
“Sono una stupida.” Non dimenticherò mai il giorno in cui Debbie 
Horovitch si è messa a piangere in piedi davanti a me. Fra le lacrime, 
continuava a balbettare “Sono una stupida”, e non riusciva a smettere.

Debbie, l’imprenditrice della Social Sparkle & Shine Agency, un’a-
zienda di Toronto, in Canada, specializzata in servizi per i social me-
dia, mi aveva contattato durante l’evento CreativeLive a San Franci-
sco. C’ero andato per parlare delle strategie di crescita di business di 
cui parlavo nel mio secondo libro, The Pumpkin Plan. Durante una 
delle sessioni ho spiegato l’idea di base del sistema Profit First. Uno 
degli strumenti del sistema è l’Instant Assessment, un modo per valu-
tare rapidamente la salute finanziaria reale di un’azienda. Quando ho 
eseguito quella valutazione per una delle persone presenti offertasi 
volontaria, il sistema Profit First è stato chiaro per tutti.

Tutte le presentazioni di CreativeLive vengono trasmesse online 
in simultanea e ottomila persone si erano collegate per seguire la mia. 
Hanno cominciato ad arrivare tweet e commenti da tutto il mondo. 
Poiché l’Instant Assessment è rapido e facile, non ero del tutto meravi-
gliato al vedere la quantità di commenti provenienti da chi aveva guar-
dato la presentazione online e diceva di aver valutato sul momento la 
propria azienda. Imprenditori, CEO, freelance, titolari d’azienda, tutti 
dicevano di essere molto sollevati dal poter apprendere un metodo 
tanto semplice. Era come se avessero sperimentato un’improvvisa e 
totale chiarezza, un improvviso scatto di fiducia riguardo al lato finan-
ziario della loro attività.

Poi Debbie mi ha cercato durante la pausa e mi ha detto: “Possia-
mo sottoporre la mia azienda all’Instant Assessment?”.

“Certo”, le ho risposto. “Bastano solo un minuto o due.”
Penna in bocca, in mezzo alla gente che si spostava, ho effettuato 

la valutazione sui due piedi, come se Debbie e io fossimo in un mondo 
solo nostro. Ho scarabocchiato la cifra dei suoi ricavi annuali sulla 
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lavagna. Abbiamo calcolato le percentuali. Debbie ha guardato i ri-
sultati e ha cominciato a essere scossa dai singhiozzi. Non riusciva a 
sopportare di vedere dove si trovava, o di dove l’Instant Assessment 
diceva che doveva essere.

“Sono stata una stupida”, ha detto, mentre cominciavano a scor-
rere le lacrime. “Tutto quello che ho fatto negli ultimi dieci anni è 
sbagliato. Sono proprio una stupida. Sono una stupida. Sono una stu-
pida.”

Devo ammetterlo subito: mi lascio influenzare molto dalle emo-
zioni altrui e, se qualcuno piange, non posso fare a meno di piangere 
anch’io. Non appena ha iniziato Debbie, anche dai miei occhi hanno 
cominciato a scendere le lacrime e la penna che avevo in bocca è ca-
duta per terra. Le ho messo un braccio intorno alle spalle per cercare 
di confortarla.

Per dieci anni, Debbie aveva messo anima e corpo nella sua azien-
da, dandole tutto quello che aveva, sacrificando la propria vita per-
sonale per dare vita a quell’impresa, ma con tutto quell’impegno non 
aveva un centesimo, e neppure un’azienda di successo. Ovviamente 
sapeva la verità, ma aveva scelto di fare finta di nulla e aveva continua-
to a vivere nella negazione.

Lavorare come pazzi è in realtà un modo facile per mascherare 
un’attività non sana. Pensiamo che basti lavorare con più impegno, 
più a lungo e meglio e, se riusciamo a tenere duro, qualcosa di buono 
un giorno succederà. C’è qualcosa di grande proprio dietro l’angolo, 
vero? Qualcosa, come per magia, spazzerà via tutti i debiti, le difficol-
tà finanziarie e le preoccupazioni. In fin dei conti, non ce lo meritia-
mo? Non è così che deve finire la storia?

