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Fondata da Paolo Torregrossa, Smarty 
Company è la prima società di consulen-
za specializzata nel rendere le PMI sistemi 
antifragili ovvero imprese capaci di trarre 
vantaggio dagli imprevisti, trasformandoli 
in opportunità di miglioramento.
A differenza di altre realtà, Smarty Com-
pany ha sviluppato un Metodo collaudato 
che fornisce strumenti pronti all’uso e a mi-
sura di PMI, applicabili fin da subito alla tua 
azienda.
E questo per i gli imprenditori significa se-
guire un percorso personalizzato di (Tras)
Formazione, che consentirà all’Azienda di 
diventare rapidamente un sistema antifra-
gile, che sfrutta l’incertezza per ottenere 
risultati migliori.

A tutti gli imprenditori e alle persone che li 
supportano, Smarty Company dedica que-
sto eBook.
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In quasi sei lustri di attività, ho smesso di contare ormai il 
numero delle Aziende che ho avuto la fortuna di assistere 
nel corso degli anni, prima come commercialista, nel 
contesto del mio studio professionale, e poi come 
consulente e formatore aziendale.

Una considerazione è valida per tutte (e questo ce lo 
rammenta l’economia): un’azienda, stando ai numeri, è 
sana se produce utili e flussi di cassa positivi. La storia 
però, in particolare quella dell’ultimo ventennio, ci sta 
mettendo di fronte a un nuovo concetto di azienda sana 
e produttiva, dove gli utili e i flussi di cassa non sono 
sempre indicatori sufficienti.

Se pensiamo per esempio agli eventi dell’11 settembre 
del 2001, alla crisi mondiale del 2006, al “Whatever 
it takes” del 2012 di Mario Draghi, passando agli 
eventi pandemici del 2020 e alle tragiche conseguenze 
della guerra in Ucraina del febbraio 2022: possiamo 
sicuramente affermare che mai avremmo immaginato 
tutto questo.

Eppure lo stiamo attraversando con più o meno fatica, 
con maggior o minor disagio, ma anche con maggiore 
o minore felicità perché le crisi economiche sono anche 
fonte di opportunità per molti, sia come cittadini sia 
come imprenditori.

Allora la domanda è: “in futuro come prevedere 
tutto questo”?

O meglio: “Come riuscire a evitare che un nuovo tsunami 
si scagli sulle vite delle persone e su quelle delle loro 
aziende, senza dover gestire la nuova crisi da zero”? 

E quindi, ricordando una domanda che mi viene spesso 
rivolta in aula dagli imprenditori come te: “Come fare per 
sopravvivere all’imprevisto senza lo stress dell’imprevisto 
stesso”?

Ebbene la risposta a questi interrogativi c’è, ma non 
è così immediata: le guerre, le pandemie, le crisi 
economiche sono sempre esistite nella storia dei popoli, 
e oggi esattamente come in passato purtroppo non 
sono facilmente prevedibili. 

Se è vero che gli eventi esterni NON sono prevedibili, 
tuttavia noi possiamo sia acquisire un metodo sia 
sviluppare un mindset (che nei prossimi capitoli chiamerò 
antifragile) in grado di aiutarci a trovare soluzioni, lì dove 
vediamo solo problemi, e persino a dar vita a Sistemi 
Aziendali Antifragili. 

Esiste quindi un metodo che, se applicato al sistema 
azienda, ci permette di trasformare l’imprevisto (anche 
di grave entità) in opportunità di sviluppo e crescita.

Nelle prossime pagine, scoprirai come diventare un 
imprenditore antifragile, come trasformare la tua impresa 
in un sistema, grazie a un metodo collaudato e misurabile, 
che ha già generato risultati positivi per centinaia di aziende. 
In ultimo, comprenderai come sviluppare un mindset 
antifragile e come applicarlo alla tua realtà imprenditoriale. 
Non ti resta che scoprirlo e metterlo in pratica.

Buona lettura!

