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Filippo Ongaro è stato per anni medico 
degli astronauti presso l’Agenzia spaziale 
europea ed è il primo italiano ad aver 
ottenuto negli Usa la certificazione in 
medicina funzionale e in anti-aging.
Giornalista e autore di numerosi best 
seller, oltre ad essere uno dei divulgatori 
più seguiti in Italia, viene considerato una 
figura di spicco di un nuovo approccio che 
si concentra sul miglioramento della salute 
e della prestazione psico-fisica.  
Collabora con varie testate e ha partecipato 
a numerosi programmi televisivi  
e radiofonici nazionali ed esteri.  
È anche un coach certificato in problem 
solving e comunicazione strategica dal 
Centro di terapia strategica diretto  
da Giorgio Nardone e ha conseguito  
la certificazione come Strategic Intervention 
Coach dal Robbins-Madanes Training 
Center negli Usa. Con il suo lavoro clinico, 
la sua presenza web, i libri, gli interventi 
dal vivo e i corsi online che ha sviluppato 
e prodotto, ha aiutato centinaia di migliaia 
di persone a migliorare salute, qualità della 
vita e prestazione fisica e mentale.
Il suo sito è www. filippo-ongaro.it 

Perché è così difficile dedicarci con costanza 
alle cose che ci fanno bene e rinunciare 
a quelle che ci fanno male? Da anni 
riceviamo consigli su tutto: che cibi scegliere, 
come cucinare, come fare attività fisica, 
come dormire, come svegliarci e come 
disintossicarci. Tutti sappiamo che i broccoli 
fanno meglio delle patatine fritte e che fare 
ginnastica è più salutare che guardare la 
televisione. 
Eppure in pochissimi riescono a cambiare 
davvero. Viviamo più a lungo, ma ci 
ammaliamo prima e in molti casi la nostra 
esistenza non è né felice né piena di energia: 
solo più lunga. 
Sfruttando l’esperienza di medico, la 
formazione come coach e il lavoro nel mondo 
dell’alta prestazione, Filippo Ongaro dà vita 
con questo libro a una disciplina nuova: il 
coaching della salute. E offre un sistema 
completo di strumenti, riflessioni e pratiche 
per potenziare la salute e raggiungere un 
grado più elevato di soddisfazione personale, 
benessere e prestazione psicofisica. 
Un approccio che Ongaro usa da tempo nella 
pratica clinica e che unisce le strategie di 
cambiamento personale tipiche del coaching 
strategico con le conoscenze scientifiche più 
recenti nelle neuroscienze e nella psicologia 
dei comportamenti.
Allacciati le cinture e preparati a un percorso 
entusiasmante alla scoperta di te stesso. 
A trarne beneficio non sarà solo la salute, 
ma il tuo benessere complessivo.
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Una vita, 
un’opportunità.
Non sprecarla.

Impara a 
viverla a pieno.

Euro 16,00 (Iva inclusa)
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Oren Klaff è uno dei massimi esperti al 
mondo di pitching. Per mestiere convince 
banche e venture capitalist a investire 
in progetti e aziende. Ha fatto affari con 
Yahoo!, Google, Qualcomm e molte altre 
grandi società e nella sua carriera ha 
già ottenuto finanziamenti per più di un 
miliardo di dollari grazie al suo innovativo 
metodo, basato sulle neuroscienze. 
È Managing Director di Intersection Capital 
e vive a Beverly Hills, in California.

Presentare un progetto a potenziali 
finanziatori, cercare di conquistare un 
nuovo cliente, chiedere un aumento di 
stipendio. Situazioni diverse, che tutti prima 
o poi ci troviamo ad affrontare, ma con 
un unico obiettivo: catturare l’attenzione, 
convincere, farsi dire di sì. In questo libro 
Oren Klaff, professionista della persuasione 
applicata agli investimenti finanziari, 
presenta il metodo che nella sua brillante 
carriera gli ha permesso di raccogliere 
fondi per oltre un miliardo di dollari. 
Il metodo strong, a differenza delle 
tecniche di vendita tradizionali, insegna 
a parlare alla parte più primitiva del 
cervello umano. È basato su anni di 
sperimentazione e di ricerca nel campo 
della neurofinanza, che unisce le 
neuroscienze alle discipline economiche. 
Permette di far arrivare a destinazione 
il messaggio, di far emergere il lato 
interessante della vostra idea e fa sì che 
l’interlocutore sia spontaneamente attratto 
dalla vostra proposta, al punto che alla fine 
sarà lui a rincorrervi. A voi non resterà altro 
che incassare un “sì”.
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IL METODO INNOVATIVO PER COMUNICARE, 
CONVINCERE E FARSI DIRE SEMPRE DI SÌ
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“C’è un’enorme differenza 
tra il modo in cui presentiamo qualunque 
cosa e il modo in cui quella presentazione 

viene recepita dai nostri ascoltatori. 
Al momento cruciale, quando è 

fondamentale essere convincenti, 
nove volte su dieci non lo siamo. 
Questo libro ti spiega come fare.”
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PERFETTA
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Non puoi essere visto finché non impari a vedereSeth Godin è autore di diciotto 

best seller internazionali (fra cui gli 

strepitosi successi  La mucca viola, 

Tribù e Permission marketing) che 

sono stati tradotti in più di trentacinque                  

lingue e hanno venduto milioni di copie. 

I suoi post giornalieri su seths.blog sono 

letti da più di un milione di persone. I 

suoi corsi online sono stati seguiti da 

migliaia di partecipanti e come speaker 

ha ispirato imprenditori e professionisti 

in tutto il mondo. Negli ultimi vent’anni 

ha aiutato a cambiare radicalmente 

il modo di guardare al marketing e, in 

virtù del suo contributo, è stato inserito 

sia nella Direct Marketing Hall of Fame 

che nella Marketing Hall of Fame.

Un marketing  
di cui andare fieri

Con i suoi libri Seth Godin ha ispirato 

milioni di lettori, professionisti, impren-

ditori e appassionati di marketing. Oggi 

racchiude il cuore della sua visione in 

un manifesto fresco, rigoroso e diretto. 

“Il marketing è tutto intorno a noi” dice 

Godin “ed è ora di farne un uso migliore.” 

È ora di smetterla di usare i consumato-

ri per risolvere i problemi della propria 

azienda e di cominciare a usare il marke-

ting per risolvere i problemi della gente. 

È ora di smetterla di raccontare frottole, 

inondare di spam le caselle di posta dei 

clienti e sentirsi in colpa per il proprio 

lavoro. È ora di smetterla di confondere 

le metriche dei social media con le au-

tentiche relazioni. È ora di smetterla di 

spendere soldi per rubare un minuto di 

attenzione al cliente.

Fare marketing vuol dire migliorare 

il mondo. Il vero marketing affonda le 

sue radici nella generosità, nell’empa-

tia e nella partecipazione emotiva. Fare 

buon marketing significa identificare la 

più piccola nicchia di mercato capace di 

sostenere il proprio business. Costruire 

fiducia e consenso. Adottare le narrazio-

ni già in uso tra i propri clienti. Trovare il 

coraggio di creare e alleviare la tensio-

ne. E soprattutto dare agli altri strumenti, 

storie e percorsi che li aiutino a raggiun-

gere i propri obiettivi.

Ecco l’opportunità che stavate aspettando. L’opportunità di 

portare il lavoro che avete a cuore a persone pronte a farsi 

coinvolgere, a remunerarvi per questo e a parlarne agli altri.

Credo che l’unico modo per fare la differenza sia identifica-

re chiaramente e comprendere le persone che state cercando 

di influenzare. Una volta che le avrete pienamente coinvolte, 

saranno felici di contribuire a spargere la voce.

Questo libro cambierà radicalmente le domande che vi po-

nete, le cose a cui prestate attenzione e, più di tutto, cambierà 

ciò che siete in grado di realizzare. Vi aiuterà a migliorare le 

cose realizzando cose migliori.

Il vostro lavoro conta. Fatevi sentire.

Euro 24,00 (Iva inclusa)
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Sabina Belli è nata a Milano ma ha 

vissuto fin dall’adolescenza a Parigi, dove 

ha studiato e ha fondato una famiglia 

con tre figlie, oggi giovani professioniste 

a loro volta. Ha incominciato la sua 

carriera in pubblicità, presso Ogilvy e 

Young&Rubicam, per poi dirigersi nel 

campo del marketing, prima nel Gruppo 

l’Oreal Luxe, da Helena Rubinstein 

e Giorgio Armani Parfums, poi in 

LVMH dove è rimasta per ventun anni 

ricoprendo posizioni di top management 

in Parfums Dior e Moët Hennessy ed 

è stata managing director del marchio 

Bulgari. Nel 2015 è entrata nel Gruppo 

Kering come CEO di Gruppo Pomellato 

a Milano, dove ha ritrovato le sue 

origini. Sabina Belli ha sviluppato brand 

e prodotti come Acqua di Giò di Giorgio 

Armani, J’Adore di Christian Dior, Veuve 

Clicquot, Bulgari ed è oggi considerata 

come un’esperta internazionale del 

mercato del lusso e del management di 

team altamente creativi e innovatori. 

Meno del cinque per cento degli 

amministratori delegati al mondo 

è donna. Sabina Belli fa parte di 

questi. Da Bulgari a Christian Dior 

Parfums a Moët Hennessy, l’attuale 

CEO di Pomellato fa un bilancio dei 

suoi trentacinque anni nel settore dei 

brand di lusso, attraverso un vero e 

proprio dizionario di parole-chiave che 

riassumono le tappe fondamentali 

della sua carriera e non solo, perché 

talvolta gestire un team di lavoro non è 

molto diverso da gestire una famiglia. 

L’analisi di una Baby Boomer nell’era 

dei Millennial rileva i cambiamenti 

nel mondo del lavoro attraverso 

la lente dell’esperienza personale, 

all’insegna dell’equilibrio tra interesse 

“antropologico” ed empatia verso 

l’altro. Un dizionario per tutti e per 

tutte, dove la riflessione sugli ostacoli 

e le caratteristiche della leadership al 

femminile passano per aneddoti ricchi 

di humor, citazioni cinematografiche e 

archetipi presi a prestito dalla mitologia 

greca.

“Una raccolta, dalla A alla Z, di parole-chiave e concetti  
che sono stati determinanti durante la mia carriera.  

Un modo per raccontare ciò che ho vissuto io  
e che sarei felice potesse essere d’ispirazione  

per altre donne come me.” 

ISBN 978-88-85493-00-0
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Igor Sibaldi è filosofo, scrittore e regista. 
È autore di best seller, quali I maestri 
invisibili, Il frutto proibito della conoscenza, 
Il libro degli Angeli. Ampia è anche la sua 
attività di studioso di teologia e di filologo, 
nell’ambito delle Sacre Scritture ebraiche 
(Libro della creazione) e protocristiane 
(Il codice segreto del Vangelo). 
In numerosi volumi espone la sua innovativa 
teoria della psiche: I confini del mondo,  
Il mondo dei desideri, Al di là del deserto.

Di tanto in tanto si verifica, in ogni civiltà, 
un fenomeno evolutivo chiamato 
“speciazione culturale”. È il formarsi di 
un nuovo tipo di individui, più audaci, 
più esigenti, più energici, che superano 
la propria epoca e creano prospettive 
eccezionali. 
Sono state speciazioni l’arca di Noè 
e la fuga di Mosè dall’Egitto, la grande 
migrazione verso l’America ai primi del 
Novecento e la nascita di una nuova classe 
di miliardari nella Russia post-sovietica.
In ciascuno di questi casi si riconoscono 
le stesse dinamiche, affascinanti e 
drammatiche. Prima fra tutte: la rapidità. 
La speciazione culturale è improvvisa: può 
avvenire nell’arco di una o due generazioni. 
È una via che d’un tratto si apre, per opera 
di un individuo o per un processo collettivo, 
e con altrettanta rapidità si richiude. 
Chi riesce ad entrarvi cambia per sempre 
il proprio destino. Gli altri rimangono 
indietro, irrimediabilmente fermi, inchiodati 
alla vita di sempre.
Anche oggi questo fenomeno è in corso. 
Si tratta di vederlo, di capirlo e di coglierne 
i vantaggi. Di decifrare i tratti caratteristici 
degli appartenenti alla “nuova specie”  
e di avere il coraggio di farne parte, prima 
che si dissolvano le condizioni favorevoli 
al cambiamento.

“È sufficiente guardarsi intorno, 
per accorgersi di come l’umanità 

si stia scindendo tra costruttori di futuro 
e persone impaurite. 

Ed è il momento di scegliere se stare 
con gli uni o con le altre.” 
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Rita Gunther McGrath

RIPENSARE
LA STRATEGIA
PER STARE  
AL PASSO CON 
IL MERCATOLA FINE

DEL VANTAGGIO
COMPETITIVO

Non è vero che la stabilità è lo stato normale  
delle cose e il cambiamento l’anomalia, semmai il contrario: 

la stabilità, non il cambiamento, è lo stato più pericoloso  
in contesti competitivi altamente dinamici.

