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Partire con unʼattività imprenditoriale è difficile, sempre. Tasse da pagare, sindacati pronti a
darti battaglia su tutto, clienti che non pagano secondo i tempi previsti. E poi ancora la crisi
economica, competitor sempre più aggressivi, le banche che non concedono credito.
Insomma, qualunque sia il tuo obiettivo, sappi che la strada sarà lunga e difficile.
Quel che è certo è che ne vale sicuramente la pena, tanto più se sei partito con un capitale
iniziale di 20€, proprio come me. In questo libro, attraverso la mia storia ti svelerò tecniche
e strategie che mi hanno permesso di diventare imprenditore di me stesso e lanciare un
business perfetto partendo da zero.
COME E QUANDO PARTIRE
●

●

●

Il segreto per partire avendo tutti gli strumenti di cui hai bisogno.
Come veder chiaro il tuo percorso imprenditoriale ancor prima di partire.
La miglior forma societaria da utilizzare quando apri una nuova azienda.
COME SCEGLIERE COSA FARE

●

●

●

Il segreto per avere meno competitor da fronteggiare.
Come aprire unʼazienda e produrre reddito sin dal primo mese.
Come capire in quale settore imprenditoriale impiegare le tue energie.
COME ACQUISIRE NUOVI CLIENTI

●

●

●

Perché dipendere da un unico cliente è lʼerrore più grande che puoi commettere.
Il segreto per generare più clienti e vendere a prezzi più alti.
Il canale migliore da utilizzare per generare un flusso continuo di nuovi clienti attraverso
Internet.
COME AUTOMATIZZARE LA TUA AZIENDA

●

●

●

Come ottimizzare i costi della tua azienda in maniera rapida ed efficace.
Lʼimportanza delle procedure nel processo di formazione dei tuoi collaboratori.
Il segreto per raggiungere più velocemente i tuoi obiettivi imprenditoriali.
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