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presentazione

Un’informe idea di business ha preso a seguirti da qualche 

giorno? O invece le idee le hai già chiare e sei determinato a 

imprimere una virata alla tua vita professionale (e non solo) 

lungo una rotta precisa? Quel che conta è che questo manuale, 

fino a un momento fa impilato fra cento altri libri, adesso è 

nelle tue mani. Il primo passo è fatto! Questo significa che sei 

pronto a fare il secondo: entrare nel club dei 500mila. Sono 

quelli che, in barba alla crisi, a uno Stato a volte nemico, ai 

conoscenti che ti dicono di lasciar perdere, quest’anno sce-

glieranno di aprire un’attività in proprio. Benvenuto! 

Tecnicamente, nel “popolo delle partite Iva” sta un po’ di 

tutto, dalle grandi imprese ai cripto-dipendenti costretti dal 

datore ad aprire posizioni fittizie; ma letti nel dettaglio, i numeri 

dell’Istat degli ultimi anni rivelano qualche sorpresa.

Ormai oltre tre quarti delle nuove attività sono registrate 

come persone fisiche, vale a dire professionisti e microditte 

individuali; risalta la quota degli under 35 che si mettono in 

proprio (il 43% nel 2018, dice il ministero dell’Economia); molti 

di loro sono ragazze e spesso abitano al Sud.

Che tu abbia in tasca mille euro o qualcosa di più poco im-

porta. Ci si può mettere in proprio anche con i risparmi del 

salvadanaio, o quanto meno la liquidità del conto corrente per-

sonale. Con il suo sottotitolo “In proprio con meno di 1000 euro”, 

questo manuale è scritto pensando innanzitutto a chi parte 
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con un capitale minimo. Nelle prossime pagine, fra le altre cose, 

innescheremo una caccia senza quartiere alle strategie taglia-

costi, nell’assunto che oggi si può fare molto di più con meno 

se ci si muove in modo “smart”, spiluccando il meglio che la 

tecnologia e le opportunità più recenti offrono. Anch’io, natu-

ralmente, ho un microbusiness. E in queste pagine, insieme ai 

miei due mestieri di giornalista e di coach, ho cercato di river-

sare la mia esperienza di “imprenditore frugale”. Dalla lotta alla 

burocrazia ai ferri del mestiere, dalla pubblicità “no-cost” ai 

trucchi per rimanere produttivi lavorando da casa, confido che 

le cose che ho imparato – e gli errori che ho commesso – pos-

sano fruttare qualche risposta utile ad accompagnarti nella 

nuova avventura. Se vorrai aggiungere un suggerimento, un’os-

servazione o semplicemente vorrai dirmi come è andata, scri-

vimi! Leggo con piacere tutti i messaggi, anche se non riesco 

sempre a rispondere. Molti degli spunti ricevuti sono confluiti 

in questa edizione aggiornata, dopo che le precedenti hanno 

riscosso un lusinghiero apprezzamento. Anche da parte di qual-

che copione: in libreria è comparso nel frattempo un manuale 

che ha saccheggiato interi miei capitoli! 

Ai copioni, bacioni. A quelli come te, che alle copie preferi-

scono l’originale, ai divani le maniche rimboccate, ai sussidi le 

soddisfazioni, un enorme grazie. E un ancor più grande in bocca 

al lupo. Comunque andrà, hai già vinto.

Andrea Benedet 

andreapress@gmail.com

Nota: nelle pagine finali sono elencati gli indirizzi Internet 

dei servizi sottolineati nel testo.
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introduzione 
ma che cos’è questo frugal business?

Un “frugal business” è un’attività in proprio che puoi avviare 

senza possedere grandi mezzi, una possibilità che non avre-

sti  avuto se fossi nato una ventina di anni prima. Invece no, 

bingo! Sei capitato nell’epoca giusta: ti trovi nel pieno della 

rivoluzione digitale, le cose stanno cambiando a gran velo-

cità. In questi tempi (lo facciamo anche noi) si parla tanto di 

startup. Preferibilmente di startup innovative. Ti immagini 

quindi un innovatore: preferibilmente giovane, visionario, un 

mezzo hacker che nella penombra di un garage lavora a un’i-

dea milionaria per Internet. Non c’è bisogno di essere tutto 

questo per aprire la tua startup. Puoi essere un giovane ram-

pante o un pensionato, una professionista part time oppure 

una casalinga con un hobby, o magari un ex lavoratore che 

ha deciso di reinventarsi nel pieno della crisi. Sai quale era 

uno dei significati di krìsis al tempo dei Greci (quelli antichi, 

intendo)? Indicava semplicemente l’atto del separare. Cioè 

di decidere: di qua o di là. Da una parte il vecchio sistema: il 

posto fisso, le ferie, le professioni regolamentate, gli impren-

ditori con i capitali delle banche. Dall’altra parte tu, con 

nient’altro che la tua idea, la tua creatività e il tuo entusiasmo. 