No, questo capita solo nei film, non succedono mai cose simili 
nella vita reale.

Dopo aver eseguito l’Instant Assessment, Debbie doveva affron-
tare la realtà: la sua azienda stava affondando, i dieci anni precedenti 
erano stati una lotta per rimanere a galla e ora la stava trascinando 
a fondo con sé. Continuava a dire: “Sono una stupida; sono una 
stupida”.

Quelle parole mi hanno colpito, perché c’ero passato anch’io. Ca-
pivo esattamente che cosa si prova ad affrontare la nuda verità a pro-
posito della propria azienda, del proprio conto in banca, delle proprie 
strategie e del proprio successo faticosamente perseguito.

Ho progettato il sistema Profit First per risolvere i miei problemi 
finanziari e ha funzionato. In realtà, non ha semplicemente funziona-
to: è stato un miracolo. Anni di difficoltà e di problemi finanziari sono 
stati risolti non dalla sera alla mattina ma comunque nel giro di ore. 
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Mi sono chiesto se aveva funzionato solo per me e per il mio cervello 
limitato o se avrebbe potuto essere utile anche ad altri.

Allora ho provato ad applicarlo a un’altra azienda di cui sono 
comproprietario, una piccola azienda produttrice di oggetti in pelle 
di St. Louis. Ha funzionato. L’ho messo alla prova con altre aziende, 
grandi e piccole, e ha funzionato. Ne ho parlato nel mio primo libro, 
The Toilet Paper Entrepreneur, in un breve paragrafo su cui era facile 
sorvolare. Ma poi è successo qualcosa: ho cominciato a ricevere email 
da altri imprenditori che dicevano di averlo provato e di avere visto 
i risultati. Ne ho scritto sul Wall Street Journal, e sono arrivate altre 
storie di successo.

Dopo aver scritto il mio secondo libro, The Pumpkin Plan, ho in-
cluso il sistema Profit First nei miei discorsi. Dopo l’incontro con Deb-
bie al CreativeLive mi sono reso conto che gli imprenditori avevano 
bisogno di qualcosa di più di un semplice paragrafo o anche solo di un 
capitolo sul tema. Troppi leader d’azienda vivono e lavorano tormen-
tosamente al servizio della propria impresa. Se volevo fare davvero 
la differenza per le Debbie (e i Mike) del mondo, ho capito che avrei 
dovuto scrivere un libro su Profit First.

La prima edizione è stata pubblicata nel 2014, e da allora decine 
di migliaia di imprenditori hanno implementato il sistema e trasfor-
mato le loro aziende. Non solo ora generano seriamente profitti, ma 
stanno facendo crescere davvero le proprie attività. Due piccioni con 
una fava.

Scrivo questa versione aggiornata del libro a diecimila metri di 
quota, mentre volo sopra la Pennsylvania o il Texas, o magari la Rus-
sia. Viaggio così tanto di questi tempi che devo aspettare che sia il 
pilota a dirmi dove mi trovo. Gli altri passeggeri guardano un film che 
hanno visto già quattro volte, si mettono alla pari con il lavoro o “ri-
posano gli occhi” con la bocca spalancata e ogni tanto russano. Qual-
cuno guarda dal finestrino le nuvole. E io? Io penso a tutte le aziende 
che stiamo sorvolando. In ogni dato secondo ci sono probabilmente 
migliaia di aziende sotto di noi.

La Small Business Administration (SBA) dice che esistono 28 mi-
lioni di piccole imprese nei soli Stati Uniti. Definisce “piccola impre-
sa” un’azienda che genera ricavi annui non superiori ai 25 milioni di 
dollari. Quindi sotto questa definizione ricade anche la mia azienda e 
sospetto che ci ricada anche la vostra. In effetti, ci ricade anche quella 
di Justin Bieber (la sua “piccola impresa” musicale ha incassato solo 
18 milioni di dollari l’anno scorso). Quindi ci sono 28 milioni di “tipi 
strambi” nei soli Stati Uniti. Se si considera tutta l’estensione della no-
stra famiglia imprenditoriale globale, il numero delle piccole imprese 
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supera di gran lunga i 125 milioni1. È un gran numero di imprenditori, 
di persone che hanno coraggio, intelligenza e determinazione e che 
hanno deciso di avere qualcosa di prezioso da offrire al mondo e di 
voler provare a costruire qualcosa su quella base.

