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LE IMPRESE OSCURE 

Sta arrivando l'autunno a Turinham city... e 

insieme all'autunno, arriva una nuova 

terribile minaccia sull'intera città (e 

provincia!!!!): lo Spettro degli Imprenditori 

Abbandonati... 

Dove sono i prodi Gestori Imprese? Perché 

non li vediamo sfrecciare per le vie a bordo 

della loro ABCmobile, da un cantiere a un 

negozio, da una fabbrica a un salone di 

bellezza, portando con loro nuove 

mirabolanti e salvifiche proposte 

commerciali? 

Almeno 10 visite a settimana, 2 al giorno, prodi Gestori Imprese, che vi costa? 

Ah!!! Perbacco! I nostri prodi sono nelle loro filiali imprese a lavorare! A servire i 

clienti, a preparare pratiche, a lottare strenuamente con nuovi e terribili nemici: le 

rettifiche condizioni, ed il recupero crediti (quindi soldini, anzi spesso soldoni)... 

Scusate, è vero, dall'inizio dell'autunno non va più di moda recuperare crediti, 

d'altronde chi ha il tempo di fare l’eroe, se la vera missione è fare nuovi e redditizi 

flussi, che fanno budget, e non invisibili tentativi di fare un lavoro antico, dispendioso 

e addirittura sociale… 

E gli addetti? ma no, una parte di addetti continua a svolgere lavori amministrativi???? 

Davvero? ma che roba anacronistica! 

Ma davvero, esiste ancora il cartaceo nelle Filiali Imprese? (anche altrove, miei 

cari...). Esistono ancora pratiche alte una spanna contenenti bilanci da verificare, 

condizioni da concordare e approvare, pratiche da stampare e documenti da far 

firmare al cliente??? 

Esistono clienti stolti e ignari dei loro bisogni, imprenditori sciocchi che non conoscono 

ancora i superpoteri dei gestori, arroganti che restano stupiti di fronte a tanta 

attenzione e che con diffidenza e difficoltà ricevono i nostri prodi ogni 2 mesi, 

ammesso che i clienti abbiano un ufficio in cui riceverli (avete presente per esempio i 

cantieri edili?): perché se no in filiale il lavoro non va avanti, le scadenze... scadono, le 

condizioni si modificano, i bilanci restano da caricare, eccetera eccetera! 

Ma c'è una soluzione. Sissignori, c'è. 

Cloniamoli. Di ogni gestore ne facciamo due, così uno sfreccia per le vie di Turinham 

City a bordo della ABCmobile, e l'altro lavora in filiale. E mentre ci siamo, cloniamo 

anche gli addetti... 


