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QUESTO GRUPPO PUÒ AIUTARMI AD AVVIARE O A FAR 
CRESCERE LA MIA ATTIVITÀ?

Avviare o far crescere un’attività non è semplice. Tuttavia il gruppo di 
autosufficienza ti aiuterà a capire come gestire la tua attività in maniera 
saggia. Negli incontri del gruppo ti impegnerai a svolgere azioni specifiche. 
Il gruppo ti ispirerà e ti incoraggerà. Lo scopo di questo gruppo non è solo 
quello di aiutarti nella tua attività imprenditoriale, ma anche quello di inse-
gnarti ad agire con maggior obbedienza e fede verso il Signore, così da poter 
ricevere le benedizioni promesse dell’autosufficienza temporale e spirituale.

CHE COS’È UN GRUPPO DELL’AUTOSUFFICIENZA?
Un gruppo dell’autosufficienza è qualcosa di diverso dalla maggior parte 
delle classi, delle lezioni e dei seminari impartiti in Chiesa. Non prevede la 
presenza di insegnanti, dirigenti o istruttori. I membri del gruppo impa-
rano insieme e si danno sostegno e incoraggiamento reciproci. Ci rite-
niamo reciprocamente responsabili degli impegni che ci assumiamo e ci 
consigliamo insieme al fine di risolvere i problemi.

CHE COSA FANNO I COMPONENTI DEL GRUPPO?
Durante gli incontri i componenti del gruppo si impegnano ad agire. Noi 
non ci limitiamo ad apprendere, ma facciamo anche le cose che ci rendono 
autosufficienti. Ci prendiamo degli impegni, ci aiutiamo a vicenda a man-
tenerli e facciamo rapporto sui progressi fatti. Poiché il gruppo funziona 
come un consiglio, è importante partecipare regolarmente agli incontri 
ed essere puntuali. Porta sempre con te questo libro di esercizi e i libretti I 
miei fondamenti – Principi, competenze, abitudini e Il mio percorso verso l’au
tosufficienza. Ogni incontro dura circa due ore. Lo svolgimento dei nostri 
impegni richiederà una o due ore al giorno.

CHE COSA FA UN FACILITATORE?
I facilitatori non sono esperti in imprenditoria aziendale né insegnanti. 
Non dirigono né insegnano al gruppo. Si occupano semplicemente di 
aiutare il gruppo a seguire il contenuto del materiale esattamente come è 
scritto. In genere, uno specialista dell’autosufficienza facilita gli incontri del 
gruppo; tuttavia, dopo alcune settimane e se è necessario, è possibile che il 
ruolo di facilitatore venga assegnato a un membro del gruppo. Per saperne 
di più, vedi la Guida per il dirigente e i relativi video sul sito srs. lds. org.

CERTIFICATO DI COMPLETAMENTO
Ai membri del gruppo che partecipano agli incontri e mantengono gli 
impegni presi verranno assegnati dall’LDS Business College due certificati: 
un certificato di attività imprenditoriale (vedere pagina 29 per i requisiti) e 
un certificato di autosufficienza (vedere pagina 29 di I miei fondamenti ).

“Non c’è alcun pro
blema all’interno della 
famiglia, del rione 
o del palo che non 
possa essere risolto se 
cerchiamo le solu
zioni alla maniera del 
Signore, consiglian
doci – consigliandoci 
davvero – l’uno con 
l’altro”.

M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, edizione 
riveduta (2012), 4
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Come posso avviare 

o migliorare la 
mia attività?

Avviare e far crescere una 
mia attività
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Se hai le loro informazioni di contatto, manda un SMS o chiama i 
membri del gruppo e chiedi loro se verranno alla riunione. Invitali ad 
arrivare 10 minuti prima per firmare il registro.

• Prepara il materiale dell’incontro.
◦ Porta una copia di questo libro di esercizi e del libretto I miei fonda

menti – Principi, competenze, abitudini per ciascun componente del 
gruppo.

◦ Porta altre cinque copie del libretto Il mio percorso verso l’autosuffi
cienza nel caso in cui i membri del gruppo non ne abbiano rice-
vuta una.

◦ Se possibile, prepara un modo per mostrare i video.
◦ Non hai i manuali o i video? Puoi trovarli on-line su srs. lds. org.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.

◦ Durante la riunione il facilitatore non sta in piedi e non si siede a 
capotavola. Il facilitatore non deve trovarsi al centro dell’attenzione, 
ma deve aiutare i membri del gruppo a concentrarsi l’uno sull’altro.

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano. Impara i 

loro nomi.
• Fai passare un foglio e chiedi ai componenti del gruppo di scrivere il 

loro nome e cognome, il loro rione o ramo di appartenenza e la loro 
data di nascita (il giorno e il mese, non l’anno).
◦ Dopo l’incontro, vai su srs. lds. org/ report e segui le istruzioni per 

iscrivere tutti i componenti del gruppo.
◦ Dopo il primo incontro, crea una lista di contatti da condividere 

con il gruppo.
• Nomina qualcuno affinché tenga il tempo e lo faccia rispettare. Chie-

digli di impostare il timer secondo quanto indicato nel manuale.
◦ Ad esempio, nelle istruzioni sarà indicato “Tempo: Imposta il timer 

a 60 minuti per la sezione Impara”. La persona che tiene il tempo 
imposterà il tempo su un telefono, un orologio o un altro timer 
disponibile e informerà il gruppo quando il tempo è finito. Poi il 
gruppo potrà decidere se iniziare la sezione successiva o continuare 
la discussione ancora per qualche minuto.

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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All’inizio dell’incontro:
• Di’: “Benvenuti a questo gruppo dell’autosufficienza”.
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Di’ quanto segue:

◦ “Questo è un gruppo dell’autosufficienza chiamato ‘Avviare e far 
crescere una mia attività’. Siete tutti qui per avviare o far crescere 
un’attività?”

◦ “Il Fondo perpetuo per l’istruzione non concede prestiti alle 
imprese, ma alla fine di queste riunioni sarete più preparati a pren-
dere decisioni sui prestiti concessi dagli istituti di credito locali”.

◦ “Ci saranno 12 incontri e ciascuno durerà circa due ore. Dediche-
remo anche da una a due ore ogni giorno a mantenere gli impegni 
presi che ci aiuteranno con le nostre attività. Rispetterete questo 
impegno sulle ore da dedicare?”

• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Di’ quanto segue:

◦ “Ogni volta che ci incontriamo, iniziamo con un argomento tratto 
dal libretto chiamato I miei fondamenti – Principi, competenze, abi
tudini. Ci aiuterà ad apprendere e a mettere in pratica dei principi, 
delle competenze e delle abitudini che conducono 
all’autosufficienza spirituale e materiale”.

◦ “Durante la settimana lo Spirito Santo vi darà delle 
idee. Scrivetele e mettetele in pratica. Se lo farete, 
il Signore vi benedirà e compirà i Suoi miracoli con 
la vostra attività”.

• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fonda-
menti.

• Leggi la lettera introduttiva della Prima Presidenza a 
pagina 2 del libretto I miei fondamenti, poi completa il 
principio 1 in quel libretto e ritorna a questo libro di 
esercizi.

I miei fondamenti ― 
Principi, competenze 

e abitudini
AUTOSUFFIC IENZA

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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FACCIAMO PARTE DEL “MAGAZZINO DEL SIGNORE”.
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Esercizio: Formate dei gruppi di tre persone. Spostate le sedie e mettetevi 
uno di fronte all’altro.
 1. Uno di voi racconta agli altri un proprio risultato raggiunto. 

Potreste dire: “Al lavoro mi hanno insignito del premio per il 
miglior servizio” oppure “Ho svolto una missione” (o un altro 
incarico della Chiesa) o ancora “Sono una madre”.

 2. A questo punto, il più brevemente possibile, gli altri due 
diranno quali competenze e capacità sono state necessarie per 
raggiungere quel traguardo. Dovrebbero impiegare un minuto. 
Se avete detto: “Ho svolto una missione”, gli altri due potreb-
bero dire: “Allora sei coraggioso, un bravo studente, un grande 
lavoratore, una guida, hai doti sociali, sai porti delle mete, sei 
caritatevole, un insegnante, un buon pianificatore e in grado di 
svolgere attività ardue”.

 3. Ripetete questo esercizio per ogni persona.

 Discussione: Come vi siete sentiti quando gli altri hanno parlato dei vostri 
talenti e delle vostre capacità?

 Leggete: Tutte le nostre competenze e le nostre capacità fanno parte del 
magazzino del Signore.

 Discussione: Leggete il passo scritturale sulla destra. Il nostro gruppo può lavo-
rare insieme e “mirare all’utile” degli altri membri del gruppo?

 Esercizio: Agiamo per la prima volta come gruppo: prendiamoci cinque 
minuti per decidere come si chiamerà il nostro gruppo.
Scrivi il nome del gruppo qui sotto:

 

IMPARA

“E tutto ciò a bene
ficio della chiesa del 
Dio vivente, affinché 
ognuno accresca il 
suo talento, affinché 
ognuno guadagni 
altri talenti, sì, anche 
il centuplo, per essere 
messi nel magazzino 
del Signore […]. E 
ognuno dovrebbe 
mirare all’utile del 
prossimo, e fare ogni 
cosa con l’occhio 
rivolto unicamente alla 
gloria di Dio”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
82:18–19

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?



5

CHE COSA FAREMO IN QUESTO GRUPPO?
 Leggete: Lavoreremo insieme come un gruppo per aiutarci reciprocamente 

ad avviare e a far crescere le nostre attività. Abbiamo anche un 
obiettivo più grande: diventare autosufficienti in modo da poter 
servire meglio il prossimo. Quando ci prendiamo cura di noi 
stessi, possiamo aiutare meglio gli altri.

 Guardate: Guardate la storia di successo “Samuel: il riparatore di compu-
ter” (se il video non è disponibile, continuate semplicemente a 
leggere di seguito).

 Esercizio: Nelle prossime 12 settimane risponderemo alle seguenti domande 
sulle imprese. Insieme, leggete le domande sulle imprese a cui 
verrà data risposta in questo gruppo per l’autosufficienza.

SETTI-
MANA

COME POSSO AVVIA RE 
LA MIA ATTIVITÀ

SETTI-
MANA

COME POSSO FAR CRE-
SCERE LA MIA ATTIVITÀ

1 Come posso avviare o migliorare la mia 
attività? 7 Come farò crescere la mia attività?

2 Che cosa vuole acquistare la gente? 8 Quanto posso permettermi di investire per 
far crescere la mia attività?

3 Come acquisto il mio prodotto e come 
stabilisco il prezzo di vendita? 9 Come posso sapere se è il caso di chiedere 

un prestito per far crescere la mia attività?

4 Come posso sapere se la mia attività sta 
realizzando profitti? 10 Come attirerò un maggior numero di 

clienti e come concluderò le mie vendite?

5 Come posso separare il denaro della mia 
attività e quello della mia famiglia? 11 Come aumenterò il mio guadagno?

6 Come sta progredendo la mia attività? 12 Come posso continuare a migliorare la mia 
attività?

 Leggete: Ogni settimana, assumeremo degli impegni, metteremo in pra-
tica azioni, arriveremo puntuali agli incontri e faremo rapporto al 
gruppo. A mano a mano che lavoreremo con il gruppo, raggiun-
geremo il successo insieme! Di seguito sono indicate la domanda 
e l’azione di questa settimana.

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: su cosa dovrei concentrare i 
miei sforzi per avviare o far crescere la mia attività?
AZIONE DELLA SETTIMANA: uso la Mappa del successo 
imprenditoriale ogni giorno per imparare su cosa concen-
trare i miei sforzi per avviare e far crescere la mia attività.

La restante parte di questo incontro ci aiuterà a rispondere a que-
sta domanda e a mettere in pratica questa azione.

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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COME POSSO GESTIRE SAGGIAMENTE LE MIE FINANZE?
 Leggete: Essere autosufficienti vuol dire anche spendere meno rispetto 

a quanto si guadagna e risparmiare denaro. I risparmi possono 
aiutarci ad affrontare spese impreviste o che si presentano in un 
momento in cui le entrate nostre e della nostra famiglia sono 
inferiori alle aspettative. In questo gruppo, ci impegniamo a 
risparmiare ogni settimana, anche solo una moneta o due.

 Discussione: In alcuni paesi, depositare i soldi in banca è una buona idea. In 
altri, non è una buona idea, per esempio quando un paese ha 
un’inflazione molto alta o quando le banche sono instabili. Nel 
tuo paese ci sono le condizioni adatte per depositare i soldi in 
banca? Quali banche offrono i tassi migliori sul risparmio?

 Leggete: Un altro aspetto dell’autosufficienza riguarda l’assenza di debiti 
personali. I prestiti personali vengono utilizzati per spendere più 
di quanto possiamo permetterci. I profeti ci hanno raccomandato 
di evitare i debiti personali e, a mano a mano che diventiamo 
più autosufficienti, ridurremo ed elimineremo i debiti personali. 
Tuttavia, i debiti aziendali possono essere una decisione saggia 
in alcuni casi. In questo gruppo, impareremo come sapere se un 
prestito può aiutarci a far crescere la nostra attività.
Le emergenze mediche sono spesso causa di spese rilevanti. Le 
assicurazioni e i programmi governativi di assistenza sanitaria 
possono spesso aiutare a tutelarci contro queste spese. Stipu-
lare un’assicurazione o aderire a un programma governativo di 
assistenza sanitaria può rappresentare una parte importante del 
nostro percorso verso l’autosufficienza.

 Discussione: Alcuni tipi di assicurazione (come quelle sanitarie e sulla vita) sono 
disponibili più facilmente e sono più utili rispetto ad altri. Alcune 
compagnie assicurative sono buone, mentre altre sono disoneste. 
Quali sono le migliori opzioni assicurative nel tuo paese?

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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COME POSSO DIVENTARE UN IMPRENDITORE DI 
SUCCESSO?
 Esercizio: La Mappa del successo imprenditoriale elenca le cose che fanno 

gli imprenditori di successo. Scegli un compagno. Prendete la 
Mappa del successo imprenditoriale riportata nell’ultima pagina 
di questo manuale.
A turno, leggete come gli imprenditori di 
successo trovano le risposte alla domanda 
“Che cosa vuole acquistare la gente?”.

 Discussione: In che modo la Mappa del successo impren-
ditoriale può aiutarvi a diventare imprendi-
tori di successo?

 Leggete: In questo manuale, quando vediamo que-
sto simbolo, sappiamo che questo 
principio è riportato nella Mappa del 
successo imprenditoriale.
La Mappa del successo imprenditoriale non 
serve solo per i nostri incontri. La utilizziamo 
regolarmente durante la settimana. Ogni 
volta che abbiamo un problema o un’oppor-
tunità, dobbiamo guardare la nostra Mappa 
del successo imprenditoriale per vedere cosa 
farebbe un imprenditore di successo.

COME POSSO MIGLIORARE LA MIA ATTIVITÀ?
 Leggete: Gli imprenditori di successo sono in grado di descrivere con chia-

rezza la loro attività e questo li aiuta a concentrarsi su cosa per-
mette di realizzare profitti e cosa no, oltre che a ottenere aiuto dagli 
altri, come altri imprenditori o finanziatori. Gli imprenditori di 
successo tengono traccia dei progressi realizzati dalla loro attività.
Questa settimana, procuratevi un quaderno aziendale nuovo 
per la vostra attività, che utilizzerete per scrivere i pensieri e le 
idee per la vostra attività e tenere traccia delle vostre transazioni 
commerciali. Useremo i quaderni aziendali nei nostri incontri e 
durante la settimana.
In questo manuale, la presenza di questo 
simbolo ci ricorda di scrivere nel nostro quaderno aziendale.

CLIENTI
Che cosa vuole acquistare la gente?
• Scopri perché la gente compra il tuo prodotto
• Scopri che cosa i clienti considerano importante
• Impara dai clienti ogni giorno

COSTI
Come posso tenere 

sotto controllo i 
costi?

• Minimizza i costi
• Diversifica i fornitori
• Aggiungi costi fissi solo 

quando ciò aumenta il 
guadagno

• Investi in maniera 
 oculata

• Ricorri alle “Quattro G” 
per prendere in prestito 
denaro in maniera 
oculata

VENDITE
In che modo posso 

vendere?
• Cerca sempre di vende re 

al cliente un’altra cosa di 
maggior valore commerciale

• Esaurisci le giacenze di 
frequente

• Chiedi, ascolta, proponi
• Rendi più facile l’acquisto
• Chiudi le vendite

PROFITTI
Come posso aumentare il mio guadagno?

• Tieni registri giornalieri
• Assegnati uno stipendio
• Prefiggiti profitti giornalieri

• Compra a ribasso e vendi al 
rialzo

• Non rubare alla tua attività
• Utilizza risorse produttive

SUCCESSO  
IMPRENDITORIALE

Come posso gestire la mia attività?
• Tieni rendiconti aziend-

ali e personali separati
• Tieni registri giornalieri
• Paga la decima come 

prima cosa
• Metti da parte del 

denaro ogni settimana
• Migliora qualcosa ogni 

giorno

• Impara sempre cose 
nuove

• Vivi secondo i principi 
di I miei fondamenti

• Prefiggiti obiettivi entu-
siasmanti ma misurabili

• Inizia a piccoli passi, 
pensa in grande

• Non arrenderti mai!

MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE
Principi per il successo imprenditoriale

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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COME POSSO OSSERVARE UN’IMPRESA E PENSARE AL 
SUCCESSO IMPRENDITORIALE?
 Leggete: Nell’ambito dell’impegno all’azione di questa settimana, impare-

remo a usare la Mappa del successo imprenditoriale per osservare 
un’impresa e vedere se sta seguendo i principi per il successo.

 Esercizio: Formate dei gruppi di tre persone. Spostate le sedie e mettetevi 
uno di fronte all’altro. Utilizzando la Mappa del successo impren-
ditoriale, seguite le istruzioni:
 1. Identificate un’impresa locale che tutti conoscete un po’. Poi 

una persona farà una domanda riportata nella mappa. Ad esem-
pio: “Nel negozio di mobili, il titolare sembra sapere quello che 
le persone vogliono acquistare?” oppure “Sembra che sappia 
come vendere?”

 2. Gli altri si prendono un minuto o due per rispondere alla 
domanda sulla base della loro conoscenza dell’attività e dei 
principi della mappa. Ad esempio: “Sì, il titolare sa cosa le per-
sone ritengono importante” o “No, il titolare non sa chiudere 
molto bene una vendita”.

 3. Ripetete questo esercizio tre o quattro volte.
 4. Ora parlate della vostra attività. Fate le cose che fanno gli 

imprenditori di successo?

 Esercizio: Con un compagno, andate alle pagine 13–14. Leggete e parlate di 
come osserverete le imprese questa settimana.

PERCHÉ IL SIGNORE VUOLE CHE SIAMO 
AUTOSUFFICIENTI?
 Discussione: Perché il Signore vuole che siamo autosufficienti?

 Leggete: Leggete la citazione sulla destra.

 Discussione: Come possono i nostri sforzi per avviare o far crescere un’attività 
servire a uno “scopo sacro”, come ha detto l’anziano Christofferson?

 Leggete: Il Signore ha il potere di aiutarci a diventare autosufficienti. Egli 
ha dichiarato: “Ecco, io sono Dio, e sono un Dio di miracoli” (2 
Nefi 27:23). Mentre dedichiamo o consacriamo i nostri sforzi alle 
nostre attività per lo scopo sacro di diventare autosufficienti, il 
Signore ci guiderà tramite l’ispirazione. Quando mostriamo la 
nostra fede prestando ascolto ai Suoi suggerimenti e obbeden-
dovi, il Signore compirà i Suoi miracoli e farà sì che i nostri sforzi 
portino a risultati più grandi di quelli che avremmo mai potuto 
raggiungere da soli.

“Consacrare signi
fica mettere a parte 
o dedicare qualcosa 
come sacro o a scopi 
sacri”.
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
“Considerazioni sulla vita 
consacrata”, Liahona, 
novembre 2010, 16

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

 Esercizio: Cosa potreste fare per avviare o migliorare la vostra attività que-
sta settimana?
Fate di questa idea il vostro obiettivo imprenditoriale settima-
nale. Si tratta di un impegno che vi prendete.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

RIFLETTI

“Il Signore è in 
grado di fare ogni 
cosa secondo la sua 
volontà, per i figlioli 
degli uomini, se acca
drà che essi esercite
ranno fede in lui”.
1 NEFI 7:12

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Leggete: Ogni settimana scegliamo un compagno o una compagna “d’a-
zione”, ovvero un componente del gruppo che ci aiuterà a man-
tenere i nostri impegni. I compagni d’azione dovrebbero mettersi 
in contatto durante la settimana e farsi rapporto a vicenda in 
merito al proprio progresso. In genere, i compagni d’azione sono 
dello stesso sesso e non appartengono alla stessa famiglia.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Completerò tutte le attività giornaliere della Mappa del successo 
imprenditoriale (vedere pagine 13–14).

Mi procurerò un quaderno aziendale e lo porterò al prossimo incontro.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   
 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

IMPEGNATI

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Guardate: “Azione e Impegno” (se il video non è disponibile, leggete pagina 

12).

 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 
segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho completato 
le attività 
giornaliere 

della Mappa 
del successo 

imprenditoriale 
(scrivi il n° 
di giorni)

Ho 
portato 

un 
quaderno 
aziendale 

(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo 
in pratica 

un principio 
del libretto 

I miei 
fondamenti 

e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

 Leggete: In occasione del nostro prossimo incontro di gruppo, il facilita-
tore disegnerà alla lavagna una tabella degli impegni (simile a 
quella raffigurata sopra). Arriveremo 10 minuti prima dell’inizio 
dell’incontro e riporteremo il nostro progresso sulla tabella.
Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana. Chiedigli o chiedile di leggere la seconda 
pagina di copertina di questo manuale per scoprire qual è il ruolo 
dei facilitatori. La persona incaricata dovrebbe svolgere tale ruolo 
nello stesso modo in cui lo ha fatto il facilitatore di oggi:
• Invitare lo Spirito; invitare i componenti del gruppo a cercare 

lo Spirito.
• Fidarsi del materiale; non fare aggiunte; fare semplicemente 

ciò che c’è scritto.
• Gestire il tempo.
• Aggiungere energia; divertirsi!

 Esercizio: Chi vorrebbe ottenere un attestato in gestione d’impresa rila-
sciato dal LDS Business College di Salt Lake City, Utah, Stati Uniti 
d’America? Andate alle pagine 197–198 e leggete a turno i requi-
siti.

 Leggete: Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

Nota per il 
facilitatore:
ricordati di fare delle 
copie dei recapiti dei 
membri del gruppo da 
distribuire in occasione 
del prossimo incontro e
Ricordati anche di 
registrare tutti i mem
bri del gruppo sul sito 
srs. lds. org/ report.

“Quando il rendimento 
viene misurato, le 
prestazioni migliorano. 
Quando il rendimento 
viene misurato e 
riportato, la rapidità 
del miglioramento 
aumenta”.
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
ottobre 1970, 107

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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AZIONE E IMPEGNO
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NARRATORE 1: Crediamo nell’assumere 
e mantenere gli impegni. Nei nostri gruppi 
sull’autosufficienza, quello che facciamo 
è imparare ad assumere impegni e fare 
rapporto.
NARRATORE 2: Alla fine di un incontro 
di gruppo, esaminiamo le nostre azioni 
della settimana e apponiamo la nostra 
firma per mostrare il nostro impegno. Sce
gliamo anche un compagno d’azione per 
la settimana, che firma il nostro manuale 
per garantire il suo supporto. E ogni giorno 
della settimana, ci mettiamo in contatto 
con il nostro compagno d’azione per fare 
rapporto sulle nostre azioni e ottenere aiuto 
se necessario.
NARRATORE 3: Durante la settimana, 
segniamo i nostri progressi sul manuale e 
utilizziamo gli strumenti messi a dispo
sizione, come i fogli di lavoro o gli altri 
moduli, e se abbiamo bisogno di ulteriore 
aiuto, possiamo chiamare le nostre fami
glie, gli amici o il facilitatore.
NARRATORE 4: All’inizio del nostro pros
simo incontro, torniamo e facciamo rap
porto sui nostri impegni. Questa dovrebbe 
essere un’esperienza serena e significativa 

per tutti. Pensate a come queste persone 
sono state aiutate assumendosi impegni e 
facendo rapporto.
PARTECIPANTE 1: La prima volta che ho 
fatto rapporto sui miei impegni ho pensato: 
“Che strano. Perché i componenti del mio 
gruppo dovrebbero interessarsi a ciò che ho 
fatto?”. Poi, invece, ho scoperto che erano 
davvero interessati, e questo mi ha aiutato.
PARTECIPANTE 2: Mi sono reso conto 
di non voler deludere il mio gruppo, quindi 
mi sono dato molto da fare per rispettare 
gli impegni presi. Non sono sicuro che in 
un altro modo avrei compiuto dei progressi 
costanti. Fare rapporto ogni settimana mi 
ha davvero aiutato con le mie priorità.
PARTECIPANTE 3: Quando pensavo al 
mio percorso verso l’autosufficienza ero 
spaventato, perché è un argomento dav
vero molto vasto. Gli incontri di gruppo 
mi hanno aiutato a scomporla in piccole 
tappe e ogni volta che ne raggiungevo una, 
lo riferivo al mio gruppo. A quel punto ho 
fatto dei veri progressi. Credo che questo 
successo derivi dall’aver preso nuove abi
tudini.
Torna a pagina 11

Risorse
1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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COME POSSO UTILIZZARE LA MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE?
Ogni giorno di questa settimana osservate, riflettete e meditate sui principi del suc-
cesso imprenditoriale. Ogni giorno, per una o due ore, fate visita ad alcune imprese 
per osservarle. Portate con voi il quaderno aziendale e questo manuale quando 
visitate le imprese locali così da poter utilizzare le domande riportate di seguito e la 
Mappa del successo imprenditoriale (riportata nell’ultima pagina di questo manuale).

ATTIVITÀ GIORNALIERE:
Giorno 1

Clienti

Osservate cosa, quando e quanto comprano i clienti. Ripassate i principi sui clienti indicati sulla 
mappa. Scrivete qui sotto i vostri pensieri:

  

  

 

Giorno 2

Vendite

Le imprese come vendono i loro prodotti o servizi? Potrebbero migliorare? Ripassate i principi sulle 
vendite indicati sulla mappa. Scrivete qui sotto i vostri pensieri:

  

  

 

Giorno 3

Costi

Pensate ai costi che le imprese devono sostenere. Come riducono i costi? Ripassate i principi sui 
costi indicati sulla mappa. Scrivete qui sotto i vostri pensieri:

  

  

 

Giorno 4

Guadagno

Le imprese hanno tenuto traccia delle loro entrate o uscite? Se fosse la vostra attività, come 
terreste traccia del denaro? Ripassate i principi sul profitto indicati sulla mappa. Scrivete qui sotto i 
vostri pensieri:

  

  

 

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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Nei prossimi due giorni, meditate e pregate affinché il Signore benedica i vostri sforzi 
per servire uno scopo sacro nella vostra attività. Annotate le impressioni che provate 
ogni giorno pensando a ciascuna sezione della Mappa del successo imprenditoriale.

ATTIVITÀ GIORNALIERE:
Giorno 5

Clienti

  

  

 

Vendite

  

  

 

Giorno 6

Profitti

  

  

 

Costi

  

  

 

Torna a pagina 8

1. Come posso avviare o migliorare la mia attività?
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Che cosa vuole 

acquistare la gente?
Avviare e far crescere 

una mia attività
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad 
arriva re 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro. Non hai i manuali o i video? Puoi 
trovarli su srs. lds. org.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro 

del 
gruppo

Ho completato 
le attività 
giornaliere 

della Mappa 
del successo 

imprenditoriale 
(scrivi il n° di 

giorni)

Ho portato 
un quaderno 

aziendale 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho 
aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria 6 S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Condividi delle copie delle informazioni di contatto dei membri del 

gruppo (dall’ultima riunione).
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 2 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 

NUOVO! 

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Discussione: Leggete la citazione sulla destra. In che modo questo si applica al 
nostro gruppo?

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro che 
hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. (Ap-
plauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Dovremmo cercare di mantenere tutti gli 
impegni che abbiamo preso. Questa è una delle abitudini fonda-
mentali delle persone autosufficienti.
Mentre siamo ancora in piedi, ripetiamo insieme le nostre dichia-
razioni di principio. Queste dichiarazioni ci ricordano qual è lo 
scopo del nostro gruppo.

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.
Avete portato tutti il vostro quaderno aziendale? Chi non l’ha 
portato, chieda a qualcuno di prestargli qualche foglio da usare 
oggi. Dopo questa  riunione, 
vi prego di portare un quaderno aziendale per i successivi incontri.
Quando vedete questo simbolo, vuol dire che le cose di cui stia-
mo parlando sono importanti da scrivere nel quaderno aziendale. 
Non dobbiamo scriverle subito, ma durante la riunione o nel 
corso della settimana, dovremmo annotare le cose che ci aiutano 
ad avviare la nostra attività o a farla crescere.

 Discussione: Parliamone insieme e aiutiamoci l’un l’altro con le nostre attività. 
Questa è la discussione più importante di questo incontro!
Che cosa avete imparato completando le attività quotidiane della 
Mappa del successo imprenditoriale? In che modo questo aiuterà 
la vostra attività?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

Nel quaderno azienda
le, scrivete cosa avete 
imparato mantenendo 
i vostri impegni.

FAI RAPPORTO

“Quando il rendimen
to viene misurato, le 
prestazioni migliorano. 
Quando il rendimen
to viene misurato e 
riportato, la rapidità 
del miglioramento 
aumenta”.
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
ottobre 1970, 107

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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IMPARA

CLIENTI
Che cosa vuole acquistare la gente?
• Scopri perché la gente compra il tuo prodotto
• Scopri che cosa i clienti considerano importante
• Impara dai clienti ogni giorno

COSTI
Come posso tenere 

sotto controllo i 
costi?

• Minimizza i costi
• Diversifica i fornitori
• Aggiungi costi fissi solo 

quando ciò aumenta il 
guadagno

• Investi in maniera 
 oculata

• Ricorri alle “Quattro G” 
per prendere in prestito 
denaro in maniera 
oculata

VENDITE
In che modo posso 

vendere?
• Cerca sempre di vende re 

al cliente un’altra cosa di 
maggior valore commerciale

• Esaurisci le giacenze di 
frequente

• Chiedi, ascolta, proponi
• Rendi più facile l’acquisto
• Chiudi le vendite

PROFITTI
Come posso aumentare il mio guadagno?