Paolo Torregrossa
Founder, CEO e Amministratore di Smarty Company

INTRODUZIONE
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Prima di entrare nel vivo del valore dell’antifragilità, 
soprattutto nel contesto aziendale, penso sia utile fare 
un piccolo passo indietro.

Tutto è cominciato il 28 febbraio del 2008 con la 
pubblicazione da parte di Nassim Nicholas Taleb, 
filosofo, matematico ed ex operatore di borsa, del libro 
dal titolo: “Il Cigno nero – Come l’improbabile governa 
la nostra vita”. Si tratta del best seller internazionale, 
inserito dal Sunday Times tra i libri che hanno cambiato 
il mondo.

Taleb sin dall’introduzione rivela l’essenza del suo 
pensiero attraverso la metafora del Cigno nero. 

Cosa intende l’autore per cigno nero? 

Prima della scoperta dell’Australia, i nostri antenati 
erano convinti che tutti i cigni fossero bianchi (e 
molti di noi lo sono tuttora!). Questo finchè nel 1697 
l'esploratore olandese Willem de Vlamingh sbarcò in 
Australia e oltre al nuovo continente scoprì una cosa 
mai successa prima: l’esistenza dei cigni neri.

Perché questo esempio è fondamentale? Perché è una 
metafora di come un fenomeno osservato dato per certo 
dalla collettività per millenni possa essere rivoluzionato 
da un singolo episodio.

Il Cigno nero nell’antifragilità sta quindi a rappresentare un 
evento che possiede tre caratteristiche ben precise:

1. è un evento isolato, cioè raro, che non rientra nel 
 campo delle normali aspettative;

2. ha un impatto enorme perché rivoluziona 
 completamente le carte in tavola per il futuro
3. NON è prevedibile, né assoggettabile ad analisi o 
 previsioni, può solo essere conosciuto e analizzato 
 dopo essersi manifestato.

A tutto ciò Taleb aggiunge che, se il Cigno nero è un 
evento raro che si manifesta, può ugualmente essere 
ritenuto Cigno nero quell’evento che pur avendo altissime 
probabilità di verificarsi (in via del tutto eccezionale… 
appunto!) non si verifica.

L’autore sottolinea quindi la cecità del genere umano di 
fronte alle grandi deviazioni e più in generale al quadro 
degli eventi. Quelle deviazioni che sono eccezioni, eventi 
inaspettati, sicuramente rari, ma fra i tanti eventi rari 
prima o poi alcuni devono accadere e quando succede 
hanno il potere di cambiare il mondo. 

CAP 1
IL VALORE DELL’ANTIFRAGILITÀ
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Nel suo libro, Taleb spiega che i Cigni neri esistono, 
possono riguardare eventi naturali, come le catastrofi, 
eventi che colpiscono la salute degli esseri viventi, come 
le pandemie, eventi di carattere economico, come 
le grandi crisi del 1929 e del 2006 o eventi come 
l’improvvisa siccità o la crisi energetica di questo ultimo 
ventennio. Questi eventi di portata mondiale generano 
inevitabilmente ricadute sulle economie nazionali e locali. 

Allora, come far fronte a tutto ciò? 

Ci sono sostanzialmente due modi per affrontarli, 
ricorrendo alla scienza, se si è in grado di farlo, o 
tenendo la mente aperta.

L’autore ci avverte però che volendo ricorrere alla nostra 
mente, questa ricade in (almeno) tre errori spontanei e 
ricorrenti:  

1. l’errore di conferma, che avviene quando un individuo 
tende a spiegare fatti o eventi cercando affermazioni che 
vanno a confermare le proprie tesi personali. Ammettiamo 
tu sia convinto che il tuo prodotto/servizio sia difficile 
da vendere perché troppo innovativo. Quando chiederai 
feedback sulle mancate vendite darai molta più importanza 
a affermazioni su quell’argomento rafforzando la tua 
convinzione minimizzando altri fattori che potrebbero 
essere fondamentali per spiegare i cattivi risultati 
commerciali. 