È poco? No, è tantissimo. Perché oggi puoi sottoporre tutto 

questo a una dirompente forza moltiplicatrice. Quella di una 

serie di opportunità che i tuoi genitori non avrebbero nem-

meno sognato; una forza in grado di trasformare quel “poco” 
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in un lavoro remunerativo tutto tuo. E chissà, magari perfino 

nella vita che sognavi. 

IL FUTURO, COM’ERA UNA VOLTA

Questo è un manuale operativo. Contiene soluzioni, non di-

vagazioni. È con questa premessa che voglio raccontarti dell’a-

zienda che i miei genitori diedero alla luce, un anno prima di 

farmi nascere. In quegli anni sbiaditi – era il 1972 – mio padre, 

un architetto immigrato dal Veneto, sbarcava il lunario a Mi-

lano fra occasionali incarichi di progettazione e qualche sup-

plenza di educazione tecnica in una scuola dell’hinterland. 

Mia madre era segretaria nella redazione di una rivista pro-

fessionale di moda costantemente sull’orlo della chiusura. Fu 

proprio lei, quando le pubblicazioni alla f ine cessarono e si 

ritrovò sulla scrivania la lettera di licenziamento, ad avere l’i-

dea: importare in Italia riviste professionali di moda – all’estero 

un settore in ascesa. A quel tempo i miei vivevano in un mo-

nolocale di periferia e per convincere il primo fornitore, un 

editore tedesco, escogitarono uno stratagemma: presero a 

prestito la sede dell’azienda di una coppia di amici e la ag-

ghindarono per qualche ora con le insegne del business an-

cora in nuce, disegnate in fretta e furia al tecnigrafo da mio 

padre. Funzionò. Ma il relativo benessere che negli anni la 

nostra famiglia avrebbe conquistato ha avuto un prezzo. È 

costato ai miei quantità incalcolabili di notti e domeniche in 

ufficio, casse di riviste caricate e scaricate, chilometri macinati 

sulle autostrade d’Europa a bordo dell’Alfetta marrone di mio 

padre, bile versata per una burocrazia ottusa e spesso astiosa. 

Una vita consacrata alla missione di produrre, come le vite di 
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gran parte delle famiglie di imprenditori e di lavoratori. Forse 

non la vita che tutti sogniamo, neppure in questi tempi in cui 

il lavoro è un miraggio. 

IL REVIVAL DELLA ZAMPA DI ELEFANTE

Che cosa sarebbe stata la startup dei miei genitori se fosse 

nata questa mattina, anziché negli anni in cui la gente girava 

in basettoni e pantaloni a zampa di elefante? Per cominciare, 

le farraginose operazioni di sdoganamento delle riviste, con 

formulari da compilare, dazi da pagare, svogliati funzionari da 

supplicare per un timbro, semplicemente non ci sarebbero: 

l’Europa, oggi, è un’Unione e ha perfino una valuta sola. 

Le odissee autostradali con l’Alfetta per incontrare i fornitori 

a Colonia o a Parigi sarebbero sostituite da veloci tratte low 

cost su un volo EasyJet. A ben guardare, gran parte degli spo-

stamenti non sarebbe nemmeno necessaria, visto che si può 

organizzare una conference call e parlarsi a quattr’occhi a mi-

gliaia di chilometri con una connessione a Internet e il software 

adatto. 

