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procuri la terza, man mano che il business procede, potrai dotarti di un 

cospicuo numero di Consolle e dovrai solo incassare il noleggio ogni mese. 

Oppure noleggiare i Rollerblade (pattini a rotelle), oppure noleggiare gli 

OverBoard, moltissimi ragazzini lo usano per poco tempo e poi lo dimenticano 

nell’armadio, molti genitori sarebbero felici di affittarlo. Un altro giocattolo 

noleggiabile potrebbe essere il Monopattino Elettrico, molto in voga negli 

ultimi tempi. Come vedi di possibilità ce ne sono, il noleggio oggi è una pratica 

molto diffusa e l’articolo Giocattolo e trascurato dai noleggiatori. Dotati di un 

furgoncino per consegnare i giocattoli ai clienti. Prepara degli adesivi col tuo 

logo e i tuoi recapiti (email, telefono). 

Figura 3- Lumaca 

3) Allevamento di Lumache. Hai un giardino inutilizzato o un piccolo

appezzamento di terra vicino a casa tua? Hai mai pensato ad un allevamento

di lumache? La spesa per impiantare l’allevamento è irrisoria e le lumache

puoi comprarle dagli allevatori, o come fanno molti per iniziare l’attività, le

raccogli in montagna o in campagna, è una attività molto redditizia, l’impegno
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è relativamente basso, dei piccoli recinti piantati ad insalata, basta informarsi 

su Internet, troverai molte informazioni utili e dettagliate. Ma le potenzialità 

di un allevamento di lumache sono molto alte, non è una attività molto 

comune e pertanto il mercato è apertissimo per chi vuole cimentarsi in questa 

avventura.  Il consumo di lumache è in crescita costante di anno in anno, se 

poi dopo ti vuoi specializzare, oltre a venderle ai ristoranti, puoi cominciare a 

produrre la “Bava di Lumaca”, prova a guardare su Internet a quanto si vende 

1 litro di bava! Ho dei conoscenti agricoltori, che hanno smesso di seminare 

per guadagnare niente ed hanno cominciato questa attività, l’ultima volta che 

li ho visti, erano felici e molto più riposati e rilassati, guadagnano molto di più, 

i grossi macchinari non servono più ed hanno più tempo per la famiglia ed i 

nipoti. 

Figura 4- Musica 

4) Pubblicazione per Musicisti. Ti piace la Musica? Sei un musicista

dilettante?  Perché non pensare ad un lavoro sfruttando la tua passione? Puoi

creare una pubblicazione per musicisti dove far incontrare cantanti o piccoli

gruppi con i Comuni o Ristoranti. I Comuni dei piccoli paesi, cercano sempre

dei gruppi musicali per le loro feste locali, alcuni Ristoranti devono offrire il
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servizio musicale a feste, matrimoni e altre ricorrenze. Creare una 

pubblicazione raggruppando, cantanti e gruppi musicali della tua zona e 

limitrofe è una buona idea, inoltre potresti anche raccogliere la pubblicità da 

aziende, negozi, imprese ed artigiani, che per pochi euro sarebbero ben 

contenti di vedersi inseriti in una pubblicazione che potrebbe passare molte 

mani ed essere letta da un mucchio di persone. Mentre faresti pagare una 

quota mensile ai cantanti e gruppi che voglio avere visibilità nella tua 

pubblicazione. Questa pubblicazione deve poter includere annunci 

pubblicitari da: 1) Datori di lavoro che cercano musicisti. 2) Rivenditori che 

vendono accessori e forniture di attrezzature. 3) Persone che vendono 

attrezzature usate. 4) Musicisti che cercano di entrare in contatto con altri 

musicisti. Pubblica anche degli editoriali e delle lettere interessanti. Un mio 

compagno di scuola vive di musica, da ragazzini suonavamo in un piccolo 

gruppo partecipando a feste locali, ebbene, io ho preso altre strade, lui ha 

vissuto sempre e solo di musica pur non essendo un musicista da 

conservatorio, oggi è felicemente in pensione. Ha sempre inseguito la sua 

passione sfruttandola come lavoro. Crea anche un Blog su Internet oltre ai 

supporti cartacei, replica su Internet il tuo progetto. La struttura di un Blog è 

già pensata per raccogliere le iscrizioni degli utenti che vogliono aderire e 

pubblicare la loro candidatura.  Puoi anche vendere accessori per la musica 

sul tuo Blog, tipo: pletri per chitarra, corde per chitarra o Basso, accordatori, 

carta musicale che puoi stampare personalmente e magari inserire un 

mercatino dell’usato! Gli oggetti che ho indicato per una ipotetica vendita, li 

trovi su Aliexpress.com a prezzi stracciati. In seguito ti darò una infarinata sui 