2. la fallacia narrativa è la tendenza a costruire senza 
motivo storie intorno a fatti. Si verifica quando per 
esempio nel corso di un meeting viene presentata una 
ricerca completa di dati e ciascuno interviene attribuendo 
ai dati la propria visione condizionata dalla sua esperienza 
personale, senza accettare i dati per quello che sono. 

3. il problema delle prove silenziose per cui ci basiamo 
solo su ciò che conosciamo, escludendo ciò che non 
conosciamo e che in realtà potrebbe capovolgere le 

nostre convinzioni. Un classico esempio? Le “semplici 
tecniche per avere successo” o “diete che funzionano 
veramente” con testimonianze anche reali di persone 
che ce l’hanno fatta. Ma dove sono invece le storie di 
coloro che hanno provato e non hanno avuto successo? 
Manca una parte importante della storia!

A tutto ciò, si aggiungono le nostre difficoltà nel gestire 
le previsioni. Queste hanno particolari ripercussioni 
sulle scelte aziendali e dipendono dalla pianificazione 
strategica. In estrema sintesi, Taleb, oltre a offrire 
possibili modelli interpretativi, spiega che l’antidoto 
principale al Cigno nero non consiste nell’essere 
schematici nel pensare, atteggiamento che ci permette 
di stabilire un protocollo su come agire, ma pone il 
focus su come trasformare la conoscenza in azione 
per non essere esposti alla vulnerabilità degli eventi.

Il passaggio successivo, Taleb lo affronta proprio nel 
libro intitolato Antifragile prosperare nel disordine, 
in cui spiega: “Certe cose traggono beneficio dagli 
scossoni; prosperano e crescono quando sono esposte 
alla volatilità, al caso, al disordine e ai fattori di stress 
e amano l’avventura, il rischio e l’incertezza. Eppure, 
nonostante l’onnipresenza del fenomeno, non esiste 
una parola che descriva l’esatto opposto di fragile. 
Chiamiamolo allora “antifragile”.”
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Oggi sempre di più, la chiave del nostro successo risiede 
nell’antifragilità. Sappiamo che la nostra incapacità di 
comprendere a fondo i fenomeni umani e naturali ci 
espone al rischio degli eventi inaspettati. Ma l’incertezza 
non è solo una fonte di pericoli da cui difendersi: 
possiamo essere antifragili ovvero trarre vantaggio dalla 
volatilità e dal disordine, persino dagli errori.

Continua Taleb: “L’antifragilità va al di là della resilienza e 
della robustezza. Ciò che è resiliente resiste agli shock 
e rimane identico a se stesso; l’antifragile migliora.” 

Antifragile è quindi un SISTEMA, che migliora nel 
caos e nell’incertezza, è un SISTEMA che sa trarre 
vantaggio dagli imprevisti. Essere Antifragile è quindi 
un valore enorme.

In ottica aziendale, per esempio, oggi possiamo ritenere 
un’impresa con SISTEMA antifragile quella che è stata 
in grado di uscire rafforzata dalla crisi economica, 
scaturita a seguito della pandemia del 2020.

Quali sono quindi i vantaggi di avere un’impresa Antifragile?

• In caso di crisi, i risultati migliorano.
• In caso di espansione, l’azienda va meglio delle altre.
• E infine, ma non per importanza, l’imprenditore non 
è il sistema della propria azienda (come vedremo nel 
prossimo capitolo)

Come possiamo rendere Antifragili le nostre imprese

Rendendole sistemiche e dotando l’imprenditore e le 
persone che si occupano dell’Azienda di un pensiero 
antifragile.