Quando premo distrattamente il tasto Invio del programma 

di email, ogni tanto penso all’epica procedura seguita da mia 

madre per recapitare a un fornitore un messaggio scritto ur-

gente: con il testo appuntato a mano su un bigliettino usciva 

dall’ufficio e raggiungeva le Poste a un paio di isolati; lì, dopo 

aver compilato un modulo, affittava per qualche minuto un 

possente macchinario in grado di recapitare messaggi di testo 

in tempo reale: il telex. Ricordo anche lo schedario che tro-

neggiava su una scrivania dell’ufficio; a intervalli regolari i miei 

dedicavano qualche ora ad assortire i cartoncini per aggior-
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nare la posizione di ciascun cliente, segnando i pagamenti e 

le scadenze degli abbonamenti: un’operazione che oggi costa 

qualche frazione di secondo al più scalcinato dei software ge-

stionali. 

Le attività di comunicazione e pubblicità poggiavano su ru-

dimentali “mailing” confezionati con un ciclostile e, più tardi, 

con una fotocopiatrice. Il grosso del “new business” era in realtà 

procacciato caricando le riviste sull’Alfetta per raggiungere le 

fiere di settore qua e là per l’Italia. Una strategia forse valida 

anche oggi, ma con un buon sito Internet, una solida azione di 

Seo (ottimizzazione sui motori di ricerca) e un modesto investi-

mento in campagne di AdWords, la schiena della mia mamma, 

consumata dalle casse di riviste scaricate fra uno stand e l’altro, 

oggi sarebbe in condizioni migliori. Per spedire le riviste fortu-

natamente c’era un magazziniere, ma tutte queste attività oggi 

si potrebbero probabilmente subappaltare a un servizio esterno 

di fulfillment o delegare a buon mercato a una compagnia di 

servizi postali tipo Mail Boxes Etc. 

In realtà, oggi forse non ci sarebbero nemmeno prodotti da 

spedire: l’impaginato delle riviste potrebbe essere confezionato 

in versione digitale per un tablet o un eReader. A quel punto, 

nemmeno un ufficio sarebbe strettamente necessario. Certo, 

una segretaria per ricevere i visitatori e uno showroom spazioso 

in un bel quartiere di Milano come quello allestito a un certo 

punto da mio padre impressionerebbe ancora i clienti e sa-

rebbe prezioso per organizzare le riunioni, ma a ben guardare 

una più modesta attività gestita da casa avrebbe ampiamente 

compensato in tempo, libertà e tranquillità familiare – risorse 

che ai miei genitori sono mancate per tutta la loro vita lavora-

tiva – ciò che avrebbe tolto in introiti aggiuntivi. 

M A  C H E  C O S ’ È  Q U E S T O  F R U G A L  B U S I N E S S ?
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I PICCOLI SARANNO I PRIMI (MA ANCHE TERZI  

O QUARTI VA BENE)

Molti dei “frugal workers” che ho intervistato per realizzare 

questo manuale hanno iniziato così: da un’insoddisfazione, 

un licenziamento, un’ennesima porta sbattuta in faccia. 

Senza essere necessariamente professionisti iperqualif icati, 

artisti geniali o privilegiati dalle spalle coperte, un giorno 

hanno pensato a un modo per trasformare lo sconforto in 

azione e si sono rimboccati le maniche, magari solo con l’i-

niziale proposito di “arrotondare un po’”. Altri erano animati 

da un pressante desiderio di downshifting: scalare la marcia, 

riprendersi il proprio tempo, magari per dedicare più energie 

alla famiglia e ai f igli, dopo essersi interrogati sul significato 

delle idee di “ricchezza” e “successo”. Tutti erano appassionati 

alla propria idea.

Non ci vuole molto di più: in un frugal business si parte con 

lo stretto indispensabile, possibilmente il capitale che si ha 

già in tasca. 

Quando si marcia alla velocità più bassa consentita non c’è 

il rischio di sovracapitalizzare, ossia di partire in quarta con 

investimenti difficili da recuperare. Avere poco è uno stimolo 

a ingegnare la creatività per trarre il massimo dai mezzi di 

cui si dispone, mettendo a frutto le proprie capacità senza 

alibi, magari scoprendone di nuove, perché nel frugal busi-

ness bisogna fare un po’ tutto, e bisogna farlo da soli. Si usa 

come ufficio la casa dove si vive, anche se, complici un pc 

portatile e una connessione wireless, l’ufficio può all’occor-

renza essere la sala di lettura di una biblioteca, una panchina 

in mezzo al parco o, perché no, un caffè parigino con vista su 

Place des Vosges. L’indirizzo stesso diventa una convenzione 

I N T R O D U Z I O N E
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mutevole, da cambiare per spostarsi, magari, dove gli affitti 

costano un terzo che nella metropoli e lo sguardo che si leva 

dal monitor incrocia quello di un capriolo. 

