del pulito. 

Il mio desiderio, ma anche la mia ambizione è condividere tutto ciò che 

ho imparato e provato sulla mia attività e che per me ha funzionato. 

Vorrei raggiungere il maggior numero di titolari di imprese di pulizie e 

migliorare non solo il loro lavoro ma di conseguenza anche la loro vita. 

Perché è inutile negarlo, da quando ho iniziato ad applicare quello che 

ho studiato nella mia attività, la mia vita è cambiata in meglio. Non sono 

più costretto, per esempio, a inseguire i clienti per farmi pagare le 

fatture. Non sono più costretto a essere lo schiavo di me stesso, il mio 

miglior dipendente che inizia a lavorare per primo e finisce per ultimo, 

guadagnando meno dei dipendenti normali. Non devo più correre a 

destra e sinistra per riparare agli errori dei miei collaboratori. Non 

sono più costretto a tenere tutto sotto controllo senza avere neanche 

un minuto di pace da dedicare a me stesso, alla mia famiglia o ai miei 

interessi. Mi ha sempre fatto rabbia vedere che un mestiere così 

faticoso, che necessita di professionalità importanti, che incide in modo 

essenziale nella vita delle persone, perché ci preoccupiamo di tenere 

puliti gli ambienti dove vivono o lavorano e trascorrono la maggior parte 

delle ore della giornata, sia alla fine così banalizzato. Mi fa rabbia vedere 

che impresari di pulizie bravi e preparati si ritrovino a svendere il loro 

lavoro e la loro professionalità, per un lavoretto pagato poco e male, 
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che certo consente di vivere, ma è frustrante e non appaga di certo. 

So cosa significa restare senza soldi, andare a chiede di essere pagati 

per il lavoro svolto, ricevere pagamenti dopo sei od otto mesi, sentire 

richieste assurde e non pagate da parte di clienti maleducati, lavorare 

dalle tre del mattino o fino alla stessa ora. 

In questo libro imparerai come trasformarti da titolare schiavo di te 

stesso a vero manager della tua impresa. Anche tu puoi raggiungere 

quello che ho ottenuto senza dover spendere migliaia di euro in corsi 

di formazione in giro per l’Italia e per l’Europa, imparerai senza dover 

ripetere gli errori che ho commesso quando ho iniziato ad applicare le 

cose che imparavo. Sì, impara dai miei sbagli e fai tesoro dei miei 

consigli, ma ricordati che non sono un super eroe, non ho poteri magici 

o sovrannaturali. Anche io come te correvo da una parte all’altra dalla 

mattina alla sera, senza guardare orari o giorni di riposo o di festa, ho 

dovuto combattere contro clienti che non volevano pagare le fatture e 

dipendenti che lavoravano male e volevano fare i furbi. Conosco tutti 

i problemi che affronti nella quotidianità. Perciò mi sento in obbligo di 

condividere con te tutti i segreti che mi hanno portato dall’essere un 

imprenditore stressato, nervoso, ansioso e in continua lotta per  far 

quadrare i conti, a un vero imprenditore. Non sono più quello delle 

pulizie, ma un vero imprenditore esperto manager della mia impresa di 

pulizie. Alla fine di ogni capitolo, si potranno scrivere le proprie idee da 

applicare nel tempo e le perle da mettere subito in pratica nella propria 

attività. 

Buona lettura. 
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CAPITOLO 1 
 

ERRORI E SCELTE CORAGGIOSE 

 
 
 

Ti piacerebbe conoscere la mia storia lavorativa? Vorresti sapere se 

il mio caso è simile al tuo? Ti dico subito una cosa, anzi in effetti te la 

ripeto, non sono un super eroe, non ho poteri magici e non ho trovato la 

lampada con il genio che esaudisce i tuoi desideri. Sono uno come te, se 

ci sono riuscito puoi riuscire anche tu. 

 

 
I MIEI SBAGLI 

 
Posso dire che i miei primi quindici anni da titolare di impresa di 

pulizie li ho vissuti in maniera quasi tragica, ch’è la maniera in cui vive 

la maggior parte dei titolari. Senza un attimo di pausa e con la testa 

sempre presa con il lavoro. E se lo dico, vuol dire giorno e notte. A 

volte mi capitava di sognare il lavoro e pensare ai problemi e alle cose 

che avrei fatto l’indomani, addirittura alcune volte ho sognato come 

trovare la soluzione ad alcuni problemi. 

