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Il mindset e l’approccio 
Nella altre sezioni di questa guida abbiamo osservato i principi generali sul mondo 
startup e come metterli in pratica. In questa parte della guida andiamo a vedere qual’è 
lo spirito con cui è fondamentale approcciarsi a questo “gioco” per avere successo.  

1. Essere implacabilmente ingegnosi 
Come abbiamo detto l’unica cosa che determina davvero il successo o l’insuccesso di 
un’impresa è se essa riesce a produrre qualcosa di cui i suoi clienti hanno davvero 
bisogno. Tutto il resto è una conseguenza. Se riesco in questo, ne consegue che: non 
sarà difficile raccogliere fondi, i litigi interni al team saranno risolti in modo non 
distruttivo, riuscirò a ritagliarmi un posto tra eventuali competitor, riuscirò ad attrarre 
talenti e così via. Se non riesco a raggiungere questo obiettivo quanto appena 
elencato risulterà difficilissimo, e una sola di queste eventualità può determinare il 
fallimento della startup.  
Quindi a parole può sembrare tutto molto semplice, occorre semplicemente creare 
qualcosa che i nostri clienti amino davvero. Per farlo basta semplicemente 
interagire con loro, creare ciò di cui hanno bisogno, e iterare velocemente questi 
2 passaggi fino al raggiungimento dell’obiettivo.  
La realtà è che è molto più difficile a farsi che a dirsi. Anche seguendo fedelmente 
questo approccio di buon senso, ci vuole sempre molto più tempo e molte più risorse 
di quante se ne ipotizzano inizialmente. L’unico vero modo per completare davvero la 
missione è avere il giusto mindset. E’ un tipo di missione rischiosa e difficilissima, senza 
l’approccio da marines o da forze speciali di combattimento le probabilità di successo 
si abbassano drasticamente.  

E’ difficile descrivere bene questo tipo di approccio. Paul Graham in questo 
articolo sviluppa una limpida narrativa su come occorra essere Relentlessly 
Resourceful per “giocare a questo sport”. Per Relentlessly Resourceful si intende 
essere implacabilmente ingegnosi.  
Quindi essere da un lato implacabili/inarrestabili/resilienti e non arrendersi davanti 
a nessuna porta chiusa, tramite la generazione senza sosta di nuove idee e nuovi 
modi per superare i piccoli e grandi ostacoli che sono l’essenza della vita di una 
startup. Significa quindi essere disposti a tutto (in modo intelligente e ragionato 
chiaramente) pur di raggiungere la missione, ovvero risolvere il problema di mercato 
che intendiamo risolvere (chiaramente l’opportunità di mercato deve anche essere 

sufficiente per giustificare lo sforzo, vedi qui, paragrafo #1 Total Addressable 
Market (TAM), come valutare l’opportunità di mercato).  
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Tale approccio risulta naturale in alcune persone e in altre molto meno. E’ però un tipo 
di approccio che si può esercitare e imparare. E’ normale che molte persone non siano 
Implacabilmente Ingegnose, infatti non è una caratteristica per cui si è premiati a 
scuola o negli ambienti di lavoro. Come abbiamo detto all’inizio della guida, molte 
cose che funzionano nel mondo startup non funzionano altrettanto bene nel mondo 
delle aziende mature, e viceversa. E’ un comportamento che è prossimo all’essere 
ribelli, a non vedere lo status quo delle cose come immutabile e immodificabile, che 
non accetta i “no” come valori statici, ma bensì come variabili su cui lavorare per 
trasformarli. Se si è veramente motivati a risolvere il problema che sta tentando di 
risolvere è possibile iniziare a praticare questo approccio con maggiore facilità e 
andando avanti, acquisendo sempre più naturalità e confidenza con l’approccio, finirà 
per rivelarsi un comportamento abituale condiviso da tutto il team.  
 

2. Come vendere  
Vendere è un lavoro difficile. Fare startup è un lavoro molto difficile. Vendere il 
prodotto di una startup può quindi risultare difficilissimo. Oltre a dover identificare i 
vostri early adopter e avere in mano una buona soluzione, è essenziale avere il mindset 
e gli strumenti giusti per concludere le vendite. Se la startup non vende, fallisce. 

Quindi è essenziale capire come svolgere al meglio questa attività.  Questo video 
spiega come una startup di successo si è comportata per vendere i suoi prodotti. 
Questo video è particolarmente adatto alle startup di tipo b2b (startup che vendono 
soluzioni a altre aziende) ma l’approccio condiviso è essenziale anche per tutti gli altri 
tipi di startup. Inoltre si parla di come vendere prodotti già funzionanti, ma questo non 
vuol dire che l’approccio utilizzato non si possa usare anche per generare incontri e 
interviste con potenziali early adopter in fase di discovery iniziale.  
 

3. Conclusione  
Questa sezione della guida è stata volutamente breve. Infatti i concetti rappresentati 
fin qui rappresentano condizione necessaria e sufficiente per lanciare la tua startup e 
superare la fase in cui la maggior parte delle startup. Vi consigliamo di mettere in 
pratica i principi della guida. Sono principi molto semplici ma spesso anche 
controintuitivi. L’unico modo per imparare davvero a fare gli imprenditori è farlo. Solo 
la pratica aiuta in questo “sport”.  
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