Siete voi, imprenditori e imprenditrici. Forse siete nella fase ini-
ziale di una startup, con i vostri piani e i vostri sogni scritti su un 
tovagliolino (o su un foglio di carta igienica). Se state muovendo ora 
i primi passi, vi concentrerete sul profitto fin dal primo giorno, il che 
salverà la vostra salute mentale, il vostro conto in banca, e anche il 
vostro fondoschiena.

Forse avete creato un’azienda o ne state gestendo una. Forse avete 
letto la prima versione del mio libro e vorreste far fare un ulteriore 
salto di qualità al vostro sistema Profit First. Indipendentemente dal 
vostro status imprenditoriale, lavorate, per così dire, nel campo dei 
miracoli: trasformate idee in realtà. Trovate clienti; fabbricate cose 
per loro; fornite loro un servizio; e vi pagano per questo. Continua-
te a vendere; continuate a consegnare; continuate a gestire il dena-
ro. Siamo tutti persone intelligenti e motivate. Davvero intelligenti. 
Davvero motivate. Ma c’è un problema dannatamente irritante: otto 
aziende su dieci falliscono e il motivo principale per cui falliscono è 
che non fanno profitti. Secondo un report del Babson College, “La 
non redditività è regolarmente il motivo principale citato come causa 
di chiusura di un’azienda”2. Vi sorprende? Probabilmente no. Io non 
sono rimasto sorpreso: è vero e mi fa venir voglia di annegare i miei 
dispiaceri in Margaritaville. La maggior parte delle piccole imprese, 
ma anche molte medie imprese e perfino alcune delle grandi, a ma-
lapena sopravvivono. Quel tizio che guida la nuova Tesla, i cui figli 
arrivano alla scuola privata accompagnati dallo chauffeur, che vive in 
una casa enorme e che gestisce un’azienda da 3 milioni di dollari, è a 
un mese dalla bancarotta. Lo so, è il mio vicino.

L’imprenditrice che dice “Gli affari vanno alla grande” durante 
un evento di socializzazione è la stessa donna che poi, nel parcheggio, 
cerca di pormi una domanda che faccio fatica a capire a causa delle 
lacrime: piange perché non è riuscita a pagarsi uno stipendio da quasi 
un anno e presto sarà sfrattata da casa. È solo una delle molte conver-
sazioni simili che ho avuto con imprenditori che hanno paura di dire 
la verità sulle loro condizioni finanziarie.

Il vincitore del premio come “giovane imprenditore dell’anno” 
della SBA, che sta cambiando il mondo e che viene esaltato come uno 

1 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9ae1dd80495860d6a482b519583b6d16/MSME-

CIAnalysisNote.pdf? MOD=AJPERES. 

2 Global Entrepreneurship Monitor 2015-16 Global Report.
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dei geni della nuova generazione, destinato a comparire sulla coperti-
na della rivista Fortune per il suo acume di business, si carica di prestiti 
bancari uno dopo l’altro e di debiti sulla carta di credito per coprire, 
dietro le quinte, gli stipendi dei dipendenti. Lo conosco bene: ero io.

Come è possibile? Che cosa non va in noi? Voglio dire, facciamo 
bene sostanzialmente tutto il resto, o quasi. Abbiamo creato qualcosa 
dal nulla. Eppure, perché la maggior parte delle imprese non è reddi-
tizia?

Ero solito vantare le dimensioni della mia impresa. Mi davo da 
solo delle pacche sulla schiena perché avevo assunto altri dipenden-
ti, perché mi ero trasferito in un ufficio elegante, perché le vendite 
andavano alla grande. La verità è che tutte queste cose erano solo 
per nascondere un fatto sgradevole: la mia azienda non aveva mai 
dichiarato un profitto. La realtà era che la mia attività (e anch’io, di 
conseguenza) stava affogando e continuavo a cercare di renderla più 
grande per tenere la testa sopra il pelo dell’acqua. Dicevo: “Non vo-
glio dichiarare un profitto, ovviamente. Voglio solo andare a pari. In 
questo modo risparmierò sulle tasse”. In altre parole, avrei preferito 
perdere 10 dollari anziché doverne pagare 3 al governo. Continuavo 
ad affondare, mese dopo mese, anno dopo anno. Uno stress costante.