 
Quindi ventiquattro ore al giorno il mio pensiero era 

rivolto al lavoro. 
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Le mie giornate iniziavano la mattina prestissimo, quasi sempre alle 

cinque ero in piedi, a volte già sul posto di lavoro, forse a pulire un 

condominio o un ufficio. Dopo avere svolto il mio lavoro da 

dipendente, svolgevo quello amministrativo, ed era giunto il momento 

di andare a fare sopralluoghi per scrivere i preventivi, ma anche 

andare in banca, dal commercialista, dal consulente del lavoro. Non 

mi dovevo dimenticare di comprare il materiale e consegnarlo nei vari 

cantieri. La mattina volava tra questi mille impegni. Si arrivava all’ora 

di pranzo dove avevo il tempo di mangiare in macchina un panino 

perché alle tredici dovevamo pulire gli uffici o i negozi dove i clienti non 

lasciavano le chiavi e quindi eravamo obbligati a lavorare dalle tredici 

alle sedici. Finiti questi lavori si ricominciava il giro, era il momento 

opportuno per andare da qualche amministratore di condominio per 

ricordargli che era in arretrato di nove mesi con il pagamento delle 

fatture, oppure dovevo passare da quel cliente che si era lamentato 

perché il mio collaboratore non stava pulendo bene. Rientravo in 

ufficio ed era il momento di preparare le fatture e organizzare il lavoro 

dell’indomani. C’era da sostituire quella collaboratrice che si assenta 

sempre all’ultimo momento e alle diciassette mi aveva avvisato che 

non stava bene e sarebbe mancata per una settimana. Questa era la 

mia quotidianità, e molto spesso ho dovuto lavorare anche a Natale e 

Capodanno. Non avevo più una vita privata, il tempo per me, per la mia 

famiglia, per fare sport, addirittura non avevo più il tempo per vedere 

le partite di calcio alla televisione, e se qualche volta arrivavo in tempo 

per sedermi e vedere la partita della mia squadra preferita, il Cagliari, 

esausto mi addormentavo entro la fine del primo tempo. Nonostante 

tutti questi sforzi, e ore di lavoro e di sacrifici, il mio fatturato 
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cresceva molto lento. Ero sfinito ma non bastava. C’erano dei mesi in 

cui tra F24, tasse, IVA, dipendenti e vari fornitori, riuscivo a stento ad 

arrivare a fine mese. A volte non avevo proprio i soldi per pagare tutto, 

così per non avere problemi con Equitalia, fui costretto a chiedere un 

prestito in banca per pagare le tasse. Lavoravo per pagare il debito 

delle tasse. Sembra incredibile ma era così. Quello che non capivo 

era che la situazione non poteva cambiare perché ero il perno della 

mia attività. Tutto ruotava intorno a me come i raggi della ruota di una 

bicicletta. Ero come il collo di una bottiglia, tutte le attività produttive 

e amministrative dovevano passare da me. Pensavo che senza di me 

l’attività non potesse andare avanti. Spesso e volentieri preferivo fare 

io i lavori anziché delegare e spiegare a un collaboratore il lavoro che 

doveva svolgere. In effetti, per come avevo organizzato l’impresa, 

avevo anche ragione. Ero convinto che nessuno avrebbe potuto fare le 

cose meglio di me, che solo io sapevo pulire bene o meglio degli altri. 

Ero anche sicuro che i clienti volevano vedere solo me che mi occupavo 

della pulizia del loro ufficio e che, se avessi mandato qualcun altro, il 

lavoro sarebbe stato diverso e avrebbero iniziato a lamentarsi. Ero 

anche certo che solo io sapevo trattare con i fornitori e comprare i 

prodotti migliori al miglior prezzo. Come ero pure convinto che solo io 

sapevo fare i sopralluoghi e preventivi con i giusti prezzi e guadagni. 