Rita McGrath è una dei massimi 

esperti al mondo di business strategy 

e direttrice del prestigioso Leading 

Strategic Growth and Change Program 

della Columbia Business School. È 

da diversi anni fra i dieci pensatori più 

autorevoli della classifica Thinkers50, 

che le ha conferito il più importante 

premio per la Strategia. Consulente 

di importanti aziende della classifica 

Fortune 1000, in virtù del suo impatto 

sul settore è stata nominata fellow della 

Strategic Management Society e della 

International Academy of Management, 

che le ha conferito il premio “Dalla 

teoria alla pratica” al Vienna Strategy 

Forum. Scrive regolarmente per 

riviste business del calibro di Fast 

Company, The Wall Street Journal 

e Fortune ed è uno degli autori più 

pubblicati sulla Harvard Business 

Review. Fra i suoi precedenti successi 

ci sono i libri Discovery-Driven Growth, 

Marketbusters e The Entrepreneurial 

Mindset.

Mentre il mercato cambia a ritmi 

vertiginosi e incalzanti, le strategie 

aziendali fondate sul raggiungimento 

di un vantaggio competitivo “stabile” 

mostrano tutta la loro inefficacia e 

inadeguatezza. I leader d’azienda 

dovrebbero, innanzitutto, prendere 

coscienza della centralità di un 

altro tipo di vantaggio competitivo: 

quello transitorio, ovvero fare propria 

l’idea del cambiamento costante, 

dell’innovazione, del ribaltamento 

degli stessi presupposti che danno per 

scontati. Rita McGrath, fra i massimi 

esperti di strategia, innovazione 

e crescita aziendale, ci mostra la 

logica strategica da applicare in un 

mondo in cui i vantaggi competitivi 

sono temporanei. Attraverso esempi 

di aziende definite dall’autrice 

“fuoriclasse della crescita”, che si 

sono mostrate capaci di modificare 

le proprie strutture, si scopre che la 

stabilità è un pericolo da evitare e 

contrastare, e che bisogna vincere 

la nostra resistenza al cambiamento 

sia sul piano aziendale sia su quello 

professionale individuale.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,50 (Iva inclusa)
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Paul McKenna è uno dei più 
importanti ipnoterapeuti  
al mondo. Ha un Ph.D. in Scienze  
del comportamento e si è formato  
in Programmazione neuro linguistica 
(PNL) con Richard Bandler, uno dei 
fondatori di questa disciplina.  
È uno degli autori di maggior 
successo internazionale sui temi  
di self-help e i suoi libri, che hanno 
venduto sette milioni di copie e sono 
stati pubblicati in 35 Paesi, sono stati 
dei clamorosi casi editoriali. Nella sua 
carriera ha aiutato milioni di persone 
a portare cambiamenti positivi nelle 
proprie vite e a superare i traumi 
legati al passato. Fra i suoi pazienti 
ha avuto celebrità del calibro  
di David Bowie, Robbie Williams, 
Ellen DeGeneres e Courtney Love.  
Ha condotto programmi televisivi  
di successo trasmessi in più  
di quaranta Paesi.

“Perché non siamo più fantastici 

di così?” si chiedeva il famoso life 

coach Michael Neill, in un celebre 

discorso TEDx. Nella maggior parte 

dei casi sono le nostre convinzioni 

a trattenerci, i nostri traumi e 

meccanismi psicologici a limitarci. 

Paul McKenna, ipnoterapeuta 

ed esperto di psicologia di fama 

mondiale, ha messo a punto un 

semplice percorso articolato in 

tre punti (cancellare il passato, 

sovraccaricare il presente e 

costruire il futuro) in grado di 

“riprogrammare” la mente, 

cambiando radicalmente la vita 

delle persone e mettendole in 

condizione di sviluppare a pieno 

il proprio potenziale. Grazie 

agli esercizi illustrati nei video 

complementari al libro, alle 

trance ipnotiche guidate e alla 

rivoluzionaria tecnica dell’Havening, 

sarete in grado di liberarvi dalle 

catene emotive dei traumi del 

vostro passato e di costruire al 

meglio il vostro futuro, vivendo più 

pienamente il momento presente.

“Ho osservato le vite  
degli altri trasformarsi davanti  

ai miei occhi per più di vent’anni 
e so con assoluta certezza  

che il cambiamento può non solo 
verificarsi in un istante, ma che, 

nella maggior parte dei casi,  
è proprio così che succede.”

Per maggiori informazioni su  
Paul McKenna e i suoi libri, visitare  
il sito www.paulmckenna.com

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)

All’interno del libro il codice per accedere alle risorse audio/video  
per completare il percorso di cambiamento in esclusiva per i lettori.

CON IL LIBRO I VIDEO SCARICABILI DELLE IPNOSI GUIDATE

Strategie pratiche ed efficaci
per venditori super indaffarati  
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Jill Konrath è un’esperta di accelerazione 
delle vendite e autrice di best seller di
fama internazionale. Il suo libro Agile Selling 
è salito al primo posto nella classifica 
dei libri sulle vendite di Amazon nel giro 
di poche ore dall’uscita. Snap Selling e 
Selling to Big Companies sono manuali 
di riferimento stabilmente in testa alle 
classifiche. La rivista Fortune ha selezionato 
Selling to Big Companies come uno degli 
otto libri “da leggere assolutamente” 
per i venditori.
Jill Konrath ha iniziato la sua carriera alla 
Xerox. Successivamente si è dedicata alle 
vendite nel settore della tecnologia per 
approdare infine alla vendita di servizi. 
Come consulente ha collaborato con 
le maggiori aziende internazionali. 
È comparsa su ABC News, Fox 2, 
Entrepreneur, New York Times, 
Selling Power, The Business Journal 
e altri importanti media internazionali.

“Mi sembrava che il tempo si facesse beffe di 
me. Mi impegnavo allo spasimo, facevo orari 
impossibili, sacrificando il mio già scarso 
tempo personale per tentare di rispettare 
tutti gli impegni. Ma non bastava. Il lavoro 
continuava ad aumentare, a chiedermi altro 
tempo e altre energie.”
Sentirsi oberati di lavoro e in costante 
affanno è sempre più la condizione comune 
a imprenditori, manager e professionisti. 
E a chi è coinvolto nelle attività di vendita. 
Clienti sempre più esigenti, target in continuo 
aumento, prodotti e servizi sempre diversi, 
nuove tecniche da imparare. E in più, 
l’ossessione di restare sempre connessi a 
email e social media, strumenti essenziali 
per sviluppare relazioni e intelligence e per 
intraprendere azioni di vendita sempre nuove,  
ma anche fonte di continua distrazione.
Partendo dalla propria situazione personale, 
Jill Konrath illustra in questo libro un percorso 
strutturato per uscire dalla trappola e 
imparare a vendere di più in meno tempo:

• Recuperare almeno un’ora al giorno 
eliminando distrazioni e attività superflue

• Concentrarsi sulle attività a maggiore 
impatto sui risultati di vendita

• Ottimizzare il processo di vendita per 
eliminare ridondanze e sprechi

• Trasformare il proprio mindset per 
acquisire nuove abitudini più produttive e 
stare al top del mercato con meno sforzo.

Strategie efficaci e semplici da attuare, 
basate sulle più avanzate ricerche scientifiche 
e ritagliate sulle esigenze dei professionisti 
della vendita. 

“Più vendite in meno tempo 
offre esattamente ciò di cui 

hanno bisogno oggi i venditori: 
strategie di gestione del tempo 

scientificamente testate e 
costruite su misura per le loro 

esigenze. Un libro che vale 
senz’altro la pena di leggere.” 

DANIEL PINK

D E R E K  T H O M P S O N

CREARE 
SUCCESSI

La formula 
per raggiungere 

la popolarità 
nell’era delle 

distrazioni
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erferov ideligeni utecturerit que remqui aut 
porae plias doluptatur? Liquid estotaest 
voloren demperc imporro maio inctus ra 
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nos idunt eossunt lacerunt omnis et 
inum laboreserum facessecepra comnisit 
dolupta quas erum eaquasp editem quat a 
poreici sitatumque pa culpa vellab idellig 
endanim disimaios ut aut vel idebitatias 
modipsum doloribus is utatus as aut ressed 
et et, volupta volo omnimust velissimus 
ullaccusdae. Itatia conet ut fugitin veliquo 
dissus voluptius.
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arcipienis alibusda se et faces aut mo imolori 
stibus eriam quiates sitasitio magnis eum 
rateseque nit et od quidusd aestotatiis eum 
simi, et dolorum facerferum im deligen ditatin 
velectibus eum as doluptam re pel invel millor 
sapient.
Rionsen dipicidignam se pligenist, quam nam, 
accabo. Nam cus.
Luptaquam re pe dolorep uditataturem fuga. 
El is dolupta conserum secea dus, totae ape 
vel moluptas ium re ne dolla porenditatis 
aditio earum net ese velique voluptam 
facestiat qui officiet re ratem rero comnis 
eliquid ebitat que sum net quis eum inciti 
consequia necae re nis et pro que parum as 
res eume simagnimint precus venditia porit 
est, ius il ea natas ius resequis as aliquo id 
quaturion pe ipsunt est ant placea aut laudiss 
imuscilique optatquid quaeperatur, ipsamus, 
escid unt, autas ut facia dollut mo estiust, 
core sequi ut fuga. 

Ditatem dolore et fugia nem 
quamendit aut eicilibus eatemodis underep 

ratiumium et que quiaspel maximinci sitectur  
re nis arumquis doluptas conecus  

ne ditatusa vent volecae. 
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GROW
TH HACKiNG MARKETING

SEAN ELLIS 
& MORGAN BROW

N
LA STRATEGIA DI CRESCITA RAPIDA 

DELLE AZIENDE PIÙ INNOVATIVE

SEAN ELLIS
& MORGAN BROWN

Sean Ellis è l’inventore del growth 
hacking, la strategia innovativa 
dietro alla crescita delle aziende 
tecnologiche di successo, che Ellis  
ha utilizzato per far esplodere 
startup come Dropbox, Eventbrite, 
LogMeIn e Lookout (poi valutate 
miliardi di dollari). È speaker per 
startup e per le maggiori aziende 
mondiali ed è apparso su New York 
Times, The Wall Street Journal, 
Wired, Fast Company, Inc.com, 
TechCrunch e MSNBC. Ha fondato 
GrowthHackers.com, community  
di riferimento per i growth hacker, 
con quasi due milioni di utenti. 

Morgan Brown è un esperto  
di marketing delle startup e  
il fondatore di Full Stack Marketing, 
società di consulenza per la crescita 
aziendale. Attualmente ricopre  
il ruolo di Product Manager  
per Facebook. 

AirBnB, Pinteresrt, Facebook, 
LinkedIn e Uber: come hanno 
fatto a trasformarsi da prodotti 
di nicchia nei colossi di oggi? Non 
basta un buon prodotto per arrivare 
istantaneamente al successo. Queste 
aziende hanno sfruttato una strategia 
di crescita innovativa ed efficace: 
il growth hacking. Scritto dai due 
pionieri di questo approccio, Sean Ellis 
e Morgan Brown, Growth Hacking 
Marketing è la vera e propria bibbia 
e il testo di riferimento a livello 
internazionale su questo approccio, 
diventato il cuore della nuova 
concezione del marketing. La prima 
parte del libro spiega la filosofia del 
metodo e ne illustra le caratteristiche 
generali. La seconda, un vero e 
proprio playbook per growth hacker, 
con numerosi esempi e casi di studio 
presi da diversi settori, spiega nel 
dettaglio i principali tipi di trucchi  
per l’acquisizione, l’attivazione,  
la fidelizzazione e la monetizzazione 
dei clienti. Finalmente arriva anche  
in Italia il manuale semplice ed 
efficace per guidare qualunque 
azienda a crearsi una personale 
strategia di growth hacking  
e allargare il proprio portafoglio 
clienti conquistando nuove quote  
di mercato con formidabili strategie 
di crescita accelerata.

“Growth Hacking Marketing dà una risposta efficace  
al bisogno sempre più pressante di velocità,  
fornendo alle aziende un metodo per trovare  
e ottimizzare nuove strategie per far crescere 

velocemente le proprie quote di mercato.”

                  ERIC RIES, autore di Partire leggeri 

“I pionieri del growth hacking ci mostrano  
come abbattere le barriere dell’organizzazione 

aziendale tradizionale, sposando un modello basato  
su un’efficace analisi dei dati, sulle competenze 

tecniche e sull’uso intelligente del marketing  
per scovare e testare nuovi modi di alimentare  

una crescita straordinaria.”

                              NIR EYAL, autore di Hooked 
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Rimettere a fuoco la propria vita 
in un mondo pieno di distrazioni

CA L  N E W P O R T

Minimalismo
digitale

Non sei l’utente, sei il prodotto. Spegni il telefono, esci dall’app  
e sintonizzati su un modo diverso di stare al mondo. Bravo, Cal. 