• Tieni registri giornalieri
• Assegnati uno stipendio
• Prefiggiti profitti giornalieri

• Compra a ribasso e vendi al 
rialzo

• Non rubare alla tua attività
• Utilizza risorse produttive

SUCCESSO  
IMPRENDITORIALE

Come posso gestire la mia attività?
• Tieni rendiconti aziend-

ali e personali separati
• Tieni registri giornalieri
• Paga la decima come 

prima cosa
• Metti da parte del 

denaro ogni settimana
• Migliora qualcosa ogni 

giorno

• Impara sempre cose 
nuove

• Vivi secondo i principi 
di I miei fondamenti

• Prefiggiti obiettivi entu-
siasmanti ma misurabili

• Inizia a piccoli passi, 
pensa in grande

• Non arrenderti mai!

MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE
Principi per il successo imprenditoriale

CHE COSA VUOLE ACQUISTARE LA GENTE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggete: Come sceglierete le attività che possono avere successo? Se avete 
già un’attività, come sapete se è quella giusta?
Questa lezione sarà incentrata sulla sezione Clienti della Mappa 
del successo imprenditoriale.

 Guardate: “Un’attività basata su un bastoncino” (se il video non è disponi-
bile leggete pagina 26).

 Discussione: Che cosa avete imparato da questo video?

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: che cosa vuole acquistare 
la gente?
AZIONI DELLA SETTIMANA: parlerò con gli imprenditori e 
con i clienti e sceglierò un prodotto o un servizio che risolva 
i problemi dei clienti.

Nella restante parte di questo incontro, acquisirete e metterete 
in pratica le capacità che vi aiuteranno a rispondere a questa 
domanda e a mettere in pratica queste azioni. Questo video vi 
aiuterà a iniziare facendo le domande giuste.

 Guardate: “Scegliere l’attività giusta” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 28).

 Leggete: Leggiamo questo diagramma e facciamo l’esercizio nella pagina 
seguente.

SCEGLIERE L’ATTIVITÀ GIUSTA

1  Che cosa vuole acquistare la gente?
CLIENTI E PRODOTTI

2  Che io potrei 
fornire?

CAPACITÀ, INTERES-
SI ED ESPERIENZA

3  Che con-
sente di “inserirsi 

facilmente”?
CONCORREN-

ZA, FORNITORI 
E CAPITALE

4  Che aumenterà il mio reddito?
RICAVI/GUADAGNI ADEGUATI

UN’OTTIMA 
 ATTIVITÀ PER ME!

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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COME POSSO SCEGLIERE L’ATTIVITÀ GIUSTA?
 Esercizio: Quale tipo di attività avete preso in considerazione: ristorazione, 

ospitalità, assistenza sanitaria, manutenzione, lavori edili, pro-
duzione, servizi o altro?
Usate le quattro domande nel diagramma nella pagina prece-
dente per aiutarvi a ridurre le opzioni. Leggete gli esempi sulla 
destra. Scrivete uno o due tipi di attività che vi interessano:

 
Con la persona vicino a voi, fatevi le seguenti domande speci-
fiche. Scrivete le vostre risposte.
 1. Nella vostra attività o nella categoria d’impresa che vi 

interessa, quali esigenze specifiche del cliente avete notato? Che 
cosa comprerebbero i clienti?

  

 

 2. Quali bisogni può soddisfare la vostra attività? In cosa siete 
bravi o cosa vi interessa fare?

  

 

 3. Quale attività specifica potreste avviare facilmente oppure 
come potreste far crescere o cambiare la vostra attuale attività 
per renderla più redditizia? Pensate ai concorrenti, ai fornitori 
e al denaro necessario.

  

 

 4. In che modo la vostra attività vi consentirà di aumentare il 
vostro reddito e diventare più autosufficienti? Dove potete 
realizzare dei profitti?

  

 

Ora elencate alcune attività specifiche di cui vorreste sapere di più:

  

 

Esempio:
Ristorazione, vendite

Un dolce o uno 
spuntino
Uno sfizio poco costo
so per il pomeriggio o 
la sera

Mi piace preparare cibi
Sono bravo a vendere

Prodotti semplici
Costi di avviamento 
bassi
Poca concorrenza

Molti clienti

Gli imprenditori di 
successo pensano in 
grande ma iniziano da 
una cosa piccola.

Spuntini da portar via?
Gelato? Frutta?
Qualcosa di 
divertente?

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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COME POSSO IMPARARE DAGLI IMPRENDITORI?
 Leggete: Ora che abbiamo alcune idee sulle nostre attività, faremo delle 

ricerche di mercato per valutare le nostre idee e imparare di più. 
Osserveremo le persone, parleremo con i clienti e con i concorrenti 
e proveremo i prodotti. E individueremo i bisogni reali e le risposte.

 Guardate: “Parlare con gli imprenditori” (se il video non è disponibile, con-
tinua a leggere).

 Esercizio: Con la persona vicino a voi, esercitatevi con le domande che 
farete agli imprenditori questa settimana. Spiegate all’altro la vo-
stra attività o il tipo di attività che vi piacerebbe avviare. A turno, 
presentatevi e fate le domande di seguito riportate. Datevi dei 
suggerimenti e riprovate.

PRESENTAZIONE: Buongiorno, sono ___ (nome). Lei è? Seguo un corso di gestione 
d’impresa e sto cercando di imparare come fanno le imprese ad avere successo. 
Posso farle qualche domanda?

NECESSITÀ DEI CLIENTI E PRODOTTI
• Che cosa acquistano maggiormente i clienti?
• Secondo lei, perché i clienti comprano i suoi prodotti?
• Chi sono i suoi concorrenti? Che cosa rende la sua attività migliore della loro?

FORNITORI E GUADAGNO
• Dove prende i suoi prodotti? Ci sono altri fornitori?
• Pensa di poter ottenere un prezzo più basso comprandone di più in una sola volta?
• Quale prezzo applica lei? Come ha deciso questo prezzo? La sua attività è 

redditizia?
• Che cosa succederebbe se alzasse o abbassasse i suoi prezzi?

VENDITE
• Quanti ne riesce a vendere, più o meno, ogni giorno?
• Come fa a trovare nuovi clienti?
• Quanto è importante la sua posizione?
• Quali sono stati alcuni aspetti fondamentali del suo successo? Quali sono stati i 

problemi maggiori?

 Discussione: Una volta che tutti hanno fatto pratica almeno una volta, discutete 
insieme come gruppo: quando uscirete e parlerete con gli imprendi-
tori, che cosa chiederete loro? Scrivete qui quello che avete imparato:

  

  

 

 Leggete: Ogni giorno di questa settimana, quando parlerete con gli im-
prenditori, scrivete quello che imparate nel quaderno aziendale.

 Guardate: Guardate come Giuseppe e Giovanni hanno avviato una nuova 
attività. Guardate “Giuseppe e Giovanni: i prodotti medicali” (se 
il video non è disponibile, andate alla pagina successiva).

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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CHE COSA POSSO IMPARARE DAI CLIENTI?
 Leggete: Gli imprenditori di successo imparano dai loro clienti ogni gior-

no. Possiamo imparare molto osservando i nostri clienti e parlan-
do con loro. Sono loro che fanno crescere o affondare la nostra 
attività. Ascoltiamo e impariamo!

 Guardate: “Parlare con i clienti” (se il video non è disponibile, continua a 
leggere).

 Esercizio: Con un membro diverso del gruppo, esercitatevi con le doman-
de che farete ai clienti questa settimana. Immaginate che l’altra 
persona sia un cliente. Parlate di alcune delle domande riportate 
di seguito che si riferiscono alla vostra attività o idea. Prendete 
appunti! Dopo di che invertite i ruoli. Date dei suggerimenti utili 
ed esercitatevi sulle eventuali debolezze.

PRESENTAZIONE: Buongiorno, sono ___ (nome). Lei è? Seguo un corso di gestione 
d’impresa e sto imparando a conoscere i clienti. Posso farle qualche domanda?

NECESSITÀ DEL CLIENTE E PRODOTTI
• Che cosa compra in questa attività?
• Se potesse, cosa cambierebbe di questo prodotto? E dell’attività?
• Ha comprato questo prodotto in altri posti? Era migliore o peggiore? Perché?

VENDITE E PROFITTI
• Cosa le piace del fatto di comprare questo prodotto qui?
• Che cosa la spingerebbe a comprarne di più?
• Il prezzo è giusto? Ne comprerebbe di più se il prezzo fosse minore?
• Ne comprerebbe la stessa quantità se alzassero il prezzo?
• La posizione è importante?

OSSERVAZIONI (non fate le seguenti domande; osservate i clienti 
per trovare le risposte)
• Si tratta per lo più di donne, uomini o entrambi?
• Sono giovani o anziani?
• Sembra che abbiano più o meno soldi?
• In quale ora del giorno fanno acquisti?
• Quanto comprano?

 Leggete: Ogni giorno di questa settimana, quando parlerete con i clienti, 
scrivete quello che imparate nel quaderno aziendale.

 Discussione: Che cosa chiederete ai clienti questa settimana? Scrivete i vostri 
pensieri qui o nel quaderno aziendale:

  

 

Gli imprenditori di 
successo imparano dai 
loro clienti ogni giorno.

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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COME POSSO UTILIZZARE LE RICERCHE DI MERCATO?
 Leggete: Una volta realizzate le ricerche di mercato, dovremo valutare ciò 

che impariamo. Esercitiamoci con il processo di valutazione.

 Esercizio: Scegliete un altro membro del gruppo che lavori con voi. Esami-
nate brevemente i profitti, la concorrenza e i fornitori delle due 
seguenti attività.

BANCO DI FRUTTA VALUTAZIONE

Pezzi venduti (media giornaliera) 200 Unità/mese 5.000

Prezzo di vendita 5 al pezzo (in media) Vendite/mese 25.000

Prezzo di acquisto 4 al pezzo (in media) Costi/mese (20.000)

Concorrenza 6 banchi di frutta PROFITTI 5.000

Fornitori 2 fornitori, distanti

VESTITI PER BAMBINI VALUTAZIONE

Articoli venduti (media giornaliera) 20 Unità/mese 500

Prezzo di vendita 100 al pezzo (in media) Vendite/mese 50.000

Prezzo di acquisto 80 al pezzo (in media) Costi/mese (40.000)

Concorrenza Nessun concorrente nelle vicinanze PROFITTI 10.000

Fornitori 3 fornitori, vicini

 Discussione: Quale attività scegliereste? Perché?
Partendo da quanto discusso oggi, quali altre domande fareste su 
queste attività e i loro clienti?

 Leggete: Nel corso della settimana, ci prepareremo a prendere una deci-
sione in merito alla nostra attività! Durante la settimana, ripasse-
remo tutto quello che abbiamo imparato e arriveremo alla prossi-
ma riunione con un’idea (per una nuova attività o per migliorare 
un’attività esistente). Se abbiamo già un’attività, decideremo se si 
tratta dell’opzione migliore per noi.

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi im-
pegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

“E se accade che i 
figlioli degli uomi
ni obbediscono ai 
comandamenti di 
Dio, egli li nutre e li 
fortifica, e provvede i 
mezzi tramite i quali 
essi possano compiere 
ciò che egli ha loro 
comandato”.
1 NEFI 17:3

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Osserverò e intervisterò almeno dieci titolari di imprese e clienti (vedi le 
domande alle pagine 29–30).

Sceglierò una nuova attività o deciderò come migliorare quella esistente.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   
 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo insegne
rò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

IMPEGNATI

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho osservato 
e intervistato 

almeno dieci 
imprenditori 
e clienti (n°)

Ho scelto una 
nuova attività 
o un modo per 
migliorare la 
mia attività 

(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

 Leggete: In occasione del nostro prossimo incontro di gruppo, il facilita-
tore disegnerà alla lavagna una tabella degli impegni (simile a 
quella raffigurata sopra). Arriveremo 10 minuti prima dell’inizio 
dell’incontro e riporteremo il nostro progresso sulla tabella.
Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana. Ricordategli o ricordatele di seguire il ma-
teriale e di non portare materiale aggiuntivo. (Non sapete come 
facilitare un argo mento tratto dal libretto I miei fondamenti ? 
Leggete a pagina 11 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare  
le vostre idee, i vostri  
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre  
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. 
org.

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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UN’ATTIVITÀ BASATA SU UN BASTONCINO
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

CONTESTO: Tre persone scoraggiate sono 
sedute su una panchina quando arriva una 
quarta persona e si siede.
NARRATORE: Quindi, cos’è un’attività di 
successo? Tutto sta nell’aiutare le persone 
a risolvere i problemi e nel capire i clienti. 
Se qualcuno ha una necessità e tu l’aiuti 
a risolvere il problema, ti PAGHERÀ. Ed è 
fantastico! Ma come si fa a scoprire di cosa 
hanno bisogno i clienti?
4a PERSONA: Salve. Sto cercando di av
viare un’attività. Qualcuno di voi ha mai 
gestito delle imprese?
ALTRE PERSONE: “Sì”. “Sì”. “Sì”.
4a PERSONA: Fantastico. Quali sono?
1a PERSONA: Io amo i pipistrelli, quindi 
vendo pipistrelli appesi a un bastoncino. 
Come animali domestici, sa. Bisogna 
amar li e dar loro da mangiare mosche.
4a PERSONA: Davvero?
1a PERSONA: Già.
4a PERSONA: Come va?
1a PERSONA: Beh, non bene. Le persone 
sembrano non capire. E a volte i pipistrelli 
mordono.
4a PERSONA: Ok, e lei invece?
2a PERSONA: Io sono bravo a cucinare.

4a PERSONA: Cucinare?
2a PERSONA: Sì. Preparo la ricetta del 
burro su un bastoncino.
4a PERSONA: Su un bastoncino?
2a PERSONA: Già. Avvolto freddo in una 
tortilla. Sono molto bravo.
4a PERSONA: Come vanno le cose?
2a PERSONA: Ne ho venduti un paio… 
anzi, uno.
4a PERSONA: E lei?
3a PERSONA: Io ho osservato le persone 
in strada a varie ore del giorno. Ho fat
to loro delle domande, ho guardato cosa 
comprano, quando e quanto spendono e ho 
parlato con i commercianti per capire cosa 
ha funzionato e cosa no. Ero molto interes
sata al settore della ristorazione, perché è 
facile inserirsi e mi piacciono il cibo e le 
persone.
4a PERSONA: Davvero? Davvero ha fatto 
tutte queste cose?
3a PERSONA: Sì, per diversi giorni. È stato 
davvero interessante.
4a PERSONA: Ci scommetto! Che cosa ha 
scoperto?

Continua nella pagina successiva

Risorse
2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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3a PERSONA: Beh, sono rimasta sorpresa. 
Ho scoperto che il pomeriggio e la sera le 
persone vogliono qualcosa di dolce, pratico, 
non troppo costoso e divertente. Uno sfizio 
che le tiri su o da condividere con gli amici 
o la famiglia. Quindi ho provato un po’ di 
cose e ho parlato con altre persone.
4a PERSONA: E ha trovato una risposta?
3a PERSONA: Già. Ho scoperto che se 
metti una banana su un bastoncino e la 
ricopri con un po’ di cioccolata, del tipo 
giusto, e poi aggiungi una spolverata di 
questa granella, le persone la adorano, 
specialmente se sei nel posto giusto al 
momento giusto.
4a PERSONA: Davvero?
3a PERSONA: Sì, io e un mio amico ne 
abbiamo vendute 400 nei primi due giorni 
e abbiamo guadagnato un sacco di soldi. 
Soddisfaceva davvero un bisogno: era sem
plice e conveniente.

4a PERSONA: Wow! E ora?
3a PERSONA: Lascio.
4a PERSONA: Lasci?
3a PERSONA: Sì, c’è molto lavoro da fare 
nelle giornate calde.
4a PERSONA: Uhm. Ti dispiacerebbe se 
mi appropriassi della tua idea?
3a PERSONA: No. È tutta tua. Portala 
pure avanti.
NARRATORE: Guarda. Fai delle domande.

Conosci i clienti.
Lavora sodo, guadagna.
Goditi le banane!

Torna a pagina 18

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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SCEGLIERE L’ATTIVITÀ GIUSTA
Leggete a turno i seguenti paragrafi.

Come sceglierai l’attività giusta per te? Op
pure, se hai un’attività, come puoi sapere 
se è quella giusta? Ecco quattro domande 
chiave che ti aiuteranno a prendere la deci
sione migliore.

SCEGLIERE L’ATTIVITÀ GIUSTA

1  Che cosa vuole acquistare la gente?
CLIENTI E PRODOTTI

2  Che io potrei 
fornire?

CAPACITÀ, INTERES-
SI ED ESPERIENZA

3  Che consente 
di “inserirsi 

facilmente”?
CONCORREN-

ZA, FORNITORI 
E CAPITALE

4  Che aumenterà il mio reddito?
RICAVI/GUADAGNI ADEGUATI

UN’OTTIMA AT-
TIVITÀ PER ME!

(1) Che cosa vuole acquistare la gente… 
(2) che io potrei fornire, (3) un’attività 
che consente di inserirsi facilmente e  
(4) che aumenterebbe il mio reddito e mi 
aiuterebbe a essere più autosufficiente?
O, in altre parole, devo prendere la mia 
decisione basandomi su (1) clienti e pro
dotti, (2) le mie capacità, i miei interessi e 
la mia esperienza (3) l’ambiente, inclusi la 
concorrenza, i fornitori e il capitale e (4) i 
ricavi e i guadagni adeguati.
Ecco un esempio. Maria ha lavorato per 
diversi anni come cameriera in ristoranti 
e hotel. Ma il suo reddito non era costante 
e non guadagnava abbastanza per aiutare 
la sua famiglia a soddisfare i suoi bisogni. 
Quindi, oltre a lavorare come cameriera, 
ha deciso di avviare una propria attività. 
Ma quale?

Partendo dalla domanda uno, Maria si è 
ricordata che aveva sentito i cuochi di vari 
ristoranti lamentarsi che non riuscivano a 
procurarsi abbastanza uova fresche di alta 

qualità. Quindi 
sapeva che questo 
era un problema. 
Due, suo padre ave
va allevato galline e 
lei aveva imparato 
da lui alcuni segreti 
per aumentare la 
produzione di uova. 
Sapeva anche che 
bisognava lavorare 
sodo! Tre, non 
sapeva molto della 

concorrenza, ma sapeva che poteva iniziare 
con una cosa piccola in un posto all’aperto 
vicino casa, così non le sarebbe costato 
troppo. Quattro, sapeva quanto pagavano 
i ristoranti per le uova, quindi ha calcolato 
che poteva realizzare un buon profitto se 
fosse stata in grado di venderne abbastan
za.
Riesci a comprendere in che modo queste 
quattro domande l’hanno aiutata a pen
sare a come scegliere l’attività giusta?
Maria, comunque, aveva bisogno di più 
risposte. Doveva imparare molto di più 
sui suoi potenziali clienti, la concorrenza, 
i fornitori, i prezzi e anche le capacità 
necessarie per gestire l’attività. Dove po
teva andare per ricevere assistenza? Come 
poteva fare il passo successivo necessario 
per prendere una decisione?
Che cosa farai per ottenere le informazio
ni che ti servono per prendere le decisioni 
giuste?

Torna a pagina 18

2. Che cosa vuole acquistare la gente?



29

DOCUMENTATEVI SULLE IMPRESE SIMILI
Per mantenere i vostri impegni, visitate 
e osservate imprese simili a quella che 
vorreste avviare (i vostri concorrenti): 
Che cosa funziona bene nel loro caso? 
Che cosa non funziona bene? Parlate 
con le persone che gestiscono le imp-
rese. Per evitare sentimenti di competi-
tività, parlate con persone che si trova-

no al di fuori della vostra zona.

Usate le domande sotto riportate. 
Aggiun gete altre domande. Fatela 
diventare una conversazione. Assicurat-
evi di dimostrare la vostra gratitudine.

Fatelo tutti i giorni di questa settimana 
(tranne domenica). Riportate le loro 
risposte e le cose che avete imparato 
nel quaderno aziendale.

PRESENTAZIONE: Buongiorno, sono ___ (nome). Lei è? Seguo un corso di 
gestione d’impresa e sto cercando di imparare come fanno le imprese ad avere 
successo. Posso farle qualche domanda?

NECESSITÀ DEI CLIENTI E PRODOTTI
• Che cosa acquistano maggiormente i clienti?
• Secondo lei, perché i clienti comprano i suoi prodotti?
• Chi sono i suoi concorrenti? Che cosa c’è di unico nella sua attività?

FORNITORI E GUADAGNO
• Dove prende i suoi prodotti? Ci sono altri fornitori?
• Pensa di poter ottenere un prezzo più basso comprandone di più in una sola 

volta?
• Quale prezzo applica lei? Come ha deciso questo prezzo? La sua attività è 

redditizia?
• Che cosa succederebbe se alzasse o abbassasse i suoi prezzi?

VENDITE
• Quanti ne riesce a vendere, più o meno, ogni giorno?
• Come fa a trovare nuovi clienti?
• Quanto è importante la sua posizione?
• Quali sono stati alcuni aspetti fondamentali del suo successo? Quali sono stati 

i problemi maggiori?

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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DOCUMENTATEVI SUI CLIENTI SIMILI
Parlate con le persone che sono clienti 
di imprese simili a quella che vorreste 
avviare. Osservatele e imparate tutto 
quello che potete.

Usate le domande sotto riportate. 
Aggiun gete altre domande. Fatela 

diventare una conversazione. Assicurat-
evi di dimostrare la vostra gratitudine.

Fatelo tutti i giorni di questa settimana 
(tranne domenica). Riportate le loro 
risposte e le cose che avete imparato 
nel quaderno aziendale.

PRESENTAZIONE: Buongiorno, sono ___ (nome). Lei è? Seguo un corso di 
gestione d’impresa e sto imparando a conoscere i clienti. Posso farle qualche 
domanda?

NECESSITÀ DEL CLIENTE E PRODOTTI
• Che cosa compra in questa attività?
• Se potesse, cosa cambierebbe di questo prodotto? E dell’attività?
• Ha comprato questo prodotto in altri posti? Era migliore o peggiore? Perché?

VENDITE E PROFITTI
• Cosa le piace del fatto di comprare questo prodotto qui?
• Che cosa la spingerebbe a comprarne di più?
• Il prezzo è giusto? Ne comprerebbe di più se il prezzo fosse minore?
• Ne comprerebbe la stessa quantità se alzassero il prezzo?
• La posizione è importante?

OSSERVAZIONI (non fate le seguenti domande; osservate i clienti 
per trovare le risposte)
• Si tratta per lo più di donne, uomini o entrambi?
• Sono giovani o anziani?
• Sembra che abbiano più o meno soldi?
• In quale ora del giorno fanno acquisti?
• Quanto comprano?

2. Che cosa vuole acquistare la gente?
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Come acquisto 

il mio prodotto e 
come stabilisco il 
prezzo di vendita?

Avviare e far crescere 
una mia attività
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho osservato 
e intervistato 

almeno dieci 
imprenditori e 

clienti (n°)

Ho scelto una 
nuova attività 
o un modo per 
migliorare la 
mia attività 

(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione  
(Sì/No)

Gloria 15 S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 3 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa hai imparato osservando e intervistando gli imprendi-
tori e i clienti? In che modo questo aiuterà la vostra attività?
Se non hai ancora scelto un’attività, quali sono le tue idee in pro-
posito? Se hai appena scelto un’attività, quale hai scelto?
Se hai già un’attività, quali miglioramenti hai deciso di apportare?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

FAI RAPPORTO

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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VOGLIO VERAMENTE SVOLGERE QUESTA ATTIVITÀ?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guardate: “Un camion più grande?” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 42).

 Leggete: Se questi due uomini potessero trasportare un carico di 200 
meloni, i calcoli matematici sarebbero i seguenti:

 Prezzo di vendita: 200 (200 meloni × 1)
 Prezzo d’acquisto: -200 (200 meloni × 1)

 Guadagno: 0

 Discussione: Avere un camion più grande aiuterebbe? Perché sì o perché no?

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come acquisto il mio pro-
dotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
AZIONE DELLA SETTIMANA: troverò un fornitore del mio 
prodotto e deciderò un prezzo.

 Leggete: Durante questa riunione, acquisiremo e mette-
remo in pratica delle capacità che ci aiuteranno 
a rispondere a queste domande e a mettere in 
pratica queste azioni.

 Esercizio: Poi, durante la settimana successiva, imparerete 
a trattare con i fornitori per “comprare a poco” 
o comprare a un prezzo basso. Imparerete anche 
a stabilire un prezzo per “vendere a un prezzo 
alto”, cioè a realizzare profitti.
Leggiamo la sezione Costi e vendite della 
Mappa del successo imprenditoriale.

CLIENTI
Che cosa vuole acquistare la gente?
• Scopri perché la gente compra il tuo prodotto
• Scopri che cosa i clienti considerano importante
• Impara dai clienti ogni giorno

COSTI
Come posso tenere 

sotto controllo i 
costi?

• Minimizza i costi
• Diversifica i fornitori
• Aggiungi costi fissi solo 

quando ciò aumenta il 
guadagno

• Investi in maniera 
 oculata

• Ricorri alle “Quattro G” 
per prendere in prestito 
denaro in maniera 
oculata

VENDITE
In che modo posso 

vendere?
• Cerca sempre di vende re 

al cliente un’altra cosa di 
maggior valore commerciale

• Esaurisci le giacenze di 
frequente

• Chiedi, ascolta, proponi
• Rendi più facile l’acquisto
• Chiudi le vendite

PROFITTI
Come posso aumentare il mio guadagno?

• Tieni registri giornalieri
• Assegnati uno stipendio
• Prefiggiti profitti giornalieri

• Compra a ribasso e vendi al 
rialzo

• Non rubare alla tua attività
• Utilizza risorse produttive

SUCCESSO  
IMPRENDITORIALE

Come posso gestire la mia attività?
• Tieni rendiconti aziend-

ali e personali separati
• Tieni registri giornalieri
• Paga la decima come 

prima cosa
• Metti da parte del 

denaro ogni settimana
• Migliora qualcosa ogni 

giorno

• Impara sempre cose 
nuove

• Vivi secondo i principi 
di I miei fondamenti

• Prefiggiti obiettivi entu-
siasmanti ma misurabili

• Inizia a piccoli passi, 
pensa in grande

• Non arrenderti mai!

MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE
Principi per il successo imprenditoriale

IMPARA

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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COME POSSO GUADAGNARE?
 Leggete: I venditori di meloni hanno bisogno di iniziare a guadagnare con 

la loro attività.

 Prezzo di vendita: 200 (200 meloni × 1)
 Prezzo d’acquisto:  -200 (200 meloni × 1)

 Guadagno: 0

Vi sono due modi per guadagnare.

 Prezzo di vendita: 200 (200 meloni × 1)
 Prezzo d’acquisto:  -100 (200 meloni × 0,50)

 Guadagno: 100

 Prezzo di vendita: 300 (200 meloni × 1,5)
 Prezzo d’acquisto:  -200 (200 meloni × 1)

 Guadagno: 100

A volte è possibile fare entrambe le cose: comprare a poco e ven-
dere a tanto!

 Prezzo di vendita: 300 (200 meloni × 1,5)
 Prezzo d’acquisto:  -100 (200 meloni × 0,50)

 Guadagno: 200

 Leggete: Sui prezzi di vendita o sui nostri costi non abbiamo un controllo 
illimitato. Ma possiamo parzialmente controllarli. Gli imprendi-
tori di successo cercano di aumentare i prezzi di vendita e ridurre 
i prezzi d’acquisto.

Abbassare il 
prezzo d’acquisto 
(il prezzo pagato 

al fornitore).

Aumentare il 
prezzo di vendita 
(il prezzo appli-
cato al cliente).

Gli imprenditori di 
successo comprano 
a poco e vendono a 
tanto.

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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 Discussione: Pensi che le attività in cui si acquistano cibo, carburante e vestiti 
realizzino profitti?

 Leggete: Ecco un’altra ragione per comprare a poco e vendere a tanto. 
Tutte le imprese hanno altre spese oltre al semplice costo del pro-
dotto.
Pensa ai venditori di meloni. Ipotizza che imparino a comprare a 
poco e a vendere a tanto. Avrebbero comunque altri costi, come 
quelli di trasporto e gli stipendi. Analizza questo calcolo:

 300 (200 meloni × 1,5)
 -100 (200 meloni × 0,50)
 -20 (affitto del camion)
 -20 (carburante)
 -150 (stipendi dei due lavoratori)

 10 GUADAGNO

 Leggete: Comprando a poco e vendendo a tanto, i due uomini sono stati in 
grado di coprire i costi, pagare i loro stipendi e realizzare un pic-
colo profitto. La loro sta iniziando a diventare una vera impresa!

 Discussione: Se lavori in un’impresa di servizi, cosa puoi fare per controllare i 
costi e renderla più redditizia?

COME POSSO RIDURRE I COSTI?
 Guardate: “Non chiudere la tua attività” (Parte I e II) (se il video non è 

disponibile, leggete pagina 43).

 Discussione: Cosa avresti fatto? Quanti fornitori dovresti avere?

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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COME POSSO LAVORARE CON I FORNITORI?
 Leggete: È fondamentale per noi parlare con i fornitori.

 Guardate: “Parlare con i fornitori” (se il video non è disponibile, continua a 
leggere).

 Leggete: Questa settimana, parla con le persone che possono fornirvi il 
prodotto o gli ingredienti che ti servono. Se offri un servizio, 
parla con le persone che ti aiuteranno a fornire il servizio. Scrivi 
sul quaderno aziendale ciò che impari.

 Esercizio: Insieme a un compagno, fai pratica con le domande che farai 
ai fornitori questa settimana. Spiega al tuo compagno il tipo di 
fornitore con cui devi parlare per la tua attività. A turno, fate le 
domande e date dei suggerimenti utili. Prendi nota nel tuo qua-
derno aziendale. Fai delle domande specifiche che ti aiuteranno a 
migliorare la tua attività.

PRESENTAZIONE: Buongiorno, sono ___ (nome). Lei è? Sto pensando di aprire un’at
tività e mi servirebbero i prodotti che lei rifornisce. Posso farle qualche domanda?