Con una attività operativa trecentosessantacinque giorni all’anno, ti 

lascio immaginare lo sforzo e il sacrificio quotidiano. Ma forse non ci 

vuole molto a immaginarlo. Conosci bene queste situazioni? Le stai 

vivendo anche tu? Ti senti prigioniero del tuo lavoro? Se la risposta è sì, 

allora vuol dire che questo libro fa al caso tuo. Forse all’inizio eri un po’ 

scettico, hai iniziato a leggere solo per curiosità. Ma se a questo punto 
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hai capito ch’ero come sei tu adesso, continua a leggere e scoprirai 

come sono riuscito a cambiare e dare una svolta alla mia attività e alla 

mia vita. 

Le corse quotidiane. 

 

La mia vita era diventata una corsa continua contro 

il tempo. 

 
Ora mi volto indietro e capisco che stavo sbagliando il modo di gestire 

la mia impresa, e che non sarei andato avanti per molto tempo se 

avessi continuato in quel modo. Non andavo avanti né indietro, c’era 

qualcosa che non andava nel mio modo di gestire l’impresa, ma non 

riuscivo a capire cosa e dove sbagliavo. Purtroppo, ero diventato 

imprenditore solo perché era mio desiderio fin da piccolo, facevo il 

titolare quando giocavo con le mie sorelle al piccolo bottegaio. Stavo lì 

dietro il bancone a vendere e guadagnare anche solo per gioco. Quindi 

nessuno mi aveva mai detto come si fa l’imprenditore, come davvero si 

gestisce un’impresa. Infatti, ero l’imprenditore e il titolare solo di nome, 

mentre in effetti ero lo schiavo di me stesso, obbligato a svolgere mille 

compiti al giorno, operaio, magazziniere, corriere, addetto agli acquisti, 

supervisore, jolly, contabile, addetto ai fornitori, alle consegne, alle 

relazioni con i clienti, pronto a intervenire ventiquattro ore al giorno in 

caso di assenza del personale o di lamentele dei clienti. È normale che 

con tutti questi impegni quotidiani non avevo il tempo per pensare al 

futuro della mia impresa, a come migliorare e crescere. Eppure, sapevo 

che il titolare deve fare ciò, non lo schiavo di sé stesso, né il suo miglior 



NON SIAMO PIÙ QUELLI DELLE PULIZIE 21 
 

 
 

 

 

dipendente che inizia a lavorare per primo e finisce per ultimo. Ma 

continuavo lo stesso ogni giorno a svolgere i miei cento ruoli, a risolvere 

problemi che non avevano nulla a che fare con la mia professione, solo 

perché un cliente me lo aveva chiesto, oppure a perdere un sacco di 

tempo per andare a cercare il risparmio su prodotti o macchinari. 

Così, non avevo il tempo per le idee che avrebbero potuto trasformare la 

mia impresa e darmi la libertà che ho adesso. 

 
 

IL TEMPO DI DECIDERE 

 
Arrivò il momento in cui dovevo decidere, lasciare l’impresa e tornare a 

essere un dipendente, lavorare le mie otto ore quotidiane e dimenticarmi 

del lavoro fino all’indomani mattina, oppure iniziare a ristrutturare 

l’impresa e riprendermi il ruolo che mi spettava, cioè il vero titolare. 

Ho scelto la seconda possibilità e meno male perché è stata la scelta 

migliore che potessi prendere. 

Ora sta a te decidere. 

 

Vuoi continuare a combattere dall’alba fino al tramonto 

e oltre? 

 
Litigare con clienti che non pagano le fatture o con dipendenti che si 

dimenticano di fare qualche lavoro? Vuoi fare il vero titolare della tua 

impresa o vuoi continuare a fare il dipendente di te stesso? 
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L’INCONTRO CHE MI CAMBIA LA VITA 

 
Un giorno ho conosciuto il titolare di un’impresa di pulizie con oltre 

duecento dipendenti e più di due milioni di fatturato all’anno. L’ho 

incontrato per caso, ma non era inchinato per pulire un pavimento, 

neanche in bilico su una scala per pulire un vetro. Era sulla sua bici. Una 

mattina d’estate, mentre pulivamo una casa vacanza nel litorale del sud 

della Sardegna, mi sono fermato un attimo per prendere un caffè in un 

bar sulla strada. In un tavolino sotto il gazebo c’era seduto un ragazzo. 

Due metri più avanti, poggiata sul muro della recinzione, la sua bici. 