IMPRESA ANTIFRAGILE 
= 

IMPRESA SISTEMICA 
+ 

IMPRENDITORE E RISORSE 
DOTATE DI PENSIERO ANTIFRAGILE 

Codificato da Giunti Psychometrics, Partner di Smarty 
Company, il pensiero antifragile non è solo teoria ma un 
costrutto analizzato in modo scientifico e reso misurabile 
grazie al test, AFQ (Anti-Fragility Questionnaire)
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L’importanza del metodo

Sono ormai centinaia le realtà con cui ho potuto collaborare e 

nonostante le brillanti idee che ho visto trasformarsi in aziende 

floride, nonostante le attività funzionassero e generassero buoni 

fatturati, nel 99% dei casi gli imprenditori mi rappresentavano la 

loro quotidianità attraverso almeno una di queste circostanze: 

 • l’imprenditore non ha tempo. Lavora sempre, anche  

  quando è in vacanza (quando riesce a farla!);

 • l’imprenditore fa la maggior parte del lavoro operativo e  

  strategico, con un peso maggiore del primo rispetto al  

  secondo;

 • i clienti chiedono sempre dell’imprenditore;

 • l’imprenditore fa la maggior parte delle vendite;

 • l’azienda ha successo, ma il titolare dell’attività non   

  sempre si sente realizzato. Spesso quando arriva a casa  

  la sera non è soddisfatto della giornata; 

 • i margini sono bassi. A volte i margini sembrano alti, ma  

  solo perché l’imprenditore non si paga, quindi la   

  marginalità è falsata;

 • i collaboratori il più delle volte non sono responsabili e/o  

  scarsamente motivati, e necessitano di continue indicazioni.

Questi “sintomi” possono apparire tutti, nel peggiore dei casi, o 

solo alcuni, variando la loro intensità a seconda della situazione. 

Di qui ho compreso come il mio contributo non poteva basarsi 

esclusivamente sull’analisi dello stato di salute dell’Azienda da 

un punto di vista contabile (INTRO), ma doveva supportare il 

“ben-essere” dell’imprenditore rispetto alla sua soddisfazione 

e all’equilibrio tra vita personale e professionale aiutandolo a 

creare un “Sistema Impresa” e NON essere egli stesso il 
sistema. 

È dunque emersa la necessità di creare un metodo in grado di 

sovvertire lo stato dei fatti e contribuire a rendere l’Azienda più 

produttiva e più felice l’Imprenditore insieme alle persone che 

ne fanno parte.

Il metodo che ho sviluppato, assieme al leadership team della 

mia azienda, testato dapprima sulle mie attività e successivamente 

trasferito a centinaia di imprenditori e liberi professionisti, è 
il METODO FARE.UTILI. È efficace ed è stato creato per 

consentire agli imprenditori di trasformare le proprie idee in 
UTILI. 

Il metodo FARE.UTILI, oltre a trasformare l’idea imprenditoriale nel 

suo equivalente economico rendendo SISTEMICA la tua Azienda.

Che cosa significa “AZIENDA SISTEMICA”? 

In un’Azienda Sistemica, l’imprenditore è in grado di 
creare un business che lavora per lui e non grazie al 
suo contributo operativo.

Di frequente, l’imprenditore crea un business che funziona 

grazie al suo contributo, si dice infatti che l’imprenditore lavora 

all’interno della sua attività di business.

Quando invece l’imprenditore crea un sistema che lavora al 

posto suo, si generano alcune condizioni, tra cui:

1.  L’imprenditore organizza bene il suo tempo.

2.  L’imprenditore ha le ferie, e quando fa le ferie non lavora;

3.  L’imprenditore non è coinvolto nell’attività operativa;

4.  L’imprenditore non vende;

CAP 2
AZIENDA SISTEMICA: 
VANTAGGI E OPPORTUNITÀ DI 
SVILUPPO
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5.  I Clienti parlano con i collaboratori e non con l’Imprenditore;

6.  Il Business è di successo e l’imprenditore è una persona 

realizzata;

7.  Il Business produce flussi di cassa positivi, che finanziano 

lo stile di vita dell’imprenditore e dei suoi collaboratori;

8.  I collaboratori sono motivati e responsabili, svolgono le 

loro mansioni avendo piena consapevolezza e coscienza 

di cosa devono fare e di quale è il loro ruolo in azienda.

