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Introduzione
Siamo noi i padroni del nostro tempo. Siamo noi che decidiamo come investirlo meglio.
Dedichiamo forse pochi momenti a ricercare noi stessi nelle attività giornaliere. Eppure, che sia nel
lavoro, lo sport, un interesse o un hobby, siamo sempre alla ricerca di qualcosa che ci realizzi. Ecco
perché mi è sembrato opportuno, al di là dell’aspetto teorico, soffermarmi in questo libro a parlare
del tempo che si traduce in vita, in modo semplice ma rigoroso, allo scopo di aiutare chiunque sia
interessato a gestire il proprio tempo, e quindi la propria quotidianità, in un modo migliore. Per lo
stesso motivo, mi è sembrato importante condividere la mia esperienza personale, che fa capolino
tra le pagine di ogni capitolo con brevi aneddoti, racconti di episodi ed esperienze che mi hanno
formato in carriera. Ritengo infatti che il mio percorso manageriale, nato dalla forte spinta
motivazionale che ho imparato a gestire via via, senza sprechi di risorse, sia la dimostrazione del
fatto che le migliori teorie altro non sono che una palestra di esercizi quotidiani che, una volta
imparati, esplicano tutti i loro benefici effetti. Nel mio caso particolare, questa palestra è stata un
torrente. Posso confidarvi che tutto ciò che ho raggiunto, nella vita lavorativa e in quella sociale, è
iniziato da un tuffo nell’acqua gelida di montagna. Ricordo come se fosse ora quel tramonto di
luglio del 1994. Mia madre mi aveva prematuramente lasciato e io riemergevo a galla con un
brivido di rinnovata certezza. Avrei lasciato un segno, avrei continuato a crescere, avrei custodito la
passione per i miei desideri e trovato modo di realizzarli. Avrei capito, studiato e insegnato ad altri
il modo di realizzare i loro sogni. Da venditore a capo area, da coordinatore di uomini a
responsabile commerciale con competenze sui grandi clienti della distribuzione moderna, da
relatore in convegni a blogger e autore di un libro. Devo tutto a quel tuffo e alla chiarezza che mi ha
regalato sul valore dei miei obiettivi. Il resto è stato formazione e strategia, ed è servito per
raggiungerli e per mantenere alto il livello delle motivazioni.
Definire il punto di partenza che ha originato un cambiamento è certo un ancora di salvezza per tutti
i periodi difficili e per tutte le difficoltà oggettive che possono presentarsi in un contesto di
interazione, sia esso lavorativo o più genericamente sociale. Non sono però di per sé sufficienti a
costruire un percorso. Per raggiungere i propri traguardi occorre soprattutto diventare consapevoli
che quel tratto di torrente in cui ci siamo avventurati, talvolta impetuoso e talvolta calmo e
rassicurante, va affrontato ogni giorno, ogni momento, nella piena consapevolezza di quanto
avviene e della direzione che prende. Ho portato con me questa consapevolezza in ogni fase del mio
percorso professionale, in veste di giovane venditore di prodotti e in taglio sartoriale da manager.
Ed è il segreto che intendo spiegare nelle pagine di questo libro che ho infatti dedicato al “fattore
tempo”, quale variabile fondamentale della gestione di ogni successo.