CHI FA DA SÉ FA PER UNDICI

Mettersi in proprio e avviare una piccola startup con mille euro 

è una ricetta per molti. Non per tutti. Lasciare un lavoro, an-

corché precario o sottopagato, per fare un salto nel vuoto di-

venta un lusso quando i soldi bastano a stento per la spesa e 

l’affitto. Altre volte a frenare è la prospettiva di vivere in una 

condizione di perenne incertezza, privi del tran tran rassicu-

rante della vita da ufficio. Sono remore altrettanto legittime e 

degne di rispetto, perché ognuno di noi ha attitudini e aspet-

tative differenti. 

Un altro timore diffuso, ho scoperto, è l’idea di doversi occu-

pare di più mansioni. Di solito il dipendente di un’azienda fa il 

compito per cui è stato assunto e basta. Può capitare di sentirlo 

lamentarsi per gli straordinari inflitti senza pietà, oppure per-

ché “questo non rientra nelle mie mansioni”, ma in genere 

incarichi e orari hanno contorni abbastanza netti. In un’attività 

in proprio i contorni non esistono. È un problema? Per alcuni 

è solo una sfida a immaginare una vita differente. A organiz-

zarsi, studiare strategie di lavoro “smart”, formarsi, a sfruttare 

gli strumenti tecnologici per rendere produttive le giornate e 

ridurre i costi. Può essere assai divertente. E anche remunera-

tivo, perché tutto ciò che riesci a fare da te si tradurrà in un 

extra di denaro che ti rimarrà in tasca. 

M A  C H E  C O S ’ È  Q U E S T O  F R U G A L  B U S I N E S S ?
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COME LAVORARE SEMPRE ED ESSERE FELICI

Ciò che molti non considerano è che quando il lavoro diventa 

l’espressione della tua indole più autentica, l’idea stessa di la-

voro cambia. È lavoro dedicarsi otto ore al giorno alla propria 

passione? E poi, stai lavorando quando lasci la scrivania per 

farti un giro in una fiera di settore? Configurare la rete wireless 

dell’ufficio domestico vale più come lavoro di scegliere i rac-

coglitori all’Ikea? Intervenire a un aperitivo al quale sai che 

parteciperà il caporedattore della rivista in cui punti a compa-

rire va catalogato fra i doveri o i piaceri? 

Anche il guadagno ne esce con un’altra faccia. Chi avvia un 

frugal business di solito non ha come primo pensiero quello 

di farsi una bella macchina e la casa al mare; può capitare, e 

io spero sinceramente che la tua startup ti trasformi in un 

paperone1, se è quello che desideri. Ma può anche capitare di 

provare a rallentare il ritmo, limitarsi all’indispensabile e cercare 

di vivere decorosamente con poco. Per diventare ricchi di 

tempo, di affetti, di bellezza.

È la strada che ho osato imboccare io. Non vivo in un appar-

tamento di prestigio e non sono noto per l’eleganza dei miei 

abiti. I miei lussi si limitano a qualche breve vacanza low cost, 

alla frequenza di una palestra di medio livello e certi cambi di 

telefonino più frequenti di quanto sarebbe necessario (ho una 

vera compulsione per i gadget tecnologici). La maggior parte 

dei miei colleghi che lavorano per un’azienda se la passano 

1 O in una paperona. Non volermene se userò sempre la persona maschile. 

Me ne rammarico, anche perché ho l’impressione che siano proprio le si-

gnore la parte maggioritaria degli aspiranti startupper. Ma lo sappiamo, 

l’italiano è una lingua sessista.
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meglio di me e hanno probabilmente un conto in banca più 

cospicuo. Ma a differenza di tutti loro, anche in questo bel po-

meriggio di settembre in cui sto scrivendo, io ho una possibi-

lità. Posso abbandonare la scrivania, inforcare la mia bici, pe-

dalare attraverso il parco Sempione, entrare al Castello Sforze-

sco e sedermi di fronte alla Pietˆ di Michelangelo. A godermi 

la straripante ricchezza generata dal mio frugal business. 

E tu, che cosa vuoi fare da grande?

M A  C H E  C O S ’ È  Q U E S T O  F R U G A L  B U S I N E S S ?