Un consiglio intelligente per persone in gamba. 
 SETH GODIN 

Newport si propone di diventare la Marie Kondo della tecnologia:  
ci offre un vero e proprio piano per aiutarci a distinguere  
le attività digitali che aggiungono valore alla nostra vita  

da quelle che non ne aggiungono. 
 EZRA KLEIN, fondatore di Vox.com

Un invito ad agire al più presto per chiunque ci tenga sul serio  
ad avere il pieno controllo sulla propria vita. 

 RYAN HOLIDAY 

“Il minimalismo digitale 
è molto più che una serie di regole:  

è una filosofia che sottolinea  
l’importanza di coltivare una vita  

che meriti di essere vissuta.”

CAL NEWPORT è la nuova 

rivelazione nel mondo della crescita 

personale. Ha conseguito un dottorato 

in Computer science al MIT  

e attualmente insegna la materia 

alla Georgetown University. Oltre alle 

attività accademiche compie ricerche 

e scrive a proposito dell’influenza che 

la tecnologia esercita sulle nostre vite, 

con un particolare focus sugli effetti 

sulla produttività in ambito lavorativo 

e sugli sviluppi dell’economia 

dell’attenzione. È autore di diversi libri 

di successo, fra cui il best seller Deep 

Work. Ha scritto su New York Times,  

The Economist, Financial Times, 

Washington Post, Wall Street Journal 

e The Guardian. Da buon minimalista 

digitale, non possiede alcun profilo 

social.

“Minimalismo” è l’arte di saper 

riconoscere lo stretto necessario.  

Il “minimalismo digitale” è l’applicazione 

di questa idea alle tecnologie. 

Pensare la vita senza smartphone, 

Internet e social network oggi ci 

sembra quasi impossibile, eppure fino 

a qualche anno fa la maggior parte  

di questi strumenti non esisteva.  

Le società della Silicon Valley hanno 

sfruttato le più avanzate scoperte 

della psicologia e delle neuroscienze 

per tenerci incollati ai loro dispositivi, 

dando vita alla cosiddetta “economia 

dell’attenzione”: noi siamo il prodotto 

e gli inserzionisti pubblicitari sono gli 

acquirenti. Cal Newport, professore 

di Computer science e saggista 

di successo, ritiene che il modo 

migliore per riprendere il controllo 

sia il minimalismo digitale: una 

filosofia che prevede di fare un 

passo indietro e ripensare il nostro 

rapporto con la tecnologia in maniera 

attiva. Minimalismo digitale spiega 

(supportato da solide basi scientifiche) 

perché dovremmo sposare questa 

visione, quali vantaggi ci porterà e 

condivide il percorso studiato e testato 

dall’autore per emanciparci dai nostri 

dispositivi digitali, per tornare ad avere 

il pieno controllo del nostro tempo e per 

decidere senza condizionamenti quali 

sono le attività che realmente hanno 

valore per noi e ci rendono felici.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
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LUCIA GIOVANNINI

Scopri e sviluppa le tue qualità essenziali
per vivere al meglio con te stesso e con gli altri

Lucia Giovannini è autrice di best seller che 
hanno aiutato migliaia di persone nel mondo a 
vivere meglio e che sono stati tradotti in oltre 
otto lingue. Tra le sue opere ci sono i libri Tutta 
un’altra vita, Mi merito il meglio, Libera la tua 
vita, Il crudo è servito e Frullato e mangiato, 
oltre a diversi DVD e CD formativi. Da oltre 
vent’anni tiene corsi e conferenze, per privati  
e aziende, in tutta Europa e in Asia e nel 2008 
ha fondato il metodo Tutta un’altra vita®.
Lucia ha un dottorato in Psychology  
e Counselling, un Bachelor Degree  
in Psycho-Antropology ed è membro 
dell’American Psychological Association.
È Master trainer di Firewalking, trainer  
di Programmazione Neuro-Linguistica e  
Neuro-Semantica (ISNS Usa), Coach certificata 
(ACMC Usa), Master trainer di Breathwork 
ed è la coordinatrice europea del Movimento 
del Labirinto Veriditas. È la formatrice degli 
insegnanti del metodo Louise Hay per l’Italia, 
la Svizzera italiana, la Thailandia e Singapore 
ed è stata spesso definita dai media “la Louise 
Hay italiana”. È co-fondatrice di BlessYou!  
e co-direttrice della scuola di PNL e coaching 
LUCE®, Libera Università di Crescita Evolutiva 
e dell’Istituto di Neuro-Semantica.
Nel suo lavoro si innesca una particolare 
sinergia tra tecniche di psicologia tradizionale, 
pratiche motivazionali e antichi rituali, 
rendendo i suoi seminari qualcosa di unico  
ed originale. È particolarmente apprezzata per 
la chiarezza, la sincerità e l’ispirazione del suo 
formidabile lavoro.
Lucia vive nel Sud-est asiatico, tra Thailandia, 
Singapore e Bali, col marito Nicola e il cane 
Caligola.

Cos’hanno in comune il buddismo, 
l’induismo e le tradizioni filosofiche orientali 
con le credenze degli sciamani africani  
e dei nativi americani, la psicologia,  
la neuro-semantica e le moderne tecniche 
di coaching? Sia per la scienza che  
per la spiritualità, sia per gli antichi 
insegnamenti che per quelli moderni, 
esistono alcune qualità che occorre 
sviluppare per realizzare i propri desideri  
ed essere al meglio, dare il meglio  
e fare il meglio. Anche se sono espresse 
attraverso miriadi di varianti e sfumature, 
queste qualità sono sempre le stesse:  
le qualità dell’anima. Sono trenta qualità 
che tutti possediamo, anche se lo stress 
e la caoticità delle nostre vite quotidiane 
possono farcele dimenticare.
Con Le vie dell’anima Lucia Giovannini 
ci propone un meraviglioso cammino di 
riscoperta, comprensione e consapevolezza. 
Attraverso il libro e le carte che  
lo accompagnano si può intraprendere  
un percorso personalizzabile per adattarsi  
al meglio ai nostri bisogni e alle nostre vite. 
Un percorso fatto di spunti di riflessione  
e semplici esercizi pratici da applicare  
nella quotidianità per riscoprire le qualità 
della nostra anima e vivere al meglio  
la nostra vita.

“Permettiti di essere felice  
e non solo vivrai una vita straordinaria,  

ma regalerai a chi ti sta accanto 
l’opportunità di guardare  

la vita con occhi più gioiosi.”
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Questo libro fa parte del 
cofanetto Le vie dell’anima 
(libro + 30 carte) e non è 
vendibile separatamente.

COME  PORTARE  E  MANTENERE 
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“Capire i cicl i di vita aziendali  

e saperli gestire al meglio  

ti permetterà di util izzare  

al massimo le risorse dell’impresa, 

evitando (o minimizzando) gli sprechi.”

CLAUDIO BELOTTI è tra i pionieri 

del coaching, uno dei soli quindici 

“Master Trainers” al mondo scelti 

personalmente da Anthony Robbins 

e il primo al mondo ad aver ricevuto 

direttamente da Richard Bandler  

il titolo di “Master Trainer in NLP for 

Business”. È il maggior esperto in Italia 

in Dinamiche a Spirale, argomento che 

ha insegnato anche presso l’università 

Bocconi. 

Tra i suoi clienti ci sono grandissimi 

nomi, come il Gruppo Armani, BMW, 

Google e istituzioni quali Confindustria 

e il Ministero della Salute. È stato 

coach di allenamento mentale per  

la Federazione Italiana Pallavolo e ha 

affiancato squadre di vari sport (tra cui 

Olimpia Milano e Inter FC).  

È autore dei best seller Super You,  

La vita come tu la vuoi, Prendi in mano 

la tua felicità e The Spiral.

In Italia più della metà delle aziende 

chiude dopo i primi cinque anni e 

pochissime resistono a lungo dopo 

la scomparsa del fondatore. Proprio 

come le persone, le imprese hanno 

dei cicli di vita, ognuno con peculiari 

esigenze e problematiche: nascono, 

crescono, maturano e, se non si sta 

attenti, invecchiano e muoiono. Ma, 

a differenza di quanto accade per le 

persone, per le aziende la vecchiaia 

e la morte sono evitabili. In questo 

libro Claudio Belotti ci insegna a 

riconoscere i cicli di vita aziendali, 

a capire in quale stadio si trova la 

propria impresa e quali problemi sono 

“normali”, quali “anormali” e quali 

vanno immediatamente risolti prima 

di diventare “cronici”. Ci mette anche a 

disposizione preziosi strumenti, messi 

a punto grazie alla sua esperienza 

quasi trentennale e internazionale  

come business coach, per riuscire 

a concentrare le proprie energie, 

evitare gli sprechi e far sì che la 

propria impresa rimanga sempre nel 

“prime”, la fase ottimale di equilibrio fra 

l’entusiasmo dell’inizio e l’esperienza 

della maturità.
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Satya Nadella

Prefazione  
di Bill Gates

CEO Microsoft
con Greg Shaw e Jill Tracie Nichols 

Hit Refresh
La riscoperta dell’anima  
di Microsoft e il progetto  

di un mondo migliore

U N A  P A G I N A  N U O V A

Con ogni nuova tecnologia arrivano le sfide. Come aiutare 

tutte quelle persone il cui lavoro verrà sostituito dall’IA e 

dai robot? Se la sentiranno gli utenti di affidare tutte le 

loro informazioni personali agli agenti di IA? Se un agente 

potesse darvi dei suggerimenti sul modo in cui lavorate, voi 

li vorreste?

Ecco ciò che rende libri come questo tanto preziosi. Satya ha 

tracciato un percorso per sfruttare al meglio le opportunità 

create dalla tecnologia, e allo stesso tempo affronta senza 

paura le domande più difficili. 

Oltre a ciò, ci offre la sua affascinante storia personale, più 

citazioni letterarie di quante ci si aspetterebbe e addirittura 

qualche lezione appresa sul suo adorato campo da cricket. 

Dovremmo tutti guardare con ottimismo al domani. Il 

mondo sta migliorando e il progresso avanza più rapido che 

mai. Questo libro è una guida illuminante verso un futuro 

stimolante ed eccitante. 

bill gates

Satya Nadella è il terzo CEO nella 

storia di Microsoft, erede di Bill 

Gates e Steve Ballmer. Laureato in 

Ingegneria elettronica, all’età di ventun 

anni ha lasciato Hyderabad, la città 

dell’India centro-orientale in cui è 

nato, per proseguire gli studi in ambito 

informatico negli Stati Uniti. Dopo 

aver lavorato per la Sun Microsystems, 

nel 1992 si unisce a Microsoft. La 

sua storia personale ha reso Nadella 

particolarmente attento alle persone e 

ricco di una preziosa dote: l’empatia. 

Ha riversato questa qualità anche nel 

suo ruolo professionale, imprimendo 

una decisa svolta che mette al 

centro della mission di Microsoft 

l’empowerment e le ricadute positive 

che la tecnologia può portare nella 

vita delle persone. Vive a Bellevue, 

Washington, con la moglie e i tre figli.

Hit Refresh: Una pagina nuova è 

un libro che parla di cambiamento. 

Da una parte il cambiamento di 

un’azienda come Microsoft, un colosso 

dell’informatica che deve avere la 

capacità di reinventarsi e di aggiornarsi 

continuamente per non rischiare di 

diventare obsoleto. Dall’altra i grandi 

cambiamenti che la più grande 

e rivoluzionaria ondata di nuove 

tecnologie che l’umanità abbia mai 

conosciuto sta per portare nelle nostre 

vite. Satya Nadella, dal suo ruolo di 

osservatore privilegiato, ci fornisce la 

sua lettura e illuminanti considerazioni 

su queste tematiche, condividendo 

nel contempo le numerose storie di 

cambiamento che hanno segnato la 

sua vita, portandolo dal ragazzo che 

giocava sui polverosi campi da cricket 

di Hyderabad a diventare il CEO di una 

delle più grandi società al mondo.
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“UNA VOLTA CHE ABBIAMO SPERIMENTATO 

L’AMORE INCONDIZIONATO, 

NON POSSIAMO PIÙ FUGGIRE. 

POSSIAMO CORRERE,  

MA NON NASCONDERCI.  

IL SEME È PIANTATO E CRESCERÀ  

A SUO TEMPO.”

“Uno dei più grandi maestri. Con Essere amore condivide la sua 
profonda scoperta che ‘l’amore è uno stato dell’essere, non un viaggio 
da un punto a un altro’.”

DEEPAK CHOPRA 

“Che il racconto intimo e sentito di Ram Dass possa ispirare altri a 
trovare il proprio cammino di amore, compassione e gioioso servizio.”