Blog e su Aliexpress. 
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Figura 5- Modellini 

5) Costruire dei modellini? Ho un conoscente che si diletta nel costruire

case e baite in miniatura, rigorosamente in pietra. È un lavoro che impiega

molto tempo, ma se questo è il tuo hobby allora, come già ho detto prima,

puoi sfruttarlo come secondo lavoro, non immagini quante casette vende

questo tizio, alla domenica si piazza ai mercatini ed alle fiere, la sera porta a

casa gli avanzi che non ha venduto, ma ti assicuro che sono ben pochi. Il costo

di questa attività? Praticamente nullo, colla, martelletto, qualche base di

legno, e tanta pazienza. Ho parlato di casette di pietra, ma puoi fare qualsiasi

modello con i materiali che più ti aggradano. Una volta si vedevano molti

modelli di navi fatte con i fiammiferi, chiese, aerei. Ho un amico che il sabato

e la domenica si diletta a fare plastici in legno, crea la pianta di un intero

paese, in scala e poi acquista personaggi in miniatura, automobili, treni,

rigorosamente in scala, per perfezionale il suo lavoro. Oggi è conosciuto e gli

ordinano plastici realistici che vende molto bene. Puoi realizzare, ad esempio:

chiese, castelli, mulini a vento, case, ecc. Basta ingegnarsi per i materiali

necessari che solitamente sono scarti di altre produzioni. Puoi Vendere le tue
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costruzioni in scala, su Internet, su Ebay per esempio che è un buon canale di 

vendita, oppure sui siti di annunci, puoi anche creare delle esposizioni dei tuoi 

lavori e sfruttarle per la vendita. Non c’è limite alla fantasia!  

Figura 6- Inventare 

6) Ottimizzare il tuo Lavoro. Hai una vena inventiva? Stai lavorando in

un settore dove si potrebbero migliorare i passaggi lavorativi? Allora buttati in

questa avventura, le innovazioni spesso derivano dall’idea di un operaio, quasi

mai dall’ingegnere. Sfrutta la tua fantasia e metti a frutto le tue idee, se riesci

a migliorare ed ottimizzare il tuo lavoro, potrebbe essere utile applicare la tua

idea alla intera linea di montaggio. Che tu faccia il muratore, l’operaio in

fabbrica, o l’impiegato in ufficio, se sei un fantasioso inventore, vedrai che le

tue idee verranno apprezzate e ti porteranno dei riscontri economici. Io ho
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inventato molte cose nella mia vita lavorativa, ancora oggi in tutte le 

automobili, ci sono delle parti che ho inventato o migliorato io. (non sono un 

ingegnere e nemmeno architetto) C’è sempre spazio per migliorare un 

prodotto o un sistema, niente è definitivo! 

Figura 7- Lavoro a Maglia 

7) Cucito. Ti piace cucire? Lavorare a maglia? Sei capace di creare centrini

all’uncinetto? Non voglio ripetermi, ma se sei una casalinga che bada alla casa

e alla famiglia e hai delle ore libere che dedichi al cucito o al lavoro a maglia,

sfrutta la tua potenzialità! Puoi creare qualcosa e venderlo su Internet,

centrini, cappelli di lana, tende, anche vestiti. Ho una cara amica che sfrutta

questo canale, deve mantenersi e vivere, si è messa a produrre cappelli di

lana, vestiti in TNT (tessuto non tessuto), guanti in lana. Ad ogni suo lavoro ci

aggiunge qualche particolare che lo rende unico, non crea mai un oggetto

uguale ad un altro. Oggi vive a Milano, la capitale della moda e vive di questa

sua passione, nel corso degli anni è anche apparsa nelle TV nazionali e lavora

anche per qualche marchio di moda. Creare una attività partendo da zero,

CONTINUA SUL LIBRO.......
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appendere al muro, poi sfoga il tuo estro artistico. Devi creare dei veri e 

propri oggetti d’arte! C’è chi costruisce dei veri e propri villaggi in miniatura 

sui coppi, anche con parti sporgenti, tipo 3D. Fatti un giro su Internet e scopri 

cosa fanno gli altri! 

Figura 12- Numeri Civici 

12) Insegne. Sempre utilizzando le fette di tronchi di legno, che

ovviamente avranno il bordo irregolare con ancora la corteccia, potresti

dedicarti a dipingere o incidere i numeri civici delle case, o i nomi dei negozi

da usare come insegna, L’idea dei numeri civici non è male, meglio sarebbe se

fossero incisi e scolpiti nel legno e poi bruciati con una piccola fiamma per

dare un senso di invecchiamento. Scegli il carattere che vuoi, puoi trovare nei

colorifici delle dime o stencil per creare i numeri e poi vai giù di scalpellino o

fresa elettrica. Puoi anche creare le forme dei numeri al computer per poi

stamparle su carta e ricalcare la forma su legno. Questi numeri e nomi dipinti
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saranno un attraente alternativa ai nomi tradizionali. Pensa anche alle insegne 

per le indicazioni stradali, ideali nei sentieri di montagna. Proteggi il lavoro 

finito con una mano di vernice trasparente resistente alle intemperie e 

proponi i tuoi lavori a comunità montane, Comuni, pro-loco, negozi, ecc. Crea 

il solito Blog/E-commerce su Internet per reclamizzare il tuo lavoro. 