In effetti, sono andato avanti a fatica, facendo quadrare i miei con-
ti a malapena da quando ho avviato l’azienda fino al giorno in cui l’ho 
venduta e ho incassato. Come ero sollevato! La mia azienda continua-
va a trascinarmi in basso e finalmente me ne ero liberato. Quel sollievo 
però era accompagnato da un retrogusto amaro. Quando avevo avvia-
to l’attività, il mio obiettivo non era la pura sopravvivenza. In fondo, 
la sopravvivenza è l’obiettivo dei prigionieri di guerra e dei rifugiati, 
certo non è quello a cui mira una persona che fonda un’azienda. Mi 
ero convinto di essere il problema; a lungo ho pensato di avere io 
qualcosa che non andava, che il mio cervello fosse messo male. C’è 
voluto un bel po’ di tempo, prima che cominciassi a chiedermi: e se 
non fossi io il problema? Se fosse sbagliato il sistema che mi è stato 
detto di seguire?

Profit First funziona perché non cerca di aggiustare voi. Lavorate 
con impegno, avete buone idee, già date il 100 percento alla vostra 
azienda. Profit First è un sistema progettato per lavorare con chi già 
siete. Non siete voi che dovete essere aggiustati; è il sistema che va 
ripensato.

Immaginate che vi dicano che potete volare, se semplicemente sbat-
tete le braccia, e poi vi incoraggino a saltare dall’altura più vicina. Esat-
to. Basta sbattere le braccia e non solo sopravviverete lanciandovi da 
quei mille metri di altezza, vi solleverete verso il cielo. Che cosa succe-
de? State piombando verso il suolo? Presto! Sbattete le braccia più forte.
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Agitare le braccia per volare è una follia, perché gli esseri umani 
non possono volare. Seguire una formula finanziaria che non è stata 
pensata per come sono fatti naturalmente gli esseri umani è come cer-
care di sbattere le braccia sempre più forte, fino a che non si decolla. 
Mi dispiace, ma non funzionerà, per quanto impegno ci mettiate.

Il sistema per la redditività che utilizziamo dai tempi dei tempi 
è totalmente stupido. Di più, è orribile. Certo, matematicamente ha 
senso, ma di sicuro non ce l’ha dal punto di vista umano. Qualche 
azienda ha avuto successo seguendo il vecchio sistema, ma si tratta di 
eccezioni, non della regola. Basarsi sui metodi tradizionali di contabi-
lità per crescere in modo remunerativo è l’equivalente di buttarsi dalla 
cima di un monte e sbattere le braccia come pazzi per restare in aria. 
Magari, in mezzo ai milioni di persone che ci proveranno, due o tre 
per miracolo sopravviveranno, ma indicare i miracolati e dire: “Vedi? 
Funziona!” sarebbe ridicolo. Muoiono milioni di persone, solo poche 
sopravvivono eppure continuiamo a dire ciecamente che il sistema di 
saltare dalla cima di un monte e sbattere le braccia è il modo migliore 
per volare. Assurdo.

Se non state facendo profitti, l’ipotesi naturale è che non siate cre-
sciuti abbastanza in fretta. Ho una cosa da dirvi: siete perfettamente a 
posto. Non dovete cambiare. Quella sbagliata è la vecchia formula per 
il profitto. È quella che va cambiata.

Conoscete la formula di cui sto parlando: Vendite – Costi = Pro-
fitto. Questa formula, anche se ricorda un vecchio incartapecorito con 
le sue lenti bifocali, a prima vista ha perfettamente senso. Vendi il più 
possibile, poi paghi le fatture e quello che resta è profitto. Ma qui sta 
il problema: non rimane mai niente.

La vecchia formula del profitto crea aziende mostro, mostri che 
mangiano liquidità. Ma rimaniamo fedeli alla formula e le cose conti-
nuano a peggiorare.