PRODOTTO
• Secondo lei, quali prodotti si vendono meglio?
• Secondo lei, perché i commercianti comprano i prodotti che lei rifornisce?
• Come verifica la qualità? (Cerca di osservare la qualità).
• Che quantità può fornire? Ha dei limiti di produzione?

PREZZO
• Quale prezzo applica? Offre sconti di qualche tipo?
• Come ha deciso questi prezzi?
• Che cosa pensa che succederebbe se cambiasse i prezzi?

VENDITE E CONCORRENZA
• Aiuta i suoi clienti a vendere il prodotto?
• Chi compra la maggior parte dei suoi prodotti? Perché hanno successo?
• Chi sono i suoi concorrenti? Che cosa c’è di unico in loro?

Aggiungi altre eventuali domande. Ricordati di ringraziarli e di scrivere quello 
che impari!

 Discussione: Quando tutti si saranno esercitati almeno una volta, parlatene 
insieme:
Che cosa farai quando parlerai con i fornitori questa settimana? 
Hai altre domande da fare? Scrivete i vostri pensieri qui o nel 
quaderno aziendale:

  

  

 

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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COME DEVO FISSARE IL PREZZO PER REALIZZARE DEI 
GUADAGNI?
 Leggete: Ogni attività deve incassare più di quanto spende. Sappiamo 

come parlare con i fornitori per trovare prodotti di qualità a 
prezzi bassi o come comprare a poco. Come fisseremo il prezzo, 
per vendere a tanto? Mentre decidiamo questi aspetti durante la 
settimana, ognuno di noi può chiedersi:
• Qual è il prezzo migliore che posso ottenere dai miei fornitori?
• Quali altri costi ho? (Utenze, forniture, affitto, ecc.)
• Quale stipendio devo pagare a me e agli altri?
• Come posso aggiungere valore e rendere il mio prodotto 

diverso? Convenienza, servizio, cordialità e qualità possono 
aggiungere valore e rendermi diverso.

• Quale prezzo applicano i miei concorrenti? Posso applicare un 
prezzo maggiore sulla base del valore aggiunto?

• Dati tutti questi fattori, che profitti posso realizzare affinché la 
mia attività cresca e abbia successo? Di più è meglio!

 Esercizio: Con un compagno, leggete il seguente testo e parlate di quanto i 
clienti di Grazia potrebbero essere disposti a pagare per la sua acqua.

Grazia ritiene che la sua acqua in bottiglia abbia un valore superiore, ha trovato un 
modo per mantenerla fresca e la sua attività si trova in un’ottima posizione. I suoi con
correnti non offrono acqua fresca e la posizione delle loro attività non è pratica.

Grazia compra l’acqua a: 5 a bottiglia

Per stipendi, trasporto e costi di consegna paga: 2 a bottiglia

I suoi concorrenti vendono ai clienti a: 8–10 a bottiglia

Grazia deve realizzare più profitti possibili: ? a bottiglia

Dite al gruppo il prezzo che avete deciso che Grazia dovrebbe 
applicare per l’acqua che vende e perché.

 Discussione: In che modo Grazia potrebbe scoprire quanto sono disposti a 
pagare i suoi clienti?
Come puoi controllare i costi, aggiungere valore e fissare il prezzo 
giusto per consentire alla tua attività di realizzare dei profitti?

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

RIFLETTI

“E io, Nefi, andavo 
spesso sulla montagna 
e pregavo spesso il 
Signore; pertanto il 
Signore mi mostrava 
grandi cose”.
1 NEFI 18:3

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Intervisterò almeno quattro fornitori e troverò dei fornitori per il mio 
prodotto (vedi le domande a pagina 37).
   Scrivi il numero di fornitori che intervisterai:  
Fisserò il mio prezzo di vendita iniziale.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   
 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

IMPEGNATI
3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho 
intervistato 

almeno 
quattro 
fornitori 

(scrivi il n°)

Ho fissato il 
mio prezzo 
di vendita 

iniziale (Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana. Ricordategli o ricordatele di seguire il mate-
riale e di non portare materiale aggiuntivo. (Non sapete come 
facilitare un argomento tratto dal libretto I miei fondamenti ? 
Leggete a pagina 11 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo 
srsfeedback@ ldschurch. org.

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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UN CAMION PIÙ GRANDE?
Leggete a turno i seguenti paragrafi.

Due uomini formarono una società. 
Costruirono una piccola bancarella. Ai 
bordi di una strada trafficata. Presero un 
camion e andarono da un contadino per 
comprare dei meloni, che pagarono un 
dollaro ciascuno.
Caricarono il camion di meloni, tornarono 
alla loro bancarella e li vendettero ad un 
dollaro ciascuno.
Di nuovo andarono dal contadino e 
riempirono il loro camion di meloni che 

pagarono un dollaro l’uno.
Ritornarono alla loro bancarella e vendet
tero i meloni ad un dollaro ciascuno.
Sulla via del ritorno dal contadino, uno 
dei soci disse: “Non stiamo guadagnando 
molti soldi con questa attività, vero?”.
“No”, rispose l’altro.
“Pensi che dovremmo prendere un camion 
più grande?” (Dallin H. Oaks, “Visione e 
Priorità”, La Stella, luglio 2001, 99).
Torna a pagina 34

Risorse
3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?



43

NON CHIUDERE LA TUA ATTIVITÀ
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

GIUSEPPINA: Che problema c’è, Grazia? 
Non sembri molto felice.
GRAZIA: Non so cosa devo fare. Con la 
mia attività avevo appena iniziato a gua
dagnare qualcosa e poi è successo questo.
PRISCILLA: Che cosa è successo?
GRAZIA: Il ragazzo da cui compro 
l’acqua potabile ha alzato i prezzi ieri e 
adesso dovrò chiudere l’attività.
PRISCILLA: Mi dispiace, Grazia. Perché?
GRAZIA: Beh, posso vendere l’acqua solo a 
10 a bottiglia. I clienti non pagheranno di 
più e io di solito compravo le bottiglie a 7.

 Prezzo di vendita: 10
 Prezzo d’acquisto: -7

 Guadagno: 3

GRAZIA: Ma il mio fornitore ha alzato il 
prezzo a 10 e così non c’è profitto! Cosa 
faccio?

 Prezzo di vendita: 10
 Nuovo prezzo di acquisto: -10

 Guadagno: 0

PRISCILLA: Hai parlato con il tuo 

fornitore? Tu sei uno dei suoi clienti più 
importanti.
GRAZIA: No, non penso di poterlo fare. Il 
suo prezzo è quello.
PRISCILLA: No, devi parlare con lui. 
Deve capire che perderà un cliente impor
tante. Per tenere il cliente, può cambiare 
il suo prezzo. Dovresti parlare sempre con 
i fornitori per ottenere il prezzo d’acquisto 
più basso possibile.
GRAZIA: Bene. Ci proverò.
GIUSEPPINA: E dovresti anche avere 
altre opzioni. Conosco qualcuno che ti 
venderà l’acqua a 5. Mi dispiace di non 
avertelo detto prima. Non pensavo che 
pagassi 7 e ora 10! Ti presenterò questa 
persona.

 Prezzo di vendita: 10
 Prezzo migliore: -5

 Guadagno: 5

GRAZIA: Davvero? Oh, Giuseppina. 
Grazie. Sì, per favore presentamela. E, Pri
scilla, grazie. Insisterò di più per ottenere 
il prezzo più basso possibile per l’acqua 
che compro.
Torna a pagina 36

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Come acquisto il mio prodotto e come stabilisco il prezzo di vendita?
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Come posso sapere 
se la mia attività 
sta realizzando 

profitti?
Avviare e far crescere 

una mia attività
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho intervistato 
almeno quattro 

fornitori  
(scrivi il n°)

Ho fissato il mio 
prezzo di vendita 

iniziale (Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti e l’ho 
insegnato alla 

mia famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi (Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione  
(Sì/No)

Gloria 6 S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 4 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa hai imparato intervistando i fornitori per trovare i 
prezzi e le fonti migliori (per comprare ad un prezzo basso)? In 
che modo questo aiuterà la vostra attività?
Che cosa hai imparato fissando il prezzo di vendita iniziale (per 
vendere a un prezzo alto)? In che modo questo aiuterà la vostra 
attività?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

FAI RAPPORTO
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

IMPARA

COME POSSO SAPERE COME STA ANDANDO LA MIA 
ATTIVITÀ?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guardate: “Non lo so” (se il video non è disponibile, leggete pagina 60).

 Discussione: Senza registri, come puoi sapere se la tua attività è redditizia? 
Come puoi sapere se tutti i clienti ti hanno pagato? Come puoi 
conoscere il totale delle spese?

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso sapere se la mia 
attività sta realizzando profitti?
AZIONE DELLA SETTIMANA: da ora in poi segnerò ogni 
giorno su un registro tutte le entrate e le uscite.

Durante questa riunione, acquisiremo delle capacità che ci aiu-
teranno a rispondere a questa domanda e a mettere in pratica 
questa azione.
Poi, durante la settimana, segneremo effettivamente le entrate e le 
uscite della nostra attività per vedere se stiamo realizzando dei 
profitti. Leggiamo la sezione sui profitti della Mappa del successo 
imprenditoriale.

CLIENTI
Che cosa vuole acquistare la gente?
• Scopri perché la gente compra il tuo prodotto
• Scopri che cosa i clienti considerano importante
• Impara dai clienti ogni giorno

COSTI
Come posso tenere 

sotto controllo i 
costi?

• Minimizza i costi
• Diversifica i fornitori
• Aggiungi costi fissi solo 

quando ciò aumenta il 
guadagno

• Investi in maniera 
 oculata

• Ricorri alle “Quattro G” 
per prendere in prestito 
denaro in maniera 
oculata

VENDITE
In che modo posso 

vendere?
• Cerca sempre di vende re 

al cliente un’altra cosa di 
maggior valore commerciale

• Esaurisci le giacenze di 
frequente

• Chiedi, ascolta, proponi
• Rendi più facile l’acquisto
• Chiudi le vendite

PROFITTI
Come posso aumentare il mio guadagno?

• Tieni registri giornalieri
• Assegnati uno stipendio
• Prefiggiti profitti giornalieri

• Compra a ribasso e vendi al 
rialzo

• Non rubare alla tua attività
• Utilizza risorse produttive

SUCCESSO  
IMPRENDITORIALE

Come posso gestire la mia attività?
• Tieni rendiconti aziend-

ali e personali separati
• Tieni registri giornalieri
• Paga la decima come 

prima cosa
• Metti da parte del 

denaro ogni settimana
• Migliora qualcosa ogni 

giorno

• Impara sempre cose 
nuove

• Vivi secondo i principi 
di I miei fondamenti

• Prefiggiti obiettivi entu-
siasmanti ma misurabili

• Inizia a piccoli passi, 
pensa in grande

• Non arrenderti mai!

MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE
Principi per il successo imprenditoriale
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

PERCHÉ DOVREI TENERE DEI REGISTRI SCRITTI?
 Esercizio: Per questo esercizio, non scrivete alcuna informazione. 

Con un compagno, prendetevi un minuto per leggere la pagina 
61 sul mobilificio di Daniele. Non scrivete alcuna informazione e 
e poi tornate qui.

 Discussione: Cercate di rispondere alle seguenti domande a memoria:
• Quante sono state le spese dell’attività questa settimana?
• Quanti soldi ha incassato l’attività questa settimana?
• Quanti profitti o perdite ha avuto l’attività questa settimana?
Ricordate le entrate, le uscite e i profitti senza guardare? Quanto 
sono importanti i registri scritti?

 Esercizio: Adesso, con il tuo compagno, tornate alla sintesi relativa al mobi-
lificio di Daniele a pagina 61 e sommate le uscite, le entrate e i 
profitti. Sarebbe più facile se il titolare dell’attività avesse usato 
un libro per registrare le cifre?

COME POSSO ACQUISIRE L’ABITUDINE DI TENERE DEI 
REGISTRI?
 Discussione: Gli imprenditori di successo tengono dei registri giornalieri. Ti 

piace tenere i registri? È un’abitudine per te? Cosa ti impedisce di 
tenere i registri?

 Leggete: A volte può essere difficile iniziare a seguire una nuova abitudine 
anche se sappiamo che è importante. Ecco cinque strategie per 
riuscire a tenere i registri:
 1. Ricorda il “perché”: puoi trovare la motivazione necessaria 

pensando alle persone che trarranno vantaggio dalla tenuta dei 
registri, come i tuoi figli.

 2. Sviluppa la capacità: potresti aver bisogno di nuove capacità 
per essere bravo a tenere i registri. La nostra discussione oggi ti 
aiuterà ad acquisire queste capacità.

 3. Scegli degli amici, non dei complici: un amico è una persona 
che ti aiuta a fare la cosa giusta. Un complice è qualcuno che ti 
aiuta a fare la cosa sbagliata. Chiedi a chi ti sta vicino, incluso il 
tuo coniuge, di aiutarti a continuare a tenere i registri.

 4. Usa premi e punizioni saggiamente e con moderazione: pre-
miati per il fatto di tenere i registri giornalmente.

 5. Procurati gli strumenti: riesci a immaginare di scavare un pozzo 
senza uno strumento? Assicurati di avere gli strumenti per fare 
quello che serve. Quali strumenti ti serviranno per tenere i regi-
stri? Nel corso di questa riunione ne menzioneremo alcuni.

 Discussione: Come verranno utilizzate queste strategie da ciascuno di noi per 
acquisire l’importante abitudine di tenere i registri correttamente?

Gli imprenditori di 
successo tengono dei 
registri giornalieri.

STRUMENTI PER 
TENERE I REGISTRI:
• Copie dei libri delle 

entrate e delle uscite 
e della contabilità a 
pagina 55.

• Libro mastro
• Quaderno del punto 

vendita



50

4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

COME POSSO TENERE UN LIBRO DELLE ENTRATE E 
DELLE USCITE?
 Leggete: Un libro delle entrate e delle uscite è un normale documento 

aziendale. Dovremmo usarlo tutti i giorni per registrare le entrate 
e le uscite della nostra attività.
Ricordi Daniele nel video “Non lo so”? Ha iniziato a tenere i regi-
stri delle entrate e delle uscite facendo i seguenti passi.

 Esercizio: Con un compagno, abbinate le cifre nella tabella a quelle nel 
registro delle entrate e delle uscite nella pagina seguente.

PASSI PER CREARE UN LIBRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

1  Daniele ha 1500 nella cassa della sua attività. Ha indicato questo 
importo come saldo iniziale all’inizio della settimana.

Lunedì

2  Ha venduto 4 sedie. Nella colonna delle entrate scrive 200.
3  Aggiunge 200 alla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =1700.
4  Ha pagato 100 di affitto. Nella colonna delle uscite scrive -100.
5  Sottrae 100 dalla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =1600.

Martedì
6  Paga 500 a Massimo. Nella colonna delle uscite scrive -500.
7  Sottrae 500 dalla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =1100.

Mercoledì
8  Ha venduto un tavolo e un set di sedie. Nella colonna delle entrate 

scrive 400.
9  Aggiunge 400 alla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =1500.

Giovedì
10  Ha venduto mobili per una camera da letto. Nella colonna delle entrate 

scrive 1000.
11  Aggiunge 1000 alla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =2500.

Venerdì
12  Ha comprato dei materiali. Nella colonna delle uscite scrive -1500.
13  Sottrae 1500 dalla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =1000.

Sabato
14  Ha venduto un tavolo. Nella colonna delle entrate scrive 400.
15  Aggiunge 400 alla disponibilità di cassa. Nuovo saldo =1400.

16  Daniele conclude la settimana con 1400 nella cassa della sua attività.
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

 Leggete: Daniele ha annotato le entrate e le uscite ogni giorno. Alla fine 
della settimana il suo registro delle entrate e delle uscite risultava 
come segue.

LIBRO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE DEL MOBILIFI-
CIO DI DANIELE: DAL 14 AL 19 AGOSTO

Data Descrizione Uscite Entrate Disponibilità di cassa

Saldo iniziale dell’attività di Daniele 1500 1

Lunedì 14 agosto Vendita di 4 sedie 200 2 1700 3

Lunedì 14 agosto Pagamento affitto -100 4 1600 5

Martedì 15 
 agosto

Pagamento dello sti-
pendio di Massimo

-500 6 1100 7

Mercoledì 16 
agosto

Vendita di un tavolo 
e un set di sedie

400 8 1500 9

Giovedì 17 agosto Vendita di mobili per 
una camera da letto

1000 10 2500 11

Venerdì 18 agosto Pagamento materiali -1500 12 1000 13

Sabato 19 agosto Vendita di un tavolo 400 14 1400 15

Saldo finale dell’attività di Daniele 1400 16

 Discussione: Nel video, il dipendente di Daniele, Massimo, dice di non essere 
stato pagato. In che modo questo registro aiuta Daniele a risol-
vere questo problema?
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

CHE COS’È UN LIBRO CONTABILE?
 Leggete: Un altro importante documento aziendale è il libro contabile. 

Ricordi quanto era difficile calcolare a memoria i profitti durante 
la nostra attività? Un libro contabile ti può aiutare! Esso sintetizza 
tutte le transazioni effettuate durante un determinato perio do, 
come una settimana, un mese, un trimestre o un anno. Tale  
sintesi ci dice se l’attività è stata redditizia durante tale periodo.
Un libro contabile mostra:
• Entrate
• Uscite
• Profitti (o perdite)

 Esercizio: Con un compagno, abbinate le cifre nella tabella a quelle nel 
libro contabile nella pagina seguente.

PASSI PER CREARE UN LIBRO CONTABILE
Entrate 1  Per le vendite totali di sedie scrive 200.

2  Per le vendite totali di tavoli scrive 400.
3  Per le vendite totali di set per la sala da pranzo scrive 400.
4  Per le vendite totali di set per la camera da letto scrive 1000.
5  Fa la somma delle vendite. L’incasso totale per la settimana è 

2000.
Uscite

6  Per l’affitto scrive 100.
7  Per il costo dei materiali scrive 1500.
8  Per gli stipendi dei dipendenti scrive 500.
9  Fa la somma delle spese. Totale spese della settimana:-2100.

Profitti  
(o perdite) 10  Sottrae le uscite dalle entrate: 2000  2100= -100.
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

 Discussione: Che cosa ci dice questo libro contabile a proposito dell’attività di 
Daniele?
A quale periodo si riferisce il libro contabile?
L’attività di Daniele è stata redditizia questa settimana?
Daniele può gestire in questo modo la sua attività ogni setti-
mana? Perché sì o perché no?

Libro contabile dell’ATTIVITÀ del mobilificio di 
Daniele (lunedì–sabato)

Entrate

Vendita di sedie 200 1

Vendita di tavoli 400 2

Vendita di set per la sala da pranzo 400 3

Vendita di set per la camera da letto 1000 4

Totale entrate 2000 5

Uscite

Affitto -100 6

Materiali -1500 7

Stipendio dipendente -500 8

Uscite totali -2100 9

Profitti (o perdite) -100 10

Gli imprenditori di 
successo cercano di 
realizzare profitti ogni 
giorno.
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

COME POSSO CREARE UN LIBRO DELLE ENTRATE E 
DELLE USCITE E UN LIBRO CONTABILE?
 Leggete: Per sapere se la nostra attività è redditizia, abbiamo bisogno di un 

libro contabile. Per creare un libro contabile, è necessario un libro 
delle entrate e delle uscite.

 Esercizio: Hai visto come Daniele tiene il libro delle entrate e delle uscite e 
come l’ha usato per realizzare il libro contabile. Adesso, con un com-
pagno, create un libro contabile per Giuseppe. Completate il libro 
delle entrate e delle uscite e il libro contabile nella pagina successiva.
 1. Create un libro delle entrate e delle uscite per l’impresa edile di 

Giuseppe.
 2. Create un libro contabile per l’impresa edile di Giuseppe.
 3. Una volta fatto questo, se hai bisogno di aiuto per creare il libro 

delle entrate e delle uscite o il libro contabile, vai a pagina 56 
per le risposte.

 Lunedì Ha ricevuto il 50% di acconto su una com
messa: 2000

 Martedì Ha pagato 1500 di materiali.
 Mercoledì Ha lavorato alla commessa.
 Giovedì Ha lavorato alla commessa.
 Venerdì Ha pagato altri 1000 di materiali.
 Sabato Ha finito il lavoro. Ha pagato 500 a un dipen

dente. Ha incassato i restanti 2000.
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

Libro delle entrate e delle uscite da lunedì a sabato

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo

Disponibilità di cassa iniziale dell’attività 3000

Totale uscite ed entrate

Libro contabile dell’IMPRESA edile 
di Giuseppe (lunedì–sabato)

Entrate

Totale uscite

Uscite

Uscite totali

Profitti (o perdite)

 Discussione: Che cosa avete imparato sull’impresa di Giuseppe guardando il 
suo libro contabile?
I piccoli imprenditori, in tutto il mondo, fanno affidamento su 
questi documenti. Qualcuno di voi tiene i libri delle entrate e 
delle uscite o il libro contabile? Se sì, in che modo questo è stato 
di aiuto?

 Esercizio: Se non tieni già dei registri, copia il libro delle entrate e delle uscite 
e il libro contabile sopra indicati nel tuo quaderno aziendale.

 Leggete: Registra le entrate e le uscite ogni giorno e, alla fine della setti-
mana, redigi il libro contabile. Continua a farlo ogni giorno e 
ogni settimana a mano a mano che la tua attività cresce. Avrai 
bisogno di questi registri per gli incontri di gruppo che si ter-
ranno nella settima e ottava settimana.

 Guardate: Imparate come la tenuta dei registri ha aiutato Vangelis a far 
crescere la sua attività. Guardate la storia di successo “Vangelis: il 
mago di strada” (se il video non è disponibile, continua a leggere).
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

Libro delle entrate e delle uscite da lunedì a sabato

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo

Disponibilità di cassa iniziale dell’attività 3000

21 Acconto  2000 5000

22 Materiali  -1500 3500

25 Materiali  -1000 2500

26 Pagamento di un 
dipendente

 -500 2000

26 Saldo  2000 4000

Totale uscite ed entrate 4000

Giuseppe calcola il suo nuovo saldo a mano a mano che 
aggiunge ogni nuova voce nel libro.
1  Lunedì, Giuseppe riceve un acconto, che viene quindi 

inserito nella colonna delle entrate.
2  Martedì, l’importo pagato da Giuseppe per i materiali 

viene riportato nella colonna delle uscite.
3  Mercoledì e giovedì, Giuseppe lavora alla commessa.
4  Venerdì, l’importo pagato da Giuseppe per altri mate

riali viene riportato nella colonna delle uscite.
5  Sabato, l’importo pagato da Giuseppe a un dipen

dente viene riportato nella colonna delle uscite. L’im
porto ricevuto per il lavoro finito viene riportato nella 
colonna delle entrate.

Libro contabile dell’IMPRESA edile 
di Giuseppe (lunedì–sabato)

Entrate

Acconto 2000

Saldo 2000

Totale entrate 4000

Uscite

Materiali -2500

Stipendio dipendente -500

Totale uscite -3000

Profitti (o perdite) 1000

Alla fine del lavoro, Giuseppe trasferisce 
gli importi nel libro contabile per vedere 
quanto ha guadagnato sul lavoro.

1

2

3

4

5
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

“Io t’ammaestrerò e 
t’insegnerò la via per 
la quale devi cammi
nare; io ti consiglierò e 
avrò gli occhi su te”.
SALMI 32:8

RIFLETTI

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

IMPEGNATI

COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Utilizzerò un libro delle entrate e delle uscite ogni giorno.

Creerò un libro contabile dell’attività alla fine della settimana.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho usato un 
libro delle 

entrate e delle 
uscite ogni 

giorno (scrivi 
il n° di giorni)

Ho creato un 
libro contabile 

(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Inoltre, ricordati di tenere traccia delle tue spese personali sul 
retro del tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza.

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della pros-
sima settimana. (Non sapete come facilitare un argomento di I miei 
fondamenti ? Leggete a pagina 11 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre  
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. org.
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

Risorse
NON LO SO!
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

Parte 1

MASSIMO: Daniele, sono venuto a 
prendere la mia paga per il lavoro che 
ho fatto mercoledì sorso.

DANIELE: Non ti ho già pagato? Sono 
certo di averlo fatto.

MASSIMO: No, non mi hai pagato. 
L’altra persona per cui lavoro se lo 

scrive sempre. Hai un documento che 
attesta il mio pagamento?

DANIELE: No, ma pensavo di averti 
pagato.

MASSIMO: Come fai a saperlo se non 
lo scrivi?

DANIELE: Penso… Non lo so.

Parte 2

GIACOMO: Daniele, che piacere 
vederti. Come va la tua attività?

DANIELE: Sono occupato.

GIACOMO: Se sei occupato vuol dire 
che va bene. Stai guadagnando?

DANIELE: Sì, penso di sì.

GIACOMO: Pensi di sì? Cosa vuoi dire?

DANIELE: Beh, in realtà non tengo 
dei registri. Sono occupato a fabbricare 
mobili. Li tengo mentalmente e spero 
che tutto funzioni.

GIACOMO: Davvero? Non scrivi le 
entrate e le uscite e non calcoli profitti 
e perdite?

DANIELE: No, non sono un contabile. 
Faccio mobili.

GIACOMO: Ogni titolare di un’attività 
deve tenere dei registri. È l’unico modo 
per sapere se l’attività sta andando 
bene o no. Ok, te lo chiederò di nuovo. 
Stai guadagnando?

DANIELE: Non lo so.

GIACOMO: Stai guadagnando più o 
meno dello scorso mese?

DANIELE: Non lo so.

GIACOMO: Per favore, segui il mio con-
siglio e tieni dei registri, così lo saprai.
Torna a pagina 48
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

UNA SETTIMANA NEL MOBILIFICIO DI DANIELE
 Leggete: Leggi il seguente esempio sul mobilificio di Daniele.

Dopo aver fatto alcune ricerche parlando con i concorrenti e 
i clienti, Daniele ha imparato che (1) le persone non amano i 
mobili in metallo perché diventano troppo caldi d’estate, (2) i 
mobili in metallo sono più difficili da fabbricare e (3) il metallo 
costa più del legno. Ha deciso di vendere mobili in legno invece 
che in metallo.
I suoi clienti li adorano! Sta vendendo molti mobili in legno e 
pensa che la sua attività stia andando bene.

 Lunedì Ho venduto quattro sedie a 50 ciascuna. Ho 
pagato l’affitto di 100.

 Martedì Ho pagato 500 a un dipendente.
 Mercoledì Ho venduto un tavolo con le sedie per 400.
 Giovedì Ho venduto mobili per una camera da letto a 

1000.
 Venerdì Ho pagato 1500 di materiali.
 Sabato Ho venduto un tavolo per 400.

Torna a pagina 49
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4. Come posso sapere se la mia attività sta realizzando profitti?

NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



5
Come posso separare 
il denaro della mia 

attività e quello della 
mia famiglia?

Avviare e far crescere 
una mia attività
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PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho usato un 
libro delle 
entrate e 

delle uscite 
(scrivi il n° di 

giorni)

Ho creato 
un libro 

contabile 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti 

e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria 6 S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 5 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Cosa avete imparato tenendo un libro delle entrate e delle uscite? 
In che modo questo aiuterà la vostra attività?
Che cosa avete imparato redigendo una contabilità della vostra 
attività? In che modo questo aiuterà la vostra attività?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

FAI RAPPORTO

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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COME POSSO AIUTARE SIA LA MIA ATTIVITÀ CHE LA MIA 
FAMIGLIA?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggete: Abbiamo iniziato a tenere un registro delle entrate e delle uscite 
dell’attività. Ottimo! Ma cosa succede quando abbiamo bisogno 
di soldi per esigenze personali o familiari?

 Guardate: “Non uccidere le galline: Parte I” (se il video non è disponibile, 
leggete pagina 76).

 Discussione: Il fratello di Maria vuole che lei gli dia dei soldi prendendoli 
dalla sua attività. Lei vuole aiutarlo. Ma questo pregiudicherebbe 
o potrebbe addirittura distruggere la sua attività. Inoltre, lei si è 
impegnata nella sua attività per cercare di diventare autosuffi-
ciente. Che cosa dovrebbe fare Maria?

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso separare il 
denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
AZIONE DELLA SETTIMANA: terrò dei conti separati e un 
registro giornaliero del denaro associato alla mia attività e 
quello della mia famiglia e mi pagherò uno stipendio.

Durante questa riunione, acquisiremo delle capacità che ci aiu-
teranno a rispondere a questa domanda e a mettere in pratica 
queste azioni.
Poi, durante la settimana, faremo dei passi per separare le finanze 
dell’attività da quelle della famiglia. Questo sarà una grande 
benedizione per noi e le nostre famiglie! Leggiamo la sezione Suc-
cesso imprenditoriale della Mappa del successo imprenditoriale.

IMPARA

CLIENTI
Che cosa vuole acquistare la gente?
• Scopri perché la gente compra il tuo prodotto
• Scopri che cosa i clienti considerano importante
• Impara dai clienti ogni giorno

COSTI
Come posso tenere 

sotto controllo i 
costi?

• Minimizza i costi
• Diversifica i fornitori
• Aggiungi costi fissi solo 

quando ciò aumenta il 
guadagno

• Investi in maniera 
 oculata

• Ricorri alle “Quattro G” 
per prendere in prestito 
denaro in maniera 
oculata

VENDITE
In che modo posso 

vendere?
• Cerca sempre di vende re 

al cliente un’altra cosa di 
maggior valore commerciale

• Esaurisci le giacenze di 
frequente

• Chiedi, ascolta, proponi
• Rendi più facile l’acquisto
• Chiudi le vendite

PROFITTI
Come posso aumentare il mio guadagno?

• Tieni registri giornalieri
• Assegnati uno stipendio
• Prefiggiti profitti giornalieri

• Compra a ribasso e vendi al 
rialzo

• Non rubare alla tua attività
• Utilizza risorse produttive

SUCCESSO  
IMPRENDITORIALE

Come posso gestire la mia attività?
• Tieni rendiconti aziend-

ali e personali separati
• Tieni registri giornalieri
• Paga la decima come 

prima cosa
• Metti da parte del 

denaro ogni settimana
• Migliora qualcosa ogni 

giorno

• Impara sempre cose 
nuove

• Vivi secondo i principi 
di I miei fondamenti

• Prefiggiti obiettivi entu-
siasmanti ma misurabili

• Inizia a piccoli passi, 
pensa in grande

• Non arrenderti mai!

MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE
Principi per il successo imprenditoriale

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?



67

PERCHÉ DOVREI SEPARARE IL DENARO ASSOCIATO ALLA 
MIA ATTIVITÀ E QUELLO DELLA MIA FAMIGLIA?
 Guardate: “Non uccidere le galline: Parte II” (se il video non è disponibile, 

leggete pagina 77).

 Discussione: Da quello che hai imparato in questo video, perché è importante 
separare il denaro dell’attività da quello personale e pagarsi uno 
stipendio?

 Leggete: Il titolare di un’attività è sia un titolare che un dipendente. Que-
sto aspetto può sollevare delle domande interessanti.
Sappiamo che dal pagamento della decima sul nostro reddito 
derivano grandi benedizioni. Se teniamo separato il denaro del-
l’attività da quello personale è più facile calcolare la decima.
Ricordate questi passi:
 1. Tenete in conti o posti separati il denaro dell’attività e quello 

personale.
 2. Paghiamo la decima sul reddito personale (stipendio o commis-

sione) che ci viene pagato dall’attività.
 3. Sul denaro dell’attività non viene pagata la decima. Il denaro 

dell’attività viene usato per pagare i costi dell’attività, gli sti-
pendi e la crescita.

 Discussione: Cosa succede se un amico o un familiare ha bisogno di soldi, 
come il fratello di Maria?
Una persona del gruppo legge o riassume la parabola delle dieci 
vergini in Matteo 25:1–13. Ci sono volte in cui non possiamo o 
non dovremmo condividere quando qualcuno ci chiede aiuto?

 Guardate: “Non uccidere le galline: Parte III” (se il video non è disponibile, 
leggete pagina 78).

 Discussione: Maria ha fatto la cosa giusta?

 Leggete: Gli imprenditori di successo non rubano dalle loro attività.

Gli imprenditori di suc
cesso pagano prima la 
decima.

Gli imprenditori di 
successo non rubano 
dalle loro attività.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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COME POSSO MANTENERE SEPARATI I REGISTRI?
 Leggete: Come separiamo il denaro associato dell’attività da quello per-

sonale? Tenendo dei registri separati! Maria tiene dei registri 
giornalieri di tutto il denaro che entra ed esce dalla sua attività. 
Tiene inoltre dei registri giornalieri di tutto il denaro che entra ed 
esce dalla sua famiglia. Questi registri sono chiamati “libri delle 
entrate e delle uscite”. Maria tiene due libri completamente sepa-
rati, uno per il denaro dell’attività e uno per quello personale.
Prima di concedere un prestito, gli istituti di credito spesso 
vogliono vedere un libro delle entrate e delle uscite dell’attività. 
Tenere dei registri accurati ci aiuterà ad essere pronti nel caso deci-
dessimo di chiedere un prestito per far crescere la nostra attività.

 Esercizio: Guarda questo esempio del libro delle entrate e delle uscite del-
l’attività di Maria. Nota che il 16 agosto (il giorno in cui il fratello 
le ha chiesto del denaro), l’attività di Maria aveva 3200 sul conto 
bancario. 

Libro delle entrate e delle uscite dell’  ATTIVITÀ  
di Maria: dal 14 al 19 agosto

Data Descrizione Uscite Entrate Disponibi-
lità di cassa

Disponibilità di cassa dell’attività di Maria. 2600

14 agosto Acquisto mangime -300 2300

15 agosto Vendita uova 500 2800

16 agosto Vendita uova 400 3200

17 agosto Stipendio di Maria -3000 200

18 agosto Vendita uova 600 800

19 agosto Acquisto mangime -600 200

19 agosto Vendita uova 700 900

Libro delle entrate e delle uscite  PERSONALI 
 di Maria: dal 14 al 19 agosto

Data Descrizione Uscite Entrate Disponibilità 
di cassa

Disponibilità di cassa personale di Maria. 600

14 agosto Viveri -100 500

15 agosto Vestiario -200 300

16 agosto Tessera dell’autobus -200 100

17 agosto Stipendio 3000 3100

17 agosto Decima -300 2800

19 agosto Viveri -1500 1300

19 agosto Affitto -600 700

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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 Discussione: Che cosa succederebbe al denaro dell’attività di Maria se la sua 
attività desse al fratello 1000? Sarebbe in grado di pagarsi lo sti-
pendio di 3000 il giorno dopo?
Maria dovrebbe sentirsi in colpa se la sua attività non presta 
denaro a un familiare che ne ha bisogno?
Guarda sia i suoi libri personali che quelli dell’attività e trova le 
righe che mostrano il suo stipendio. Riuscite a vedere che il suo 
stipendio è un’uscita per l’attività e un’entrata per il suo reddito 
personale?

 Leggete: Come abbiamo imparato prima, Maria agisce correttamente 
pagando la decima sul suo reddito personale. 

Stipendio o 
commissione?
Se non ci sono abba
stanza soldi nell’at
tività di Maria per 
pagarle uno stipendio 
regolare, lei può 
comunque riconoscersi 
una commissione sulle 
vendite.

 Leggete: Come separiamo il denaro associato dell’attività da quello per-
sonale? Tenendo dei registri separati! Maria tiene dei registri 
giornalieri di tutto il denaro che entra ed esce dalla sua attività. 
Tiene inoltre dei registri giornalieri di tutto il denaro che entra ed 
esce dalla sua famiglia. Questi registri sono chiamati “libri delle 
entrate e delle uscite”. Maria tiene due libri completamente sepa-
rati, uno per il denaro dell’attività e uno per quello personale.
Prima di concedere un prestito, gli istituti di credito spesso 
vogliono vedere un libro delle entrate e delle uscite dell’attività. 
Tenere dei registri accurati ci aiuterà ad essere pronti nel caso deci-
dessimo di chiedere un prestito per far crescere la nostra attività.

 Esercizio: Guarda questo esempio del libro delle entrate e delle uscite del-
l’attività di Maria. Nota che il 16 agosto (il giorno in cui il fratello 
le ha chiesto del denaro), l’attività di Maria aveva 3200 sul conto 
bancario. 

Libro delle entrate e delle uscite dell’  ATTIVITÀ  
di Maria: dal 14 al 19 agosto

Data Descrizione Uscite Entrate Disponibi-
lità di cassa

Disponibilità di cassa dell’attività di Maria. 2600

14 agosto Acquisto mangime -300 2300

15 agosto Vendita uova 500 2800

16 agosto Vendita uova 400 3200

17 agosto Stipendio di Maria -3000 200

18 agosto Vendita uova 600 800

19 agosto Acquisto mangime -600 200

19 agosto Vendita uova 700 900

Libro delle entrate e delle uscite  PERSONALI 
 di Maria: dal 14 al 19 agosto

Data Descrizione Uscite Entrate Disponibilità 
di cassa

Disponibilità di cassa personale di Maria. 600

14 agosto Viveri -100 500

15 agosto Vestiario -200 300

16 agosto Tessera dell’autobus -200 100

17 agosto Stipendio 3000 3100

17 agosto Decima -300 2800

19 agosto Viveri -1500 1300

19 agosto Affitto -600 700

Gli imprenditori di 
successo tengono dei 
registri giornalieri.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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COME FACCIO A SEPARARE IL MIO DENARO?
 Leggete: Esercitiamoci a separare il denaro dell’attività da quello perso-

nale. Per il seguente esempio, immaginate di avere un’attività che 
vende acqua potabile.

 Guardate: “La tua attività di vendita di acqua”(se il video non è disponibile, 
vai avanti).

 Esercizio: Seguite questi cinque passi e utilizzate i moduli nella pagina 
seguente per separare il denaro dell’attività da quello personale.
 1. Esaminate le entrate e le uscite personali e dell’attività per cia-

scun giorno della settimana.
 2. Registrate il denaro dell’attività nel libro delle entrate e delle 

uscite dell’attività.
 3. Registrate il denaro personale nel libro delle entrate e delle 

uscite personali.
 4. Create una contabilità della vostra attività a partire dalle infor-

mazioni nel libro relativo all’attività.
 5. Create una contabilità personale a partire dalle informazioni 

nel libro personale.
Controllate l’esercizio guardando le soluzioni delle risposte a 
pagina 79.

 Discussione: Che cosa avete imparato da questo esercizio? Se avete fatto errori, 
avete capito il motivo? Chi ha capito può aiutare quelli che sono 
confusi.

 Leggete: Gli imprenditori di successo tengono dei registri giornalieri e li 
usano per prendere decisioni imprenditoriali sagge.
Nonostante a Maria non piaccia tenere i registri, tiene comunque 
ogni giorno dei registri separati per il denaro della sua attività e 
quello personale. Questo è il modo intelligente di fare impresa!
Inoltre, lei sa anche che se mai avrà bisogno di un prestito per l’at-
tività, gli istituti di credito vorranno vedere i registri giornalieri.

 Guardate: Guardate come Daniele ha migliorato la sua attività utilizzando i 
principi dell’autosufficienza, inclusa la tenuta dei registri. Guar-
date la storia di successo “Daniele e Cristiana: il negozio” (se il 
video non è disponibile, andate alla pagina successiva).

Gli imprenditori di 
successo separano i 
registri dell’attività da 
quelli personali.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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 Lunedì 2 settembre Ho venduto 100 bottiglie a 10 ciascuna. Ho comprato cibo per la mia famiglia a 300.
 Martedì 3 settembre Ho pagato 800 per le forniture per l’attività. Ho venduto 30 bottiglie a 10 ciascuna.
 Mercoledì 4 settembre Ho pagato 500 per le tasse scolastiche dei bambini. Mi sono pagato uno stipendio di 

1.000. Ho pagato 100 di decima.
 Giovedì 5 settembre Ho pagato 500 per l’affitto personale. Ho venduto dieci blocchi di ghiaccio a 10 ciascuno.
 Venerdì 6 settembre Ho venduto 100 bottiglie a 10 ciascuna. Ho pagato 200 per i costi dell’attività.
 Sabato 7 settembre Ho venduto 20 bottiglie a 10 ciascuna. Ho comprato dei nuovi vestiti per 100.

Entrate e uscite della mia ATTIVITÀ dal 2 al 7 settembre

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo

Disponibilità di cassa dell’attività 1000

Totale entrate e uscite

Contabilità dell’ATTIVITÀ dal 2 al 7 
settembre

Entrate
Vendita di bottiglie  
d’acqua
Vendita di blocchi di 
ghiaccio
 Totale entrate dell’attività

Uscite

Forniture

Spese dell’attività

Stipendi

 Totale uscite dell’attività
Utile (o perdita)  
dell’attività
(Entrate – Uscite = )

Entrate e uscite PERSONALI dal 2 al 7 settembre

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo

Disponibilità di cassa personale 1000

Totale entrate e uscite

Contabilità PERSONALE dal 2 al 7 
 settembre

Entrate

Stipendio

 Totale reddito personale

Uscite
Decima

Affitto

Viveri

Altro

 Totale uscite personali
Utile (o perdita)  
personale
(Entrate – Uscite = )

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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 Leggete: Oggi abbiamo acquisito alcune capacità importanti che ci aiute-
ranno ad avere successo. Lavoriamo sodo questa settimana per 
rendere queste capacità un’abitudine. Teniamo dei registri sepa-
rati e giornalieri!

 Discussione: Chi o cosa potrebbe rendere difficile per voi tenere registri 
separati giornalieri? Potete preparare un piano per renderlo più 
semplice. Potreste farlo ogni giorno alla stessa ora. Potreste tenere 
i registri in un posto specifico. Potreste crearvi dei promemoria. 
Scrivete di seguito il vostro piano.

  

  

 

COME FACCIO A PRESENTARE LA MIA ATTIVITÀ?
 Leggete: La prossima settimana faremo delle presentazioni al gruppo sulle 

nostre attività. Vogliamo essere in grado di descrivere la nostra atti-
vità agli altri. Vogliamo ricevere suggerimenti sulla nostra attività.

 Leggete: Segui queste istruzioni o fai la presentazione nel modo in cui ti 
senti più a tuo agio.

LA MIA ATTIVITÀ IN TRE MINUTI – ISTRUZIONI

Parte 1 In meno di un minuto, descrivi la tua attività.

Parte 2

In meno di un minuto, descrivi come rispondere a una delle 
domande seguenti ha notevolmente migliorato i tuoi affari.
1. Che cosa vuole acquistare la gente?
2. In che modo posso vendere?
3. Come posso tenere sotto controllo i costi?
4. Come posso aumentare il mio guadagno?
5. Come posso gestire la mia attività?

Parte 3 In meno di un minuto, descrivi una cosa che farai per continuare a 
migliorare la tua attività.

 Leggete: Durante la settimana, pensa a cosa ti piacerebbe condividere con 
gli altri. Descrivi la tua attività nel quaderno aziendale. Se vuoi, 
esercitati nell’esporre la tua presentazione davanti ai tuoi fami-
liari o amici. La prossima settimana arriva preparato a condivi-
dere la presentazione della tua attività.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

RIFLETTI

“Avvicinatevi a me ed 
io mi avvicinerò a voi; 
cercatemi diligente
mente e mi troverete; 
chiedete e riceverete; 
bussate e vi sarà 
aperto”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
88:63

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Terrò dei registri separati per il denaro della mia attività e quello personale.

Mi pagherò regolarmente uno stipendio o una commissione e terrò 
il denaro personale in un luogo o su un conto diverso da quello del 
denaro della mia attività.

Preparerò una presentazione di 3 minuti sulla mia attività.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   
 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho 
mantenuto 

separati 
i registri 
(Sì/No)

Mi sono 
pagato uno 
stipendio 

distinguendolo 
dal denaro 

dell’attività 
(Sì/No)

Ho preparato 
una 

presentazione 
sulla mia 
attività 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Nel prossimo incontro faremo di nuovo la nostra valutazione 
dell’autosufficienza per vedere se stiamo diventando più auto-
sufficienti. Dovremo portare il nostro libretto Il mio percorso verso 
l’autosufficienza.

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della pros-
sima settimana. (Non sapete come facilitare un argomento di I miei 
fondamenti ? Leggete a pagina 11 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
la settimana successiva, 
porta cinque copie 
in più del libretto Il 
mio percorso verso 
l’autosufficienza.

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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NON UCCIDERE LE GALLINE: PARTE I
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

CONTESTO: Maria ha diverse galline ed è 
in grado di provvedere alla sua famiglia ven
dendo uova ai negozi e ai ristoranti locali. 
Matteo, il fratello di Maria, viene a trovarla.
MATTEO: Maria!
MARIA: Ciao Matteo. Come stai?
MATTEO: Tutto bene. Wow! Guarda 
quante uova! La tua attività sta andando 
bene!
MARIA: Sì, e ne sono molto grata. Sto 
mettendo in pratica le cose che ho impa
rato nel mio gruppo di autosufficienza. Sto 
mantenendo tutti i miei impegni e sta fun

zionando! Il Signore ci benedice davvero. Il 
duro impegno sta dando i suoi frutti.
MATTEO: Magnifico. Forse dovrei unirmi 
anch’io al gruppo. Comunque, anch’io ho 
delle buone notizie! Ho trovato un appar
tamento per la mia famiglia! Finalmente 
abbiamo l’acqua corrente e una finestra! 
Se non fosse che ora non ho abbastanza 
soldi. Mi servono 1.000 per trasferirmi. 
Non voglio perdere questo posto, Maria. È 
perfetto per noi. Mi aiuterai?
MARIA: Matteo, voglio aiutarti e potrei 
forse darti i 1.000, ma dovrei vendere le 
mie galline.

Torna a pagina 66

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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NON UCCIDERE LE GALLINE: PARTE II
Leggete a turno i seguenti paragrafi.

Immaginate di lavorare in un hotel. Potre
ste prendere soldi dall’hotel ogni volta che 
volete? Vostro fratello potrebbe prendere 
soldi ogni volta che ne ha bisogno? Proba
bilmente lo metterebbero in galera!
Ora pensate alla vostra attività. La vostra 
attività ha bisogno di crescere e prosperare 
così che voi possiate rispettare il comanda
mento di essere autosufficienti. La vostra 
attività è uno strumento che il Signore può 
usare per benedirvi. Se ha successo, sarete 
in grado di benedire molti altri. Quindi 
come proteggete la vostra attività per far 
sì che abbia successo? Dovreste prendere 
soldi dalla vostra attività ogni volta che 
avete esigenze personali? Vostro fratello o 
il vostro vicino dovrebbero farlo?
Ecco la chiave: voi e la vostra attività siete 
diversi! I soldi dell’attività e quelli perso
nali devono essere tenuti separati. Potreste 
usare cassette diverse o conti bancari sepa
rati. Dovete inoltre tenere separati i registri 
del denaro associato all’attività da quelli 
personali: posti diversi e registri diversi.
Ma come prendete poi i soldi per la vostra 
famiglia dall’attività?

Beh, come fareste se lavoraste per qualcun 
altro? Quella persona o impresa vi paghe
rebbe uno stipendio, giusto? O se foste 
un venditore, l’impresa potrebbe pagarvi 
una commissione. Il vostro stipendio o 
la vostra commissione sarebbero il vostro 
reddito e su di esso paghereste la decima. 
Poi potreste spendere il resto per le vostre 
esigenze personali, come cibo o vestiti, o 
anche per aiutare vostro fratello.
In quanto titolare dell’attività, dovreste 
pagarvi uno stipendio, ad esempio un certo 
importo ogni settimana. Se non ci sono 
abbastanza soldi nell’attività per pagare 
uno stipendio regolare, potreste comun
que riconoscervi una commissione, una 
percentuale sulle vendite. In ogni caso, lo 
stipendio o la commissione diventa il vostro 
reddito personale. Su questo reddito paghe
rete la decima. E poi potrete usare il resto 
per il cibo, l’affitto, le medicine e i risparmi.
Questo semplice passo, separare il denaro 
dell’attività da quello personale, pro
teggerà sia voi che la vostra attività. La 
vostra attività può crescere e avere suc
cesso. E saprete quanti soldi del vostro 
conto personale potete usare e condividere.

Torna a pagina 67

5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?



78

NON UCCIDERE LE GALLINE: PARTE III
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Matteo, se vendo tutte le mie 
galline sai cosa succederebbe alla mia 
attività, vero? Non avrei uova da vendere. 
E la mia attività andrebbe a picco. E poi 
come darei da mangiare alla mia fami
glia? Mi dispiace. Spero che tu capisca che 
non posso semplicemente prendere soldi 
dall’attività ogni volta che mi servono. Mi 
pago soltanto uno stipendio regolare. Il 
resto dei soldi servono per mandare avanti 
l’attività e farla crescere, per poter diven
tare autosufficienti. Stiamo diventando 

autosufficienti così da poter benedire gli 
altri.
MATTEO: Ti capisco.
MARIA: Comunque, se può aiutarti, potrei 
darti 200 dei miei risparmi personali.
MATTEO: Sarebbe davvero molto utile. 
Grazie, Maria.
MARIA: Prego. Sono felice di averti potuto 
aiutare un po’.

Torna a pagina 67
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LA VOSTRA ATTIVITÀ DI VENDITA DI ACQUA: SOLUZIONI

Torna a pagina 70

 Lunedì 2 settembre 1  Ho venduto 100 bottiglie a 10 ciascuna. 2  Ho comprato cibo per la mia famiglia a 300.
 Martedì 3 settembre 3  Ho pagato 800 per le forniture per l’attività. 4  Ho venduto 30 bottiglie a 10 ciascuna.
 Mercoledì 4 settembre 5  Ho pagato 500 per le tasse scolastiche dei bambini.  
  6  Mi sono pagato uno stipendio di 1000.   7  Ho pagato 100 di decima.
 Giovedì 5 settembre 8  Ho pagato 500 per l’affitto personale. 9  Ho venduto dieci blocchi di ghiaccio a 10 ciascuno.
 Venerdì 6 settembre 10  Ho venduto 100 bottiglie a 10 ciascuna. 11  Ho pagato 200 per i costi dell’attività.
 Sabato 7 settembre 12  Ho venduto 2 bottiglie a 10 ciascuna.  13  Ho comprato dei nuovi vestiti per 100.

Entrate e uscite della mia ATTIVITÀ dal 2 al 7 settembre

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo

Disponibilità di cassa dell’attività 1000

2/9 Ho venduto 100 bottiglie 1000 2000

3/9 Forniture per l’attività -800 1200

3/9 Ho venduto 30 bottiglie 300 1500

4/9 Stipendi -1000 500

5/9 Ho venduto 10 blocchi di ghiaccio 100 600

6/9 Ho venduto 100 bottiglie 1000 1600

6/9 Costi dell’attività -200 1400

7/9 Ho venduto 20 bottiglie 200 1600

Totale uscite ed entrate 2.000 2600 1600

Contabilità dell’ATTIVITÀ dal 2 al 7 
settembre

Entrate
Vendita di bottiglie d’acqua 
1 4 10 12   2500
Vendita di blocchi di ghiaccio      100
 Totale entrate dell’attività 2600
Uscite

Forniture 800
Costi dell’attività 200
Stipendi 1000
 Totale uscite dell’attività 2000
Utile (o perdita) dell’attività
(Entrate – Uscite = ) 600

Entrate e uscite PERSONALI dal 2 al 7 settembre

Data Descrizione Uscite Entrate Saldo

Disponibilità di cassa personale 1000

2/9 Viveri -300 700

4/9 Tasse scolastiche -500 200

4/9 Stipendio 1000 1200

4/9 Decima -100 1100

5/9 Affitto -500 600

7/9 Camicia -100 500

Totale uscite ed entrate 1500 1000 500

Contabilità PERSONALE dal 2 al 7 set-
tembre

Entrate

Stipendio 1000

 Totale reddito personale 1000
Uscite

Decima 100
Affitto 500
Viveri 300
Altro 600

 Totale uscite personali 1500
Utile (o perdita) personale
(Entrate – Uscite = ) -500
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5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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5. Come posso separare il denaro della mia attività e quello della mia famiglia?
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6. Come sta progredendo la mia attività?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.
• Porta cinque copie in più del libretto Il mio percorso verso l’autosuffi

cienza.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro 

del gruppo

Ho 
mantenuto 
separati i 

registri  
(Sì/No)

Mi sono pagato 
uno stipendio 

distinguendolo 
dal denaro 

dell’attività 
(Sì/No)

Ho preparato 
una 

presentazione 
sulla mia 
attività  
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti 

e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho 
aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la tabella 

degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a pagina 197 
e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 6 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Cosa avete imparato tenendo separati i registri del denaro asso-
ciato alla vostra attività da quelli personali? In che modo questo 
aiuterà la vostra attività?
Cosa avete imparato nel pagarvi uno stipendio, tenendolo separato 
dalla vostra attività? In che modo questo aiuterà la vostra attività?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

6. Come sta progredendo la mia attività?

FAI RAPPORTO
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Gli imprenditori di 
successo migliorano 
qualcosa ogni giorno.

COME POSSO DESCRIVERE LA MIA ATTIVITÀ?
 Leggete: Oggi realizzeremo delle presentazioni delle nostre attività. 

Quando descriviamo la nostra attività agli altri, impariamo cose 
su di essa che potrebbero aiutarci a migliorare. A mano a mano 
che abbiamo delle idee durante e dopo le presentazioni, scrivia-
mole sul quaderno aziendale.

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso spiegare la mia 
attività agli altri?
AZIONE DELLA SETTIMANA: cercherò di prendere spunto 
dagli altri su come far crescere la mia attività.

 Tempo: Imposta il timer a tre minuti per ciascuna presentazione. Avvisa 
la persona quando manca un minuto alla fine.

 Leggete: Adesso faremo la nostra prima presentazione. Chi vuole essere il 
primo? Ricordate che avete tre minuti per fare la presentazione e 
poi due minuti per la discussione.

 Leggete: Seguite le istruzioni nella pagina seguente.

6. Come sta progredendo la mia attività?

IMPARA
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LA MIA ATTIVITÀ IN TRE MINUTI – ISTRUZIONI

Parte 1 In meno di un minuto, descrivi la tua attività.

Parte 2

In meno di un minuto, descrivi come rispondere a una delle 
domande seguenti ha notevolmente migliorato i tuoi affari.
1. Che cosa vuole acquistare la gente?
2. In che modo posso vendere?
3. Come posso tenere sotto controllo i costi?
4. Come posso aumentare il mio guadagno?
5. Come posso gestire la mia attività?

Parte 3 In meno di un minuto, descrivi una cosa che farai per continuare a 
migliorare la tua attività.

 Tempo: Ora imposta il timer a due minuti per la discussione.

 Discussione: Fatevi reciprocamente delle domande. Consultatevi. Aiutate a 
migliorare l’attività di questo membro del gruppo.

 Leggete: Adesso ripetete questi passi per ciascun membro del gruppo fino 
a quando tutti avranno fatto la propria presentazione.

6. Come sta progredendo la mia attività?
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CHE COSA HO IMPARATO?
 Discussione: Un bravo imprenditore impara sempre cose nuove. Che cosa hai 

imparato dagli altri membri del gruppo che ti aiuterà a migliorare 
la tua attività?

 Leggete: Nei nostri successivi sei incontri, impareremo come far crescere la 
nostra attività. Per il prossimo incontro, avremo bisogno di por-
tare i libri contabili della nostra attività relativi alle ultime due 
settimane.
Se non abbiamo ancora avviato un’attività, aiuteremo gli altri con 
i libri contabili della loro attività. Sarà un esercizio utile per noi.

 Guardate: Guardate come Felice ha migliorato la sua attività utilizzando i 
principi dell’autosufficienza. Guardate “Felice e i pezzi del frigori-
fero”. (Se il video non è disponibile, vai avanti).

STO DIVENTANDO PIÙ AUTOSUFFICIENTE?
 Leggete: Il nostro obiettivo è l’autosufficienza, sia spirituale che temporale. 

Portare al successo la nostra attività è solo parte di questo obiettivo.

 Discussione: Quali cambiamenti avete visto nella vostra vita praticando e 
insegnando i principi di I miei fondamenti ?

 Esercizio: Apri il tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza e vai a 
una pagina dove c’è una valutazione dell’autosufficienza da 
compilare (sul retro). Completa i vari passi.
Dopo aver finito, prenditi tre minuti per riflettere sulle 
seguenti domande:
Sei più consapevole delle tue spese, adesso? Ora sei in grado 
di rispondere “spesso” o “sempre” alla gran parte delle 
domande? Sei più sicuro di poter raggiungere la somma che 
hai stabilito come reddito per la tua autosufficienza? Ti stai 
avvicinando al raggiungimento del reddito di autosufficienza? 
Che cosa puoi fare per migliorare?

Un bravo imprenditore 
impara sempre cose 
nuove.

Il mio 
percorso verso 

l’autosufficienza

6. Come sta progredendo la mia attività?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

“Cercate diligente
mente, pregate sempre 
e siate credenti, e tutte 
le cose coopereranno 
per il vostro bene”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
90:24

6. Come sta progredendo la mia attività?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Alla prossima riunione porterò il quaderno aziendale con i libri delle 
entrate e delle uscite.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

6. Come sta progredendo la mia attività?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho portato 
i libri delle 
entrate e 

delle uscite 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della pros-
sima settimana. (Non sapete come facilitare un argomento di I miei 
fondamenti ? Leggete a pagina 11 e la seconda pagina di copertina).
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre  
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. org.

6. Come sta progredendo la mia attività?
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Risorse
6. Come sta progredendo la mia attività?
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7. Come farò crescere la mia attività?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho portato 
i libri delle 
entrate e 

delle uscite 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti 

e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la tabella 

degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a pagina 197 
e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 7 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Quali idee avete provato a realizzare per la vostra attività?
Che cosa hai imparato cercando di realizzare queste idee?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

7. Come farò crescere la mia attività?

FAI RAPPORTO

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.
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COSA AIUTERÀ LA MIA ATTIVITÀ A GUADAGNARE DI PIÙ?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guardate: “La bicicletta o le galline?” (se il video non è disponibile, leggete 
il copione a 102).

 Leggete: Un bene è una cosa di valore posseduta da un’attività. I beni 
possono essere comprati e venduti. Ad esempio, Maria potrebbe 
comprare una sedia per sedersi quando vende le uova e potrebbe 
vendere una gallina. Questi sono beni.
Una risorsa produttiva consente a un’attività di guadagnare. Le gal-
line di Maria sono risorse produttive perché producono uova, che 
Maria può vendere in cambio di denaro. Una sedia è un bene, ma 
non una risorsa produttiva perché non consente di guadagnare.

 Discussione: Gli imprenditori di successo utilizzano le risorse produttive per 
far crescere la loro attività. Come può una macchina da cucire o 
una bicicletta essere una risorsa produttiva?

 Esercizio: Scegliete un partner. Elencate le risorse produttive che la vostra 
attività già possiede:

  

  

  

  

  

  

  

 

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso utilizzare le 
risorse produttive per far crescere la mia attività?
AZIONE DELLA SETTIMANA: identificherò le risorse che pos-
seggo e deciderò come renderle più produttive. Identificherò 
gli altri beni di cui ho bisogno e definirò delle priorità.

7. Come farò crescere la mia attività?

IMPARA

Gli imprenditori di 
successo utilizzano le 
risorse produttive per 
far crescere la loro 
attività.
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“Sii diligente nel 
conservare ciò che 
hai, affinché tu sia un 
intendente saggio”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
136:27

COME POSSO RENDERE LE MIE RISORSE PIÙ 
PRODUTTIVE?
 Leggete: Leggete il passo scritturale sulla destra. Dobbiamo utilizzare saggia-

mente le risorse e prendercene cura affinché siano molto produttive.

 Discussione: Cosa succederebbe all’attività di Maria se non si prendesse ade-
guatamente cura delle sue risorse produttive (le galline)?

 Esercizio: Esaminate ora questi beni professionali. Quali dei seguenti beni 
sono attualmente delle risorse produttive?

UNA MACCHINA 
DA CUCIRE

Gloria sta cucendo molte 
camicie oggi.

UNA BICICLETTA 
ROTTA

Davide spera di aggiustare 
la sua bicicletta e usarla 

presto.

UNA GALLINA CHE 
NON DEPONE UOVA
Maria sta aspettando di 
capire se la sua gallina 

inizierà a deporre uova.

 Leggete: Dobbiamo utilizzare le nostre risorse nel modo più produttivo 
possibile. Leggete il seguente esempio di un intendente saggio.