THICH NHAT HANH

RAM DASS è l’autore dei best seller  
Be Here Now (due milioni di copie 
vendute) e Still Here. Richard Alpert 
(questo il suo nome all’anagrafe) è 
stato un eminente psicologo di Harvard 
e un pioniere delle sperimentazioni 
con l’LSD insieme al professor 
Timothy Leary. Nell’estate del 1967, 
dopo aver conosciuto in India il guru 
Neem Karoli Baba che gli ha dato 
il nome di Ram Dass (servitore di 
Dio), comincia un percorso di ricerca 
spirituale che lo porta ad approfondire 
moltissime differenti pratiche (guru 
kripa, yoga devozionale, karma yoga, 
diverse forme di meditazione e studi 
sul sufismo e l’ebraismo). La sua 
opera di divulgazione delle filosofie 
orientali lo ha reso uno dei maestri 
più importanti dell’Occidente e la sua 
influenza sulla cultura americana (e di 
riflesso su quella occidentale) è stata 
fondamentale.

Sul finire degli anni Settanta, un giovane 
psicologo di Harvard intraprende 
un viaggio in India. È alla ricerca 
della propria identità e di una nuova 
prospettiva sulla vita, quella che ha 
intravisto attraverso le sperimentazioni 
con le droghe psichedeliche, ma che 
gli è sfuggita, effimera, alla fine di ogni 
trip. In India incontra, quasi per caso, 
il guru Neem Karoli Baba. Per la prima 
volta scopre cosa significhi l’amore 
incondizionato verso tutto e tutti, 
un’esperienza che cambia radicalmente 
la sua percezione della realtà. Inizia così 
un percorso spirituale sul “sentiero del 
cuore” che durerà più di quarant’anni. 
In questo libro Ram Dass, uno dei più 
grandi maestri delle discipline spirituali 
orientali in Occidente, traccia la mappa 
per chiunque intenda intraprendere 
un cammino di crescita spirituale, 
ripercorrendo le esperienze del suo 
stesso percorso tra aneddoti curiosi e 
divertenti e storie ricche di fascino. 
Una stella polare per chiunque desideri 
accrescere la propria consapevolezza 
spirituale e migliorare la propria 
capacità di servire e amare il mondo  
che lo circonda.
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Questo libro straordinariamente attuale di Birkinshaw 
e Ridderstråle mostra che per guardare al futuro le 

organizzazioni e i loro leader non hanno bisogno di più dati, 
ma di una migliore intuizione e di più frequenti salti nel buio.

herminia ibarra, Insead, Thinkers50

Fast Forward dimostra in modo convincente l’importanza 
della spontaneità, della velocità, della leadership basata 
sull’intuizione. E soprattutto individua le qualità necessarie 

ai leader per applicare i suggerimenti che avanza –  
e propone dei metodi concreti per coltivarle.

jeffrey pfeffer, Stanford University

Julian Birkinshaw è professore  
di Strategy and Entrepreneurship alla 
London Business School. Attualmente  
è il direttore del Deloitte Institute of 
Innovation and Entrepreneurship ed è 
cofondatore, insieme a Gary Hamel,  
del Management Innovation Lab (MLab).  
È uno dei massimi esperti di innovazione, 
imprenditorialità e rinnovamento all’interno 
delle grandi organizzazioni.  
Ha scritto diversi libri, fra cui Becoming  
a Better Boss, Reinventing Management  
e Giant Steps in Management, e oltre 
novanta articoli su importanti riviste.  
Dal 2013 è nella lista Thinkers50  
dei più influenti pensatori  
del management mondiale.

Jonas Ridderstråle è uno dei più  
influenti teorici e speaker di business.  
Nel 2007 ha ricevuto il premio degli  
Italian Nobels Colloquia per la “Leadership  
in Business and Economic Thinking”.
A partire dal suo esordio con Funky 
Business (in collaborazione con Kjell A. 
Nordström) i suoi best seller sono stati 
riconosciuti come veri e propri manifesti  
per affermarsi nel mondo del business  
di oggi. I suoi libri sono stati tradotti  
in più di trenta lingue e pubblicati in 
cinquanta Paesi. Nel 2014 la Global Top  
30 Management Gurus lo ha classificato  
al ventitreesimo posto a livello mondiale  
e fra i primi  cinque in Europa.

Fast Forward è il manifesto di un approccio 
radicalmente nuovo alla strategia, alla 
leadership e al management. Per anni 
il motore delle organizzazioni è stata la 
conoscenza, la gestione delle informazioni. 
Ma oggi non è più così. I big data sono  
alla portata di tutti. Con esiti paradossali: 
più conoscenze abbiamo a disposizione, 
più diventiamo ignoranti. Le trasformazioni 
sempre più rapide del mercato rendono 
impossibile pianificare elaborate strategie  
a lungo termine. Anche i modelli 
organizzativi che hanno prevalso  
negli ultimi decenni (la burocrazia  
e la meritocrazia) funzionano sempre meno. 
La risposta di Birkinshaw e Ridderstråle  
è un nuovo modello: l’adhocrazia.  
Un modo di guardare all’organizzazione  
e alla leadership con un approccio  
fast forward (“ad avanzamento rapido”)  
che privilegia la flessibilità, la rapidità 
nel prendere decisioni, la convinzione 
emotiva che si è capaci di investire in ciò 
che si fa; un approccio in cui la paralisi da 
analisi lascia il posto alla sperimentazione 
e la pianificazione all’azione. Birkinshaw 
e Ridderstråle, due dei pensatori più 
influenti del business di oggi, ci guidano 
alla scoperta delle soluzioni adottate dalle 
aziende e dai leader più innovativi  
del mondo per garantirsi un vantaggio 
evolutivo ed essere “adatti al futuro”.

julian birkinshaw jonas ridderstråle

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)
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LA PERFEZIONE ESISTE

FA I  E S P L O D E R E  I L  T U O  P O T E N Z I A L E
PA R T E N D O  D A L L’ I S T I N T O  P R I M I T I V O

Max Calderan, consulente sportivo e di 
genomica avanzata, sfida in solitaria i deserti 
più impraticabili raggiungendo traguardi 
incredibili e scientificamente inspiegabili.
Atleta poliedrico, detentore di 13 record 
mondiali, ha iniziato a praticare arrampicata 
e sci estremo, raggiungendo in seguito 
riconosciuti livelli di performance  
in oltre quindici discipline sportive.  
Ha formato centinaia di atleti. Ha ricoperto 
ruoli manageriali presso importanti aziende 
farmaceutiche e svolto ricerche sulla 
privazione del sonno e sui meccanismi di 
difesa che regolano la paura. Fondatore della 
Desert Academy, svolge attività di consulenza 
sportiva e professionale negli Emirati Arabi 
Uniti.
Ha pubblicato sulla rivista scientifica The 
Journal of Sports Medicine and Physical 
Fitness. Nel 2014 Al Jazeera ha prodotto il 
documentario Figlio del Deserto sulle sue 
imprese.  
Tra le sue esplorazioni record spiccano  
i 120 km percorsi in 24 ore a luglio 2013, con 
temperature della sabbia prossime ai 74°, in 
totale privazione di acqua e cibo. Nel 2007 
e nel 2016 è stato il primo uomo al mondo 
ad attraversare la linea ideale del Tropico del 
Cancro in Oman (437 km in 90 ore) e negli 
Emirati Arabi (365 km in 128 ore).

Esploratore estremo, in continua sfida 
con il limite, Max Calderan è l’unico 
uomo al mondo a correre nel deserto in 
solitudine, in autosufficienza alimentare e 
senza assistenza medica, a oltre 50 gradi, 
dormendo cinque minuti ogni tre ore. Alla 
base delle sue imprese c’è un metodo 
rivoluzionario per sviluppare il proprio 
potenziale inespresso a partire dalle qualità 
che sono presenti nel corpo sin dalle origini 
dell’umanità.“All’origine il nostro corpo 
era perfetto. Nato in natura e per mezzo di 
quella stessa natura che, ai giorni nostri, 
sfruttiamo in maniera così aggressiva” dice 
Calderan. La perfezione esiste ci guida in 
un percorso alla riscoperta di noi stessi 
e del nostro corpo; ci insegna a tornare a 
contatto con le nostre origini, un “reset di 
fabbrica” allo stadio primitivo, ascoltando 
le nostre esigenze e gli equilibri naturali. 
Grazie al suo innovativo metodo SPIA, che 
gli ha permesso di raggiungere incredibili 
risultati sportivi, Max Calderan ci mette a 
disposizione una guida per prenderci cura 
al meglio di noi stessi e ci mostra la strada 
per sfruttare a pieno le nostre potenzialità. 
Il libro parte da una autovalutazione (fisica 
ed emotiva) e presenta metodi e abitudini, 
consigli di alimentazione e tecniche di 
allenamento per permettere a ciascuno di 
raggiungere la propria “perfezione”.

Dall’esploratore estremo del deserto
detentore di 13 record mondiali

il metodo per ritrovare un corpo perfettamente funzionale 
e un profondo equilibrio emotivo.

“Se vuoi ottenere qualcosa devi prepararti 
per essere selezionato per le olimpiadi della tua vita. 

E credere di vincerle ancora prima della convocazione.”

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)

Spesso siamo portati a pensare che 
le persone che raggiungono risultati 
straordinari possiedano delle qualità innate 
che hanno permesso loro di arrivare  
al successo, ma questo è solo un alibi  
che ci diamo per non dover affrontare  
il lavoro e l’impegno necessari a diventare 
degli high performer. Brendon Burchard 
ha passato molti anni a fare da coach a 
persone con alte prestazioni e a studiare 
quali siano i fattori che rendono possibile 
raggiungere i massimi livelli di realizzazione 
personale e professionale. La risposta 
consiste in sei abitudini: fare chiarezza, 
generare energia, accrescere la necessità, 
aumentare la produttività, sviluppare 
influenza e dimostrare coraggio.  
Le abitudini per l’alta prestazione, sulla 
base di una mole impressionante di studi 
e dati scientifici, traccia la strada da 
intraprendere per arrivare ad essere non 
solo più performanti, ma anche persone  
più complete, appagate e felici.

BRENDON BURCHARD è uno dei coach  
di crescita personale più seguiti al mondo.  
È uno dei cento personaggi più seguiti su 
Facebook, con oltre cinque milioni di fan, è 
stato definito da Oprah Winfrey come  
“il coach online di maggior successo di tutti 
i tempi” e SUCCESS Magazine lo ha messo 
nella lista dei 25 leader più influenti sui temi 
di crescita personale. Ha scritto numerosi 
libri, fra cui The Motivation Manifesto e 
The Charge, che sono stati al vertice delle 
classifiche del New York Times,  
del Wall Street Journal e di USA Today. 
È il protagonista e il produttore dello show 
di crescita personale più seguito su YouTube 
e i suoi video hanno accumulato oltre 
100.000.000 di visualizzazioni. 

LA STRADA PER DIVENTARE PERSONE ECCEZIONALI

BRENDON BURCHARD
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 BURCHARD

“Questo libro spiega perché  
alcune persone diventano straordinarie,  

mentre altre si precludono questa possibilità.  
Dimostra in modo chiaro e inequivocabile perché 

alcuni hanno successo, alcuni non ce la fanno  
e altri, forse troppi, non ci provano nemmeno.”
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Il coach  
di crescita personale  
più seguito al mondo

5 milioni di fan su Facebook  
100 milioni di visualizzazioni  

su YouTube

GESTIRE LE
OBIEZIONI

JEB BLOUNT

LA GUIDA DEFINITIVA PER VENDITORI  
A PROVA DI RIFIUTO

Jeb Blount è autore di numerosi 
best seller, fra cui Fanatical 
prospecting, Sales EQ, People 
Follow You e Inked. È CEO di 
Sales Gravy, società di formazione 
e consulenza nelle vendite che 
ha fra i suoi clienti aziende leader 
a livello mondiale, e uno dei più 
apprezzati esperti e speaker 
internazionali in tema di vendite, 
leadership e customer experience. 
È uno specialista di accelerazione 
delle vendite e fornisce ad 
aziende e venditori gli strumenti 
per raggiungere rapidamente 
performance eccellenti applicando 
competenze avanzate di 
intelligenza emotiva e di gestione 
dei rapporti interpersonali. È stato 
inserito da Top Sales Magazine 
fra i Top 50 leader più influenti 
nella vendita e nel marketing e da 
Forbes fra i Top 30 Social Selling 
Influencer. 

La paura del rifiuto è una delle più 
grandi e più diffuse nell’essere umano. 
Eppure lavorare nelle vendite vuol dire 
avere a che fare con una moltitudine 
di no. Per questo i venditori tendono 
a prendere le obiezioni dei potenziali 
clienti come l’anticamera del rifiuto e 
si affannano per cercare di eluderle, 
stroncarle o contrastarle, mandando 
quasi sempre in fumo una possibile 
vendita. Ma le obiezioni non sono 
il nemico: possono anzi rivelarsi un 
potente alleato.
Questo libro, partendo dalle più recenti 
scoperte delle neuroscienze e degli 
studi sul comportamento, vi svela 
dove nascono le obiezioni e quali 
sono i meccanismi che si innescano 
nel cervello durante il processo di 
vendita. Inoltre, un’approfondita analisi 
identifica le varie tipologie di obiezioni 
e i metodi più efficaci per gestirle, con 
l’aiuto di numerosi esempi pratici.
Grazie agli insegnamenti di Jeb Blount 
potrete diventare venditori “a prova di 
rifiuto”, capaci di mantenere un saldo 
controllo emotivo su tutto il processo 
di vendita e di trasformare le obiezioni 
in utili strumenti per apprendere 
informazioni sulla controparte e 
chiudere con successo l’affare.

