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A cosa serve questo e-book
Ciao.
Prima di cominciare voglio dirti una cosa.
Questa non è una guida.
Una guida di solito fornisce regole precise per imparare a fare qualcosa.
Ma imparare è spesso noioso.
Per questo non voglio insegnarti a fare qualcosa.
Voglio che diventi qualcosa.
Che cominci a pensare come un freelance.
Prendere delle decisioni come lui.
Sentirti solo come lui.
Disperarti il giorno prima e gioire quello dopo.
Insomma vorrei che fossi lui.
Ma avevo un solo modo per riuscirci: farti diventare il protagonista di questa
storia. Spero non ti dispiaccia.
E mentre stai comodo su un letto o un divano ripercorreremo i momenti
più importanti e delicati della tua carriera da freelance.
Sei pronto? Perché si comincia.
Sarà un viaggio comodo ma non per questo poco intrigante.
E dovrò far leva su una certa mentalità, un cuore, un’anima, un modo di
vivere.
Vivere freelance.
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“

Vivere freelance significa avere il
controllo completo su quanto sto
facendo.
La soddisfazione di gestire buoni
clienti e il sapere che questo è
una diretta conseguenza delle mie
abilità.
Sapere che, anche quando le cose
non vanno come previsto, ho il
potere di rimediarvi senza dover
aspettare niente e nessuno.

Francesco Gavello
www.francescogavello.it
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1. C’era una volta un freelance
Piove.
Davanti alla finestra di casa guardi le macchine incolonnarsi una per una
davanti al semaforo.
Sei preoccupato.
Da un paio di mesi lavori in agenzia dove ti insegnano a fare un po’ di
tutto.
Sei il più giovane in ufficio e ogni volta che hai un’idea gli altri non sembrano
ben disposti ad accoglierla.
Prendi 700 euro al mese.
Gli amici ti dicono di essere fortunato ad avere almeno un lavoro.
Ma tu, ecco, non la pensi così.
Sei insoddisfatto.
Vorresti osare.
Guadagnare di più.
Avere la tua vita lavorativa in pugno.
Sono mesi che a intervalli regolari fai questi pensieri, ma stavolta hai la
sensazione di essere davvero a un passo dalla scelta di mollare tutto.
In ufficio il morale è sempre più basso.
Guardi la pioggia insistente.
Ore di straordinari non pagati.
Domani si cambia.
Non andrai in ufficio.
Il tuo capo sarà furioso, ma chissenefrega.
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Aprirai la partita iva.
E nel giro di tre anni diventerai il più bravo freelance al mondo.
Non ti è ben chiaro cosa succederà in mezzo, ma per il resto non hai
dubbi.
Domani però.
Per adesso continui a guardare le macchine incolonnarsi nel traffico.
Fuori piove.
Eh, questi tombini.
Non funziona mai niente in questa città.
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2. Vuoi diventare un freelance? Lavora come dipendente
Lo so.
Trovarsi al secondo capitolo un titolo come questo potrà destabilizzarti.
Ma ci sono tre motivi per cui un bravo freelance dovrebbe cominciare con
una carriera da dipendente.
Primo.
Lavorare in un contesto lavorativo diverso da come istintivamente imposteresti le cose aiuta ad aprirti ad altri metodi, migliorare la comunicazione
e il lavoro in team.
Impara a sottostare alle regole dell’azienda, a lavorare a stretto contatto
con i colleghi più antipatici. Questo ti costringerà ad adottare strategie di
comunicazione nuove che ti serviranno per i tuoi clienti. Specie quelli più
ingestibili.
Secondo.
Guarda la macchina operativa che ti sta attorno, cerca di capire come
funziona il business dell’azienda in cui ti trovi.
Migliora le tue intuizioni imprenditoriali.
Scopri i prezzi che l’azienda fa al cliente e quanto paga i dipendenti.
Osserva il capo, cerca di capire i suoi punti di forza e di debolezza. Chiediti
perché è il capo. Come esercita la leadership.
Osserva come vengono accolti i clienti, come fanno i preventivi, che tempi
danno al cliente e quali invece a te per realizzare il progetto.
Connettiti su Linkedin, Twitter o Facebook con i colleghi e i clienti con cui vai
più d’accordo. I tuoi futuri clienti, fornitori e soci potrebbero essere loro.
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Terzo.
Chiediti ogni giorno perché non vuoi lavorare da dipendente.
Chieditelo quando il tuo capo ti rimprovera per essere arrivato tardi, ma
anche quando arrivi a casa e puoi permetterti di non aprire il computer
fino all’indomani.
Chieditelo quando arriva lo stipendio mensile.
Chiediti se odi davvero il loro modo di lavorare, anziché il tuo lavoro e
basta.
Chiediti se davvero vuoi fare il freelance, costi quel che costi.
Perché un buon freelance comincia innanzi tutto mantenendo la parola
data.
Da domani quindi si cambia vita.
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Link utili
http://copywriter.giorgiotave.it/meglio-freelance-o-dipendente
http://www.italianwebdesign.it/webdesigner-freelance-o-dipendenteconfrontiamoci
http://www.italianwebdesign.it/quanto-e-richiesta-la-figura-del-webdesigner-post-interattivo
http://www.instigatorblog.com/14-tips-for-moving-from-full-time-to-freelance-work/2007/10/25
http://www.yourinspirationweb.com/2011/06/06/web-designer-freelanceil-sogno-di-molti-lavoratori-dipendenti
http://alzateviepartiteiva.wordpress.com/2011/04/08/piu-felici-da-freelance-che-da-dipendente
http://graphicdesignblender.com/freelance-designing-for-the-right-reasons
http://www.link2me.it/forum.asp?display=3&id=64&page=1
http://www.pianetadonna.it/societa/lavoro/10_ragioni_per_non_lavorare_
da_freelance.html
http://giornalaio.wordpress.com/2011/05/14/il-gioco-delloca-per-freelance
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3. Il giorno in cui apri la partita iva
Arrivi un’ora prima all’ufficio del commercialista.
Rimani lì a rimuginare se si tratta della scelta giusta, facendo finta di essere
in tempo ad annullare tutto e andare in ufficio come se niente fosse.
Decidi di entrare.
Scopri che di per sé aprire una partita iva non è nulla di traumatico né
granché dispendioso.
Il commercialista ti dice che penserà a tutto lui. Dovrai solo occuparti di
registrarti all’Inps.
Sì farà pagare a fine anno: circa 400 euro.
Se non avrai guadagnato nulla, non pagherai tasse.
La parte più complicata è quella organizzativa. D’ora in avanti dovrai:
-