LA SARTORIA DI GLORIA:
Gloria aveva una macchina da cucire e la curava molto. Poteva cucire cinque camicie 
al giorno, ma i suoi clienti ne volevano di più.
Ha pensato allora di assumere un’aiutante e di comprare un’altra macchina da 
cucire, ma invece di comprarla ha assunto una sua amica che cucisse di notte con la 
sua macchina. L’attività di Gloria è ora in grado di realizzare dieci camicie al giorno 
con una sola macchina da cucire.

 Discussione: Gloria è stata un intendente saggio con la sua risorsa produttiva? 
Come potete rendere più produttive le vostre risorse?

7. Come farò crescere la mia attività?
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COME POSSO PROCURARMI PIÙ RISORSE PRODUTTIVE?
 Esercizio: Pensa alle risorse che potresti procurarti e che aiuterebbero la tua 

attività a crescere. Elencale di seguito.

TIPI DI RISORSE RISORSE CHE POSSEGGO
NUOVE RISORSE CHE 

POTREBBERO AIUTARMI A FAR 
CRESCERE LA MIA ATTIVITÀ

Strumento/Macchina

Veicolo

Edificio

Animale

Altro

 Esercizio: Forma un gruppo con altre due persone e parlate di come queste 
risorse potrebbero aiutarvi a far crescere l’attività.

7. Come farò crescere la mia attività?
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 Esercizio: Come puoi procurarti le risorse che hai elencato nella pagina 
precedente? Quello che segue è un elenco di modi in cui gli 
imprenditori si procurano nuove risorse. Divitevi in gruppi da 
tre e parlate dei vantaggi e degli svantaggi di ciascuna opzione. 
Elencali di seguito.

MODI PER 
PROCURARSI 
LE RISORSE

VANTAGGI SVANTAGGI

Risparmiare per 
acquistarla

Associarsi con 
qualcuno che la 

possiede

Affittarla

Prenderla in 
 prestito

Ottenere un pre-
stito per comprarla

Altro

 Esercizio: Negli stessi piccoli gruppi, parlate di quanto segue:
Quale risorsa sarebbe più utile alla tua attività in questo momento? 
Quanto denaro ti aiuterebbe a guadagnare? Quanto sarebbe facile 
procurarsela? Quali sono alcuni modi in cui potresti pagarla?

 Guardate: Guardate la storia di successo “Susanna e il pulmino privato per 
la scuola” per vedere come Susanna ha già migliorato la sua atti-
vità e come pianifica di procurarsi una risorsa produttiva. (Se il 
video non è disponibile, andate alla pagina successiva).

7. Come farò crescere la mia attività?
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COME POSSO TENERE SOTTO CONTROLLO I COSTI?
 Leggete: Le risorse produttive aiutano la nostra attività a guadagnare. Per 

far crescere la nostra attività, abbiamo anche bisogno di tenere 
sotto controllo i costi. Ma non tutti i costi sono uguali!

 Guardate: “Attenzione ai costi fissi” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 103).

 Leggete: I costi variabili aumentano o diminuiscono con le vendite.
I costi fissi devono essere pagati indipendentemente dal fatto 
che le vendite siano molte o poche.
Gli imprenditori di successo aggiungono costi fissi solo quando 
sanno che aiuteranno la loro attività a guadagnare di più.

 Esercizio: Osservate i costi dell’attività di Daniele. Cerchia il termine fisso o 
variabile per ciascun costo.

I COSTI DELL’ATTIVITÀ DI DANIELE

Affitto del negozio Fisso Variabile

Legno per i mobili Fisso Variabile

Costi di consegna Fisso Variabile

Stipendio di Daniele Fisso Variabile

 Esercizio: Elenca i costi della tua attività. Cerchia il termine variabile o fisso 
per ciascun costo.

I COSTI DELLA MIA ATTIVITÀ

Fisso Variabile

Fisso Variabile

Fisso Variabile

Fisso Variabile

Fisso Variabile

Fisso Variabile

Fisso Variabile

Fisso Variabile

 Leggete: Durante la settimana, registreremo le entrate e le uscite, indi-
cando quali sono costi fissi e quali variabili, e porteremo il nostro 
rendiconto sulle entrate alla prossima riunione.

Gli imprenditori di 
successo aggiungono 
costi fissi solo quando 
essi aumentano i 
profitti.

7. Come farò crescere la mia attività?
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“Confida nell’Eterno 
con tutto il tuo cuore, 
e non t’appoggiare 
sul tuo discernimento. 
Riconoscilo in tutte le 
tue vie, ed egli appia
nerà i tuoi sentieri”.
PROVERBI 3:5–6

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

7. Come farò crescere la mia attività?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Scriverò un piano per rendere le mie risorse attuali più produttive.

Identificherò le nuove risorse produttive più importanti necessarie per 
la mia attività.

Porterò i miei libri contabili, con i costi fissi e variabili, alla prossima 
riunione.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

7. Come farò crescere la mia attività?

IMPEGNATI
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I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo 
srsfeedback@ ldschurch. org.

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Durante la settimana, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho scritto 
un piano per 

rendere le 
risorse più 
produttive 

(Sì/No)

Ho 
individuato 

le nuove 
risorse più 
importanti 

(Sì/No)

Ho 
portato 

i miei libri 
contabili 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

7. Come farò crescere la mia attività?
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LA BICICLETTA O LE GALLINE?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NAOMI: Ciao Maria. Come va la tua atti
vità? Sta crescendo?
MARIA: Va bene, ma sono molto stanca. 
Lavoro sodo ma non guadagno abba
stanza.
NAOMI: Sembra che tu abbia bisogno di 
più risorse produttive.
MARIA: Che cosa sono le risorse produttive?
NAOMI: Elementi che aiutano la tua 
attività a guadagnare di più.
MARIA: Questo mi piace. Mi piacerebbe 
avere più risorse produttive… ma per il 
momento non penso di averne alcuna.
NAOMI: Certo che le hai. Le tue galline 
sono risorse produttive. Guadagneresti di 
più se avessi più galline?
MARIA: Sì. Dovrei procurarmi più galline.

NAOMI: Cos’altro faciliterebbe la tua 
attività?
MARIA: Sarebbe bello avere una bici
cletta per consegnare le uova e trasportare 
il mangime per le galline. Ho i piedi così 
stanchi a forza di camminare.
NAOMI: Beh, forse dovresti comprare una 
bicicletta. Guadagneresti di più se avessi 
una bicicletta?
MARIA: Sì, se avessi una bicicletta potrei 
fare più rapidamente le consegne. Avrei 
più tempo per vendere. Ma dovrei procu
rarmi una bicicletta o più galline?
NAOMI: Qual è la massima priorità della 
tua attività in questo momento? Una bici
cletta o più galline?
MARIA: Non lo so. Come posso decidere?

Torna a pagina 94

Risorse
7. Come farò crescere la mia attività?
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ATTENZIONE AI COSTI FISSI
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Naomi, penso che le risorse 
produttive mi permetterebbero di guada
gnare di più con la mia attività. Ma sono 
preoccupata per i costi.
NAOMI: Bene, Maria, dovresti sempre 
cercare di ridurre i costi.
MARIA: Come faccio a sapere quali 
saranno i miei costi? Variano così tanto!
NAOMI: Prima di tutto, devi dividere i 
costi fissi da quelli variabili.
MARIA: Non so cosa vuol dire.
NAOMI: Magari posso dirlo anche in que
st’altra maniera. Conosci Daniele?
MARIA: Il ragazzo che vende mobili?
NAOMI: Sì. Quando Daniele realizza una 
sedia da vendere, pensi che paghi un forni
tore per il legno che utilizza per costruirla?
MARIA: Sì.
NAOMI: Proprio così. Daniele preferisce 
aspettare di ricevere un ordine prima di 
comprare il legno.
Se Daniele vende una sedia questo mese, 
pagherà soltanto il legno per una sedia. 
Se vende dieci sedie il prossimo mese, 
pagherà dieci volte tanto per il legno.
MARIA: Ma è normale, perché vende dieci 
volte tante sedie!

NAOMI: Esattamente. Il costo del legno 
pagato da Daniele è un costo variabile. 
Aumenta o diminuisce a seconda del 
numero di vendite.
Daniele paga anche un affitto per il 
negozio. Diciamo che questo affitto è di 
1000 al mese. Quanto pagherà di affitto 
se vende dieci sedie?
MARIA: 1000, ovviamente.
NAOMI: Quanto pagherà di affitto se 
vende solo una sedia?
MARIA: Sempre 1000. Non varia.
NAOMI: Proprio così. L’affitto di Daniele 
è un costo fisso. Non importa se venderà 
poco o tanto. Pagherà comunque lo stesso 
importo.
MARIA: Non mi piacciono i costi fissi.
NAOMI: Bisogna solo fare attenzione 
ai costi fissi. Possono essere utili se sono 
relativi a risorse produttive.
MARIA: E se vendiamo abbastanza per 
pagarli!
NAOMI: Esatto!
MARIA: Naomi, puoi aiutarmi a capire 
quali dei miei costi sono fissi e quali sono 
variabili?

Torna a pagina 98
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8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro 

del gruppo

Ho pensato a 
un piano per 
rendere più 
produttive 
le risorse 

attuali  
(Sì/No)

Ho 
individuato 

le nuove 
risorse più 
importanti 

(Sì/No)

Ho portato 
i miei libri 
contabili 
(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 8 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Che cosa puoi fare per rendere le tue risorse più produttive? 
Come manterrai le tue risorse?
Quale è la nuova risorsa produttiva che ha maggiore priorità? 
Perché?
Cosa sono i costi fissi e variabili? Capire la differenza aiuta?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?

FAI RAPPORTO

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.
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Un bravo imprenditore 
investe i propri soldi in 
maniera saggia.

POSSO PERMETTERMI PIÙ RISORSE?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggete: Un modo per far crescere la nostra attività è aumentare le risorse 
produttive. Tuttavia, prima di aumentarle, dobbiamo essere certi 
di potercele permettere.

 Guardate: “Posso permettermi più risorse? (Parte I)” (se il video non è 
disponibile, leggete pagina 122).

 Discussione: Come può Maria capire se ha abbastanza denaro per ripagare il 
prestito?

 Leggete: Un bravo imprenditore si assicura sempre di potersi permettere i 
miglioramenti nella propria attività prima di introdurli.

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: posso permettermi un finan-
ziamento per comprare una risorsa?
AZIONE DELLA SETTIMANA: stilerò dei registri di flusso di 
cassa per farmi un’idea del futuro della mia attività.

 Leggete: Un registro di flusso di cassa è uno strumento che ti aiuta ad ana-
lizzare i tuoi affari per poter individuare dei modi per far crescere 
la tua attività. Tre sono i passi per la creazione di un registro di 
flusso di cassa:
• 1º passo: utilizza i tuoi rendiconto sulle entrate per analizzare 

l’andamento dei tuoi affari nel passato.
• 2º passo: guarda al futuro della tua attività ponendoti questa 

domanda: “A quanto ammonteranno le entrate e le uscite?”
• 3º passo: ipotizza la quantità di denaro che avrai a disposizione 

in futuro.
Un registro di flusso di cassa è utile per decidere quale strategia 
adottare per far crescere la tua attività, come ad esempio am-
pliare la tua selezione di prodotti, diminuire i costi, aumentare gli 
introiti e valutare eventuali prestiti.

 Guardate: Guarda il video “Rosanna: Tavola calda” per vedere come un 
prestito ha aiutato Rosanna ad far crescere la propria attività. (Se 
il video non è disponibile, andate alla pagina successiva).

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?

IMPARA
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QUANTO CONTANTE HAI ATTUALMENTE A 
DISPOSIZIONE?
 Guardate: “Quanto contante hai a disposizione?” (se il video non è disponi-

bile, vai avanti).
Dopo aver guardato il video, rivedi questa pagina così da poter 
ricordare ciò che hai imparato.

 Leggete: Per capire se ha abbastanza denaro per ampliare la propria atti-
vità, Maria ha bisogno di conoscere tre cose: il passato, il futuro 
e il flusso di cassa.
Può ottenere queste informazioni stilando un registro di flusso di 
cassa.

PASSO 1: Il passato

Due mesi 
fa

Mese 
scorso

Questo 
mese

Mese 
prossimo

Terzo  
mese

Quarto 
mese

Quinto 
mese

Sesto 
mese

Entrate 4400 4400

Costi fissi -3300 -3300

Costi variabili -1000 -1000

Profitti (o perdite) 100 100

Contante iniziale

Contante disponibile

 Discussione: Osserva il registro di flusso di cassa di Maria riportato sopra. Cosa 
può capire Maria sulla propria attività dalle entrate degli ultimi 
due mesi?

Utilizzando i rendiconto sulle entrate, Maria 
prende nota delle entrate, dei costi fissi e 
variabili, dei profitti e delle perdite dei due 
mesi precedenti.

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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PASSO 2: Il futuro

Due mesi 
fa

Mese 
scorso

Questo 
mese

Mese 
prossimo

Terzo  
mese

Quarto 
mese

Quinto 
mese

Sesto 
mese

Entrate 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Costi fissi -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300

Costi variabili -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000

Profitti (o perdite) 100 100 100 100 100 100 100 100

Contante iniziale

Contante disponibile

 Discussione: Osserva il registro di flusso di cassa di Maria riportato sopra. I 
profitti mensili di Maria variano?

Basandosi sulle cifre degli ultimi due mesi, Maria 
annota le sue stime su entrate, costi fissi e varia
bili, profitti e perdite dell’immediato futuro.

Maria non prevede di apportare modifiche 
alla propria attività, quindi suppone che le 
entrate e le uscite dei prossimi sei mesi non 
varieranno rispetto ai due mesi precedenti.

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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PASSO 3: Contante disponibile

Due mesi 
fa

Mese 
scorso

Questo 
mese

Mese 
prossimo

Terzo  
mese

Quarto 
mese

Quinto 
mese

Sesto 
mese

Entrate 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400

Costi fissi -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300

Costi variabili -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000

Profitti (o perdite) 100 100 100 100 100 100 100 100

Contante iniziale 50 150 250 350 450 550 650 750

100 100 100 100 100 100 100 100

Contante disponibile 150 250 350 450 550 650 750 850

 Discussione: Osserva il registro di flusso di cassa riportato sopra. Quanto con-
tante disponibile ha Maria sei mesi dopo?

 Leggete: Ora che Maria ha una stima del contante disponibile semestral-
mente, può valutare maniere diverse per ampliare la propria attività.

Il contante iniziale è il denaro che Maria 
ha in banca all’inizio del mese. In questo 
caso, il contante iniziale è 50.

Ogni mese aggiunge i pro
fitti mensili al contante iniziale 
per avere il totale del contante 
disponibile (50 + 100 = 150).

Il contante disponibile 
sarà il contante iniziale del 
mese successivo (150).

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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QUANTO CONTANTE HA A DISPOSIZIONE PER RIPAGARE 
UN PRESTITO?
 Esercizio: Ora vediamo come varia il flusso di cassa di Maria se richiede un 

prestito di 1500 a sei mesi per comprare 15 galline. Osserva il 
registro di flusso di cassa di Maria riportato a destra. Maria ha un 
flusso di cassa sufficiente per permettersi rate da 275? Controlla il 
contante disponibile di Maria con un altro membro.

 Discussione: Discuti le seguenti domande con tutto il gruppo: cosa è oppor-
tuno che faccia Maria? Dovrebbe provare con un prestito di un 
ammontare diverso? Può mettere soldi da parte e avere il con-
tante per le galline?

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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Registro di flusso di cassa di Maria

Due 
mesi fa

Mese 
scorso

Questo 
mese

Mese 
prossimo

Terzo 
mese

Quarto 
mese

Quinto 
mese

Sesto 
mese

Settimo 
Mese

Ottavo 
Mese

Entrate 4400 4400 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300

Costi fissi -3300 -3300 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500 -3500

 Pagamento del prestito -350 -275 -275 -275 -275 -275

Costi variabili -1000 -1000 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600 -1600

Profitti (o perdite) 100 100 -150 -75 -75 -75 -75 -75 200 200

Contante iniziale 50 150 250 100 25 -50 -125 -200 -275 -75

100 100 -150 -75 -75 -75 -75 -75 200 200

Contante disponibile 150 250 100 25 -50 -125 -200 -275 -75 125

 1. Poiché avrà più uova, Maria stima 
che ogni mese avrà circa 900 di 
entrate in più (60 di entrate in più 
per ogni gallina). 900 più le sue 
entrate attuali di 4400 fa 5300.

 2. Maria stima che i costi 
fissi saliranno a 3500 (200 
per il noleggio di una 
bicicletta da aggiungere 
ai suoi attuali costi fissi di 
3300).

 3. Se richiede un 
prestito avrà 
un’aggiunta 
di 275 (350 il 
primo mese) di 
costi fissi.

 4. Maria stima che i suoi 
costi variabili saliranno 
a 1600 poiché spenderà 
500 in più per nutrire 
le galline e 100 per 
mandare sua nipote a 
consegnare le uova.

 5. Nei primi due 
mesi, Maria 
ha abbastanza 
contante a 
disposizione per 
pagare le rate 
del prestito.

 6. Ora dai un’occhiata 
agli ultimi quattro mesi 
del finanziamento (dal 
terzo al sesto mese). 
Maria avrà abbastanza 
soldi per saldare tutto 
il prestito?

 7. Dopo l’estinzione 
del prestito, i 
profitti di Maria 
ricominceranno 
a salire. Ma sarà 
troppo tardi?

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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 Guardate: “Posso permettermi più risorse? (Parte II)” (se il video non è 
disponibile, leggete pagina 123).

 Esercizio: Ora vediamo cosa succede se Maria richiede un prestito di 
ammontare minore: 800 a sei mesi per comprare otto galline. 
Osserva il registro di flusso di cassa di Maria riportato a destra. 
Maria ha un flusso di cassa sufficiente per permettersi un prestito 
di 800? Controlla il contante disponibile di Maria con un altro 
membro.

 Discussione: Discuti le seguenti domande con tutto il gruppo: Maria può 
gestire rate più alte? Dovrebbe richiedere un prestito maggiore?

 Leggete: In questo esempio, Maria utilizza il registro di flusso di cassa per 
capire se può permettersi nuove galline. Può utilizzare il registro 
di flusso di cassa per valutare modifiche nella gestione della pro-
pria attività, come il noleggio di una bicicletta, l’acquisto di una 
nuova insegna o di un diverso tipo di mangime.

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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Registro di flusso di cassa di Maria

Due 
mesi fa

Mese 
scorso

Questo 
mese

Mese 
prossimo

Terzo 
mese

Quarto 
mese

Quinto 
mese

Sesto 
mese

Settimo 
Mese

Ottavo 
Mese

Entrate 4400 4400 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880 4880

Costi fissi -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300 -3300

 Pagamento del prestito -250 -150 -150 -150 -150 -150

Costi variabili -1000 -1000 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300 -1300

Profitti (o perdite) 100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Contante iniziale 50 150 250 280 410 540 670 800 930 1210

100 100 30 130 130 130 130 130 280 280

Contante disponibile 150 250 280 410 540 670 800 930 1210 1490

 1. Maria stima che con otto galline 
in più, avrà circa 480 in più di 
entrate (60 di entrate in più per 
ogni gallina). 480 più le sue 
entrate attuali di 4400 fa 4880.

 2. Maria pensa che i suoi 
costi fissi non aumen
teranno, in quanto non 
noleggerà una bicicletta.

 3. Se richiede 
questo prestito, 
avrà 150 (250 il 
primo mese) di 
costi fissi.

 4. Maria stima che i suoi costi 
variabili saliranno a 1300 poiché 
spenderà 250 in più per nutrire 
le galline e 50 per mandare sua 
nipote a consegnare le uova.

 5. Dai un’occhiata al suo 
contante disponibile. 
Maria avrà abbastanza 
soldi per saldare tutto il 
prestito?

 6. Dai un’occhiata ai profitti e alle 
perdite di Maria. Nota come i suoi 
profitti sono minori durante il paga
mento del prestito, ma comunque 
maggiori rispetto a prima del prestito.

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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QUANTO CONTANTE HO A DISPOSIZIONE PER LA MIA 
ATTIVITÀ?
 Esercizio: Ora crea un registro di flusso di cassa per la tua attività. Con un 

altro membro, esegui i passi riportati sotto sul registro di flusso 
di cassa a destra. (Vedi le pagine 109–117 per assistenza). Puoi 
trovare altri moduli vuoti a pagina 118. Puoi copiare il tutto sul 
tuo quaderno aziendale.
Pensa a una risorsa produttiva che potresti introdurre nella tua 
attività. Pensa a quanto ammonterebbero le entrate e le uscite.
Se non sai quali cifre utilizzare o se non hai un’attività, aiuta 
qualcuno che ne ha una. Questo è semplicemente un esercizio.

 Leggete: Dopo il prossimo incontro, parleremo con gli istituti di credito per 
sapere a quanto ammonteranno i nostri pagamenti. Potremo così 
includere nei nostri registri di flusso di cassa le rate di un prestito.

 Discussione: Perché è utile sapere quanto contante disponibile hai al 
momento di prendere decisioni sulla tua attività? Oltre a un 
finanziamento, ci sono altri modi che possono aiutarti a far cre-
scere la tua attività, tramite la conoscenza del flusso di cassa?

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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Il tuo registro di flusso di cassa

Due mesi 
fa

Mese 
scorso

Questo 
mese

Mese 
prossimo

Terzo 
mese

Quarto 
mese

Quinto 
mese

Sesto 
mese

Entrate

Costi fissi

 Pagamento del prestito

Costi variabili

Profitti (o perdite)

Contante iniziale

Contante disponibile

 1. Utilizzando i 
rendiconto sulle 
entrate, scrivi le 
entrate e le uscite 
degli ultimi due 
mesi.

 2. Fai una stima 
delle entrate dei 
prossimi sei mesi 
(entrate precedenti 
più entrate ricavate 
dalla nuova risorsa).

 3. Fai una stima delle 
spese dei prossimi sei 
mesi (costi precedenti 
più costi per la nuova 
risorsa).

 4. Prendi nota qui 
dei pagamenti del 
finanziamento. Se non 
sai ancora a quanto 
ammonteranno, per 
adesso lascia questa 
riga in bianco.

 5. Calcola profitti e perdite 
sottraendo i costi dalle 
entrate.

 6. Per capire quanto con
tante disponibile hai, 
aggiungi il profitto al 
contante iniziale (o sottrai 
da esso le perdite).

 7. Quando saprai a quanto ammontano 
le rate del prestito, potrai usare que
sto flusso di cassa per vedere se hai 
abbastanza denaro a disposizione per 
saldare tutto il prestito.

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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REGISTRO SEMESTRALE DI FLUSSO DI CASSA
Crea un registro di flusso di cassa per avere un’idea della tua attuale situazione 
aziendale. (Vedi le pagine 109–117 per assistenza).

FLUSSO DI CASSA N. 1: SITUAZIONE ATTUALE

DUE MESI 
FA

MESE 
SCORSO

QUESTO 
MESE

MESE 
PROSSIMO

TERZO 
MESE

QUARTO 
MESE

QUINTO 
MESE

SESTO  
MESE

Totale entrate

Costi fissi

 Pagamenti del prestito

Costi variabili

Profitti/perdite totali

Contante iniziale

Contante disponibile

Ora crea un registro di flusso di cassa che includa un modo per introdurre una 
nuova risorsa.

FLUSSO DI CASSA N. 2: NUOVA RISORSA

DUE MESI 
FA

MESE 
SCORSO

QUESTO 
MESE

MESE 
PROSSIMO

TERZO 
MESE

QUARTO 
MESE

QUINTO 
MESE

SESTO  
MESE

Totale entrate

Costi fissi

 Pagamenti del prestito

Costi variabili

Profitti/perdite totali

Contante iniziale

Contante disponibile

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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“Rimetti la tua sorte 
nell’Eterno; confida in 
lui, ed egli opererà”.
SALMI 37:5

CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Creerò un registro di flusso di cassa dell’attuale situazione della mia 
attività.

Creerò un registro di flusso di cassa che includa un modo per acquisire 
una nuova risorse.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   
 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?

IMPEGNATI



121

COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Durante la settimana, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho creato 
un flusso di 
cassa per la 
situazione 

attuale (Sì/No)

Ho creato un 
flusso di cassa 

per acquisire 
una nuova 

risorsa (Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi (Sì/No)

Ho fatto 
rapporto al 

mio compagno 
d’azione (Sì/No)

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti sono 
apprezzati
Vi preghiamo di inviare  
le vostre idee, i vostri  
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre  
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
nella prossima riu
nione, porta un 
elenco degli istituti di 
credito presenti nella 
tua zona. Visita il sito  
srs. lds. org/ lenders 
oppure chiedilo al 
comitato per l’au
tosufficienza del 
tuo palo o al diret
tore dei servizi per 
l’autosufficienza.

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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POSSO PERMETTERMI PIÙ RISORSE? (PARTE I)
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Naomi, ho deciso di comprare 
altre galline. Ho bisogno di più risorse pro
duttive per far crescere la mia attività.
NAOMI: Mi sembra una decisione giusta. 
Quindi puoi permetterti le nuove galline?
MARIA: Permettermele? Sì, richiederò un 
prestito per questo.
NAOMI: Quanto pensi di richiedere?
MARIA: Pensavo di richiedere un prestito 
di 1500.
NAOMI: Perché 1500?
MARIA: Beh, conosco una persona che 
vende 15 galline a 1500. È un buon 
prezzo.
NAOMI: Perché 15 galline?
MARIA: Sono quelle che ha.

NAOMI: Hai abbastanza flusso di cassa 
per quelle 15 galline?
MARIA: Sì… beh… suppongo di sì. Non 
lo so.
NAOMI: A quanto ammontano le rate 
mensili?
MARIA: Ho parlato con un istituto di cre
dito e ha detto che sarebbe 275 al mese.
NAOMI: Hai abbastanza contante per 
pagare le rate del finanziamento ogni mese?
MARIA: Spero di sì.
NAOMI: Maria, non puoi solo sperarlo. 
Devi essere sicura di avere a disposizione 
denaro a sufficienza per i pagamenti.
MARIA: Ma come faccio a saperlo?

Torna a pagina 108

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?

Risorse
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POSSO PERMETTERMI PIÙ RISORSE? (PARTE II)
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Grazie per avermi mostrato come 
capire quanti soldi ho a disposizione, 
Naomi. Rate di 275 al mese sarebbero 
state pessime per me. Avrei finito i miei 
soldi dopo tre mesi. Non sarei mai stata in 
grado di saldare i pagamenti. Avrei potuto 
perdere la mia attività!
NAOMI: Oh, Maria! Sono così felice che 
abbiamo dato un’occhiata al contante 
disponibile prima di richiedere il prestito.

MARIA: Anch’io. Ma come faccio a sapere 
quanto posso permettermi di spendere?
NAOMI: Beh, riproviamo con un prestito 
minore.
MARIA: Ok. Proverò a informarmi su un 
prestito di 150 al mese per vedere se posso 
permettermelo.

Torna a pagina 113

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8. Quanto posso permettermi di investire per far crescere la mia attività?
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Come posso sapere se 

è il caso di chiedere un 
prestito per far crescere 

la mia attività?
Avviare e far crescere 

una mia attività



126

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Prepara un elenco di istituti di credito della tua zona da distribuire ai 
membri del gruppo. L’elenco è disponibile sul sito srs. lds. org/ lenders 
o presso il comitato di autosufficienza del palo o il direttore locale dei 
servizi per l’autosufficienza.

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro del 

gruppo

Ho creato 
un flusso di 
cassa per la 
situazione 

attuale  
(Sì/No)

Ho creato 
un flusso di 
cassa per 

acquisire una 
nuova risorsa 

(Sì/No)

Ho raggiunto 
il mio 

obiettivo 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa ai 

risparmi  
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria S S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 9 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Cosa ti dice il registro di flusso di cassa sulla tua attività?
Hai abbastanza contanti per pagare le rate del finanziamento o 
migliorare la tua attività in altre maniere?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale? Nel quaderno azien

dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

FAI RAPPORTO
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“Alcuni debiti, ad 
esempio per una casa 
modesta, per soste
nere delle ragionevoli 
spese per l’istruzione 
[…] possono essere 
necessari. Però non 
dovremmo mai tro
varci in una situazione 
di schiavitù finanziaria 
da carta di credito 
senza prima aver valu
tato bene i costi da 
sostenere”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 

“Debiti terreni, debiti 
celesti”, Liahona, maggio 
2004, 41

“Non intendo affer
mare che qualunque 
debito sia sbagliato. 
Non è così. Negli affari, 
investire con saggezza 
costituisce un ele
mento di crescita”.
EZRA TAFT BENSON, 

“Pay Thy Debt, and 
Live”, [Brigham Young 
University, 28 febbraio, 
1962]; speeches. byu. edu

PRENDERE IN PRESTITO DENARO È COSA BUONA 
O CATTIVA?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Discussione: Pensa a qualcuno che ha richiesto un prestito. Prendere soldi in 
prestito è stato un vantaggio o un danno?

 Leggete: Debiti personali e debiti aziendali sono cose diverse.
I prestiti personali servono per spendere più di quanto possiamo 
permetterci. I prestiti aziendali servono per produrre più di 
quanto possiamo al momento.
Leggi le citazioni sulla destra. I profeti raccomandano di evitare i 
debiti personali.
I debiti aziendali possono aiutarci ad ampliare i nostri affari. Tut-
tavia questi non sono sempre una scelta saggia. Come ha detto il 
presidente Benson, dobbiamo capire quando è “saggio”.

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso sapere se è il 
caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
AZIONE DELLA SETTIMANA: (1) Parlerò con almeno dieci 
clienti per sapere se comprerebbero di più nel caso io avessi 
più merce da vendere e (2) andrò da almeno quattro istituti 
di credito e porrò loro le domande del foglio di nota sui ter-
mini di un finanziamento.

In questo incontro impareremo e ci eserciteremo nelle compe-
tenze utili per capire se prendere in prestito denaro è una buona 
idea per la nostra attività.

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

IMPARA
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COME POSSONO LE QUATTRO G AIUTARMI A PRENDERE 
LA GIUSTA DECISIONE?
 Guardate: “Ottenere un prestito?” (se il video non è disponibile, leggete 

pagina 136).

 Discussione: Come fai a sapere se un prestito ti aiuterebbe o se invece ti man-
derebbe in rovina?

 Leggete: Leggi ad alta voce e discuti brevemente su ciascuna delle “Quat-
tro G”.