“IN TUTTI I COLLOQUI DI VENDITA,  
CHI ESERCITA IL MAGGIOR  

CONTROLLO EMOTIVO  
HA LA MASSIMA PROBABILITÀ  

DI OTTENERE IL RISULTATO  
CHE DESIDERA.”

ISBN 978-88-85493-41-4

GESTIRE LE OBIEZIONI
JEB BLOUNT

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-41-4
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“L’imprenditorialità  
è una forma di alchimia:  

non puoi creare qualcosa dal nulla 
senza un pizzico di magia.”

Come creare un business digitale  
scalabile e redditizio

DANIEL 
PRIESTLEY
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Daniel Priestley è un autore e 

imprenditore di successo che ha creato 

e venduto aziende nel Regno Unito, 

negli Usa, in Australia e a Singapore. 

Ha fondato la sua prima società a 

soli ventuno anni e a venticinque ha 

avviato un’azienda da svariati milioni 

di dollari. È il fondatore della Dent 

Global, una delle più importanti 

società di consulenza e business 

accelerator a livello mondiale. È fra i 

primi 25 imprenditori londinesi della 

classifica Smith & Williamson Power 

100 ed è stato nominato uno dei dieci 

migliori consulenti aziendali (Enterprise 

Nation). Oltre a a questo libro è autore 

di Entrepreneur Revolution, Key Person 

of Influence e Tutto esaurito.

Esistono diversi tipi di crescita 

aziendale: non tutte le imprese sono 

destinate a diventare potenze globali 

con centinaia o migliaia di dipendenti. 

Alcune attività possono rimanere nella 

dimensione del lifestyle, generare 

abbastanza reddito da garantire al loro 

fondatore il tenore di vita desiderato, 

ma senza oltrepassare una soglia critica 

di espansione. Altre diventano aziende 

performanti, grosse realtà dal fatturato 

multimilionario in grado di soddisfare 

le richieste di un vasto mercato e 

risolvere problemi importanti. Poche 

altre, infine, possono aspirare a 

diventare “unicorni” con la crescita 

esplosiva di aziende come Facebook o 

Uber. Ma tutte le aziende di successo 

hanno in comune una cosa: sono 

riuscite a fare leva sui ventiquattro 

asset fondamentali che esistono in 

ogni tipo di business, a identificare 

quelli strategici e a svilupparli al 

meglio. Grazie ai consigli pratici 

e chiari di Daniel Priestley potrete 

cominciare a capire quale tipo di 

azienda volete avere, andare a caccia 

degli asset nascosti che già possedete, 

creare quelli che ancora vi mancano e 

lavorare per farli fruttare al massimo.
Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)

Euro 14,90 (Iva inclusa)

Derek Sivers è un imprenditore dalla storia molto 

particolare. Avvia un sito per hobby, lo fa crescere 

quasi per caso fino a ritrovarsi alla guida di una 

grande azienda e dieci anni dopo la vende per 22 

milioni di dollari. Musicista e produttore musicale, 

nel 1998 apre una pagina web per vendere il 

suo nuovo album. Non esistevano servizi come 

PayPal e creare un sito di ecommerce era ancora 

un lavoro da esperti informatici. Sivers impara 

a programmare, allestisce un carrello e in breve 

tempo diventa il riferimento per i musicisti 

indipendenti che vogliono vendere i loro dischi 

online. CD Baby passa in dieci anni da zero a 4 

milioni di dollari di vendite al mese, da hobby 

personale ad azienda con 85 dipendenti. Diventa 

il punto di riferimento per la musica indipendente 

e fornitore di giganti come iTunes, Rhapsody, 

Yahoo! Music, Napster, eMusic.

Sivers ha raccontato la sua esperienza di 

“imprenditore per caso” in questo libro, conciso 

quanto affascinante. È l’esempio di come creare 

un’azienda da milioni di dollari senza mai fare 

un business plan, senza chiedere finanziamenti 

ai venture capitalist, seguendo solo la propria 

passione. E senza mai sgarrare da alcune 

semplici convinzioni: mettere il cliente davanti a 

tutto (anche a se stesso), non fare mai niente solo 

per soldi, aiutare gli altri. “Creare un’azienda è 

la soluzione più efficace per migliorare il mondo, 

migliorando nel contempo anche se stessi” dice. 

Il suo libro (acclamato dalla nuova generazione  

di business writers, da Seth Godin a  

Tim Ferriss) è un vero e proprio manifesto 

dei nuovi imprenditori.

Derek Sivers, americano, è stato fondatore 

e presidente di CD Baby, un negozio per la 

vendita di dischi online dedicato ai musicisti 

indipendenti. Musicista professionista e 

produttore musicale (nel suo passato anche 

un’esperienza di clown in un circo), Sivers  

ha creato CD Baby per caso, con l’intenzione  

di vendere un suo disco, ed è stato poi indotto 

dalle richieste degli amici ad ampliare l’attività 

fino ad avere 150.000 musicisti in catalogo.  

Nel 2008 ha venduto CD Baby per dedicarsi  

ad attività non profit di supporto ai musicisti.  

Nel 2013 ha lanciato Wood Egg, una serie di 

guide all’avvio di una nuova impresa in vari 

paesi del mondo. Vive tra Singapore e Wellington, 

Nuova Zelanda. Il suo sito è sivers.org.
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PER UNA NUOVA SPECIE 
DI IMPRENDITORI

“Un vero e proprio manifesto, una guida illuminante, una lettura di grande divertimento.” TIM FERRISS

“Un libro di business assolutamente unico. 
Derek Sivers ha creato un’azienda in un modo 
diverso, in un modo umano. Lo ha fatto senza 
investimenti e seguendo una serie di principi 
in apparenza un po’ folli. Ma che hanno 
funzionato. Hanno funzionato per lui e possono 
funzionare anche per voi. Un libro geniale.”  

SETH GODIN, autore di La mucca viola

“Una raccolta di brevi lezioni di vita che avrò 
letto almeno dodici volte. Ho ancora una prima 
bozza piena di sottolineature e appunti... Tanta 
roba.” 

TIM FERRISS, autore di 4 ore alla settimana

“Leggere il nuovo libro di Derek Sivers sarà 
uno dei momenti che avrete speso meglio in 
assoluto.” 
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Come affinare l’intelligenza linguistica 
e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi

IL CODICE 
SEGRETO 
DEL LINGUAGGIO

Come affinare l’intelligenza linguistica 
e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi

IL CODICE 
SEGRETO 
DEL LINGUAGGIO

P A O L O  B O R Z A C C H I E L L O
PAOLO BORZACCHIELLO

 Avere buone idee non basta. 
Dovete saperle raccontare,  

con le parole giuste e nel giusto ordine.

SEGRETO
S

EG
R

ETO

Con il libro avrai accesso gratuito a un corso online  
con dieci video di approfondimento dell’autore.

Paolo Borzacchiello è uno dei più 

apprezzati consulenti e formatori in 

comunicazione strategica e intelligenza 

linguistica applicata al business. 

Dopo aver lavorato nel mondo della PNL 

e del Coaching per vent’anni, durante 

i quali ha formato personalmente oltre 

cinquantamila persone, si occupa 

ora dello studio e dello sviluppo delle 

intelligenze coinvolte nelle interazioni 

umane. Insieme a Luca Mazzilli è  

co-creatore di HCE, Human Connections 

Engineering, la disciplina che studia 

e decodifica il codice delle interazioni 

umane. È il fondatore di HCE University, 

la prima scuola internazionale  

di formazione certificata HCE. Collabora 

con alcune tra le più importanti figure 

imprenditoriali ed è consulente  

di aziende nazionali e internazionali  

di massimo rilievo.

Fra le sue precedenti pubblicazioni  

ci sono il best seller Parole per vendere  

e il romanzo La parola magica.

Il linguaggio, con tutte le sue 

meravigliose possibilità, è una delle 

più importanti peculiarità dell’essere 

umano e ciò che gli ha permesso  

di evolversi in maniera del tutto 

differente dalle altre specie del pianeta.  

Tutti lo utilizziamo sin da piccoli con 

naturalezza per comunicare, ma farlo 

in maniera professionale, nel mercato 

di oggi che non lascia margini per 

nessun passo falso, non è per niente 

facile. Con Il codice segreto del 

linguaggio, Paolo Borzacchiello  

ci mette a disposizione il frutto di quasi 

vent’anni di studio sulla comunicazione 

e l’intelligenza linguistica: un metodo 

che fonde neuroscienze, linguistica, 

storytelling ed esperienza sul 

campo, per consentire a chiunque 

di costruire messaggi superefficaci. 

Prestando attenzione ai dieci parametri 

fondamentali del metodo e seguendo  

i suggerimenti dell’autore, potrete 

anche voi costruire il post che 

converte, la mail che tutti leggono,  

il discorso che infiamma gli animi o  

il copy che conquista il cliente. In altre 

parole la comunicazione perfetta.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 22,00 (Iva inclusa)
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L’ A N A L I S I  E M OT I VO  C O M P O RTA M E N TA L E :

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E RELAZIONI UMANE

PREFAZIONE DI  PAUL EKMAN

IL 

CUORE

NELLA 
MENTE

D I E G O  I N G R A S S I A

Diego Ingrassia è il CEO della 
I&G Management di Milano. 
Dopo il Master in Comunicazione 
e Marketing alla San Diego State 
University, ha consolidato le proprie 
competenze professionali negli USA. 
Allievo di Paul Ekman, è il punto di 
riferimento in Italia per le teorie e 
i modelli scientifici sull’intelligenza 
emotiva e la comunicazione non 
verbale. Ha introdotto nel nostro 
Paese i metodi di analisi emotivo 
comportamentale e di valutazione 
della credibilità, portando I&G 
Management a essere l’unica società 
italiana autorizzata e accreditata 
da Paul Ekman a certificare i 
professionisti su queste competenze. 
Si occupa di assessment, consulenza 
e formazione comportamentale e 
manageriale presso le più importanti 
realtà multinazionali dal 2003.

Il cuore e la mente: due concetti 
che sembrano in contrasto tra loro. 
Ma proprio come Amore e Psiche, 
separati, non potevano vivere l’uno 
senza l’altra, così la nostra mente, 
logica e razionale, non può essere 
compresa appieno senza considerare 
anche la nostra anima emotiva. 
Le emozioni svolgono un ruolo 
primario: affondano le radici 
all’interno di meccanismi perfetti, 
affinati in milioni di anni di 
evoluzione. Ma per quanto siano 
importanti, ci ricorda Paul Ekman, 
pioniere degli studi in questo 
campo, le conosciamo ancora poco. 
Il libro di Diego Ingrassia ci insegna 
come riconoscere le emozioni 
attraverso un’attenta osservazione 
e l’uso strategico delle domande 
e ci fa capire quanto le preziose 
informazioni che possiamo trarne 
siano il primo passo per migliorare 
la nostra competenza emotiva. 
Questo manuale, chiaro, divulgativo 
e rigoroso nel suo approccio 
scientifico, rappresenta un prezioso 
strumento di lavoro per molti 
professionisti e allo stesso tempo un 
viaggio affascinante per ampliare la 
nostra consapevolezza e sviluppare 
competenze che saranno sempre più 
richieste nel prossimo futuro.

“Il libro di Diego è insieme  
un’opera di ispirazione e un manuale,  

in cui le teorie scientifiche  
e le esperienze di tutti i giorni  
sono strettamente collegate  

al fine di gestire la scienza comportamentale  
non verbale in modo semplice  

e intelligente.“

                           Dalla prefazione di PAUL EKMAN

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,50 (Iva inclusa)

MASSIMO BONELLI dal 2015  
è il direttore artistico e 
l’organizzatore del Concerto  
del Primo Maggio di Roma.  
È l’ideatore e coordinatore di 
Casa SIAE al Festival di Sanremo, 
oltre che l’attuale organizzatore 
del Premio Fabrizio De André. 
Produttore, manager e consulente 
musicale con esperienza 
decennale, ha fondato e dirige 
iCompany. 
È stato recentemente incaricato 
della direzione artistica della 
Numero 1, la storica etichetta 
fondata da Mogol e oggi linea 
editoriale di Sony Music. 
Nel 2019 ha coordinato Faber 
Nostrum, il progetto discografico 
tributo dell’indie italiano  
a Fabrizio De Andrè. 

