
Gli strumenti strategici presenti in questo
report sono tratti dai training

"LA TUA OFFERTA IRRIFIUTABILE"
del Programma di Implementazione

"PIÙ DENARO"
 

Se vuoi approfondire richiedi 
"CON-ACTION"

la consulenza gratuita di 15 minuti
nella quale verificare COME applicare tutto
questo nel tuo business e, in questo modo,

vendere di più e a prezzi più alti!
 

CLICCA QUI
 

+ D E N A R O
D

LA TUA OFFERTA IRRIFIUTABILE

Programma d'Implementazione in 90 giorni

+

https://calendly.com/andrealagravinese/con-action
https://calendly.com/andrealagravinese/con-action


“Se vuoi che le persone imparino un nuovo modo di pensare,
non sprecare tempo ad insegnarglielo.
Piuttosto dai loro uno strumento il cui uso
condurrà a nuovi modi di pensare”.

Bukminster Fuller, designer e filosofo
 



Lavoro da anni assieme agli imprenditori e, se inizialmente lo facevo dando
loro informazioni e consulenza, nel corso del tempo ho trovato un sistema di

gran lunga più efficace: creare strumenti strategici il cui utilizzo aiuta
concretamente e velocemente gli imprenditori a pensare e ad agire in un

modo nuovo in grado di generare per loro più denaro e più libertà.



www.intraprenditori.com
www.andrealagravinese.it

Ogni tanto chiedo ai miei clienti e, più in
generale, a chi mi segue:

“Perché esiste il tuo business?”.
La trovo una domanda un po’ bizzarra, forse
anche un po’ scomoda, ma fondamentale, alla
quale io per primo provo continuamente a dare
una risposta.

La mia risposta a questa domanda non è stata
sempre la stessa.
Sono passato dal “voler dare sfogo alla mia vena
imprenditoriale”, al “seguire la mia passione per la
formazione e lo sviluppo personale e aziendale”.
Su una cosa, però, ho avuto le idee chiare sin
dall’inizio. Sono un imprenditore “per vocatio” (per
vocazione) e non “per vacatio”, ossia per
mancanza di alternative più remunerative e
stimolanti.
Ne sono stato sicuro sin dall’inizio poiché per
diventare imprenditore ho deciso di rinunciare
ad un ruolo manageriale che mi garantiva lauti
guadagni e che mi consentiva di lavorare a pochi
passi da casa in un ambiente composto da tanti
amici.

Con il tempo ho capito che la mia vocazione non
è semplicemente “essere imprenditore”, ma
essere “imprenditore a servizio di altri
imprenditori” e per questa tribù creo
quotidianamente contenuti, strumenti strategici,
programmi di implementazione.

Andrea Lagravinese

Se vuoi saperne di più visita:

ANDREA LAGRAVINESE
L'AUTORE

https://www.intraprenditori.com/
https://andrealagravinese.it/


Cosa dice chi ha già
lavorato con me?



Cosa dice chi ha già
lavorato con me?

Scopri COME utilizzare gli strumenti strategici
presenti in questo report, richiedi

"CON-ACTION"
la consulenza gratuita di 15 minuti

per entrare in contatto con me e compiere il primo
passo verso un nuovo livello di risultati

per te e per il tuo business!
CLICCA QUI
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