LE QUATTRO G

1. Giusto motivo Prendere soldi in prestito solo se accrescerà i profitti.

2. Giusto momento
Prendere soldi in prestito solo se si è stati in affari abbastanza a lungo 
da conoscere bene la propria attività e si ha prova che un sufficiente 
numero di persone comprerà le merci.

3. Giuste condizioni Prendere soldi in prestito solo se ho trovato un buon finanziatore.

4. Giusta somma Prendere soldi in prestito solo se ho la prova che posso estinguere il 
debito.

 Esercizio: Guarda i video che seguono e stabilisci se Maria e Carlo sono in 
grado di rispondere alle domande per ciascuna delle Quattro G.
Metti un segno di spunta su “Sì”, “No” o “Non sono sicura/
sicuro” per Maria e Carlo.

 Guardate: “Il motivo è giusto?” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 137).

 Discussione: Maria e Carlo stanno prendendo in prestito del denaro per dei 
giusti motivi? Perché sì o perché no?

RAGIONI DEL PRESTITO
MARIA CARLO

Sì No Non sono 
sicura Sì No Non sono 

sicuro

Il prestito mi serve per finanziare la produttività della 
mia attività (e non per motivi personali)?

Le cose che acquisterò con il finanziamento frutte
ranno immediatamente denaro?

Per ampliare la mia attività è meglio richiedere un 
prestito invece che mettere soldi da parte?

Ho considerato tutti i rischi?

Gli imprenditori di 
successo ricorrono alle 
“Quattro G” per pren
dere in prestito denaro 
in maniera oculata.

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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 Guardate: “Il momento è giusto?” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 138).

 Discussione: Maria e Carlo stanno prendendo in prestito del denaro al 
momento giusto? Perché sì o perché no?

MOMENTO DEL PRESTITO
MARIA CARLO

Sì No Non sono 
sicuroa Sì No Non sono 

sicuro

Sono stato in affari abbastanza a lungo da conoscere a 
fondo la mia attività?

Il finanziamento fa parte di un piano per ampliare i 
miei affari?

Posso dimostrare che i clienti compreranno di più se 
avrò più merce da vendere?

Se compro qualcosa per la mia attività (come una 
gallina o un furgone), questa cosa durerà più a lungo 
del mio prestito?

 Guardate: “Le condizioni sono giuste?” (se il video non è disponibile, leg-
gete pagina 139).

 Discussione: Maria e Carlo stanno prendendo in prestito del denaro alle giuste 
condizioni? Perché sì o perché no?

CONDIZIONI DEL PRESTITO
MARIA CARLO

Sì No Non sono 
sicura Sì No Non sono 

sicuro

Posso stilare una lista che elenchi da tre a cinque 
buoni istituti di credito?

Sono a conoscenza dei reali costi del finanziamento?

Sono in grado di spiegare tutti i termini del finanzia
mento?

Sono in grado di spiegare perché un istituto di credito 
è meglio di un altro?

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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 Guardate: “La somma è giusta?” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 140).

 Discussione: Maria e Carlo stanno prendendo in prestito la giusta somma di 
denaro? Perché sì o perché no?

AMMONTARE DEL PRESTITO
MARIA CARLO

Sì No Non sono 
sicura Sì No Non sono 

sicuro

Ho stilato un registro semestrale di flusso di cassa?

Sono in grado di saldare i pagamenti e avere ancora 
denaro in entrata?

Sono ancora in grado di saldare i pagamenti anche se 
non ho aumenti nelle vendite?

 Leggete: Abbiamo appreso come utilizzare un registro di flusso di cassa per 
capire se abbiamo abbastanza contante a disposizione per saldare 
i pagamenti. Questo ci aiuterà a capire se abbiamo preso in pre-
stito la giusta somma.

 Esercizio: Questa settimana, dopo aver parlato con gli istituti di credito, 
usa il registro di flusso di cassa a pagina 143 per assicurarti di 
essere in grado di saldare i pagamenti. (Se hai bisogno di aiuto 
per crea re un registro di flusso di cassa, rivedi ciò che abbiamo 
appreso la settimana scorsa).
Quando Maria non è sicura su come rispondere a una delle 
domande delle Quattro G, mette a punto un piano per capire la 
risposta.
Prima di prendere in prestito del denaro, dobbiamo essere sicuri 
delle risposte. Chiedi aiuto ai membri del gruppo o ad altri, se 
necessario.

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

DOVREI RICHIEDERE UN PRESTITO PER LA MIA ATTIVITÀ?
 Esercizio: Ecco alcuni strumenti utili da usare durante la settimana per 

raccogliere informazioni e prendere decisioni. Vai alle pagine 
141–143. Prenditi cinque minuti per dare uno sguardo all’elenco 
di controllo delle Quattro G e al foglio di nota sui termini di un 
finanziamento, e discuti su come utilizzarli.

ELENCO DI CONTROLLO DELLE 
QUATTRO G

FOUR “RIGHTS”

Right Reason?

□ Am I borrowing for a productive business reason? (not personal)

□ Is a loan better than cash to grow my business?

□ Will the things I buy with the loan make me money immediately?

□ Do I know everything that could go wrong?

Right Time?

□ Have I been in business long enough to know my business well?

□ Is this part of a plan I have to grow my business?

□ Can I prove customers will buy everything I want to sell?

□ If I buy something for my business (like a chicken or truck), will it last longer 
than my loan?

Right Terms?

□ Can I list 3–5 good lenders?

□ Do I know the true cost of the loan?

□ Can I explain all of the terms of the loan?

□ Can I explain why one lender is better than another?

Right Amount?

□ Have I made a 6-month cash flow?

□ Can I make a payment and still make money?

□ If I don’t have extra sales, can I still make the payment?

Vedi pagina 141.

Durante la settimana, rivedi queste domande 
e metti un segno di spunta quando puoi 
rispondere “Sì”.

FOGLIO DI NOTA SUI TERMINI DI UN 
FINANZIAMENTO

LENDER #1 LENDER #2 LENDER #3 LENDER #4

1. Qualifications: What do I need to give or show you (the lender) to get a loan?

2. Payment Frequency: When is the first payment due? How often do I need to make payments?  
Can I have a copy of the repayment schedule?

3. Penalties: Are there any fees or penalties if I do not pay on time?

4. Direct Costs: If I borrow 100, 1000, or 10000 (pick one amount based on local currency and use it for 
each lender), how much do I pay after I’ve paid off the loan, including all interest, fees, etc.? If I borrow 
enough for one asset, for example, one chicken, how much do I pay after I’ve paid off the loan? How much 
are up-front fees? How much is each payment? Is this a flat or declining interest rate?

5. Indirect Costs: How much time does it take to make payments? How much does it cost me to go to the 
lender to pay?

6. True Cost of the Loan: What is the total of direct costs and indirect costs?  
(Add the costs from 4 and 5.)

Vedi pagina 142.

Durante la settimana, utilizza questo foglio 
di nota sui termini di un finanziamento per 
valutare almeno quattro istituti di credito.

INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO DI 
CREDITO

Possible Lenders

DURANTE LA SETTIMANA, UTILIZZA QUESTE 
INFORMAZIONI PER TROVARE E CONTAT
TARE GLI ISTITUTI DI CREDITO.

FLUSSO DI CASSA SEMESTRALE
2 Months 

 Ago
Last 

Month
This 

Month
Next 

Month
Month 

3
Month 

4
Month 

5
Month 

6

Total Income

Fixed Expenses

Loan Payments

Variable Payments

Total Profit/Loss

Starting Cash

Available Cash

Vedi pagina 143.

Usa questo foglio per creare un registro di 
flusso di cassa e capire che tipo di prestito 
puoi permetterti.

Vedi il materiale 
distribuito dal 
facilitatore. Se non 
è disponibile, chiedi 
consiglio ad altri 
imprenditori su dei 
buoni istituti di cre
dito nella tua zona.
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

“Date ascolto alle 
parole del Signore. 
[…] Non dubitate, ma 
siate credenti”.
MORMON 9:27

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Parlerò con almeno quattro istituti di credito basandomi sul foglio di 
nota sui termini di un finanziamento.

Utilizzerò le domande sull’elenco di controllo delle Quattro G per capire 
se richiedere un prestito adesso è la cosa giusta per me.

Utilizzerò i miei registri di flusso di cassa per valutare le varie opzioni di 
finanziamento.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Durante la settimana, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho parlato 
con almeno 

quattro 
finanziatori 

(scrivi il 
numero)

Ho utilizzato 
i miei registri 

di flusso di 
cassa per 
valutare 
le varie 

opzioni di 
finanziamento 

(Sì/No)

Ho utilizzato 
l’elenco di 
controllo 

delle 
Quattro G 

(Sì/No)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo 
srsfeedback@ ldschurch. org.

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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CHIEDERE UN PRESTITO?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

CARLO: Oggi è un gran giorno. Incasserò 
i soldi di un finanziamento!
NAOMI: Hai chiesto un prestito? Per 
cosa?
CARLO: Per tutto. Voglio ampliare il 
magazzino. E anche comprare una televi
sione nuova e altre cose per la casa. Sono 
così contento!
NAOMI: Wow; sono un po’ preoccupata, 
però. Hai avviato la tua attività appena 
una settimana fa. Carlo, non avresti 
dovuto chiedere un prestito ora. Maria, 
come vanno gli affari?
MARIA: Bene. Le mie uova si vendono 
rapidamente. Solitamente riesco a venderle 
tutte entro le 9 del mattino. Solo che poi 
quando i clienti vengono a chiedermi uova 
durante il resto della giornata non ne ho.
NAOMI: Maria, hai proprio bisogno di 
più galline. Come procede il tuo piano di 
richiedere un prestito per comprare altre 
galline? Lo hai già ottenuto?
MARIA: Non ancora. Ho un po’ paura 
di richiedere un prestito. Forse non dovrei 
richiederlo affatto. Come hai detto tu poco 
fa a Carlo.

CARLO: Ma io incasserò comunque il mio 
prestito. Risolverà tutti i miei problemi!
NAOMI: O ne creerà molti di più. Carlo, 
temo che presto avrai una montagna di 
debiti che ti strangoleranno.
Invece, Maria, nel tuo caso un prestito 
potrebbe davvero essere utile.
MARIA: Come faccio a sapere se un pre
stito mi aiuterebbe o se invece mi mande
rebbe in rovina?
NAOMI: Gli imprenditori di successo 
ricorrono alle Quattro G per capire se un 
finanziamento è una buona idea per accre
scere la propria attività.
MARIA: Le Quattro G?
NAOMI: Sì. Richiedi un prestito solo se 
hai un motivo giusto, se è il momento giu
sto, se la somma è giusta e se le condizioni 
sono giuste.
CARLO: Non m’importa delle Quattro G. 
Io avrò il mio finanziamento!
MARIA: A me invece importa. Voglio 
ampliare la mia attività ma non voglio 
ritrovarmi con una montagna di debiti. 
Parlami di queste Quattro G.

Torna a pagina 129

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?

Risorse
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IL MOTIVO È GIUSTO?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NAOMI: Devi richiedere un prestito solo 
per finanziare la tua attività e non per 
ragioni personali.
CARLO: Perché non posso farlo per 
entrambi i motivi? Avrò una nuova TV e 
ingrandirò il mio magazzino!
NAOMI: Oh, Carlo! Ascolta, Maria, un 
prestito deve avere lo scopo di finanziare 
cose che puoi rivendere subito, come bot
tiglie per il latte, o cose che sono imme
diatamente produttive, come galline che 
depongono uova. Ricorda, devi cominciare 
a ripagare il prestito immediatamente!
MARIA: Va bene. Quindi potrei comprare 
galline che sono già produttive, così potrei 
vendere subito le uova.
NAOMI: Fantastico! Hai pensato di utiliz
zare i soldi dell’attività per acquistare più 
galline, invece di richiedere un prestito?
MARIA: Aspetta, pensavo che avessi detto 
di richiedere un prestito.
NAOMI: Con i contanti risparmi ora e 
acquisti dopo. Minore crescita ma anche 
minor rischio. Con un finanziamento 
spendi adesso e paghi dopo. Maggiore 

crescita ma anche maggior rischio.
CARLO: Già. Mi piace la parte “paghi 
dopo”!
MARIA: I miei clienti non fanno che chie
dermi più uova. Voglio vendere più uova 
subito!
NAOMI: Vale la pena richiedere un pre
stito e rischiare? Hai mai pensato a cosa 
potrebbe andare storto?
MARIA: No, mai! Suppongo che le galline 
potrebbero smettere di deporre uova. O 
potrebbero morire o essere rubate. Oppure 
i clienti potrebbero smettere di comprare le 
uova.
NAOMI: Come puoi ridurre questi rischi?
MARIA: Uhm. Potrei dare un mangime 
migliore alle mie galline e prendermi 
maggiore cura di loro. Potrei metterle sotto 
chiave in modo da prevenire i furti.
NAOMI: Maria, pensi di avere un giusto 
motivo per richiedere un prestito?
MARIA: Penso proprio di sì.

Torna a pagina 129

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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IL MOMENTO È GIUSTO?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NAOMI: Maria, da quanto tempo gestisci 
questa attività?
MARIA: Vendo uova da otto settimane e 
gli affari procedono bene.
NAOMI: Ottimo! Alcune persone richiedono 
un finanziamento per attività che hanno 
appena avviato e questo è molto rischioso!
CARLO: Ehi, parli di me, per caso? So 
bene cosa faccio.
NAOMI: Tu, Maria, è già da un po’ che 
sei in affari. Richiedere un prestito fa parte 
di un piano che hai messo a punto per far 
crescere la tua attività?
CARLO: Il mio piano è questo: magazzino 
più grande, vendite maggiori!
MARIA: Carlo, quello non mi sembra 
affatto un piano. Io ho in mente di richie
dere un prestito, comprare più galline e 
ripagare il debito.
NAOMI: Questo è un buon inizio per il 
tuo piano, Maria. Tuttavia devi stabilire 
un determinato numero di galline da com
prare e di uova da vendere. Sei certa che i 

tuoi clienti compreranno di più se ne avrai 
di più da vendere?
MARIA: Beh… Credo che comprerebbero 
tutte le mie uova, ma non ne sono certa.
NAOMI: Allora devi prima scoprirlo!
MARIA: Va bene. Parlerò con i miei 
clienti e farò un elenco di tutti quelli che 
dicono di volerle comprare. Parlerò con 
almeno dieci di loro.
NAOMI: Fantastico! Se decidi di richie
dere un prestito, stilare un elenco di futuri 
clienti ti aiuterà a dimostrare al creditore 
che sai perfettamente come userai i soldi.
NAOMI: Ok, ecco un’altra domanda. Se 
prendi in prestito i soldi per comprare più 
galline, queste continueranno a deporre uova 
anche dopo che avrai ripagato il tuo debito?
MARIA: Naturalmente. Le galline dovreb
bero continuare a deporre per almeno due 
anni, e io ho intenzione di richiedere un 
prestito ripagabile in sei mesi.

Torna a pagina 130

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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LE CONDIZIONI SONO GIUSTE?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

CARLO: Ehi! Ho ottenuto il mio prestito! 
1000 a un tasso fisso di interesse del 3% 
al mese.
NAOMI: Oh, Carlo! Sono preoccupata 
per te. Con quanti istituti di credito hai 
parlato?
CARLO: Uno, ovviamente. Non voglio 
perdere tempo. Avresti dovuto vedermi. 
Sono entrato e ho detto: “Voglio un 
prestito, e subito!” E loro hanno detto: 
“Sissignore”. Mi hanno trattato come un 
re. Quella gente mi adora.
NAOMI: Sì, non ho proprio dubbi che ti 
adorino. Quelli sono i documenti del pre
stito? Ti dispiace se ci do un’occhiata?
CARLO: Prego. Ma preparati: rimarrai 
davvero sorpresa! Ho davvero concluso un 
ottimo affare.
NAOMI: Carlo, le condizioni del tuo pre
stito sono orribili. 200 di spese da pagare 
in anticipo? Pagamenti settimanali? Ma li 
hai letti almeno questi documenti?
CARLO: Cosa? Ci dev’essere un errore. Non 
ricordo si sia parlato di simili condizioni. 

Oh, no; avrei dovuto leggere i documenti più 
approfonditamente.
NAOMI: Maria, quali sono invece le con
dizioni che hanno offerto a te?
MARIA: Beh, ho parlato con tre istituti 
di credito, finora. Grazie per avermi dato 
il foglio sui creditori del tuo gruppo di 
autosufficienza. Mi aiuta davvero a fare le 
domande giuste. Sono davvero contenta di 
aver appreso di possibili sanzioni, tassi di 
interesse, spese e commissioni.
Due istituti di credito avevano tassi di 
interesse fissi. Ma il terzo aveva un tasso 
decrescente.
CARLO: Qual è la differenza?
MARIA: A dir la verità non so bene quale 
sia la differenza. So solo che a parità di 
tasso di interesse, decrescente è meglio che 
fisso.
NAOMI: Proprio così, Maria. Sembra 
proprio che tu stia cominciando a trovare 
delle condizioni giuste.

Torna a pagina 130

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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LA SOMMA È GIUSTA?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NAOMI: Carlo, tutto a posto? Sembri giù 
di morale.
CARLO: Avevi ragione, Naomi. Le 
sanzioni si accumulano e adesso ho una 
montagna di debiti che mi schiaccia.
NAOMI: Carlo, mi dispiace.
CARLO: I creditori sono venuti a pren
dersi la mia televisione. E se non saldo il 
prossimo pagamento, verranno a prendersi 
le scorte e le attrezzature.
MARIA: Carlo, da quanto dici sembra che 
tu non abbia abbastanza flusso di cassa.
CARLO: Flusso di cassa?
NAOMI: Vale a dire movimenti di soldi in 
entrata e in uscita. Ora come ora non hai 
abbastanza denaro in entrata per coprire i 
pagamenti del finanziamento.
CARLO: Le vendite vanno peggio di 
quanto mi aspettassi. Ho accumulato 
ritardi in alcuni pagamenti. Le sanzioni 

non fanno che accumularsi e rendono 
ancora più difficile pagare.
NAOMI: Carlo, ecco perché hai bisogno di 
un registro semestrale di flusso di cassa, 
prima di richiedere un prestito. Ne hai mai 
stilato uno?
CARLO: No.
NAOMI: Un registro di flusso di cassa è 
utile per capire se sei in grado di saldare i 
tuoi pagamenti mensili. Hai un rendiconto 
sulle entrate degli ultimi due mesi?
CARLO: No.
MARIA: Posso portare il mio e anche i regi
stri di flusso di cassa che sto compilando. 
Così possiamo farti vedere come fare.
NAOMI: Bene! Ti aiuteremo a stilare un 
registro di flusso di cassa. Così saprai 
se stai prendendo in prestito la giusta 
somma.

Torna a pagina 131

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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ELENCO DI CONTROLLO DELLE QUATTRO G
Poniti queste domande: metti un segno di spunta su tutte le domande a cui puoi 
rispondere “sì”.

LE QUATTRO G

Il motivo è giusto?

□ Il prestito mi serve per finanziare la produttività della mia attività (e non per 
motivi personali)?

□ Per ampliare la mia attività, è meglio un prestito invece del denaro contante?

□ Le cose che acquisterò con il finanziamento frutteranno immediatamente 
denaro?

□ Sono consapevole di quello che potrebbe andare storto?

Il momento è giusto?

□ Sono stato in affari abbastanza a lungo da conoscere a fondo la mia attività?

□ Il finanziamento fa parte di un piano per ampliare i miei affari?

□ Posso provare che i clienti compreranno di più se avrò più merce da vendere?

□ Se compro qualcosa per la mia attività (come una gallina o un furgone), que
sta cosa durerà più a lungo del mio prestito?

Le condizioni sono giuste?

□ Posso stilare una lista che elenchi da tre a cinque buoni istituti di credito?

□ Sono a conoscenza dei reali costi del finanziamento?

□ Sono in grado di spiegare tutti i termini del finanziamento?

□ Sono in grado di spiegare perché un istituto di credito è meglio di un altro?

La somma è giusta?

□ Ho stilato un registro semestrale di flusso di cassa?

□ Sono in grado di saldare i pagamenti e avere ancora denaro in entrata?

□ Sono ancora in grado di saldare i pagamenti anche se non ho aumenti nelle 
vendite?

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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FOGLIO DI NOTA SUI TERMINI DI UN FINANZIAMENTO
Porta questo foglio con te al momento di una consulenza presso un istituto di credito.

• Poni ai finanziatori le domande 1–4.
• Poniti le domande 5–6.

FINANZIATORE 1 FINANZIATORE 2 FINANZIATORE 3 FINANZIATORE 4

1. Requisiti richiesti: cosa devo consegnarvi o mostrarvi (ai finanziatori) per ottenere un prestito?

2. Frequenza di pagamento: quando dovrò pagare il mio primo pagamento? Con quale frequenza dovrò 
versare i pagamenti? Posso avere una copia del piano di pagamento?

3. Sanzioni: ci sono sanzioni o penalità per pagamenti in ritardo?

4. Costi diretti: se prendo in prestito 100, 1000, o 10.000 (scegli una somma in base alla valuta locale e 
usala per ciascun finanziatore), qual è il costo complessivo del finanziamento, comprensivo di interessi, spese 
ecc., dopo la sua estinzione? Se prendo in prestito i soldi necessari per un bene, ad esempio, una gallina, 
quali sono i costi aggiuntivi derivanti dal finanziamento? A quanto ammontano le spese da pagare in anti
cipo? A quanto ammonta ogni singola rata? Il tasso è fisso o decrescente?

5. Costi indiretti: quanto tempo mi ci vorrà per i pagamenti? Quanto mi costa andare dal finanziatore per 
pagare?

6. Costo reale del finanziamento: a quanto ammonta il totale dei costi diretti e indiretti? (Fai la somma dei 
costi delle domande 4 e 5).

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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REGISTRO SEMESTRALE DI FLUSSO DI CASSA
Copia questo registro di flusso di cassa sul tuo quaderno aziendale. Usane uno per 
ogni finanziatore per valutare la sostenibilità delle condizioni del finanziamento 
su cui apprenderai di più questa settimana.

FLUSSO DI CASSA

Nome del finanziatore:

DUE MESI 
FA

MESE 
SCORSO

QUESTO 
MESE

MESE 
PROSSIMO

TERZO 
MESE

QUARTO 
MESE

QUINTO 
MESE

SESTO  
MESE

Totale entrate

Costi fissi

 Pagamenti del prestito

Costi variabili

Profitti/perdite totali

Contante iniziale

Contante disponibile

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

9. Come posso sapere se è il caso di chiedere un prestito per far crescere la mia attività?



10
Come attirerò un 

maggior numero di 
clienti e come concluderò 

le mie vendite?
Avviare e far crescere 

una mia attività
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10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro 

del gruppo

Ho parlato 
con almeno 

quattro 
finanziatori 

(scrivi il 
numero)

Ho utiliz-
zato i miei 
registri di 
flusso di 

cassa per 
valutare le 

varie opzioni 
di finanzia-

mento  
(Sì/No)

Ho uti-
lizzato 
l’elenco 
di con-

trollo delle 
Quattro G 

(Sì No)

Ho rag-
giunto il mio 

obiettivo 
impren-
ditoriale 

settimanale 
(Sì/No)

Ho messo 
in pratica 

un principio 
del libretto 
I miei fonda-
menti e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria 4 S S S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato. Chiedi ai membri chi è vicino al raggiungimento dei 
requisiti per il certificato. Dopo l’incontro, riferisci al comitato di 
autosufficienza del palo il nome delle persone che probabilmente 
soddisferanno i requisiti.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 10 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 



147

HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Parlare con gli istituti di credito cosa ti ha insegnato?
Un prestito è la cosa giusta per te in questo momento? (Hai un 
motivo giusto, un momento giusto, delle condizioni giuste e una 
somma giusta?)
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?

FAI RAPPORTO
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PERCHÉ I CLIENTI DOVREBBERO COMPARE I MIEI 
PRODOTTI?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Leggete: Per far crescere la nostra attività dobbiamo attirare più clienti e 
vendere di più! Le persone spendono i propri soldi per cose che 
apprezzano. Più apprezzano qualcosa, più sono disposti a pagare.
Per vendere bene, dobbiamo capire cosa apprezzano i nostri clienti, 
attrarli e vendere loro ciò che cercano! Inoltre dobbiamo essere in 
grado di offrire loro maggiore qualità rispetto alla concorrenza.

 Guardate: “Vendi, vendi, vendi” (parte I e II) (se il video non è disponibile, 
leggete pagina 160).

 Discussione: Come ha fatto Kwame a scoprire cosa apprezza la gente?

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come posso attirare più 
clienti e chiudere le vendite?
AZIONE DELLA SETTIMANA: proverò le mie idee di marke-
ting e prenderò nota dei risultati. Imparerò dai clienti e 
sperimenterò soluzioni per i loro problemi.

 Esercizio: Discuti con un membro del gruppo quanto segue:
 1. Descrivete i vostri clienti. Siate specifici. Qual è la loro fascia d’età? 

Sesso? Reddito? Quando comprano i vostri prodotti? Dove?
 2. Perché compreranno i vostri prodotti? Qual è il valore aggiunto 

che li spingerà a comprare da voi? Elenca più cose che puoi, 
come ad esempio:
• La mia acqua è fredda
• La mia acqua è pura
• Comprare acqua da me è conveniente
• Sono cordiale e mi rivolgo ai clienti chiamandoli per nome

 3. Quale valore aggiunto offrirai in più rispetto alla concorrenza? 
Hai prezzi, un posto o una selezione di prodotti migliori? Que-
sto è ciò che si definisce un vantaggio competitivo. Questo è ciò 
che spinge i clienti a scegliere te rispetto alla concorrenza.

 Leggete: Un bravo imprenditore capisce le necessità dei propri clienti 
facendo le domande giuste per conoscere meglio i loro problemi 
e i modi per risolverli.

Un bravo imprenditore 
sa perché i clienti com
prano i suoi prodotti.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?

IMPARA
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 Esercizio: Scegli un compagno d’azione. Leggete insieme questa situazione:

Martino ripara biciclette. Vende anche ricambi e forniture per ripa-
rare le biciclette. Felice entra nel suo negozio. Ha le mani sporche di 
olio. Sembra demoralizzato.

Scrivi nella tabella sotto le domande che tu credi sia giusto che 
Martino rivolga a Felice (vedi esempio).

PORRE DOMANDE GIUSTE

1. Che cosa devo  
sapere sul cliente?

2. Quali domande posso 
fare per capirlo?

Quale problema deve risolvere?
Sembra che tu sia impegnato in qualcosa 
e hai un problema da risolvere. Come posso 
aiutarti?

Riferisci al gruppo le domande che tu credi sia giusto che Martino 
rivolga a Felice.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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 Esercizio: Ora pensa ai tuoi clienti. Nella prima colonna scrivi cosa hai biso-
gno di sapere riguardo ai clienti (vedi esempio). Nella seconda 
colonna scrivi le domande che puoi fare per scoprirlo.

PORRE DOMANDE GIUSTE

1. Che cosa devo sapere sul cliente? 2. Quali domande posso 
fare per capirlo?

Quando il mio cliente sarà pronto a com-
prare? È per un’occasione particolare? Per quando?

Parla con un altro membro del gruppo di alcune delle cose che 
hai bisogno di sapere sui tuoi clienti e delle domande da fare.

 Discussione: Discutete in gruppo dei modi per conoscere meglio i clienti e 
quello che potete fare questa settimana per cominciare.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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COME FARÒ AD ATTIRARE PIÙ CLIENTI?
 Discussione: Pensa a quando hai comprato qualcosa in un negozio che non 

conoscevi prima. Cosa ti ha attirato lì? In che modo gli esercizi 
commerciali della tua zona attirano i clienti?

 Esercizio: Scrivi nelle righe vuote della tabella sotto i prodotti o i servizi 
che hai acquistato. Poi scrivi cosa ti ha spinto a comprare lì (vedi 
esempi).

COSA MI HA ATTIRATO? COSA HO COMPRATO?
Prodotto 
o servizio 

che ho 
acquistato

Vendita 
personale

Suggerimento 
da altri Pubblicità Saldi Altro

Dolciumi Me ne ha parlato un 
altro imprenditore

Un mio vicino mi 
ha consigliato 

di provarlo

Per lo sconto 
del 20% Campione gratuito

Vestiario
Un venditore mi ha 

informato della ven-
dita promozionale

Ho visto un cartel-
lone su un muro

Compra uno e 
il secondo è a 
metà prezzo

Ortaggi Un amico mi ha 
detto di provarlo

L’ho visto in 
un giornale Campione gratuito

 Discussione: Condividi con un altro membro del gruppo quello che hai 
scritto. Quali metodi potrebbero funzionare per la tua attività?

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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 Leggete: Gli esercizi commerciali di cui abbiamo appena parlato non attirano 
clienti per caso. Hanno escogitato delle idee per commercializzare i 
loro prodotti o servizi.

 Discussione: Da dove prendono queste idee?

 Guardate: “Marketing?” (se il video non è disponibile, leggete pagina 161).

 Leggete: Il marketing comprende:
• Idee su come trovare e influenzare i clienti.
• Cosa speriamo che i clienti facciano.

Idee di Marketing

Idea
Se distribuisco campioni...

Risultati previsti
La gente comprerà 

più dolciumi.

 Esercizio: Lavora con la persona accanto a te.
 1. Collaborate nel trovare delle idee per aiutare più clienti a cono-

scere la vostra azienda e ad acquistare i prodotti che vendete. 
Pensate ai metodi più efficaci per la vostra zona.

 2. Scrivi almeno una nuova idea qui sotto. Poi aiutatevi l’un l’altro 
a scrivere i risultati che desiderate (vedi esempio).

IDEE DI MARKETING

Idea Risultati previsti

Se uso un altoparlante per far sapere 
alla gente che le mie sedie sono scontate 
del 40%…

I clienti verranno nel mio negozio per com-
prare le sedie.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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COME POSSO PROVARE IL MIO PIANO DI MARKETING?
 Leggete: Come facciamo a sapere che le nostre idee funzioneranno? 

Abbiamo bisogno di un modo per provarle. Abbiamo bisogno di 
un modo per valutare i risultati.

 Esercizio: Lavora con la persona accanto a te. Discutete e scrivete alcune 
idee di marketing e i risultati che desideri per la tua attività. 
Includi tutte le idee che al momento sembrano funzionare. Per 
ogni idea, scrivi come farai a valutare i risultati. Le tue idee cam-
bieranno e miglioreranno nel tempo, man mano che le speri-
menti e le valuti.