La soluzione è profondamente semplice: prendete in considerazio-
ne per prima cosa il vostro profitto.

Sì, è proprio così semplice.
Quello che state per imparare è così semplice, così ovviamente ef-

ficace che potreste darvi un pugno in testa e dire: “Perché diavolo non 
l’ho fatto prima?”. A volte però può sembrare difficile, perché non lo 
avete mai fatto in precedenza. Vi metterà in difficoltà perché dovrete 
smettere di sbattere le braccia. Sarà necessario che smettiate di fare 
quello che non funziona. (È molto difficile smettere di fare qualcosa, 
anche se non dà buoni risultati. Ricordate quell’ultima sbronza cattiva, 
quando avete detto: “Non toccherò mai più nemmeno un goccio”? 
Per quanto è durato il buon proposito?)
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Profit First vi metterà in difficoltà perché dovrete cambiare total-
mente il modo in cui pensate la vostra attività e i cambiamenti fanno 
paura. La maggior parte delle persone proprio fa fatica a provare qual-
cosa di nuovo, per non dire del continuare a seguire nuovi sistemi. 
È probabile che prendiate in considerazione l’idea di provare Profit 
First, ma vi direte che è molto più facile continuare a fare le cose alla 
vecchia maniera, anche se la vecchia maniera sta facendo affondare, 
lentamente ma sistematicamente, voi e la vostra azienda. Perciò, prima 
di iniziare, vorrei raccontarvi qualcosa delle persone coraggiose che 
sono venute prima di voi e sono saltate sul volo inaugurale di Profit 
First.

Nel preciso istante in cui scrivo queste righe, ci sono 128 contabili, 
ragionieri e coach che lavorano a stretto contatto con me per guidare 
imprenditori nella loro implementazione di Profit First. (Non preoc-
cupatevi. Potete farlo tranquillamente da soli, ma per qualcuno avere 
un partner esperto di contabilità che conosce a fondo il suo settore e 
può fargli da guida passo per passo è un approccio migliore.) Ciascuno 
di questi 128 Profit First Professional (PFP), in media, ha seguito l’im-
plementazione di Profit First per dieci aziende. Questo significa che 
abbiamo guidato 1.280 aziende a raggiungere il successo con Profit 
First.

La maggior parte delle persone che hanno letto la versione pre-
cedente di questo libro, però, immagino, hanno seguito il processo 
da sole. Ricevo circa cinque email ogni giorno da imprenditori che 
mi dicono di avere iniziato il processo Profit First o di averlo usato 
per trasformare la propria azienda. Nell’arco di due anni, significa 
3.650 email che parlano di nuove implementazioni. So però che ci 
sono ancora più persone che leggono il libro e lo seguono senza dire 
una parola. Perciò la mia stima migliore è che ci siano almeno 30.000 
aziende che stanno seguendo il sistema Profit First. Anche se la stima è 
giusta, abbiamo appena scalfito la superfice. 30.000 è un bel numero 
ma, rispetto a 125 milioni di aziende, non siamo neanche alla linea di 
partenza. Perciò, facciamo crescere un po’ questo cucciolo, e comin-
ciamo con voi.

Prima, però, voglio farvi conoscere Keith Fear.
Keith è da tempo un appassionato dei miei libri. Lo so, perché mi 

ha scritto poco dopo l’uscita di The Pumpkin Plan. Si è innamorato del 
libro, mi racconta, e la sua azienda di mongolfiere è andata alle stelle. 
La sua attività è cresciuta, ma lo stesso non è accaduto per i suoi pro-
fitti. In effetti ha superato il milione di dollari di ricavi, ma ha dovuto 
mantenere un altro lavoro a tempo pieno per far quadrate i conti. Poi 
ha letto la prima edizione di questo libro. E non ha fatto nulla.
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Proprio niente! Perché? Perché Keith non riusciva a immaginare 
che Profit First funzionasse. Aveva tentato di sbattere le braccia per 
tutta la vita, il che può sembrare particolarmente strano se per vivere 
si fanno volare mongolfiere, e il feedback era sempre stato lo stesso: 
sbatti le braccia più forte. L’idea di prendere per primo il profitto, 
prima di qualsiasi altra cosa, gli era così estranea da non sembrare pos-
sibile. Dopo altri due anni in cui ha continuato a sopravvivere tirando 
la cinghia, passando da un momento di panico all’altro, ha ceduto, ha 
lasciato la strada vecchia e ha deciso di provare la nuova. I risultati 
sono stati… beh, lascio che ve lo spieghi lo stesso Keith, come mi ha 
scritto nella sua lettera:

Mike e Team,
Ho pensato di fermarmi un attimo e di condividere qualcosa con voi. Ho 
appena finito di leggere Profit First per l’ennesima volta, in effetti ho do-
vuto comprarne una nuova copia. Ho quasi consumato parti della prima 
copia acquistata e poi l’ho data a un amico per aiutarlo. Sono proprieta-
rio e gestisco un’azienda che organizza gite in mongolfiera. Abbiamo sedi 
a St. Louis, in Missouri, ad Albuquerque e Taos, in New Mexico, e ora 
anche a Cottonwood, in Arizona, vicino a Sedona.
Quando ho letto per la prima volta il tuo libro, ho pensato che fossi 
uscito di senno. Non poteva proprio funzionare. Così negli ultimi mesi 
del 2014 non ho fatto niente, ho continuato a fare le cose alla vecchia 
maniera. In fin dei conti, ottenevo un piccolo profitto, ma il mio flusso 
di cassa non era dei migliori. Onestamente, era tutto quello che potevo 
fare per risolvere i problemi di cassa. Finalmente, all’incirca all’inizio di 
quest’anno, ho letto di nuovo il libro e questa volta ho iniziato a metterlo 
alla prova.
Per darti un’idea di quello che ha fatto per noi, a un certo punto agli inizi 
del 2015 il nostro profitto nella prima parte dell’anno era aumentato del 
1.721 percento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Esatto. 
Non è un refuso e non sto scherzando. Abbiamo finito il 2015 con un 
aumento del profitto netto complessivo pari al 335,3 percento. Oltre a 
questo, abbiamo avuto un profitto netto pari al 22 percento!

Keith

L’azienda di Keith si è salvata grazie a Profit First e oggi sta fioren-
do; lo stesso vale per la mia.

Profit First ha salvato la mia azienda e ha fatto in modo che ogni 
nuova azienda che ho avviato fosse redditizia dal primo giorno. Sì, dal 
primo giorno. Il giorno in cui ho inaugurato la mia nuova impresa, 
Profit First Professionals, ho fatto due cose: ho firmato i documenti 
per la costituzione dell’azienda, poi sono andato direttamente in ban-
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ca per aprire i cinque conti base del sistema Profit First. Attualmente, 
Profit First Professionals è l’impresa più redditizia che abbia mai avu-
to, e di gran lunga. Non è la più grande, o almeno non ancora, ma di-
chiara profitti che sono superiori del 1.000 percento a quelli dell’anno 
migliore della migliore delle mie aziende precedenti, che ho venduto 
per milioni di dollari. Non è un refuso: 1.000 percento più redditizia. 
Questa azienda non ha ancora nemmeno due anni e cresce in modo 
così robusto che con ogni probabiità sarà l’azienda più grande (in ter-
mini di ricavi) che io abbia mai posseduto.

Profit First, lo prometto, farà la stessa cosa per voi. Se dovete an-
cora ricavare i primi profitti o semplicemente dovete ampliare i pro-
fitti che già ottenete, questa è la strada.

Aiutare voi e tutti gli altri imprenditori ad avere aziende più reddi-
tizie è lo scopo della mia vita. Volo in tutta l’America e oltre per par-
lare di Profit First. Domani parlerò a oltre 1.100 titolari di farmacie 
nel corso di un evento a Houston, poi andrò a parlare a 25 persone (se 
sarò fortunato) a Casper, nel Wyoming, poi a New Orleans per parlare 
con 200 persone al mattino e poi di corsa a Washington, D.C. (con 
aereo, treno e Uber) per una conferenza alla sera. Poi andrò all’estero 
per altri eventi ancora. Nel frattempo, concederò interviste per circa 
quattro podcast al giorno, registrerò il mio podcast (The Profit First 
Podcast, ovviamente) e aggiornerò questo libro la notte. Faccio tutte 
queste cose con gioia. Lo insegnerò a chiunque e ovunque. Non mi 
fermerò. Sono qui per sradicare la povertà imprenditoriale.