Passione. La musica è soprattutto 
questo per milioni di persone. 
Chi ripensando a un periodo del 
proprio passato non lo associa 
automaticamente a “quella 
canzone”, “quell’album”, “quel 
gruppo”? E quanti di noi non 
hanno sognato almeno una 
volta di sfondare con la band 
con cui suonavamo da ragazzi? 
Ma per fare della musica una 
professione la passione non basta. 
Quando ci si scontra con le leggi 
del mercato, negli ultimi anni 
completamente stravolto dalla 
rivoluzione innescata dal digitale, 
bisogna conoscere gli strumenti, 
le dinamiche, le tecniche. Oppure 
bisogna avere una buona guida. 
La musica attuale è proprio questo. 
Forte della sua lunga esperienza 
come manager, produttore, 
direttore artistico di grandi eventi 
(e musicista in proprio), Massimo 
Bonelli traccia una panoramica 
a tutto tondo: come è cambiato 
il mondo della musica, come deve 
muoversi un artista nel mondo 
di oggi e quali sono i modi 
più efficaci per promuoversi e 
raggiungere il proprio pubblico. 
Una guida preziosa per tutti gli 
appassionati, per chi un giorno 
sogna di vivere di musica e per chi 
già lo fa, ma si sente smarrito di 
fronte ai travolgenti cambiamenti 
degli ultimi anni.

M
assim

o Bonelli
La m

usica attuale

…

0:49 -1:16

Come costruire la tua carriera musicale 
nell’era del digitale

La musica attuale

Massimo Bonelli

Produci la tua musica.

Raggiungi il tuo pubblico.

Realizza il tuo sogno.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-84-1
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JACK CAMBRIA

L’ASCOLTO, L’EMPATIA, LE PAROLE GIUSTE  

PER NEGOZIARE CON SUCCESSO IN QUALUNQUE SITUAZIONE

PARLIAMONE
Tenete gli occhi  

e le orecchie aperti,  
dominate le vostre emozioni  

e affrontate le persone  
con sincerità ed empatia.

JACK CAMBRIA è stato per trentatré 

anni in servizio nella polizia di New 

York e per quattordici comandante 

dell’Elite Hostage Negotiation Team, 

l’unità dedicata a operazioni SWAT, 

recupero ostaggi, azioni antiterrorismo, 

conseguendo numerosi premi per  

il coraggio e i risultati raggiunti.  

Ha condotto missioni in situazioni 

estreme (tra cui il crollo delle Torri 

Gemelle), incidenti aerei, negoziazioni 

di ostaggi e tentativi di suicidio.  

Ha formato la US Joint Task Force 

della base militare di Guantanamo sulla 

negoziazione di ostaggi ed è chiamato 

come training supervisor da agenzie  

di polizia federale e governative.  

È speaker in eventi e convegni sulla 

negoziazione in contesti aziendali.  

Ha ispirato il personaggio di John 

Turturro nel film Pelham 1 2 3. 

Parliamone è il suo primo libro,  

ed esce in Italia in anteprima mondiale. 

Lo scenario terrificante di Ground Zero 

dopo il crollo delle torri gemelle, il tetto 

di un grattacielo da cui una persona 

minaccia di buttarsi, una banca con 

dei rapinatori asserragliati dentro,  

le pistole spianate sugli ostaggi… 

Per trentatré anni andare al lavoro ha 

significato per Jack Cambria trovarsi 

sulla scena di eventi di questa portata. 

Comandante del prestigioso team  

di negoziazione ostaggi della polizia  

di New York, Cambria ha dedicato 

la sua vita a trattare con pericolosi 

criminali e a risolvere ogni genere  

di crisi, diventando uno dei maggiori 

esperti mondiali di negoziazione.  

Il suo libro rivela per la prima volta 

i metodi, le leve psicologiche, 

gli atteggiamenti e il controllo 

delle emozioni alla base di una 

negoziazione vincente, non solo nei 

casi limite appena descritti ma anche 

negli affari e nella vita di tutti i giorni. 

Metodi e tecniche che si basano tutti 

sulla capacità di mettersi in ascolto,  

di mostrare rispetto per l’altro, di 

creare empatia e relazione. Perché  

il vero segreto del buon negoziatore  

è che non dice mai: “Ascoltami”,  

ma “Parliamone”.
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Giulio Cesare Giacobbe ha una 

laurea italiana in Filosofia e un Ph.D. 

negli U.S.A. con specializzazione 

in Psicologia. È psicologo e 

psicoterapeuta. È stato docente di 

Fondamenti delle discipline psicologiche 

orientali presso l’Università di Genova. 

Fra le sue numerose pubblicazioni, che 

comprendono diversi best seller, ci sono: 

Come smettere di farsi le seghe mentali 

e godersi la vita (2003), Alla ricerca delle 

coccole perdute (2004), Come diventare 

un buddha in cinque settimane (2005), 

Come diventare bella ricca e stronza 

(2006), Vademecum antistress (2017)  

e Il segreto della felicità (2018).

“Il principe azzurro ha rovinato la 

vita delle donne più del colera, della 

tubercolosi e della poliomielite messi 

insieme. Intere generazioni femminili 

hanno immolato la loro vita nell’attesa 

e nella consumazione di un rapporto 

con un fantasma inafferrabile, che 

spesso si è rivelato essere un 

cialtrone, inaffidabile ed egoista.” 

Giulio Cesare Giacobbe, col suo tipico 

tono provocatorio, pungente e privo di 

remore, affronta in questo libro uno dei 

miti più intramontabili e più tossici del 

mondo occidentale. 

Dalle ironiche (e amare) ipotesi sul 

seguito del favolesco “e vissero per 

sempre felici e contenti” calato nel 

mondo reale, all’analisi dei problemi 

derivanti dal diffusissimo infantilismo 

nella società moderna, lo psicologo 

getta nuova luce su questa menzogna 

che opprime le donne (ma a ben 

vedere anche gli uomini) da decenni 

e guida i lettori a scoprire il modo per 

emanciparsi definitivamente da questa 

narrazione autodistruttiva.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 14,90 (Iva inclusa)
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ANDREA FONTANA

I NUOVI CITTADINI, I NUOVI BRAND, I NUOVI MONDI

NELL’ERA DEI CAMBIAMENTI CATASTROFICI

BALLANDO CON 
L’APOCALISSE
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Andrea Fontana è autore, saggista 
e sociologo della comunicazione e 
dei media narrativi. È il più rilevante 
esperto in Italia di Corporate 
storytelling. Insegna Storytelling e 
narrazione d’impresa all’Università 
degli Studi di Pavia, dove è anche 
direttore didattico del primo master 
universitario in Italia in Scienze della 
narrazione (M.U.S.T.).
Presidente del gruppo Storyfactory 
e TEDx Speaker, lavora con grandi 
aziende e con diverse istituzioni per 
perfezionare i “racconti” dei loro 
brand, prodotti e servizi. È anche 
direttore scientifico della rivista 
Narrability Journal. Nel 2015 ha 
ricevuto il Premio Curcio alla cultura 
e nel 2019 il Premio Nazionale di 
Divulgazione Scientifica Giancarlo 
Dosi (per la sezione Scienze 
giuridiche, economiche e sociali).
Tra le sue recenti pubblicazioni ci 
sono: Storytelling d’impresa. La guida 
definitiva, Io credo alle sirene, Fake 
news: sicuri che sia falso?, Corporate 
diplomacy e Storie che incantano.

Greta Thunberg che ci grida in faccia 
come stiamo distruggendo la nostra 
casa, il ghigno triste e arrabbiato del 
Joker che lampeggia nelle proteste 
di piazza di tutto il mondo, i grandi 
cambiamenti tecnologici e umani… 
L’Apocalisse ha molti messaggeri, al 
giorno d’oggi. È innegabile che nel 
mondo siano in atto trasformazioni 
epocali e molte sembrano talmente 
minacciose da far presagire la fine 
dei tempi. Ma la storia è piena di 
“apocalissi culturali”: ogni epoca 
ha vissuto la sua fine di un mondo, 
necessaria per far largo al futuro. 
In queste fasi di transizione non 
tutto però è perduto, basta saper 
cambiare stato di coscienza per 
gestire la nuova politica, la nuova 
economia, la nuova cultura, la nuova 
cittadinanza. In un viaggio quasi 
allegorico fra gli scenari più caldi 
del mondo di oggi, Andrea Fontana 
riflette sulle complesse sfide e 
tematiche con cui l’attualità ci 
costringe a confrontarci, cercando di 
individuare come saranno i cittadini, 
le aziende, gli scenari del futuro. E 
quali sono le missioni che dovremo 
compiere nel nostro personale 
viaggio per traghettarci nel mondo 
di domani.

L’Apocalisse è iniziata.   

Non dura un giorno, ma anni.  

È come un virus, latente.  

Poi improvvisamente si manifesta.  

E tutto crolla o tutto inizia.
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Aspira al meglio, preparati al peggio  
e tieni sempre pronto un piano B

NON CONTA COSA TI CAPITA MA QUANTO, COME E A COSA TI SEI PREPARATO

S E B A S T I A N O  Z A N O L L I

ALTERNATIVE 
C O N  U N A  P R E FA Z I O N E  D I  A R R I G O  S A C C H I 

Sebastiano Zanolli è un esperto di 

gestione del cambiamento, speaker  

e autore di numerosi libri fra cui il best 

seller La grande differenza.  

Da oltre trent’anni cerca, sperimenta 

e struttura risposte al grande quesito 

della motivazione, adattandole ogni 

volta alla singola specificità del 

contesto organizzativo e personale. 

Nella sua esperienza professionale ha 

lavorato in grandi aziende della moda.  

Come consulente e speaker, lavora  

con aziende e organizzazioni che 

vogliono ispirare le proprie persone 

quando la strada appare confusa, 

quando le energie sembrano mancare, 

quando si sta per avviare qualcosa di 

nuovo o quando è il momento di farlo.  

Quando è il momento di agire.  

Quando è il momento di fare  

la “grande differenza”.

In una società che cambia 

continuamente in modo imprevedibile, 

il passato non è un maestro 

affidabile. La capacità di prevedere 

gli eventi, immaginare scenari e 

creare alternative, la preveggenza 

e la lungimiranza assumono quindi 

un ruolo determinante. Con questo 

libro Sebastiano Zanolli, tramite casi 

aziendali e la rilettura della storia, 

invita a riflettere su quei momenti 

della vita e del business in cui si 

ha l’opportunità e la necessità di 

elaborare alternative, piani B, exit 

strategy e sui modi più efficaci per 

ampliare la scelta. Perché fallire  

è un lusso per pochi. Per la maggior 

parte delle persone c’è bisogno  

di alternative. 

“In un mondo di guru e uomini forti  

al comando, pieni di certezze e 

soluzioni semplicistiche, finalmente 

un libro che profuma di novità  

e concretezza. Sebastiano sa cogliere 

con eleganza la complessità dei nostri 

tempi e propone indicazioni pratiche 

per cavalcarla, senza esserne travolti.  

Un libro da leggere e su cui riflettere.” 

ANDREA GIULIODORI 
Fondatore di EfficaceMente.com 

“Sebastiano Zanolli in questo libro coglie  

nel segno. I valori di cui parla e la filosofia  

che ne emerge sono gli stessi in cui ho sempre 

creduto e che hanno accompagnato  

la mia vita lavorativa, perché parte di me stesso.”

dalla Prefazione di 
ARRIGO SACCHI
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ALF REHN è uno dei più brillanti 

esperti al mondo in tema di creatività, 

innovazione e trendspotting. È docente 

di Innovation, Design e Management 

presso la University of Southern 

Denmark. Autore di diversi libri,  

fra cui il bestseller Idee pericolose, 

tradotto in otto lingue, saggi e articoli, 

nel 2016 Thinkers50 l’ha nominato  

uno dei pensatori più influenti in 

materia di innovazione. È anche  

un popolare speaker che ha tenuto  

più di mille conferenze in tutto  

il mondo, oltre a seminari, workshop  

e masterclass, sempre caratterizzati 

dal suo tocco non convenzionale e 

dal suo sense of humour. Siede nei 

consigli di amministrazione di diverse 

società e come consulente strategico 

ha lavorato con numerose imprese che 

vanno dalle startup a organizzazioni 

della classifica Fortune500.

Fino a qualche anno fa, alle conferenze, 

il tema dell’innovazione veniva accolto 

con interesse ed entusiasmo dal 

pubblico. Oggi la gente quando sente 

la parola innovazione comincia a 

sbadigliare. Il problema è che se ne è 

parlato talmente tanto da svuotarla del 

suo significato, da ridurla a frasi fatte, 

concetti superficiali e ricette stereotipate. 

E mentre tutti parlano a vuoto di 

innovazione quasi nessuno riesce (o si 

prende la briga) di cambiare veramente 

lo status quo.