In altre parole, l’imprenditore ha un business che lavora 
per lui e non grazie a lui.

In questo contesto organizzativo, l’imprenditore fa 
l’imprenditore, ovvero può svolgere la propria 
funzione occupandosi “esclusivamente” di come 
poter migliorare la realtà aziendale e in che modo 

affrontare la sua evoluzione.

L’imprenditore lavora cioè sul business, avendo ideato e creato un 

sistema che funziona, grazie a un buon livello di delega e controllo, 

con un parco clienti attivo in grado di generare risultati positivi.

Il METODO FARE.UTILI quindi è ciò che permette 
all’imprenditore di trasformare il proprio sogno nel 
suo corrispettivo economico e di rendere la propria 
azienda sistemica.

Ecco le 9 fasi attraverso cui la tua idea di business può 

trasformarsi in azienda sistemica e generare risultati sempre 

migliori. Si tratta di:

1.  La definizione e condivisione del grande Sogno alla 

base di qualsiasi idea imprenditoriale di successo

2.  Il progetto di Marketing, che permette al sogno di 

acquisire un’identità e diventare un brand.

3.  Il coinvolgimento attivo e la valorizzazione 
delle persone nello svolgimento di incarichi e funzioni.

4.  La Vendita, senza della quale il sogno non può 

generare incassi.

5.  La Relazione con il Cliente. La vendita è l’inizio 

di una lunga relazione con il cliente, che va coltivata e 

curata nei minimi particolari.

6.  La Conoscenza specialistica, in grado di 

aggiungere valore al tuo business e alla qualità e durata 

della relazione con i tuoi clienti.

7.  L’Organizzazione, punto fondamentale per l’efficienza 

dell’intero processo.

8.  Il Cash flow, ovvero la produzione del flusso di cassa.

9.  La Gestione della conoscenza, sintetizzabile con 

il motto: “Misura, Analizza, Semplifica e Migliora 
in continuazione”, perché in azienda tutto ciò che non 

migliora… peggiora!

Seguendo questa METODOLOGIA, con il mio gruppo di lavoro 

aiutiamo gli imprenditori di PMI a creare aziende sistemiche 

migliorando la qualità di vita delle persone che ne fanno parte e 

aumentando gli utili.

Come vedremo nel prossimo capitolo rendere sistemica la 

propria azienda è un passo fondamentale verso l’antifragilità, 

tanto quanto sviluppare una mentalità (un mindest) antifragile.
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Se è vero che il Cigno nero, in quanto evento isolato e imprevedibile, 

può manifestarsi in qualsiasi momento, è ugualmente vero che 

un imprenditore attraverso un percorso trasformativo può 

sviluppare una mentalità antifragile che gli permetta di essere 

pronto ad affrontarlo. Ma come è possibile arrivarci?

Il primo step fondamentale è misurare il proprio livello di 

antifragilità. La rivoluzione del pensiero economico del nuovo 

millennio portata dall’antifragilità ha dato spunto alla società 

Giunti Psychometrics di elaborare il primo questionario (Anti-

Fragile Questionnaire-AFQ) per la valutazione dell’Antifragiltà di 

una persona, attraverso un metodo scientifico. 

Il questionario permette quindi di valutare quanto un individuo sia 

in grado di pensare in modo antifragile e di sviluppare strategie 

per trarre vantaggio dalle crisi o dagli imprevisti.

Dagli studi di Giunti Psychometrics sono emerse le quattro 

dimensioni alla base del mindset (o pensiero) Antifragile. Si tratta 

di:

1.  Adattamento proattivo

2.  Evoluzione agonistica

3.  Agilità emotiva

4.  Distruttività consapevole

Ecco in sintesi a quali attitudini corrispondono nella pratica:

Adattamento proattivo. Rappresenta la capacità di una 

persona di reagire in modo proattivo (e non passivo!) di fronte a 

situazioni impreviste, sapendone trarne vantaggio.