Poteva avere circa trentacinque anni. Gli passai di fianco e dopo aver 

visto nella mia maglietta la scritta IMPRESA DI PULIZIE, mi salutò con 

queste parole: “Ciao collega!”. Lo guardai in faccia, ma non mi sembrava 

di conoscerlo. Non ho una memoria fotografica, non lo riconobbi. Sarà 

una di quelle tante persone che conosco e delle quali non ricordo il 

nome, pensai. Per educazione, lo salutai. Invece no. Questa volta proprio 

non lo conoscevo. Nonostante non lo avessi mai visto prima, iniziò a 

parlare e mi disse che anche lui aveva un’impresa di pulizie a Cagliari, 

con duecento dipendenti. Cosa? Ho sentito bene? Era un titolare di 

impresa di pulizie con duecento dipendenti e poteva andare in giro per 

il sud della Sardegna con la sua bici durante il normale orario di lavoro? 

Ma il suo posto non doveva essere in città a pulire un pavimento sporco 

di cemento, o un vetro sporco di guano di piccione? In qualche cantiere 

a controllare i lavori dei suoi dipendenti o a comprare materiale e 

portarlo nei vari cantieri? E con il commercialista e consulente del 

lavoro chi ci parla? Niente di tutto questo, era là con la sua bicicletta 

a quaranta chilometri di distanza dai suoi lavori e dipendenti. Ma cosa 
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ancora più sorprendente, non era preoccupato, ansioso o nervoso. Non 

guardava il cellulare per leggere messaggi. Il telefono era nel suo zaino 

ed era pure spento. Pensai, come fa questo ragazzo, di nome Andrea, 

a gestire un’impresa con duecento dipendenti, un fatturato da sogno 

per me, con mille problemi da risolvere, a stare in giro con la sua bici 

in completo relax e serenità? Con i miei dieci dipendenti e un fatturato 

pari al 5% del suo stavo impazzendo, non avevo neanche un minuto 

libero durante il giorno e anche quel giorno ero impegnato a eliminare 

la tinta da un battiscopa di una casa sulla costa, e lui in giro in bici. 

Come era possibile? Non mi lasciai sfuggire l’occasione e gli chiesi un 

appuntamento per visitare la sua azienda, che tra l’altro era a Cagliari e 

a meno di due chilometri da casa mia. 

Dopo due giorni, il lunedì successivo, puntualissimo mi presentai alla 

porta del suo ufficio, un appartamento al secondo piano di uno stabile 

signorile. Venne ad aprirmi una signora di mezza età, la sua segretaria, 

vestita con un tailleur grigio, camicetta blu e una spilla d’oro con una 

esse stilizzata nel colletto destro della giacca. Gli dissi che avevo un 

appuntamento alle undici con il signor Andrea. 

“Ah, certo, lei è il Flavio?”, con voce decisa ma gentile. 

Feci segno di sì, con un sorriso e la signora replicò: “Si accomodi, 

Andrea arriverà tra qualche minuto, sta terminando la sua riunione”. 

Dopa qualche minuto vidi uscire dalla sua stanza sei persone, quattro 

ragazze e due ragazzi. Tutti mi salutarono. Dopo circa trenta secondi 

sentii una voce da dentro l’ufficio: “Flavio, vieni in ufficio. Entra pure”. 

Entrai nella stanza che aveva al centro un bellissimo tavolo in cristallo 

con i basamenti in marmo bianco. Il tavolo aveva la forma di una S, 

l’iniziale del nome della sua attività. Anche le sedie erano bianche 
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e avevano la spalliera in legno con la S intarsiata sui lati, davvero molto 

bello. Tutto era molto curato nei particolari. Mi fece accomodare e 

dopo qualche minuto iniziammo il tour di tutto il suo ufficio, magazzino, 

mensa e varie sale operative. I sei ragazzi erano i responsabili di settore, 

stavano organizzando il lavoro per tutta la settimana. Quello era il suo 

impegno settimanale, una riunione con tutti i responsabili di settore, 

dopo, era libero di fare ciò che voleva, poteva scegliere di seguire 

qualche lavoro oppure di andare a fare il suo allenamento con la bici. 

Ma poteva decidere anche di stare con suo figlio di tre anni del quale 

aveva una foto in un quadro dell’ufficio, oppure accompagnare la moglie 

a fare la spesa. Sì, lui poteva decidere, era libero, non era lo schiavo di sé 

stesso, non era il suo miglior dipendente. 