Chiedere la fattura ad ogni tuo acquisto relativo al lavoro

-

Spendere il più possibile in strumenti legati al tuo lavoro per bilan-

ciare l’iva che incassi
-

Abituarti a non sapere con precisione quanto guadagnerai alla fine

dell’anno
-

Capire con che regime fiscale partire

Il commercialista ha detto che confermerà l’iscrizione entro due settimane.
Torni a casa e apri il laptop. Il tuo entusiasmo viene smorzato dal non aver
ricevuto alcuna email nelle ultime 24 ore.
Non aspettavi certo un fiorire di clienti solo perché sei stato dal commercialista, ma certo questo non è proprio indice di grande notorietà.
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Qui bisogna mettersi al lavoro.
Comunicare al mondo che esisti e che sei un figo in quello che fai.
La teoria la conosci perfettamente.
Devi solo capire esattamente da che parte iniziare.
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Link utili
http://www.alverde.net/blog/quanto-costa-aprire-e-mantenere-la-partitaiva/733
http://www.italianwebdesign.it/quanto-costa-aprire-la-partita-iva-e-poilibero-professionista-o-ditta-individuale
http://www.italianwebdesign.it/la-certificazione-dei-compensi-soggetti-aritenuta-dacconto-e-obbligatoria
http://comefare.com/featured/come-aprire-la-partita-iva
http://www.tasse-fisco.com/liberi-professionisti/regime-minimi-iva-apertura-partita-attivita/4880
http://www.italianwebdesign.it/alcune-cose-che-non-sapete-riguardo-lacontabilita-e-i-pagamenti
http://www.web-magazine.it/2009/10/diventare-freelance-quanto-costainiziare-la-libera-professione
http://www.web-magazine.it/2011/02/lo-stipendio-del-freelance-3%E2%80%93-regime-dei-minimi-vs-contabilita-semplificata
http://www.web-magazine.it/2011/02/lo-stipendio-del-freelance-2-lanalisicompleta-del-regime-dei-minimi
http://www.web-magazine.it/2011/01/lo-stipendio-del-freelance-1-simulazione-di-dichiarazione-dei-redditi-in-regime-dei-minimi
http://www.web-magazine.it/2008/11/freelance-e-fisco-perche-aprire-lapartita-iva
http://crisi-finanziaria.myblog.it/archive/2010/02/19/irpef-2010-aliquotescaglioni-calcolo-detrazioni.html
http://www.irpef.info
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http://www.blographik.it/2009/07/21/come-trovare-lavoro-in-rete-tempodi-crisi
http://www.cercacommercialista.it/partitaiva.htm
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Trovi gli altri libri su
www.acquista.lucapanzarella.it

Il blog dell’autore:
www.lucapanzarella.it/blog
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Volevi
leggere ancora?
E adesso?
Quali sono le prime tre cose
che devi fare per iniziare?
Cosa scriverai sul curriculum?
Come aggirerai la crisi? La
risposta alle tue domande è a
portata di click, scarica gratis
gli altri tre capitoli.
Ora!
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