PROVARE LE MIE IDEE DI MARKETING

Idea Risultati previsti Valutazione

Se uso un altoparlante per far 
sapere alla gente che le mie sedie 
sono scontate del 40%…

I clienti verranno nel mio negozio 
per comprare le sedie.

Quando i clienti arrivano, chiederò come hanno 
saputo del 40% di sconto. Terrò un registro delle 
loro risposte.

 Leggete: Proviamo le nostre idee questa settimana! Non c’è bisogno di 
testare tutte le idee contemporaneamente. Inoltre è possibile che 
alcune idee non funzionino; è normale. Continueremo a provare 
nuove idee e a valutarne i risultati. Alla fine troveremo il modo 
migliore per aiutare la gente a scoprire la nostra attività e ad 
acquistare ciò che vendiamo.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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COME POSSO SPINGERE I CLIENTI A COMPARE?
 Leggete: Perché alcuni clienti comprano e altri scelgono di non comprare? 

Le ragioni possono essere diverse. Ma noi possiamo influenzare le 
loro decisioni!

 Guardate: “Per favore, comprate qualcosa!” (se il video non è disponibile, 
leggete pagina 162).

 Discussione: Perché Maria non è riuscita a convincere i clienti a comprare 
delle uova? Maria pensava a se stessa o ai suoi clienti?

 Leggete: Per convincere i clienti ad acquistare, dobbiamo fare domande, 
ascoltare e proporre.

Un bravo imprenditore ricorre a questo ciclo per convincere più 
clienti ad acquistare i suoi prodotti e servizi.

 Guardate: “Chiedi, ascolta, proponi” (se il video non è disponibile, leggete 
pagina 163).

 Discussione: Prima, Maria ha fatto a Samuele e Lucia solo una domanda: 
“Posso aiutarla?” Cosa ha fatto Maria di diverso questa volta per 
ottenere un risultato migliore? Come ha fatto Maria a mostrare a 
Silvia che stava davvero ascoltando?

1. C
HIEDI

Cosa vuole 
realmente 
il cliente? 
Perché?

2. ASCOLTA

Ascolto 
veramente le 
loro risposte?

3. PRO PON I
Ho delle opzioni 
convenienti sia per 
me che per il mio 
cliente?

Un bravo imprenditore 
fa domande, ascolta e 
propone.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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 Discussione: Pensa alle volte in cui qualcuno ti ha convinto a fare un acqui-
sto, anche se forse non lo avevi pianificato. Cosa ha detto quella 
persona che ti ha spinto ad acquistare?

 Leggete: La tabella sotto mostra, con degli esempi, cinque tipi di approccio 
che possiamo utilizzare per convincere i clienti a comprare i nostri 
prodotti. Questo è ciò che si definisce “chiudere una vendita”.

 Esercizio: Forma un gruppo con altri due membri. Fate pratica tra di voi 
di ogni tipo di chiusura di vendita. Cerca di vendere loro il tuo 
prodotto. Scrivi nella tabella sotto la maniera migliore per chiu-
dere le vendite con i tuoi clienti. Scrivi almeno una proposta per 
ciascun tipo.

CHIUDERE LE VENDITE

1. Due buone 
opzioni 2. “Se” 3. Evento 

importante 4. Campione 5. Altro

Preferisce banane 
o mango?

Se riesco a ottenere 
quel prezzo, vuole che 
faccia un’ordinazione?

Posso averlo pronto 
per il giorno del com-
pleanno di sua moglie.

Provi questo. Credo 
che questo gusto le 
piacerà di più.

Se compra entrambe 
le paia di scarpe le fac-
cio uno sconto, cosa 
ne pensa?

Ora tutti in piedi. Spostatevi nella sala provando approcci diffe-
renti. Continuate per due minuti.

 Discussione: Con tutto il gruppo, discuti la modalità di approccio che ritieni 
essere migliore per spingere i clienti a comprare nel tuo negozio. 
Perché pensi che questo sia l’approccio migliore per i tuoi clienti?

Un bravo imprenditore 
chiude una vendita.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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COME POSSO RENDERE PIÙ FACILE PER I MIEI CLIENTI 
CONTINUARE A COMPRARE DA ME?
 Leggete: Un bravo imprenditore sa come rendere semplice e piacevole per 

i clienti acquistare da lui.

 Esercizio: Analizza gli esempi seguenti con un altro membro.
Leggi l’esperienza di Paola nei negozi 1 e 2. Poi leggi le risposte 
che dà alla sua amica. Discuti con il tuo compagno perché pensi 
che Paola raccomandi alla sua amica il negozio 1.

LE ESPERIENZE DI SHOPPING DI PAOLA

Negozio 1 Negozio 2

L’esperienza di Paola
Paola è stata in questo negozio più 
di 15 volte. Le piacciono i prezzi, la 
selezione di prodotti e il proprietario.

Paola è stata in questo negozio una 
sola volta. Pensa che lì sia difficile 
trovare quello che cerca. Quando fa 
domande non riceve un aiuto ade
guato.

Risposte di Paola alla 
sua amica

“Andiamo al negozio 1. Ci vado 
sempre. Mi è così facile trovare 
quello che cerco. Mi piace quel 
posto”.

“Non mi piace il negozio 2. Mi è così 
difficile trovare quello che cerco. E i 
commessi non mi sono stati molto 
d’aiuto quando ho fatto domande”.

 Leggete: I clienti tornano nei negozi in cui il proprietario e i commessi:
• Conoscono i nomi dei clienti
• Sorridono ai clienti
• Ascoltano e rispondono alle esigenze dei clienti

 Discussione: Che cosa devi fare per spingere i clienti a tornare nel tuo nego-
zio? Cosa aggiungeresti all’elenco sopra?

Un bravo imprenditore 
sa come rendere sem
plice l’acquisto.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

“Invocatelo per il rac
colto dei vostri campi, 
affinché ne possiate 
avere prosperità. Invo
catelo per le greggi dei 
vostri campi, affinché 
possano moltiplicarsi”.
ALMA 34:24–25

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?

RIFLETTI



158

COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Parlerò con almeno cinque clienti per conoscere cosa si aspettano dalla 
mia attività.

Testerò almeno due idee di marketing e prenderò nota dei risultati.

Eseguirò la chiusura delle vendite con almeno dieci clienti e vedrò quale 
approccio funziona meglio.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Durante la settimana, usa questa tabella degli impegni per 

segnare il tuo progresso. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho parlato 
con almeno 

cinque clienti 
(scrivi il 
numero)

Ho testato 
almeno 

due idee di 
marketing e 

ho preso nota 
dei risultati 

(scrivi il 
numero)

Ho eseguito 
la chiusura 

delle vendite 
almeno dieci 
volte (scrivi 

il numero)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. org.

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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VENDI, VENDI, VENDI
Leggete a turno quanto segue.

NARRATORE: Vi ricordate di Kwame, 
quel tipo che vendeva banane su stecco? 
Un giorno scoprì un’attività che gli pareva 
promettere davvero bene. Inoltre tutti lo 
conoscevano come un esperto venditore. 
Combinazione perfetta, no?
Preparò dei dolcetti di banane e decise 
di iniziare la mattina presto. Si mise a 
vendere i dolcetti ad un angolo vicino casa 
sua, dando il meglio di sé. Ma nessuno si 
fermava a comprare. Più provava e peggio 
andava. Cominciò persino a urlare:
“Questi dolcetti sono ottimi! Sono davvero 
gustosi! Proprio come li volete voi! Ok, te 
ne do due al prezzo di uno! Ehi. …”
Ma la gente non lo degnava nemmeno di 
uno sguardo. Era così scoraggiato che se ne 
tornò a casa prima dell’ora di pranzo. In 
cosa sbagliava?
Kwame si sedette a pensare. Era sua la 
colpa del fallimento? I suoi prodotti non 
andavano bene? E quel tipo che gli aveva 
suggerito l’idea? Era un bugiardo? Poi 
ricordò ciò che quel tipo gli aveva detto 
delle sue ricerche di mercato con i clienti: 
quali erano i loro gusti, l’ora del giorno 
più adatta, il posto più adatto, come 
la gente andasse a fare compere con gli 
amici, quello che considerava importante! 
Kwame aveva cercato di vendere i propri 
prodotti così disperatamente che aveva 
dimenticato la cosa più importante: risol
vere i problemi dei clienti!

Quindi ricominciò da capo ed ecco cosa 
fece:
– Aspettò il pomeriggio e la sera, quando 
la gente ha voglia di qualcosa di dolce.
– Scelse un posto frequentato da gruppi di 
persone.
– Decise di mettere della musica allegra 
per attirare l’attenzione. Si mise persino a 
cantare sulla musica, cosa che era assolu
tamente unica! Almeno la gente cominciò 
a sorridergli.
– Diede qualche dolcetto in omaggio a due 
donne che erano lì con amici e chiese a 
voce alta se avessero apprezzato i dolcetti. 
La cosa funzionò!
All’aumento delle vendite decise per
sino di maggiorare il prezzo e nessuno si 
lamentò. Poi passò a offrire uno sconto 
sulla quantità ma ciò non fece altro che 
diminuire i profitti senza aumentare le 
vendite, così smise. Imparò anche a capire 
quanto i dolcetti congelati durassero nel 
suo refrigeratore: alla gente non piacciono 
le banane molli.
Quando tornò a casa la sera, nella sua 
testa continuavano a frullare idee su nuovi 
cartelloni su “Il signore delle banane can
terino”. Poteva organizzare feste! Poteva 
organizzare fiere! Poteva… beh, si lasciò 
trasportare un po’ troppo dalla fantasia. 
Avete notato in che modo capì come dare 
ai clienti un valore aggiunto?

Torna a pagina 148

Risorse
10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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MARKETING?
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NAOMI: Ciao, Maria. Volevo solo passare 
a dirti che siamo davvero contenti di poter 
compare le uova da te. È davvero conve
niente!
MARIA: Grazie, Naomi. Per me è impor
tante rendere felici i miei clienti.
NAOMI: Come va la tua attività?
MARIA: Bene, credo. Ho parlato con i 
clienti e alcuni imprenditori. Ho imparato 
molto. Ho capito che potevo vendere il 
latte insieme alle uova.
NAOMI: E come va la cosa?
MARIA: Bene. Ma non ho abbastanza 
clienti. Vorresti cominciare a venderle tu 
per me?
NAOMI: Non posso! La nostra attività 
si sta espandendo e abbiamo davvero 
un sacco da fare. Ho un amico che ci ha 
aiutati con le sue idee di marketing e le 
vendite adesso sono raddoppiate!

MARIA: Marketing?
NAOMI: Già. Abbiamo cominciato a 
pensare di più ai nostri clienti e a come 
trovarne altri come loro. Poi abbiamo 
provato alcune idee e ne abbiamo trovate 
tre che funzionano davvero. Continuiamo 
a provare e sperimentare.
MARIA: Anch’io ho fatto una prova.
NAOMI: Cosa?
MARIA: Un tizio è venuto a vendermi dei 
biglietti da visita.
NAOMI: E la cosa è servita?
MARIA: Non a me, ma sono sicura che è 
servita parecchio al tizio che mi ha ven
duto i biglietti!
NAOMI: Ascolta, posso aiutarti a lavorare 
su alcune idee di marketing, se vuoi; e non 
ti venderò nulla.
MARIA: La cosa mi pare interessante.

Torna a pagina 152

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?



162

PER FAVORE, COMPRATE QUALCOSA!
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

NARRATORE: Un cliente si avvicina alla 
bancarella di Maria.
MARIA: [Tra sé e sé] Finalmente un cliente. 
Per favore, compra qualcosa! Per favore.
SAMUELE: [Tra sé e sé] Quella donna mi 
sta fissando. Non posso semplicemente 
fare le mie compere senza essere fissato a 
quel modo?
MARIA: [Tra sé e sé] Ti prego, compra le 
mie uova! Ho bisogno di soldi.
SAMUELE: [Tra sé e sé] Diventa sempre 
più imbarazzante. Me ne vado.
MARIA: [Tra sé e sé] Ma come? No! Avrei 
potuto ricavare un bel po’ di soldi.
[Chiama il cliente a voce alta] Posso 
aiutarla?
SAMUELE: No, grazie.
NARRATORE: Un altro cliente si avvicina 
alla bancarella di Maria.
LUCIA: [Tra sé e sé] Forse qui troverò 
quello che cerco. Diamo un’occhiata.

MARIA: [Tra sé e sé] Bene, un altro 
cliente. Sembra che abbia soldi da spen
dere. Per favore, compra qualcosa!
[A voce alta] Posso aiutarla?
LUCIA: Sto solo dando un’occhiata.
MARIA: Ha bisogno di uova? Queste ven
gono dalle migliori galline… e ho anche 
latte fresco.
[Tra sé e sé] Lei se lo può permettere. 
Magari compra tutto.
LUCIA: No. Non è quello che sto cer
cando.
MARIA: Ho altro latte.
LUCIA: No, grazie.
MARIA: Le consiglio davvero di com
prarlo. È fresco e puro. Il migliore latte 
in…
LUCIA: Sono a posto, grazie; ora devo 
andare.

Torna a pagina 154

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?



163

CHIEDI, ASCOLTA, PROPONI
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Ciao, sono Maria. Tu come ti 
chiami?
SILVIA: Silvia.
MARIA: Sei qui per l’offerta? Offriamo un 
uovo gratis per ogni cinque acquistati.
SILVIA: Sì, grazie.
MARIA: Come hai saputo dell’offerta?
SILVIA: Me l’ha detto un’amica. Mi ha 
detto che davi uova e latte gratis ieri. E mi 
ha detto che era tutto fresco!
MARIA: Fantastico! Sono contenta che 
la tua amica abbia apprezzato. I nostri 
prodotti sono sempre freschi e deliziosi. 
Allora, quante uova ti servono?
SILVIA: Me ne servono… uhm… cinque, 
credo.
MARIA: Bene, te le prendo subito. Ma… 
ho notato che non eri sicura. Ti stai chie
dendo quante te ne potrebbero servire?
SILVIA: Beh, sì. La famiglia di mio fra
tello verrà a vivere da noi domani. E non 
so come farò a sfamare tutti. Ma lui non 
ha altra scelta.
MARIA: Capisco. Beh, sarai benedetta 
per l’aiuto che dai. Cos’hai intenzione di 
cucinare?

SILVIA: Non lo so ancora. Pensavo di 
usare i nostri risparmi per compare un po’ 
di carne da accompagnare alle uova. Ho 
davvero bisogno di allungare il brodo.
MARIA: Ti capisco. Neppure noi abbiamo 
abbastanza soldi per la carne, quindi uso 
solo le mie uova. Le mescolo con alcune 
verdure e aggiungo del latte. Ho del latte 
qui e la mia amica dall’altra parte della 
strada vende verdure fresche. In questo 
modo potrai sfamare più persone con 
meno soldi. Vuoi qualche uovo in più e del 
latte? Ti verrà a costare un po’ di più ma 
sempre meno della carne!
SILVIA: Sì, è una buona idea. Grazie! 
Undici bocche da sfamare! Sì, mi servono 
alcune uova in più e del latte.
MARIA: Per undici persone, io ti consiglie
rei otto uova… più quello gratis!
SILVIA: Forse torno domani.
MARIA: Va benissimo. Sarò qui ad aspet
tarti. Non avrai l’uovo gratis, però. Te le 
metto in un sacchetto?
SILVIA: Va bene, hai ragione. Ne vale la 
pena. Grazie.

Torna a pagina 154

10. Come attirerò un maggior numero di clienti e come concluderò le mie vendite?
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Come aumenterò 
il mio guadagno?
Avviare e far crescere 

una mia attività
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11. Come aumenterò il mio guadagno?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro 

del gruppo

Ho parlato 
con almeno 

cinque 
clienti 

(scrivi il 
numero)

Ho testato 
almeno 

due idee di 
marketing 
e ho preso 

nota dei 
risultati 
(scrivi il 
numero)

Ho 
eseguito 

la chiusura 
delle 

vendite 
almeno 

dieci volte 
(scrivi il 
numero)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo 
in pratica 

un principio 
del libretto 

I miei 
fondamenti 

e l’ho 
insegnato 

alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho 
aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria 8 3 15 S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la 

tabella degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a 
pagina 197 e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento 
del certificato. Chiedi ai membri chi è vicino al raggiungimento dei 
requisiti per il certificato. Dopo l’incontro, riferisci al comitato di 
autosufficienza del palo il nome delle persone che probabilmente 
soddisferanno i requisiti.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Chiedi sotto voce ai ritardatari di spegnere i cellulari e di completare 

la tabella degli impegni mentre il gruppo prosegue il dibattito.
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 11 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Cosa hai appreso quando hai parlato con i clienti?
Cosa hai appreso quando hai testato nuove idee di vendita?
Cosa hai appreso quando hai chiuso le vendite?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

11. Come aumenterò il mio guadagno?

FAI RAPPORTO
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COME FARÒ PER VENDERE DI PIÙ?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guardate: “Fatto l’affare, perso l’affare!” (se il video non è disponibile, 
Vedere pagina 178).

 Leggete: Non è stato difficile. Maria ha concluso la vendita. Silvia ha 
ottenuto ciò che voleva. Entrambe sono contente. Tuttavia Maria 
ha perso la possibilità di concludere una vendita più fruttuosa: il 
servizio aggiuntivo di consegna a domicilio. Offrire in aggiunta 
un servizio di consegna a domicilio avrebbe consentito a Maria di 
vendere di più (cioè di fare un “upselling”) a Silvia.
“Upselling” significa dare ai nostri clienti la possibilità di acquistare 
più prodotti o prodotti migliori di quelli che avrebbero comprato.
Ad esempio:
• Vendere di più: offrire una bibita o del pane a un cliente che 

ha ordinato pesce fritto.
• Vendere meglio: offrire una macchina da cucire di migliore 

qualità a un cliente che pensava di comprarne una di qualità 
inferiore.

 Guardate: “L’upselling” (se il video non è disponibile, vedere pagina 178).

 Discussione: In che modo Maria ha potuto vendere a Silvia un servizio aggiun-
tivo di consegna a domicilio? Quali altri esempi hai visto di 
upselling?

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come aumenterò il mio gua-
dagno?
AZIONE DELLA SETTIMANA: proverò due modi di fare un 
upselling. Proverò due modi per ridurre i costi.

Un bravo imprenditore 
usa sempre la tecnica 
dell’upselling.

11. Come aumenterò il mio guadagno?

IMPARA
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COSA POSSO VENDERE IN UPSELLING?
 Leggete: I clienti non compreranno qualcosa in più solo perché lo 

abbiamo consigliato noi. È necessario che ci sia qualcosa che loro 
vogliono in aggiunta al prodotto originale.
I clienti possono voler pagare di più per cose come:

• Risparmio di tempo
• Risparmio di soldi
• Qualità
• Quantità
• Un servizio

• Relazioni interperso-
nali

• Velocità
• Affidabilità
• Bellezza
• Reputazione

 Esercizio: I tuoi clienti per che cosa sarebbero disposti a pagare di più? 
Come puoi scoprirlo? Insieme a un altro membro del gruppo 
parlate di cosa pensate che i clienti considerano importante.
Scrivi nella tavola sotto tre modi per scoprire cosa i clienti consi-
derano importante (vedi esempi).

LE MIE IDEE SU COSA I CLIENTI 
 CONSIDERANO IMPORTANTE

COSA POSSO CHIEDERE O 
FARE PER SCOPRIRLO

Credo che i clienti possano considerare importante 
l’affidabilità.

Chiedi ai clienti: “Se la consegna fosse sempre garan
tita entro le 5:00, le interesserebbe questo servizio?”

Credo che i clienti possano considerare importante la 
freschezza del prodotto.

Etichetta due diversi cestini di frutta con la dicitura 
“raccolta questa mattina” su di uno e “raccolta questa 
settimana” sull’altro. Osserva quale scelgono i clienti.

Dopo aver annotato le tue idee, condividile con il gruppo.

Un bravo imprendi
tore sa ciò che i clienti 
apprezzano.

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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COME FACCIO A STABILIRE IL PREZZO DI UN UPSELLING?
 Leggete: Un cliente può volere qualcosa in più, ma qual è il prezzo che è 

disposto a pagare?
Qual è il prezzo a cui vogliamo vendere? È necessario ricavare un 
profitto.
Ad esempio, Naomi ha testato la sua idea che i clienti diano valore 
alla qualità. Essi hanno scelto di solito la frutta etichettata come 
“raccolta questa mattina”. Il problema è che i costi aziendali erano 
maggiori sulla frutta fresca. Così ha in realtà perso del denaro.
Ha deciso allora di vendere la frutta “raccolta questa settimana” a 
10 (profitto=1) e quella “raccolta questa mattina” a 13 (profitto=3). 
Cercherà di vendere in upselling la frutta appena raccolta.

 Esercizio: Scegli un compagno d’azione. Nella pagina precedente, guarda le 
tue idee su cosa i clienti considerano importante. Elenca pro-
dotti e servizi che vuoi vendere in upselling. Elenca i prezzi nella 
tabella sottostante.

UPSELLING I MIEI PREZZI DI UPSELLING

Venderò frutta fresca “raccolta questa mattina”. Prezzo della frutta “raccolta questa settimana” = 10 (profitto di 1)
Prezzo della frutta “raccolta questa mattina” = 13 (profitto di 3)

Garantirò che i capi di lavanderia saranno 
pronti entro le 5:00.

Prezzo di un normale servizio di lavanderia per il giorno dopo = 
20 (profitto di 4)
Prezzo di un servizio di lavanderia garantito = 27 (profitto di 8)

Venderò sapone per la cura della pelle. Prezzo di un sapone normale = 12 (profitto di 2)
Prezzo di un sapone per la cura della pelle = 18 (profitto di 6)

 Discussione: Dopo aver annotato le tue idee, condividile con il gruppo.

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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COME FACCIO A VENDERE IN UPSELLING?
 Leggete: Cosa stimolerebbe i clienti a comprare di più? Abbiamo bisogno 

di una frase per l’upselling. Ad esempio potrebbe essere: “Costa 
un po’ di più ma _____”. Riempiamo lo spazio vuoto con il valore 
aggiunto che sappiamo che i clienti considerano importante.
Per esempio, quando i clienti di Naomi guardano la frutta “rac-
colta questa settimana” lei dice loro che ha frutta fresca “raccolta 
questa mattina”.
Poi aggiunge la frase di upselling: “Costa un po’ di più ma è più 
fresca”.

 Esercizio: Pensa alla tua attività. Pensa ai prodotti che vuoi vendere in 
upselling. Cosa dirai ai clienti per piazzare i prodotti in upselling? 
Scrivi le frasi per vendere in upselling nella tabella sottostante 
(vedi esempi).

SCRIVI UNA FRASE DI UPSELLING

Primo prodotto 
o servizio

Prodotto o servi-
zio in upselling

Ciò che i clienti 
considerano 
importante

Frase di upselling

Frutta “raccolta 
questa settimana”

Frutta “raccolta 
questa mattina” Qualità (freschezza) Costa un po’ di più, ma è più 

fresca.

Mezzo litro di latte 
a 3 Un litro di latte a 5 Risparmio di soldi Costa un po’ di più, ma ne avrai 

il doppio pagando solo 2 in più.

Sapone normale Sapone per la cura 
della pelle Qualità Costa un po’ di più, ma è molto 

meglio per la tua pelle.

Servizio di lavan
deria Camicie stirate Risparmio di tempo Costa un po’ di più ma ti fa 

risparmiare tempo.

Un bravo imprendi
tore rende più facile 
l’acquisto dei suoi 
prodotti.

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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COME POSSO FARE PER VENDERE I MIEI PRODOTTI PIÙ 
RAPIDAMENTE?
 Leggete: Un bravo imprenditore vende di più ai propri clienti in modo da 

poter “esaurire le giacenze” in fretta. “Esaurire le giacenze” vuol 
dire vendere tutti i prodotti che abbiamo acquistato dai fornitori. 
Possiamo ricorrere a tecniche di upselling per vendere di più a 
ciascun cliente.

 Guardate: “Esaurire le giacenze in fretta” (se il video non è disponibile, leg-
gete pagina 179).

 Discussione: Cosa può fare Maria per esaurire le proprie giacenze più in fretta? 
In che modo questo aumenta il suo guadagno?

PRIMA CIÒ CHE HA FATTO MARIA DOPO

Maria pagava al suo fornitore 17 
per un litro di latte.

Ha chiesto al suo fornitore un 
sconto per quando compra all’in
grosso.

Adesso paga 15 al litro.

Acquistando all’ingrosso Maria ha 
aumentato le giacenze. Non ha 
modificato i prezzi dei suoi pro
dotti. C’è voluto più tempo per 
esaurire le giacenze e una parte 
del suo latte è andata a male.

Allora ha fatto ricorso a una tecnica 
di upselling: uno sconto ai clienti 
che ne comprano 2 litri o più.

Adesso è in grado di esaurire le gia
cenze in due giorni. Niente più latte 
sprecato. Ha i soldi per comprare più 
latte e guadagna più soldi.

 Leggete: Alcuni prodotti di eccellenza non si vendono in fretta, è normale. 
Tuttavia quando abbiamo prodotti che non vendono, il prezioso 
denaro della nostra attività rimane bloccato in quella giacenza 
finché non viene venduta.

 Discussione: Discuti le seguenti domande con un altro membro. Scrivi le tue 
idee.
 1. Cosa posso fare per esaurire le mie giacenze più in fretta?
 2. Come posso ridurre le scorte che non si vendono?

  

  

  

 

Un bravo imprenditore 
esaurisce le giacenze 
in fretta.

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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COME POSSO DIMINUIRE I COSTI?
 Leggete: Esaurire le giacenze in fretta aumenta i profitti. Possiamo anche 

rendere la nostra attività più remunerativa riducendo i costi.

 Esercizio: Scegli un compagno d’azione. Leggete a turno i seguenti modi 
per ridurre i costi. Scrivi altri modi per ridurre i costi.

FISSI VARIABILI

Arrangiamoci con quello che abbiamo
Affitto

Tratta il prezzo con i fornitori
Diversifica i fornitori

Condividi le tue idee con il resto del gruppo.

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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 Leggete: Possiamo anche escogitare modi per evitare i costi.

 Esercizio: Naomi sta pensando di assumere due aiutanti: Samuele e Giuseppe.
Assumerà Samuele per la vendita della frutta per quattro ore al 
giorno (costo fisso). Non assumerà Giuseppe ma lo chiamerà solo 
quando ci saranno delle consegne da fare (costo variabile).
Unisciti ad altri due membri e parlate di come evitare o ridurre le 
spese fisse e variabili di Naomi.

 Esercizio: Adesso tocca a te. Elenca i costi fissi e variabili della tua attività. 
Discuti dei modi per ridurre questi costi con un altro membro.

FISSI VARIABILI

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

“Prendi consiglio dal 
Signore in tutte le tue 
azioni, ed egli ti diri
gerà per il bene”.
ALMA 37:37

11. Come aumenterò il mio guadagno?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Impegnati.

 Esercizio: Scegliete il vostro compagno d’azione. Decidete quando e come 
vi metterete in contatto.

Nome del compagno d’azione Recapiti

Leggete ad alta voce al vostro compagno d’azione 
ciascuno degli impegni che vi siete assunti. Promettete 
di mantenere i vostri impegni! Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Proverò almeno due modi per vendere prodotti di maggior valore com-
merciale con dieci o più clienti.

Proverò almeno due modi per ridurre i costi fissi e variabili.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

Farò rapporto al mio compagno d’azione.

La mia firma Firma del compagno d’azione

11. Come aumenterò il mio guadagno?

IMPEGNATI
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COME FARÒ RAPPORTO SUL MIO PROGRESSO?
 Esercizio: Prima del prossimo incontro, usa questa tabella degli impegni per 

segnare i tuoi progressi. Nei riquadri sottostanti, scrivi “Sì”, “No” 
oppure il numero di volte in cui hai mantenuto quell’impegno.

Ho provato 
a vendere 

prodotti di 
maggior valore 

commerciale 
ad almeno 

dieci clienti 
(scrivi il 
numero)

Ho cercato 
di diminuire 

i costi in 
almeno due 
modi (scrivi 
il numero)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 
fondamenti e 
l’ho insegnato 

alla mia 
famiglia 
(Sì/No)

Ho aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

 Leggete: Nel prossimo incontro faremo di nuovo la nostra valutazione 
dell’autosufficienza per vedere se stiamo diventando più auto-
sufficienti. Dovremo portare il nostro libretto Il mio percorso verso 
l’autosufficienza.

 Leggete: Scegliete il facilitatore dell’argomento di I miei fondamenti della 
prossima settimana.
Chiedi a qualcuno di offrire la preghiera di chiusura.

I vostri commenti sono 
apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo 
srsfeedback@ ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
per il prossimo incon
tro, porta cinque copie 
in più del libretto Il 
mio percorso verso 
l’autosufficienza.

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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FATTO L’AFFARE, PERSO L’AFFARE!
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Ciao Silvia. Come va oggi?
SILVIA: Bene, grazie. Chi ti aiuta oggi?
MARIA: Mia nipote Sofia.
SILVIA: Che brava ragazza! Mio fratello 
ha trovato un lavoro. Sta ancora da me 
ma adesso pagherà le spese per il vitto.
MARIA: Quando ha cominciato a lavorare?
SILVIA: Proprio oggi!
MARIA: Che sollievo per lui; e anche per 
te! Ma dimmi, come mai da queste parti?
SILVIA: Vorrei qualche uovo in più. Tutti 
a casa ne vanno matti e ci hanno salvato 

un sacco di volte. Vorrei altre otto uova e 
due bottiglie di latte.
MARIA: Ok. Grazie per essere venuta a 
compare da me oggi, Silvia. Ti auguro una 
buona giornata!
SOFIA: Quella signora aveva con sé così 
tanta roba. Perché non le hai chiesto se 
preferiva che le portassi io le uova e il latte?
MARIA: Oh, Sofia. Hai ragione. Avrei 
dovuto pensarci. Avrei potuto così aggiungere 
il costo della consegna a domicilio. Avrei 
potuto ricavare 10 in più da quella vendita.

