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Ho scritto questo libro perchè nel profondo del mio cuore ho un desiderio, condividere i

segreti che hanno fatto della mia vita imprenditoriale un percorso straordinario,
unʼesperienza che valga la pena essere vissuta, una vita con sfide e successi, ma con un
comun denominatore, tempo per me. Essere libero di decidere se lavorare, divertirmi o
riposare è sempre stato il drive che ha guidato le mie scelte. Ho imparato negli anni a
rispettare il tempo come il bene più prezioso e il dono più importante che ho ricevuto in una
calda giornata genovese il 1° giugno del 1970. Comprendo come il tempo sia equanime,
poiché è distribuito in egual misura a tutti noi, ma mi è altresì chiaro che dipende da noi cosa
ne facciamo di tutte quelle ore. Scrivo queste pagine perché tu che le stai leggendo possa
trarne insegnamento e ispirazione e se ti aiuteranno nel percorso dellʼeccellenza
imprenditoriale che stai intraprendendo, beh allora avrò raggiunto il mio scopo.
QUANDO CʼEʼ LA PASSIONE
●

●

●

Quali sono i pilastri del successo e come dominarli.
Perché lʼattrazione sorregge la passione.
Lʼefficacia della strategia del brand positioning.
VISUALIZZA LA TUA IDEA

●

●

●

Come dosare lʼenergia per affrontare le sfide.
Lʼunico vero modo per individuare nel problema la soluzione.
Qual è il cruciale punto di forza di unʼazienda solida.
CRESCI TU PER FAR CRESCERE LʼATTIVITAʼ

●

●

●

Come la tua evoluzione incide sullo sviluppo dellʼazienda.
Cosa cʼè realmente dietro il successo apparente.
Perché bisogna essere onesti verso i propri obiettivi.
APRI LA TUA MENTE A NUOVE STRATEGIE

●

●

●

Lʼimportanza di rivoluzionare le vecchie abitudini.
Lʼunica vera strategia per individuare la giusta opportunità.
Il metodo per incrementare la capacità intellettiva.
SISTEMATIZZA E FORMA

●

●

●

Come capire la propria impresa.
Dove trovare gli strumenti necessari per lo sviluppo aziendale.
Come sviluppare il flusso delle informazioni.
QUANDO MENO TE LO ASPETTI

●

●

●

Lʼimportanza di simulare la tempesta improvvisa.
Come e perché è fondamentale domare il subconscio.
Cosa smuove una sana gratitudine.
COSTRUISCI IL TUO LIETO FINE

●

●

●

Cosa cʼè e come utilizzare il pacchetto regalo del tempo.
Lʼimportanza del team e quali caratteristiche deve realmente avere per essere produttivo.
Il vero segreto per rendere la tua impresa lʼammiraglia del tuo settore di riferimento.
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