Alf Rehn ci spiega che riappropriarsi 

di una profonda e significativa spinta 

creativa è la sfida fondamentale 

per le aziende di oggi. Per farlo 

bisogna sottrarsi alle comode logiche 

dell’“industria dell’innovazione” e 

imparare a sfruttare il capitale di surplus 

cognitivo che ogni azienda possiede, 

anche se magari non lo sa. Perché 

l’innovazione non è l’ennesimo modello 

o strategia preconfezionata, ma una 

forza che dovrebbe essere significativa 

per tutti, dal primo all’ultimo, all’interno 

dell’azienda. 
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Come imparare 
a disegnare 

consapevolmente  
la propria vita

D A N I E L  L U M E R ADaniel Lumera è il direttore della 
Fondazione MyLifeDesign e presidente 
della International School of Forgiveness 
(ISF). Ideatore della Giornata Internazionale 
del Perdono, che nel 2017 riceve la 
Medaglia del Presidente della Repubblica 
italiana. Docente nel postgrado in 
Leadership e sviluppo umano presso 
l’Università di Girona. È considerato un 
riferimento internazionale nella pratica 
della meditazione, che ha studiato e 
approfondito con Anthony Elenjimittan, 
discepolo diretto di Gandhi. Il metodo 
formativo da lui ideato, il My Life 
Design®, è stato applicato a migliaia di 
persone in aziende pubbliche e private, 
Business school internazionali, carceri, 
scuole e utilizzato nell’alta formazione del 
personale medico e sanitario, toccando 
tematiche relative alle scienze del 
benessere e della qualità della vita.

“Successo” è il participio passato del 
verbo succedere e indica la particolare 
abilità che alcuni individui hanno di 
riuscire a far accadere determinate cose 
nella propria vita.
Saper “fare succedere le cose” è una 
capacità che dipende da linguaggi 
profondi e simbolici della mente inconscia, 
mediante la quale riusciamo a rendere 
reale ciò che vogliamo autenticamente. 
Disegnare la propria vita vuol dire 
scoprire le proprie esigenze e attivare 
un particolare tipo di volontà capace 
di renderle reali. Daniel Lumera ci 
guida in un percorso alla scoperta del 
funzionamento della nostra mente, del 
subconscio e dei condizionamenti ai quali 
siamo sottoposti. Un viaggio di scoperta e 
riflessione per giungere a conquistare la 
consapevolezza: l’unico strumento efficace 
per avviare una rivoluzione effettiva 
della realtà, che sia quella della nostra 
vita o di un’intera società. Attraverso 
l’esplorazione di innovativi concetti, quali 
le cinque intelligenze, i codici nascosti 
che influenzano il nostro comportamento, 
i giochi di potere e l’Economia del dono, 
questo libro ci offre una serie di tecniche e 
prospettive per vivere liberi e consapevoli, 
entrando in un nuovo paradigma dove 
creatività e intuizione possono cambiare 
intenzionalmente le regole del gioco.

“Le persone cercano di cambiare le cose 
attraverso il fare o l’avere, ma è nella 

consapevolezza dell’essere la vera risposta 
e l’unica rivoluzione reale possibile. 

È dalla conoscenza della radice della nostra 
identità e natura che dovremmo 
iniziare a trasformare il mondo. 

Lì, in quello spazio interiore, 
esiste il seme della vera rivoluzione.”
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Un nuovo modo di fare business online  
condividendo valore e creando relazioni

FRIEND
Robin Good

La strategia migliore  
per costruire un business online 

è di smettere di strillare 
per farsi riconoscere  

e cominciare a 
coltivare relazioni, 

condividendo vero valore
e ascoltando con attenzione

i propri fan.

Euro 23,00 (Iva inclusa)
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Esperto di comunicazione, pubblica 
sul Web e vive di Internet dal 1998. 
Laureato con il massimo dei voti 
dal Center for Experimental and 
Interdisciplinary Arts della San 
Francisco State University, è stato  
il primo italiano a fatturare più di 
un milione di dollari a Google. Il suo 
lavoro è citato in oltre 100 libri ed è 
il fondatore del POP Campus, la web 
school di imprenditoria online per 
professionisti e piccole aziende.

Come si diventa un punto di riferimento 
credibile su Internet? Come ci si distingue 
dagli altri quando tutti urlano, pubblicano 
e condividono a più non posso? Robin 
Good suggerisce una strategia basata sul 
posizionamento di nicchia, sulla condivisione 
di vero valore e sulla capacità di coltivare un 
seguito di fan appassionati per i quali creare 
prodotti e servizi su misura. 

Questa strategia ha come valore chiave la 
condivisione ed è sintetizzata nei cinque passi 
della “Formula di Sharewood”: 

●	 Individua la tua nicchia di mercato online
●	 Costruisci la tua credibilità condividendo 

contenuti di valore
●	 Coltiva un seguito di fan appassionati
●	 Ascolta e scopri le loro necessità 

specifiche
●	 Crea prodotti e servizi su misura.

Le persone si fidano sempre meno dei grandi 
brand e scelgono marchi e produttori, anche 
piccoli, che ci mettono la faccia, che offrono 
trasparenza, che sono allineati con i loro valori 
e che sono disposti non solo a promuovere,  
ma anche ad ascoltare.

Fondato su un’analisi accurata del 
funzionamento di Internet e dei comportamenti 
delle persone nell’era dei social media, ricco  
di esempi, strumenti pratici e riferimenti,  
Da brand a friend è un invito ad abbandonare 
i metodi e le tattiche del marketing tradizionale 
per entrare finalmente in dialogo con i propri 
clienti e sviluppare business online di lunga 
durata, fondati sulle relazioni e sulla fiducia 
reciproca.
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Marco De Veglia è considerato  

il padre del brand positioning italiano. 

Pubblicitario e consulente di marketing 

con oltre venticinque anni di esperienza, 

è stato il primo a insegnare e utilizzare 

concretamente presso le Pmi italiane  

i concetti del positioning. È autore del  

corso Brand Facile (www.brandfacile.com).  

Lavora tra Italia e Usa, dove vive.

Qual è la differenza tra marketing che non 

funziona e marketing che vende? Qual è la 

chiave per diventare leader della propria 

categoria e azzerare la concorrenza? È il brand 

positioning, la strategia per individuare  

il messaggio che differenzia il proprio prodotto  

dai concorrenti e lo rende la scelta preferita.  

Uno strumento nato per la grande azienda,  

ma che oggi, soprattutto grazie a Internet, 

diventa la leva con cui anche la piccola e media 

impresa può ottenere il massimo anche  

con investimenti di marketing contenuti.  

In un mercato dominato da un eccesso di offerta,  

di informazioni e di pubblicità, e in cui Internet 

ha completamente cambiato i comportamenti  

e le abitudini del consumatore, questo libro  

ti guida a:

• Definire il contesto competitivo

• Trovare la tua idea differenziante

• Testare la validità dell’idea

• Creare e mettere in atto il tuo brand 

positioning.

Basandosi su oltre venticinque anni di 

esperienza con le piccole e medie imprese 

italiane, l’autore spiega come usare  

il brand positioning (dall’idea ai materiali di 

comunicazione), con un approccio pratico e molti 

casi concreti italiani. Un vero e proprio manuale 

pratico del brand positioning pensato per 

l’imprenditore, i consulenti e i liberi professionisti 

alla ricerca di una strategia “zero concorrenti”.

MARCO DE VEGLIA

COME USARE 
IL BRAND POSITIONING

PER DIFFERENZIARTI 
E FARTI CERCARE 

DAI CLIENTI

CONCORRENTI
ZERO

Condivido i suggerimenti pratici  

di questo libro, che insegna  

come mettere concretamente  

in atto i concetti del positioning.  

È il testo più vicino a un manuale 

sul positioning che possa  

capitare di leggere.

dalla prefazione di JACK TROUT
coautore di Positioning

Prefazione di Jack Trout
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Alex Bellini è un esploratore, un 

ottimizzatore mentale e uno speaker 

motivazionale. È nato in Italia nel 

1978, in un piccolo villaggio della 

provincia di Sondrio. Nel 2001 

partecipa alla Marathon des Sables, 

una corsa in semi-autosufficienza  

di 260 km nel deserto del Sahara.  

Nel 2002 e 2003 cammina attraverso 

l’Alaska, spingendo una slitta per un 

totale di 2.000 km. Nel 2005 rema 

da solo per 11.000 km attraverso 

il Mediterraneo e l’Atlantico per un 

totale di 227 giorni. Nel 2008 ripete 

l’impresa nel Pacifico, dal Perù 

all’Australia, in 294 giorni.  

Nel 2011 corre attraverso gli Stati 

Uniti, da Los Angeles a New York, 

in 70 giorni. Nel 2017 attraversa 

in pieno inverno il più grande 

ghiacciaio d’Europa: il Vatnajökull.

Dal 2014 lavora al fianco di atleti 

(e non solo) per l’ottimizzazione 

delle risorse mentali e psicologiche 

e per lo sviluppo dell’intelligenza 

agonistica.

Quando pensiamo ai grandi 

atleti le prime cose che balzano 

all’attenzione della nostra mente 

sono il loro fisico e la grande 

preparazione atletica. Eppure c’è 

un aspetto, immateriale e forse per 

questo molto spesso sottovalutato, 

altrettanto importante, se non di 

più: la preparazione mentale. Senza 

di essa le doti, le abilità, apprese 

con sacrificio e duro allenamento, 

e i talenti non avrebbero modo 

di esprimersi e di tradursi in 

prestazioni formidabili. Alex Bellini, 

esploratore, sportivo ed esperto 

di ottimizzazione mentale, ci guida 

nell’affascinante mondo della mente 

umana, esplorando tutti gli aspetti 

che rendono possibile andare oltre i 

propri limiti (nello sport ma non solo) 

e condividendo i segreti appresi 

durante le sue incredibili imprese.

“Nel nostro cuore, tutti noi 

sappiamo che il limite che oggi 

ci frena, qualunque esso sia, può 

essere superato. Ma spesso non 

sappiamo da dove cominciare.”

Foto copertina: Mauro Talamonti           
Foto retro: Juri Baruffaldi
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Come ho fatto rinascere 
l’azienda che mi aveva licenziato 

e ho assunto i miei ex colleghi 
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   Non c’è lavoro senza lavoratori.  
Non ci sono procedure  

che non si reggano sulla fiducia.  
Non esiste successo che non porti  

la firma di qualcuno, e di una squadra.  
È il business in cui credo.

Enzo Muscia è un imprenditore 

lombardo. Appassionato di elettronica 

sin da bambino, inizia a lavorare come 

operaio alla Electrolux, dove dà avvio a 

una carriera brillante. Nel 1990 entra 

in uno stabilimento FIMI-Philips e, circa 

dieci anni dopo, passa alla francese 

Anovo SpA (ex Général Electronique). 

Nel 2011 la società madre decide di 

chiudere la filiale italiana, licenziando 

tutti i dipendenti. Muscia, nel frattempo 

diventato responsabile vendite, gestisce 

per un anno il fitto di ramo d’azienda 

d’accordo con il curatore fallimentare e, 

quando non si fanno avanti compratori, 

rileva lui stesso l’attività. Il 17 dicembre 

2012 nasce A Novo Srl. Oggi Enzo 

Muscia guida ancora con successo  

la sua azienda.

Tutto per tutto racconta la storia 

straordinaria di Enzo Muscia, vero  

e proprio caso mediatico che ha animato 

le pagine della stampa e ha ispirato  

la fiction Rai Il mondo sulle spalle. Partito 

come operaio elettrotecnico e arrivato  

a ricoprire il ruolo di responsabile vendite 

all’interno del ramo italiano di una grossa 

società francese, quando nel 2011 la 

casa madre decide di chiudere l’attività e 

licenziare tutti i dipendenti Muscia  

si trova di fronte a una svolta inaspettata 

nella sua vita: decide di ipotecare  

la casa e investire tutti i suoi risparmi  

per rilevare e far rinascere l’azienda  

che lo ha licenziato. Vicenda più unica 

che rara in tempi di crisi, l’esperienza  

di Muscia gli è valsa l’onorificenza  

di Cavaliere dell’Ordine al Merito  

della Repubblica Italiana “per lo spirito 

di iniziativa, il coraggio e la generosità 

con cui ha dato vita all’azienda A Novo 

riassumendo i colleghi licenziati  

dalla precedente gestione”.

© Foto: Carlo Orsi
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LA STORIA CHE HA ISPIRATO  
LA FICTION SU RAI 1 

IL MONDO SULLE SPALLE 
CON GIUSEPPE FIORELLO
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ANDREA FONTANA

Il lato narrativo dei brand

ANDREA FONTANA

Andrea Fontana è autore, saggista e 
sociologo della comunicazione e dei media 
narrativi. È il più rilevante esperto in Italia di 
Corporate Storytelling. Insegna “Storytelling 
e narrazione d’impresa” all’Università 
degli Studi di Pavia, dove è anche Direttore 
didattico del primo Master universitario in 
Italia in Scienze della Narrazione (M.U.S.T.). 
Amministratore delegato del Gruppo 
Storyfactory e TEDx speaker, lavora con 
grandi aziende e con diverse istituzioni per 
perfezionare i “racconti” dei loro brand, 
prodotti o servizi. È anche presidente 
dell’Osservatorio italiano di storytelling e 
direttore scientifico della rivista Narrability 
Journal. Nel 2015 ha ricevuto il Premio Curcio 
alla cultura. Tra le sue recenti pubblicazioni: 
Siamo tutti Storyteller. Dalla fiction americana 
alla politica, Space Drama, raccontare gli 
spazi commerciali, Storytelling for Dummies, 
#IoCredoAlleSirene. Come vivere (e bene!) in 
un mare di fake news.