Dopo circa due ore di intensa conversazione, lo ringraziai e salutai. 

Quell’incontro cambiò la mia vita. Andrea mi diede alcuni suggerimenti 

utili che mi aiutarono prima di tutto a liberare il mio tempo, così potevo 

dedicarmi a fare davvero il titolare, cioè programmare e organizzare le 

attività e soprattutto delegare. Ecco, questa è stata la prima azione che 

ha dato una svolta alla mia attività e alla mia vita. 

 
Delegare. 

 
Pensavo che il lavoro significasse solo faticare, sudare, fare rinunce e 

sacrifici. Fino ad allora avevo faticato, sudato, fatto rinunce e sacrifici, 

ma mancavano i risultati, anzi, erano le telefonate del direttore della 

banca, che mi chiamava per coprire il rosso del conto perché i clienti mi 

pagavano sempre in ritardo, e per colpa loro dovevo sentire le urla del 
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direttore di banca. In pratica facevo da banca ai miei clienti. Da quella 

visita ho imparato che il risultato non è generato dalla fatica che ci metti, 

ma dal valore che crei. In altre parole, dovevo cambiare il ruolo con i miei 

collaboratori, diventare il leader dell’azienda e non il miglior dipendente. 

E dovevo circondarmi di persone che mi aiutassero in questo lavoro. 

Da solo non avrei mai raggiunto nessuno scopo, non potevo andare da 

nessuna parte. Avevo bisogno di loro ed essi di me. Non dovevo essere il 

loro capo ma il leader, dovevo individuare dei responsabili che iniziassero 

a prendersi delle responsabilità e sostituirmi in lavori non fondamentali 

che potevano essere svolti da altri. Avevo dieci collaboratori, quindi 

per il momento sarebbe stato sufficiente un solo responsabile. Inoltre, 

incaricai un altro mio collaboratore di fare gli acquisti e portare il 

materiale nei cantieri dove era stato richiesto. In questo modo, con il 

passare dei giorni e delle settimane iniziai a liberare il mio tempo. Prima 

soltanto due ore alla settimana, dopo una mattina alla settimana, infine 

ho iniziato a decidere quando lavorare e cosa fare. Già da quando ebbi 

le prime ore libere, mi sono rimesso a studiare. Non ho perduto tempo 

e ho iniziato a frequentare moltissimi corsi di formazione, leggendo 

tantissimi libri che parlavano di come gestire le imprese. Grazie a questa 

mia determinazione ho incontrato diversi formatori e da ciascuno di 

essi ho imparato qualcosa. È grazie a loro se sono la persona che vedi 

oggi. Dovresti fare lo stesso. Individua qualcuno che possa trasmetterti 

esperienze, consigli e suggerimenti preziosi che ti aiutino a diventare 

una persona migliore. Un corso dopo l’altro, una lezione dopo l’altra ho 

imparato prima a gestire l’impresa e in seguito ad avere a che fare con 

i clienti, trovando e provando strategie che mi hanno aiutato a trovarli 

come dico e voglio io. Il risultato è stato non solo che ho aumentato il 
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fatturato, ma che soprattutto ho ridato un senso alla mia vita. Non ha 

senso vivere per lavorare. 

Ora ho molto più tempo a disposizione per godermi la vita in libertà al 

punto che ho deciso di scrivere questo libro a Tenerife, e posso 

allontanarmi dalla mia impresa per un mese senza che crolli il mondo, o 

senza sentire le lamentele di clienti esigenti che vogliono solo le pulizie 

eseguite da me in persona. 

In questo momento potresti prenderti un mese di tempo per scrivere 

un libro, senza farti vedere dai tuoi dipendenti e clienti, e continuare a 

fatturare senza mandare la tua impresa in crisi? Non credo proprio. Io 

invece sì e il fatto che hai in mano questo libro lo dimostra. Quindi se vuoi 

diventare libero come me, vai avanti e annotta tutti gli appunti e le idee 

che ti vengono in mente durante la lettura. Il libro sarà formato da vari 

capitoli. Ogni capitolo tratterà un argomento specifico. Dapprima ti 

illustrerò come ho affrontato in passato quel problema e in seguito ti 

mostrerò come lo affronto oggi dopo aver studiato ed essermi formato. 
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