Figura 13- Paesaggio pirografato

13) Pirografia. Sempre per rimanere in tema di arte, se ti appassiona

questo mondo, puoi creare paesaggi, ritratti, disegni di qualsiasi soggetto, col

pirografo. Non è niente altro che un saldatore elettrico che normalmente si

usa per lo stagno, una volta creato il disegno a matita, non ti resta che passare

la punta del pirografo sulle linee del disegno e con il calore che supera i 200

gradi, il legno brucia e lascia un solco, in pratica fai un disegno in bianco e

nero, la base però deve essere sempre e solo il legno. Su Youtube troverai un

sacco di video dimostrativi di esempio, pensa che io mi sono fatto fare un
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ritratto da un tizio che si cimentava in questa tecnica. L’arte in tutte le sue 

forme piace a tutti, ed è facilmente vendibile se c’è quel qualcosa che non sia 

comune ai soliti quadri. Oggi su Internet, si trovano pirografi a prezzi molto 

contenuti e con molte punte di ricambio, dai una occhiata e fatti una idea di 

quante cose potresti fare con il Pirografo, l’unico strumento di lavoro che ti 

serve! Utilizza Internet per la vendita tramite un E-commerce e crea anche un 

Blog che aiuta molto per la pubblicità.  

Figura 14 – Conchiglie 

14) Ti piace il mare? Fai sovente lunghe passeggiate lungo la spiaggia?

Ti fermi spesso sugli scogli a respirare l’aria salmastra? Se ti guardi intorno,

troverai un mucchio di conchiglie, quelle piccole, dopo una accurata pulizia,

possono essere vedute in sacchettini preconfezionati, quelle grandi si

CONTINUA SUL LIBRO......
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Figura 82- Cucina da Asporto 

82) Cucina. Oggi spopolano i Kebab, in ogni paese c’è né più di uno,

magari associati alla pizza da asporto, ma quasi nessuno pensa di aprire una

attività da asporto di piatti pronti o su ordinazione! No, non sto dicendo di

aprire una gastronomia che anche di quelle ce ne sono a sufficienza, ma di un

vero e proprio locale di cucina dove preparare i piatti su ordinazione. La

polleria da sporto per esempio, quante pollerie arrosto ci sono nella tua città?

Probabilmente nessuna, eppure il pollo arrosto è tra gli alimenti più

consumati al mondo. Oppure una friggitoria, chi non ama il fritto misto di

pesce, o quello alla Piemontese. Anche questa idea va elaborata come vendita

solo su ordinazione, basta un locale adeguato, un bancone di vendita ed un

retro ampio dove impiantare una cucina super attrezzata. Nessun tavolino,

non servire pasti tipo ristorante, ma pensa ad una attività tipo Street food,

puoi vendere patatine fritte, crocchette di patate, salsicce arrosto, polli

arrosto, cartocci di fritto misto o vassoi su ordinazione. Quante persone

avrebbero bisogno di qualcuno che gli prepari il pranzo o la cena perché
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hanno avuto ospiti improvvisi, quante sere non hai voglia di cucinare e ti affidi 

alla solita pizza perché non hai alternative. Beh, c’è in effetti qualche 

investimento iniziale sostanzioso, una cucina attrezzata con frigoriferi e 

friggitrici ed accessori, avrà il suo costo, ma torno a ripetere, quanti locali 

conti nella tua città che offrono questo servizio? Escludi le gastronomie e le 

Pizzerie da asporto! Pensaci, ti faccio un esempio banale, nel mio paese fanno 

il mercato 2 volte la settimana, il giovedì mattino ed il sabato pomeriggio, ma 

al giovedì mattino ci sono un paio di banchi del pesce (pescherie ambulanti), 

uno di questi si è attrezzato con delle friggitrici e vende su ordinazione il Fritto 

misto di Pesce, ti dico che c’è sempre la coda e non riesce ad esaudire tutte le 

richieste. Il fritto misto appena uscito dalla friggitrice lo vende a 30 euro al 

kilogrammo. Proponi solo alimenti freschi e a chilometri zero cucinati al 

momento, ricevi prenotazioni per piatti particolari, Immagina l’alto guadagno! 