Torna a pagina 168

L’UPSELLING
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

SILVIA: Eccomi di nuovo per altre uova. 
Oggi me ne servono dieci perché per alcuni 
giorni non mi sarà possibile venire qui.
MARIA: Fantastico! Ti ho pensato ulti
mamente. Abbiamo più o meno lo stesso 
numero di bocche da sfamare ma noi man
giamo almeno dodici uova. Fanno bene.
SILVIA: Il problema è che non so come por
tarle a casa. L’altro giorno ne ho rotte due.
MARIA: Era proprio di questo che mi 
preoccupavo. Posso mandare Sofia a con

segnarti le uova. La consegna a domicilio 
costa solo 10. Ti verrà a costare un po’ di 
più, ma ti risparmierai la fatica di portarle 
a casa. In più, se Sofia rompe qualche 
uovo, te le rimpiazziamo gratis.
SILVIA: Beh, in effetti la cosa mi aiute
rebbe. Va bene, facciamo come dici. Grazie.
MARIA: Benissimo. Sofia, grazie per il tuo 
aiuto a Silvia. Vai e torna presto!

Torna a pagina 168

Risorse
11. Come aumenterò il mio guadagno?
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ESAURISCI VELOCEMENTE LE GIACENZE
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Ciao, Naomi. Cosa posso darti 
oggi?
NAOMI: Mi serve del latte.
MARIA: Fantastico! Ne abbiamo quanto 
ne vuoi.
NAOMI: Maria, questo latte non ha un 
buon odore. Da quanto tempo ce l’hai?
MARIA: Oh, no! Mi dispiace. Non lo so 
ancora. Ne ho comprato un bel po’ in 
modo da non restare senza.
NAOMI: È importante averne abbastanza 
per i clienti ma è altrettanto importante 
esaurire velocemente le giacenze.
MARIA: Esaurire le giacenze? Cosa signi
fica?
NAOMI: Significa vendere tutte le scorte 
che hai acquistato dai fornitori.
MARIA: È quello che cerco di fare. Ma 
a volte ci vuole tempo e alla fine sono 
costretta a buttare il latte andato a male.
NAOMI: Ecco perché hai bisogno di 
esaurire le giacenze in fretta. Buttare via 
il latte perché non sei riuscita a venderlo è 

uno spreco di soldi. Ma questa non è l’u
nica ragione per cui hai bisogno di esaurire 
velocemente le giacenze.
MARIA: Davvero?
NAOMI: Maria, da dove prendi i soldi per 
pagare il tuo fornitore di latte?
MARIA: Metto da parte un po’ del rica
vato dalla vendita del latte. Quando ne ho 
abbastanza, compro altro latte.
NAOMI: Più tempo impieghi a esaurire le 
giacenze, più a lungo dovrai aspettare per 
acquistare altro latte.
Ricorda, i soldi arrivano solo con le ven
dite. Quindi più in fretta ricambi le tue 
scorte, più soldi vedrai entrare.
Pensa a come sarebbero le cose se riuscissi a 
vendere tutto il tuo latte in tre giorni? O in 
due giorni? O addirittura in un solo giorno?
MARIA: Non avrei latte che va a male 
e sarei in grado di comprare prima altre 
scorte dal fornitore. Avrei più latte da 
vendere e farei più soldi. Farò in modo di 
esaurire le giacenze più in fretta!

Torna a pagina 172

11. Come aumenterò il mio guadagno?
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NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

11. Come aumenterò il mio guadagno?



12
Come posso continuare 

a migliorare la 
mia attività?

Avviare e far crescere 
una mia attività
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12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?

PER I FACILITATORI
Il giorno dell’incontro:

• Oggi il gruppo impiegherà 20 minuti in più per la sezione Impe-
gnati. Leggete l’attività conclusiva in I miei fondamenti e preparatevi a 
rispondere alle domande.

• Manda un SMS o chiama tutti i membri del gruppo. Invitali ad arri-
vare 10 minuti prima per fare un resoconto dei propri impegni.

• Prepara il materiale per l’incontro.

30 minuti prima dell’incontro:
• Disponi le sedie intorno a un tavolo così che tutti siano vicini.
• Disegna questa tabella degli impegni alla lavagna con i nomi delle 

persone del tuo gruppo (vedi esempio di seguito).

Nome del 
membro 

del gruppo

Ho provato 
a vendere 
prodotti 

di maggior 
valore 

commerciale 
ad almeno 

dieci clienti 
(scrivi il 

numero di 
clienti)

Ho cercato 
di diminuire 

i costi in 
almeno due 

modi (scrivi il 
numero)

Ho raggiunto il 
mio obiettivo 

imprenditoriale 
settimanale 

(Sì/No)

Ho messo in 
pratica un 

principio del 
libretto I miei 

fondamenti 
e l’ho 

insegnato 
alla mia 
famiglia  
(Sì/No)

Ho 
aggiunto 
qualcosa 

ai risparmi 
(Sì/No)

Ho fatto 
rapporto 

al mio 
compagno 

d’azione 
(Sì/No)

Gloria 15 5 S S S S

10 minuti prima dell’incontro:
• Saluta calorosamente i membri del gruppo quando arrivano.
• Quando arrivano, chiedi ai membri del gruppo di completare la tabella 

degli impegni alla lavagna. Inoltre ricorda loro di passare a pagina 197 
e di aggiornare i propri progressi verso il conseguimento del certificato. 
Chiedi chi ha soddisfatto i requisiti per il certificato. Firma una copia 
della lettera di completamento a pagina 198 per ciascuna persona 
che ha soddisfatto i requisiti. Dopo l’incontro, riferisci al comitato di 
autosufficienza del palo il nome delle persone che hanno soddisfatto i 
requisiti per il certificato.

• Incaricate qualcuno di tenere il tempo.

All’inizio dell’incontro:
• Chiedi alle persone di spegnere i cellulari e gli altri dispositivi.
• Offrite una preghiera di apertura (e, se volete, cantate un inno).
• Imposta il timer a 20 minuti per I miei fondamenti.
• Completa il principio 12 del libretto I miei fondamenti, poi riprendi 

questo libro di esercizi e continua a leggere nella prossima pagina.

NUOVO! 

NUOVO! 
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HO MANTENUTO I MIEI IMPEGNI?
 Tempo: Imposta il timer a 30 minuti per la sezione Fai rapporto.

 Leggete: Facciamo rapporto sugli impegni che abbiamo preso. Coloro 
che hanno mantenuto tutti i loro impegni si alzino, per favore. 
(Applauso per le persone che hanno mantenuto tutti i loro impegni).
Ora tutti in piedi. Ripetiamo insieme le nostre dichiarazioni di 
principio:

“Ed è mio intento provvedere ai miei santi, poiché 
tutte le cose sono mie”.

Dottrina e Alleanze 104:15

Esercitando la fede nel Signore, stiamo lavorando 
insieme per diventare autosufficienti.

 Leggete: Sediamoci.

 Discussione: Cosa hai appreso quando hai provato a vendere ai clienti un pro-
dotto di maggior valore commerciale (upselling)?
Cosa hai appreso quando hai provato a ridurre i costi?
Che cosa avete imparato lavorando sul vostro obiettivo impren-
ditoriale settimanale?

Nel quaderno azien
dale, scrivete cosa 
avete imparato mante
nendo i vostri impegni.

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?

FAI RAPPORTO
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PERCHÉ TUTTO QUADRA?
 Tempo: Imposta il timer a 60 minuti per la sezione Impara.

 Guardate: “Possiamo farlo!” (se il video non è disponibile, leggete pagina 192).

 Esercizio: Gli affari di Maria vanno meglio rispetto a 12 settimane fa. E i 
tuoi affari sono migliorati rispetto a 12 settimane fa? Scegli un 
membro del gruppo. Prendi la tua Mappa del successo impren-
ditoriale. Chiedi: “In che modo ______ (scegli una voce dalla 
mappa) ha migliorato i tuoi affari?”.
Ad esempio: “In che modo diversificare i fornitori ha migliorato i 
tuoi affari?”.
Fatevi domande a vicenda per un paio di minuti.

 Leggete: Possiamo farlo! Abbiamo avuto successo. Abbiamo avviato e fatto 
crescere la nostra attività! Ora dobbiamo continuare a migliorarla 
e ad aumentare il guadagno.

 Leggete: DOMANDA DELLA SETTIMANA: come aumenterò il mio gua-
dagno? Come posso continuare a imparare e migliorare?
AZIONE DELLA SETTIMANA: fisserò degli obiettivi per la mia 
attività. Preparerò una presentazione sulla mia attività.

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?

IMPARA
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COME FARÒ A RAGGIUNGERE I MIEI OBIETTIVI 
AZIENDALI?
 Discussione: Leggi la citazione sulla destra. Quale obiettivo “accende […] l’im-

maginazione ed emoziona […] il vostro cuore”?

 Esercizio: Scrivi tre obiettivi da raggiungere per la tua attività. Prenditi due 
minuti.

  

  

 

Forma un gruppo con altre due persone. Osserva i due obiettivi 
sotto riportati.

Voglio amministrare meglio il mio denaro per
ché spesso non ne ho abbastanza per coprire 
i costi, a meno di non prenderlo in prestito 
dalla mia famiglia, cosa non facile a volte in 
quanto neppure loro ne hanno a sufficienza.

Il mese prossimo duplicherò 
il mio guadagno.

Rispondi alle seguenti domande. Spiega il motivo delle tue risposte.
 1. Qual è l’obiettivo più stimolante?
 2. Qual è l’obiettivo più facile da ricordare?
 3. Qual è l’obiettivo più misurabile (sapere quando lo hai rag-

giunto)?

 Leggete: Un imprenditore di successo si prefigge obiettivi stimolanti, facili 
da ricordare e da misurare.

 Esercizio: Riscrivi i tre obiettivi per la tua attività per conto tuo. Prenditi 
due minuti per rendere i tuoi obiettivi stimolanti, facili da ricor-
dare e da misurare.

  

  

 

Ora, tutti in piedi e chiudiamo il manuale. Girati verso la persona 
a fianco a te ed esponi il tuo obiettivo più stimolante. Passa poi 
rapidamente alla prossima persona finché non hai condiviso con 
tutti il tuo obiettivo.
Torna insieme al gruppo. Riferisci al gruppo l’obiettivo di qual-
cun altro (ma non il tuo).

“Stabilite dove siete e 
di cosa avete bisogno 
[…]. Stabilite degli 
obiettivi entusia
smanti, nobili e retti, 
accendete l’immagina
zione ed emozionate 
il vostro cuore. Poi 
tenete lo sguardo fisso 
su di loro. Lavorate 
costantemente per 
raggiungerli”.
JOSEPH B. WIRTHLIN, 
“Lezioni di vita”, 
Liahona, maggio 2007, 46

Un imprenditore di 
successo si prefigge 
obiettivi stimolanti e 
misurabili.

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?
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 Discussione: I tuoi obiettivi erano stimolanti, facili da ricordare e da misurare?

 Leggete: Gli obiettivi non si realizzano solo perché speriamo che si rea-
lizzino. Per realizzare i nostri obiettivi dobbiamo lavorare sodo. 
Leggi la citazione del presidente Monson a destra.

 Esercizio: Scrivi di nuovo i tuoi tre obiettivi qui sotto. Scrivi quale è il tuo 
piano per raggiungere i tuoi obiettivi (vedi esempio).

OBIETTIVO COSA FARÒ PER RAGGIUN-
GERE IL MIO OBIETTIVO

Il prossimo mese raddoppierò i miei profitti 
allestendo un chiosco in una strada fre
quentata.

Mio figlio gestirà l’attività mentre io andrò alla 
ricerca di un buon posto per il mio chiosco.
Distribuirò campioni omaggio così la gente 
saprà che può compare il prodotto da me.

 Leggete: È probabile che durante il lavoro per il raggiungimento dei nostri 
obiettivi incontreremo difficoltà e delusioni. Un bravo imprendi-
tore non si arrende mai e pianifica modi per superare le difficoltà. 
Leggi la storia seguente:

Daniele sapeva che molti nella sua famiglia avrebbero criticato i suoi obiettivi 
professionali dicendo che non li avrebbe mai raggiunti. Tuttavia sapeva che suo zio 
lo avrebbe appoggiato. Aveva dunque intenzione di ricercare consiglio e incorag
giamento da suo zio. Aveva anche intenzione di pregare per ottenere forza, genti
lezza e pazienza. Inoltre, di fronte alle critiche, voleva mantenere l’entusiasmo e la 
determinazione.

 Scrivi: Condividi delle idee per superare le difficoltà nel perseguire i tuoi 
obiettivi. Ricorda che il Signore può aiutarti, e anche le altre per-
sone. Scrivi le tue idee qui sotto.

  

 

“Scrivete i vostri 
obiettivi e ciò che 
progettate di fare per 
raggiungerli. Mirate in 
alto, poiché avete la 
possibilità di ottenere 
benedizioni eterne”.
THOMAS S. MONSON, “Il 
vostro viaggio verso il 
regno celeste”, La Stella, 
luglio 1999, 115

Un bravo imprenditore 
non si arrende mai.

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?
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COME POSSO PREPARARMI A COMPLETARE IL MIO 
PERCORSO FORMATIVO?
 Leggete: Come parte del percorso formativo, ognuno di noi si alzerà e 

descriverà la propria attività ad altri imprenditori, ai membri 
della famiglia e agli amici. Mentre guardi il video, segui le istru-
zioni sotto.

 Guardate: “La mia attività in cinque minuti” (se il video non è disponibile, 
il facilitatore può leggere pagina 193 mentre gli altri seguono 
basandosi sulle istruzioni sotto riportate).

LA MIA ATTIVITÀ IN CINQUE MINUTI: ISTRUZIONI

Parte 1: In meno di un minuto, descrivi la tua attività.

Parte 2:

In meno di un minuto, descrivi come rispondere a una delle domande seguenti ha note
volmente migliorato i tuoi affari:
 1. Che cosa vuole acquistare la gente?
 2. In che modo posso vendere?
 3. Come posso tenere sotto controllo i costi?
 4. Come posso aumentare il mio guadagno?
 5. Come posso gestire la mia attività?

Parte 3:

In meno di un minuto, descrivi come i tuoi risparmi sono aumentati e come hai tenuto i 
registri finanziari.
• Per quante settimane hai potuto aggiungere qualcosa ai tuoi risparmi? ___
• Per quante settimane hai tenuto dei registri finanziari aziendali? ___
• Per quante settimane hai tenuto dei registri finanziari personali? ___

Parte 4: In meno di un minuto, descrivi una cosa che farai per continuare a migliorare la tua attività.

Parte 5: In meno di un minuto, descrivi un obiettivo per la tua attività e cosa farai per raggiungerlo.

 Esercizio: Durante la settimana, pensa a cosa ti piacerebbe condividere con 
gli altri. Annota le tue idee sul tuo quaderno aziendale. Esercitati 
nell’esporre la tua presentazione davanti ai tuoi familiari o amici. 
Preparati a esporre agli altri la tua presentazione aziendale (se 
vuoi, puoi usare note, grafici o altri sussidi visivi).

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?
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COSA FARÒ DOPO IL COMPLETAMENTO DEL MIO 
PERCORSO FORMATIVO?
 Leggete: Un bravo imprenditore cerca sempre di imparare cose nuove. 

Possiamo apprendere dai libri, da altri imprenditori, da corsi for-
mativi e gli uni dagli altri.
Ad esempio, puoi prendere in considerazione la registrazione 
legale della tua attività. Discutere di questo con i membri del tuo 
gruppo o membri di un consiglio di imprenditori può esserti utile 
a capire quando e come farlo.

 Discussione: Vuoi continuare gli incontri come parte di un gruppo? Vuoi par-
tecipare ad altri gruppi nel palo?

 Leggete: Se scegliamo di continuare a partecipare agli incontri, possiamo 
creare il nostro ordine del giorno o seguirne uno come questo:

Esempio di ordine del giorno

I miei fondamenti
Rivedi i principi e gli argomenti.

Fai rapporto
Fai rapporto sui progressi e i problemi 
della tua attività.

Impara
Ascolta i discorsi di relatori di aziende 
locali, istituti finanziari ed enti governativi.
Guarda i video o leggi del materiale su 
argomenti di imprenditoria.

Rifletti
Rifletti su quello che stiamo imparando.

Impegnati
Prefiggiti degli obiettivi e prenditi degli 
impegni.

STO DIVENTANDO PIÙ AUTOSUFFICIENTE?
 Leggete: Il nostro obiettivo è l’autosufficienza, sia spirituale che tempo-

rale. Portare al successo la nostra attività è solo parte di questo 
obiettivo.

 Discussione: Quali cambiamenti avete visto nella vostra vita praticando e 
 insegnando i principi di I miei fondamenti ?

 Esercizio: Apri il tuo libretto Il mio percorso verso l’autosufficienza e vai a 
una pagina dove c’è una valutazione dell’autosufficienza da 
 compilare (sul retro). Completa i vari passi.
Dopo aver finito, prenditi tre minuti per riflettere sulle seguenti 
domande:
Sei più consapevole delle tue spese, adesso? Ora sei in grado di 
rispondere “spesso” o “sempre” alla gran parte delle domande? 
Sei più sicuro di poter raggiungere la somma che hai stabilito 
come reddito per la tua autosufficienza? Ti stai avvicinando al 
raggiungimento del reddito di autosufficienza? Che cosa puoi fare 
per migliorare?

Un bravo imprenditore 
impara sempre cose 
nuove.

Il mio 
percorso verso 

l’autosufficienza

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?
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CHE COSA DOVREI FARE PER MIGLIORARE?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti per la sezione Rifletti.

 Esercizio: Leggi il versetto sulla destra o pensa a un altro versetto analogo. 
Medita con calma in merito a ciò che stai imparando. Scrivi even-
tuali impressioni personali qui sotto o sul tuo quaderno aziendale.

  

  

  

  

  

 

Quale idea sarà più utile per la tua attività questa settimana? Fai 
di questa idea il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale.
Aggiungi il tuo obiettivo imprenditoriale settimanale ai tuoi 
impegni nella pagina seguente.

 Discussione: C’è qualcuno che vuole condividere con gli altri il proprio obiet-
tivo settimanale o le proprie impressioni?

“In verità io dico: gli 
uomini dovrebbero 
essere ansiosamente 
impegnati in una 
buona causa, e com
piere molte cose di loro 
spontanea volontà, 
e portare a termine 
molte cose giuste”.
DOTTRINA E ALLEANZE 
58:27

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?

RIFLETTI
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COME PROGREDIRÒ OGNI GIORNO?
 Tempo: Imposta il timer a 10 minuti solo per questa pagina.

Leggete, ad alta voce, ciascun impegno a un 
compagno. Promettete di mantenere i vostri impegni! 
Firmate sotto.

I MIEI IMPEGNI

Preparerò una presentazione sulla mia attività.

Fisserò degli obiettivi per la mia attività.

Raggiungerò il mio obiettivo imprenditoriale settimanale:   

 

Metterò in pratica il principio di oggi del libretto I miei fondamenti e lo inse
gnerò alla mia famiglia.

Aggiungerò qualcosa ai miei risparmi, anche solo una o due monete.

La mia firma

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?

IMPEGNATI
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COME POSSO CONTINUARE A ESSERE 
AUTOSUFFICIENTE?
 Tempo: Imposta il timer a 20 minuti per questa pagina.

 Leggete: Andate a pagina 28 del libretto I miei fondamenti per svolgere l’at-
tività conclusiva e pianificare un progetto di servizio di gruppo. 
Quando hai finito, torna a questa pagina.

 Leggete: Congratulazioni! Il Signore ti ha benedetto con ulteriore cono-
scenza e competenze, e hai potuto compiere grandi cose. Vai 
avanti e non fermarti!
Per mantenere alto l’andamento della tua attività puoi:
• Fare volontariato e prestare servizio presso il più vicino cen-

tro di autosufficienza. (Uno dei propositi dell’autosufficienza 
è quello di poter aiutare gli altri. Servire gli altri è una grande 
benedizione).

• Continuare a partecipare agli incontri del tuo gruppo. Conti-
nuare a sostenersi e incoraggiarsi a vicenda.

• Continuare a partecipare alle riunioni di devozione dell’ auto-
sufficienza.

• Restare in contatto con il tuo compagno d’azione. Sostenersi e 
incoraggiarsi a vicenda.

Continuerò a fare progressi, assumendo e mantenendo 
i miei impegni.

La mia firma

 Leggete: Ora avremo la preghiera di chiusura.

I vostri commenti  
sono apprezzati
Vi preghiamo di inviare 
le vostre idee, i vostri 
commenti, i vostri sug
gerimenti e le vostre 
esperienze all’indirizzo  
srsfeedback@ ldschurch. org.

Nota per il 
facilitatore:
ricorda di fare rap
porto sui progressi  
del gruppo su  
srs. lds. org/ report in 
modo da permettere 
ai membri di ricevere i 
certificati.

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?
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POSSIAMO FARLO!
Scegliete i ruoli e simulate il dialogo seguente.

MARIA: Che bello, funziona davvero! Ora 
mi è tutto chiaro.
DIEGO, MARITO DI MARIA: Di che 
parli? Cosa funziona?
MARIA: Tutto quadra. Dodici settimane 
fa, quando abbiamo cominciato a fre
quentare il gruppo di autosufficienza, non 
avevo idea di quanto avrebbe migliorare la 
nostra attività. Gli impegni che ci siamo 
presi, le cose che abbiamo imparato agli 
incontri: tutto è chiaro!
DIEGO: Sì, per me è stato lo stesso con il 
gruppo di autosufficienza sulla ricerca di 
un lavoro. Ora ho un buon lavoro all’ospe
dale. Con le entrate del mio lavoro e della 
tua vendita di uova potremo finalmente 
provvedere alla nostra famiglia. Tutto va 
per il verso giusto.
MARIA: Diego, non è solo la mia attività: 
è la nostra attività. Ti sono davvero grata 
perché ti impegni così tanto nel tuo lavoro 
e mi aiuti anche con la vendita delle uova.
DIEGO: È anche un’attività del Signore. 
Noi consacriamo a Lui gli sforzi nelle 
nostre attività, esercitiamo la fede nel Sal
vatore e preghiamo per i nostri affari.
MARIA: Avevamo bisogno di concentrarci 
di più sulla nostra attività di vendita di 
uova. Abbiamo parlato con i clienti e con 
altri imprenditori per capire cosa voleva la 
gente Ricordi? Abbiamo capito che dove
vamo vendere il latte insieme alle uova.
DIEGO: Sì, e poi abbiamo trovato un 
modo per ottenere latte e uova. Abbiamo 
deciso che per noi non andava bene 
acquistare una capra per il latte. Meglio 
comprare latte fresco da Pedro, che ha già 

varie capre.
MARIA: Poi abbiamo imparato come gua
dagnare soldi ogni giorno. Ho tenuto nota 
di tutto ciò che spendevamo e di quanto 
ricavavamo dai nostri clienti. Abbiamo 
guadagnato di più quando abbiamo 
cominciato a fare consegne a domicilio.
DIEGO: E io ho anche annotato quanto 
spendevamo e quanto mettevamo da parte 
per la famiglia. Ora possiamo comprare il 
necessario per la scuola dei bambini.
MARIA: Naomi ci ha aiutato a capire 
come fare per aumentare le vendite. 
Abbiamo cominciato a fare domande 
ai nostri clienti, ad ascoltarli e a dare 
suggerimenti. Abbiamo invogliato i clienti 
ad acquistare più uova e comprare latte. 
Mandare Sofia a fare le consegne è stata 
davvero un’ottima idea. Ora conosciamo 
meglio i nostri clienti e molti di loro 
adesso sono nostri amici.
DIEGO: Poi, con tutti i nostri nuovi 
clienti, abbiamo cominciato ad avere 
bisogno di più uova ogni giorno e abbiamo 
appreso come prendere in prestito del 
denaro per comprare altre galline. Sono 
contento che non ci siamo impegnati in 
quel primo prestito. Non saremmo mai 
stati in grado di saldare i pagamenti. Ave
vamo solo bisogno di un piccolo prestito 
per comprare qualche gallina in più.
MARIA: Vedi?! Tutto torna. Ora dob
biamo solo pensare a modi per ridurre i 
costi e aumentare le vendite.
DIEGO: Sì. Possiamo farlo!

Torna a pagina 184

Risorse
12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?
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LA MIA ATTIVITÀ IN CINQUE MINUTI
Il facilitatore legge mentre il resto del gruppo segue a pagina 187.

MARIA: Sono un po’ nervosa al momento, 
ma vi conosco già molto bene. Sono sicura 
che andrà tutto bene. Prima parte – Devo 
descrivere la mia attività. La mia attività 
consiste nella vendita di uova e latte. Ho 
cominciato con la vendita di sole uova 
qualche mese fa. Ho introdotto il latte 
dopo aver saputo che i miei clienti lo 
volevano. Adesso facciamo anche servizio 
a domicilio. I miei affari sono migliorati 
molto da quando frequento questo gruppo 
di autosufficienza.
MARIA: La seconda parte riguarda le 
domande della settimana. Tutte queste 
domande mi sono state molto utili. Ma se 
dovessi sceglierne una tra tutte, direi che 
a contribuire maggiormente alla crescita 
della mia attività è stata quella relativa 
alla separazione delle finanze aziendali 
da quelle personali. Prima, tutti i soldi che 
guadagnavo con la mia attività venivano 
inclusi nelle mie finanze personali e spesi. 
Ma questo non andava bene. Ora tengo le 
due cose separate.
MARIA: Terza parte – Registri finanziari e 
risparmi. Sono riuscita a mettere da parte 

dei soldi nove settimane su dodici. Ho 
sempre tenuto dei registri finanziari per la 
mia attività durante le scorse otto setti
mane. Ho fatto lo stesso per le mie finanze 
personali. E ho intenzione di continuare su 
questa strada. Mi piace sapere quanti soldi 
guadagno e quanti ne spendo. Inoltre sono 
davvero felice di avere dei risparmi. Non 
mi era mai stato possibile prima. L’idea di 
sapere che sono là mi rassicura.
MARIA: Ok, adesso passiamo alla quarta 
parte – continuare a migliorare la mia 
attività. Nelle ultime dodici settimane ho 
imparato tantissimo. Voglio continuare 
a imparare. Voglio entrare a far parte del 
gruppo di imprenditori del nostro palo.
MARIA: Ultima parte. La quinta parte 
riguarda l’obiettivo aziendale. In un anno 
voglio arrivare ad avere abbastanza flusso 
di cassa da permettermi di affittare uno 
spazio nella zona più frequentata del mer
cato. Questo mi aiuterà ad ampliare i miei 
affari ancora di più.
Grazie a tutti voi. Mi avete davvero aiu
tato a migliorare la mia attività!

Torna a pagina 187

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?



194

NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?



195

NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?



196

NOTE
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. Come posso continuare a migliorare la mia attività?



197

STO FACENDO PROGRESSI VERSO IL CONSEGUIMENTO 
DEL CERTIFICATO?
Tieni traccia ogni settimana dei progressi fatti verso il conseguimento del certifi-
cato di attività imprenditoriale. Metti un segno di spunta nella casella corrispon-
dente se partecipi agli incontri di gruppo e mantieni gli impegni.

REQUISITI IMPRENDITORIALI

SETTI-
MANA

Ho partecipato 
a 10 incontri di 

gruppo

Ha tenuto un 
rendiconto 
finanziario 
 personale e 
dell’impresa 

per otto 
 settimane

Ho messo 
da parte dei 

risparmi per 10 
settimane

Ho mantenuto 
gli obiettivi 

aziendali per 10 
settimane

Ho creato una 
presentazione 

aziendale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Totale
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LETTERA DI COMPLETAMENTO
A chi di competenza:

  ha preso parte a un gruppo di autosufficienza 
chiamato “Avviare e far crescere la mia attività”, gestito dalla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, e ha soddisfatto tutti i requisiti necessari per il com-
pletamento della sua formazione secondo quanto segue:

Ha partecipato ad almeno dieci incontri   dei dodici 
previsti

Ha tenuto un rendiconto finanziario personale e dell’impresa 
per otto settimane

  sulle otto 
previste

Ha messo da parte dei risparmi per almeno dieci settimane   delle dodici 
previste

Ha mantenuto gli obiettivi aziendali per almeno dieci settimane   delle dodici 
previste

Ha tenuto una presentazione aziendale per il gruppo (cerchiare 
una delle due opzioni di risposta)

Sì o no

Nome del facilitatore Firma del facilitatore Data

Ho svolto gli esercizi e costruito le fondamenta dei principi, delle competenze e 
delle abitudini per l’autosufficienza. Continuerò ad usarli per il resto della mia vita.

Nome del membro del gruppo Firma del membro del gruppo Data

Nota: un certificato del LDS Business College verrà emesso in seguito dal comitato di 
autosufficienza del palo o del distretto.

 



CLIENTI
Che cosa vuole acquistare la gente?
• Scopri perché la gente compra il tuo prodotto
• Scopri che cosa i clienti considerano importante
• Impara dai clienti ogni giorno

COSTI
Come posso tenere 

sotto controllo i 
costi?

• Minimizza i costi
• Diversifica i fornitori
• Aggiungi costi fissi solo 

quando ciò aumenta il 
guadagno

• Investi in maniera 
 oculata

• Ricorri alle “Quattro G” 
per prendere in prestito 
denaro in maniera 
oculata

VENDITE
In che modo posso 

vendere?
• Cerca sempre di vende re 

al cliente un’altra cosa di 
maggior valore commerciale

• Esaurisci le giacenze di 
frequente

• Chiedi, ascolta, proponi
• Rendi più facile l’acquisto
• Chiudi le vendite

PROFITTI
Come posso aumentare il mio guadagno?

• Tieni registri giornalieri
• Assegnati uno stipendio
• Prefiggiti profitti giornalieri

• Compra a ribasso e vendi al 
rialzo

• Non rubare alla tua attività
• Utilizza risorse produttive

SUCCESSO  
IMPRENDITORIALE

Come posso gestire la mia attività?
• Tieni rendiconti aziend-

ali e personali separati
• Tieni registri giornalieri
• Paga la decima come 

prima cosa
• Metti da parte del 

denaro ogni settimana
• Migliora qualcosa ogni 

giorno

• Impara sempre cose 
nuove

• Vivi secondo i principi 
di I miei fondamenti

• Prefiggiti obiettivi entu-
siasmanti ma misurabili

• Inizia a piccoli passi, 
pensa in grande

• Non arrenderti mai!

MAPPA DEL SUCCESSO 
IMPRENDITORIALE
Principi per il successo imprenditoriale
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