Evoluzione agonistica. È la motivazione che spinge la persona 

verso situazioni nuove con apertura, curiosità e disponibilità al 

cambiamento.

CAP 3
MINDSET ANTIFRAGILE

Agilità emotiva. Rappresenta l’abilità di utilizzare l’emozione 

vissuta allo scopo di raggiungere l’obiettivo in due modi: 

lasciandosi coinvolgere e trasformando il vissuto emotivo in 

energia oppure distaccandosene assumendo una posizione utile 

allo scopo.

Distruttività consapevole. La capacità di andare oltre al 

condizionamento dato dalla conoscenza attuale così da superare 

i vincoli psicologici che impediscono di vedere nuove possibilità.

Oggi più che mai è importante per gli imprenditori conoscere 
e sviluppare queste quattro competenze misurate dal TEST 

AFQ per intraprendere un percorso di sviluppo personale rapido 

e consapevole verso l’antifragilità, permettendo all’Azienda di 

prosperare anche in contesti incerti.
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I Cigni neri esistono e sono sempre più frequenti. Per questo 

noi di Smarty Company abbiamo scelto di sfruttare gli studi di 

Taleb e la ricerca di Giunti Psychometrics, abbiamo ricavato 

8 caratteristiche dell’imprenditore SMART. Si tratta di una 

persona:

1. responsabile,

2. in grado di gestire il rischio,

3. dotata di intelligenza emotiva,

4. dotata di spiccate capacità comunicative,

5. capace di integrare nella propria attività le nuove tecnologie,

6. creativa,

7. curiosa, umile, semplice e con un grande Sogno…

8. … e che ha creato un’azienda Sistemica! 

Se sei arrivato a leggere fin qui, è perché credo che anche un 

imprenditore come te sia stato coinvolto dalla straordinaria 

prospettiva di fronte alla quale i Cigni neri ci pongono ogni giorno, 

allora scopri subito come l’antifragilità può aiutare fin da subito 

la tua azienda. Ne vale la pena! 

Clicca qui per prenotare la tua consulenza gratuita, compila il 

form un nostro consulente ti contatterà per aiutarti a portare 

l’antifragilità in azienda fin dal primo incontro. 

Clicca qui

CONCLUSIONI
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NOTE BIOGRAFICHE 
SULL’AUTORE

Paolo Torregrossa è un imprenditore digitale. 

 

Utilizzando il METODO FARE.UTILI assieme ai principi che insegna, 

è riuscito ad affermare la notorietà di Gruppo Professionale, 

società da lui fondata nel 2009, e a posizionarla tra le aziende 

leader nel segmento della consulenza e formazione d’impresa.

Ha ricevuto la certificazione da Giunti Psychometrics per l’utilizzo 

e la consegna del test AFQ .

Specializzato in business leadership, coaching per chi fa impresa 

e comunicazione, dopo aver studiato e appreso dai massimi 

esperti di fama mondiale, ha deciso che il suo scopo sarebbe 

stato quello di aiutare quante più persone a realizzare i loro 

sogni, permettendogli di vivere una vita piena di soddisfazioni.

Paolo ha lavorato come consulente e manager in ambiti nazionali 

e internazionali. E’ iscritto alla sezione speciale dell’albo dei 

dottori commercialisti ed esperti contabili di Brescia. I suoi assi 

nella manica? Empatia, grande energia e forte coinvolgimento.

È autore di corsi di successo tra i quali Impresa Smarty, 

Pensiero Antifragile, Business Class, Esperienza del Guerriero 

e Power Speech che hanno aiutato centinaia di imprenditori a 

raggiungere il successo, anche grazie a tecniche specifiche di 

apprendimento veloce.

La sua missione, insieme al suo team, è di diffondere una nuova 

visione e cultura nelle organizzazioni per una generazione di 

leader antifragili, attraverso un sistema integrato di educazione, 

consulenza, formazione e coaching, promuovendo l’armonia tra 

vita personale e professionale

Puoi entrare a far parte del network di contatti di Paolo via  

Linkedin, clicca qui
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