“Mio padre è stato un esempio per me. Aveva la sua panetteria che 
rimaneva chiusa un giorno alla settimana, ma lui ci andava lo 
stesso. Amava quel posto, per lui non era solo un lavoro.”
(CHRISTOPHER WALKEN) 

“La creatività viene dalla fiducia. Abbi fiducia nei tuoi istinti. E non 
sperare mai da altro che non il tuo lavoro.”
(RITA MAE BROWN)

CONTINUA SUL LIBRO......
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nell’acquisto dei gazebi, tavoli e sedie. Mio fratello ha usufruito di questo 

servizio un paio di volte per festeggiare alcuni eventi familiari, devo dire che 

mi è piaciuto, lui stesso dice che ha risparmiato ma non in qualità. Ricordo 

una volta che faceva freddino, era autunno inoltrato, il gazebo che avevano 

montato era grandissimo, eravamo una quarantina di invitati, ebbene, nel 

servizio era compreso il riscaldamento… È stata una bella festa da ricordare. 

Anche questa è una attività che ti farà pensare, sono sicuro che rifletterai sulle 

enormi possibilità che ci sono a svolgere questo lavoro. 

Figura 119- Impara un Mestiere 

119) E-Learning online! Corsi di specializzazione per imparare nuovi

mestieri. Basta un sito Internet con un programma apposta, Word press ti
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viene sempre incontro, poi servono dei video che puoi creare da solo e 

pubblicare, crea corsi professionali su come eseguire determinati lavori ed 

insegnare un mestiere vero e proprio a chi si iscrive e paga il corso. Vai alla 

ricerca di artigiani capaci nel proprio lavoro, chiedigli se puoi filmare i vari 

passaggi e fatti firmare il consenso a pubblicarli online. Investimento iniziale 

minimo e quasi nullo, ti serve una video camera ed un po' di dimestichezza nel 

manipolare i video sul computer. Cerca artigiani e professionisti in tutti i 

settori che ti vengono in mente, filma i vari passaggi, spezzetta sempre i video 

ad ogni passaggio, non creare dei film lunghissimi, massimo 5/10 minuti per 

video. Esempi: Come diventare Muratore, costruire un muro, intonacare una 

parete, piastrellare un bagno, un pavimento, costruire un camino, ecc. Pensa 

a quante attività artigiane che puoi inserire nel tuo sito e chiamarlo “Impara 

un Mestiere”. Insegna le vere attività manuali. Rimani però nel tema dei Corsi 

online, non fare solo video tanto per fare, Youtube è pieno di video anche 

inutili che tentano di spiegare determinati passaggi per fare un lavoro, ma 

quei pochi che ho visto sono incompleti, troncati a metà, inutili e stupidi! Crea 

qualcosa di veramente professionale, magari a più livelli, rilascia a fine corso 

un Attestato di Partecipazione, vedrai che ci saranno molti iscritti. Anche se 

un Attestato non ha valore pubblico è pur sempre un pezzo di carta da 

inserire nel proprio curriculum. È un po' come avere frequentato degli “stage” 

o dei corsi di Perfezionamento. Molte persone, solo per il gusto del “Sapere”,

aderiranno a molti corsi. Sui video puoi anche solo riprendere le operazioni

manuali e non riprendere i volti degli artigiani, puoi offrire un tot ad ogni

video per invogliare gli artigiani a farsi filmare nei vari passaggi. Sul computer

invece devi elaborare i video, magari con una musica di sottofondo o con il
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tuo audio personalizzato. Pensa alle più svariate possibilità che ti offre questa 

attività! 

Figura 120- Icone Religiose 

120) Icone Religiose. Anni fa, questa attività l’avevamo messa in piedi

con mio Fratello, non c’era ancora il Boom di Internet e nonostante il lavoro

prometteva bene e c’era qualche vendita, non siamo riusciti a sfondare per

via della parte commerciale.  Oggi può essere un vero Business, con Internet

non si hanno più le necessità di cercare rappresentanti e la vendita può essere

gestita esclusivamente via Internet. Il lavoro è semplice, ti fai tagliare dei

riquadri di legno, noi usavamo il MDF, il formato dei riquadri prevalentemente

A4 o A3. Poi facevamo delle fotocopie di immagini prese da cataloghi di arte,

oggi si possono scaricare da Internet, incolli le fotocopie sui supporti in legno

CONTINUA SUL LIBRO.....
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Una piccola Dedica! 

Questo libro lo dedico a mio fratello.  

Ad Andrea, con il quale ho condiviso numerose 

esperienze lavorative nel corso degli anni. 

Auguro a tutti i lettori di questo libro, una vita lunga e 

serena e che tutti i vostri desideri, possano realizzarsi. 

Francesco La Martina

franco@lamartina.it 
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