Al CreativeLive, quando Debbie si è calmata un po’, le ho detto: 
“Gli ultimi dieci anni non sono stati sprecati. Capisco che al momento 
le sembri così, ma non è vero. Aveva bisogno dell’esperienza di tutti 
quegli anni per arrivare dove è oggi, qui con me, a fare questa cosa. 
Doveva raggiungere il punto in cui doveva dire basta”. Per cambiare, 
doveva arrivare al momento dell’“ora basta”. È così per tutti.

La verità è che Debbie è tutt’altro che una stupida. Le persone 
stupide non cercano mai risposte; non si rendono conto che esiste un 
altro modo, anche se ce l’hanno davanti al naso; non ammettono di 
dover cambiare. Debbie ha affrontato le conseguenze, si è resa conto 
che quello che faceva non funzionava e ha deciso che non voleva più 
continuare per quella strada. Debbie è intelligente e coraggiosa, un’e-
roina anche. Mi ha implorato di inserire la sua storia in questo libro 
e di non mascherare il suo nome: voleva che sapeste che non siete da 
soli.

Avete avviato la vostra attività, immagino, per due ragioni. In pri-
mo luogo, per fare qualcosa che amate e, in secondo luogo, per avere 
la libertà finanziaria. Lo avete fatto per raggiungere un certo grado di 
ricchezza, per mettervi in tasca dei profitti.
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xvIII IntroduzIone

È il motivo per cui esiste questo libro. Metteremo dei profitti nelle 
vostre tasche. A partire da oggi. Oggi, alla lettera. I vostri profitti ini-
zieranno oggi e ci saranno per sempre.

Tutto quello che dovete fare è impegnarvi a studiare e poi farlo. 
Non saltate la parte dell’“agire”. Per favore, non saltatela. Non potete 
leggere questo libro, pensare “bella idea” e poi tornare a fare tutto 
come al solito. Dovete darvi una mossa. Come ha fatto Debbie, do-
vete andare oltre i sentimenti sulle scelte compiute in passato e, come 
Keith, dovete mettere in atto quello che leggete nel libro e seguire i 
passi alla fine di ogni capitolo. Ne va della (redditività della) vostra 
vita.

Voglio la vostra redditività più di qualsiasi altra cosa. So che vi 
porterà stabilità, nel lavoro e nella vita. E so che siete il seme che 
porterà altri imprenditori, i vostri collaboratori e i vostri contatti, e 
forse addirittura i vostri familiari e i vostri amici, a fare la stessa cosa. 
Unitevi a me. Sradichiamo insieme la povertà imprenditoriale.

Da quando ho pubblicato la prima edizione di questo libro, ho 
ricevuto tonnellate di feedback e di domande che mi hanno dato idee 
per migliorarlo. Ho imparato anche decine di scorciatoie, trucchi e so-
luzioni che le varie persone hanno scoperto grazie alla propria imple-
mentazione di Profit First e sono state tanto generose da condividere 
con me. Tutti questi miglioramenti, le semplificazioni, le nuove idee 
avanzate e i chiarimenti sulle soluzioni sono riportati in questa nuova 
edizione, riveduta e ampliata. Se avete letto la prima edizione, vedrete 
che il nucleo centrale del sistema non è cambiato di una virgola, è 
fondamentalmente identico, ma la nuova versione rivista e ampliata 
è piena di nuove conoscenze, nuove storie e nuove tecniche più facili.

Se è la prima volta che vi avvicinate a Profit First, avete fra le mani 
il meglio del meglio. La sua implementazione nella vostra azienda sarà 
più facile, più rapida e migliore che mai.

Preparatevi. Renderemo la vostra azienda redditizia per sempre, a 
partire dal primo dei prossimi versamenti.
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