Dalle video-novel di Youtube alle Instagram 
Stories. Dalle narrazioni di marca al brand 
journalism. Dagli spazi urbani alle piattaforme 
espanse. Viviamo in un flusso incessante  
di contenuti e informazioni. L’universo  
di conoscenze che abbiamo costruito –  
e che ci portiamo in tasca – passa sempre  
di più attraverso format e media narrativi. 
Oggi le storie sono dappertutto: ci curano,  
ci trasformano, ci atterriscono persino.  
Con una storia, non siamo più di fronte a un 
prodotto da comprare, un’azienda da seguire, 
un marchio da ammirare, un servizio  
da sottoscrivere. Siamo di fronte all’eleganza 
di un contenuto, all’ispirazione di un’immagine, 
alla grazia di un brano musicale, all’autenticità 
di un gesto che parla di noi. Storie che 
incantano è un libro su come i racconti  
di marca, prodotto, vita possono diventare 
distintivi. Su come la risonanza che siamo  
in grado di creare con gli altri attraverso  
i racconti può fare la differenza. Che tu sia  
un amministratore delegato che deve quotare 
l’azienda, un direttore di funzione che deve 
riposizionare un marchio o un professionista 
che vuole migliorare il suo CV dovrai rendere 
i tuoi pubblici protagonisti di storie che 
incantano: iper-contenuti che lasciano  
a bocca aperta. Saper raccontare storie così 
oggi non è soltanto un vezzo stilistico, ma fa 
parte delle competenze indispensabili che 
deve possedere chi desidera ascoltare e farsi 
ascoltare.
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“Viviamo nel “content 
continuum”: immersi  
in contenuti di ogni 
tipo, dappertutto.  
In questa  
dimensione ci  
vogliono storie  
che incantano per 
essere ascoltati,  
scelti e ricordati.”

Come 
sono  

diventato 
mister  
secolo

Lorenzo Bernardi nella sua carriera  

di giocatore di pallavolo ha disputato 

306 partite con la maglia azzurra. 

Detiene il record del maggior numero 

di punti segnati nelle partite di regular 

season e playoff (8425 totali in 478 

partite).

Nella sua incredibile carriera di 

giocatore ha vinto 9 Scudetti, 5 Coppe 

Italia, 3 Supercoppe italiane, 4 Coppe 

dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe,  

4 Coppe CEV, 2 Supercoppe Europee, 

1 argento alle Olimpiadi,  

2 ori mondiali, 3 ori europei, 5 World 

League, 1 Coppa del Mondo. 

Nel 2000 gli viene conferito il titolo  

di Cavaliere di Ordine al Merito  

della Repubblica italiana. Nel 2011 

entra nella Volleyball Hall of Fame.  

Nel 2018 gli viene assegnato  

il Collare d’oro al merito sportivo. 

Terminata la carriera di giocatore  

nel 2007, da allenatore nel 2009 porta 

la Nazionale B alla vittoria dell’oro ai 

Giochi del Mediterraneo e nel 2016 

approda alla Sir Safety Umbria Volley 

di Perugia, con cui ha vinto il triplete 

(scudetto, Supercoppa e Coppa Italia) 

nella stagione 2017-18 e la Coppa Italia 

nel febbraio 2019.

È stato eletto dalla FIVB “miglior 

giocatore del XX secolo” nel 2001  

e nel 2015 il CONI l’ha inserito fra le 

100 Leggende dello Sport Italiano.

Una delle cose che Lorenzo 
Bernardi dice sempre di se 
stesso è che è soddisfatto di 
avere un carattere che lo rende 
perennemente insoddisfatto.
È questa mentalità uno degli 
ingredienti fondamentali che lo ha 
portato a vincere nel volley tutto 
quello che ha vinto, da giocatore 
e da allenatore, a far parte di 
quella “generazione di fenomeni” 
che ha portato la Nazionale a 
vincere due mondiali consecutivi, 
a essere riconosciuto come Miglior 
giocatore del XX secolo e  
a cambiare la pallavolo italiana  
e mondiale.
La differenza l’ha fatta la 
consapevolezza di Bernardi  
che essere bravi non basta, avere 
un talento non è sufficiente se 
non si ha il desiderio costante di 
migliorarsi e la capacità di rialzarsi 
subito quando si cade, ancora più 
decisi di prima a fare meglio.
La regola del 9 è il racconto  
di come si può, per tutta una vita, 
impegnarsi a dare sempre  
il massimo per arrivare a conseguire 
i propri obiettivi, a raggiungere  
la vetta più alta possibile senza mai 
diventare uno “yes man”, ma allo 
stesso tempo senza mai dimenticare 
che è il gioco di squadra quello che 
fa la differenza.

“La regola che ho imparato subito  

è che proprio il campo ti restituisce 

quello che gli dai. Io gli ho dato impegno 

e fatica, lui mi ha restituito sicurezza.  

Io sono diventato la mia sicurezza.”

LORENZO 
BERNARDI
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LACRIME

LUCE
alla

dalle

Un antidoto spirituale per superare  
i momenti di sofferenza

M A R I A N N E
W I L L I A M S O N

Anche quando  

ci confrontiamo con 

illusioni, ci perdiamo 

e soffriamo, stiamo 

camminando verso  

la gloria che ci attende 

alla fine del viaggio.

Marianne Williamson è un’attivista 

e autrice di fama internazionale. 

Ha scritto tredici libri, fra cui Ritorno 

all’amore e L’età dei miracoli, di cui 

sette sono entrati nella classifica dei 

best seller del New York Times e quattro 

ne hanno raggiunto la prima posizione. 

È anche la fondatrice di organizzazioni 

e iniziative di volontariato come Project 

Angel Food, che si occupa di fornire 

gratuitamente pasti a domicilio a 

pazienti affetti da HIV, AIDS e altre gravi 

malattie che costringono i pazienti  

a letto, e di Peace Alliance, una noprofit 

che sviluppa progetti per promuovere la 

pace a livello internazionale. Nel 2019 

si è candidata alle elezioni presidenziali 

del 2020 negli Stati Uniti, facendosi 

promotrice di una politica radicalmente 

diversa da quelle tradizionali, basata 

su amore e uguaglianza, attenta alla 

salvaguardia del pianeta, alle persone 

e alle cause di tutti gli oppressi e  

gli svantaggiati.

La società di oggi ci ha abituati a 

evitare sistematicamente il dolore. 

Quando ci troviamo faccia a faccia 

con la sofferenza facciamo di tutto 

per nasconderla, negarla, ovattarla 

o, al limite, distrarci da essa. In 

questo modo non otteniamo altro 

risultato se non quello di prolungare 

la sofferenza stessa e di ritrovarci 

imprigionati e vulnerabili in un circolo 

vizioso dal quale è difficile uscire. 

Come spiega Marianne Williamson, 

autrice di numerosi best seller e una 

delle voci più importanti della crescita 

personale degli ultimi trent’anni, è 

solo consentendoci di vivere a pieno 

il dolore che possiamo veramente 

trascenderlo e trarre da esso tutte le 

lezioni che è in grado di insegnarci. 

Solo piangendo tutte le lacrime 

necessarie e accettando la nostra 

sofferenza potremo davvero guarire 

e liberarci di essa. Dalle lacrime 

alla luce è una preziosa e delicata 

voce che ci guida attraverso la valle 

più oscura, sino a raggiungere la 

luce di una nuova e più profonda 

comprensione di noi, delle nostre 

emozioni e delle nostre vite.
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Selezioniamo i migliori autori italiani e internazionali per offrire ai nostri 
lettori i contenuti più avanzati sui temi di business e management, scienze 
umane e sociali, crescita personale.

Opere di autorevoli esperti, di fuoriclasse dello sport ed esploratori del 
limite, di imprenditori visionari e manager innovatori, di sperimentatori 
di tecniche e modelli d’avanguardia, di saggisti e studiosi del cambiamento 
sociale e personale.

Libri e ebook che presentano le idee dei più influenti pensatori su leadership, 
strategia aziendale, marketing, vendite e negoziazione, ma anche dei principali 
studiosi che hanno contribuito alla ricerca sull’equilibrio personale, l’energia 
interiore, la psicologia e le neuroscienze, la salute e il benessere.

È questa nostra spinta ad arrivare prima, anticipando i bisogni di conoscenza 
personale e professionale, a fare di Roi Edizioni la casa editrice di riferimento 
per il mondo della formazione.

roiedizioni.it
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SAFI BAHCALL
Idee folli
Come coltivare i progetti rivoluzionari, ma 
sottovalutati, che vincono guerre, curano 
malattie e trasformano i mercati

PAGINE 384
ISBN 9788885493742
€  25,00 

Una brillante guida alla scoperta di come 
nascono le idee rivoluzionarie nel business e 
nella storia che hanno plasmato il mondo che 
conosciamo e del modo migliore per coltivarle.

SAFI BAHCALL ha 
affiancato nel 2011 lo staff 
di consulenti scientifici del 
Presidente Barack Obama 
ed è oggi consulente per 
team di vertice in settori 

come tecnologia, sanità, media, finanza.

Idee folli

S A F I  B A H C A L L

Idee folli

COME COLTIVARE I PROGETTI RIVOLUZIONARI,  

MA SOTTOVALUTATI, CHE VINCONO GUERRE,  

CURANO MALATTIE E TRASFORMANO I MERCATI

BESTSELLER DEL WALL STREET JOURNAL

RACCOMANDATO DA BILL GATES,  

DANIEL KAHNEMAN E TIM FERRISS

Selezionato da Malcolm Gladwell, Susan Cain, Daniel Pink  

e Adam Grant come una delle “due nuove letture più 

rivoluzionarie nella saggistica della stagione”

“Questo libro ha tutto: nuove idee, intuizioni coraggiose, storie appassio-
nanti e analisi convincenti. Da non perdere per tutti quelli che vogliono 
scoprire come le idee possono cambiare il mondo.”

daniel kahneman 
Premio Nobel, autore di Pensieri lenti e veloci 

“Un’arguta e rinfrancante indagine sui comportamenti e le scoperte 
dell’uomo.” 

Nature

“Un ambizioso e avvincente sforzo nell’ identificare alcune leggi fonda-
mentali per il successo e nello scoprire le dinamiche di gruppo vincenti… 
Bahcall fa brillare la sua teoria prendendo esempi dal mondo business, 
dalla storia, dal cinema e dalle scienze.” 

Financial Times

SAFI BAHCALL è laureato summa cum 

laude ad Harvard e ha ottenuto un PhD 
in fisica presso Stanford, dove è stato 
ricercatore al fianco di Lenny Susskind 
e del Nobel Bob Laughlin. Dopo aver 
lavorato come consulente per McKinsey, 
Bahcall ha cofondato una startup nel 
settore della ricerca farmaceutica,  
di cui è stato il CEO per tredici anni.  
Nel 2008 Ernst & Young lo ha nominato 
imprenditore dell’anno nel settore 
farmaceutico. Nel 2011 ha affiancato  
lo staff di consulenti scientifici del 
presidente Barack Obama per lavorare  
ai piani di definizione del futuro della 
ricerca scientifica negli Stati Uniti.  
Oggi fornisce la sua consulenza a team  
di vertice in settori come tecnologia, sanità, 
media, finanza e alle forze armate degli 
Stati Uniti per implementare le idee chiave 
delle sue teorie: bilanciare l’innovazione  
e il core business e gestire l’innovazione  
e la trasformazione aziendale.

Cosa può dirci un bicchier d’acqua 
sulla natura dell’uomo e sulla storia 
del mondo? Molto più di quanto si 
potrebbe sospettare, ci insegna Safi 
Bahcall. Infatti, il modo in cui un gruppo 
omogeneo di persone reagisce alle idee 
più rivoluzionarie, abbracciandole con 
entusiasmo o bollandole come folli e 
irrealizzabili, dipende dalla sua struttura, 
proprio come la struttura delle molecole 
di H2O determina se nel nostro bicchiere 
troveremo acqua dissetante o un blocco 
di ghiaccio. Prendendo spunto dalla 
scienza delle transizioni di fase della 
materia, Idee folli ci guida alla scoperta 
di come nascono le idee rivoluzionarie 
che hanno plasmato il mondo che 
conosciamo, del modo migliore per 
proteggerle e coltivarle, raggiungendo 
il delicato equilibrio fra la flessibilità 
dell’inventore e del ricercatore e la rigidità 
di chi si occupa di renderle realizzabili, 
replicabili e riproducibili in serie. 
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MARC RANDOLPH
Non funzionerà MAI
La nascita di Netflix e la straordinaria vita 
di un’idea

PAGINE 304
ISBN 9788885493803
€  25,00 

Uno dei due fondatori di Netflix racconta 
le origini e i retroscena della start-up più 
innovativa degli ultimi anni, spiegando 
come con l’idea giusta e una buona dose di 
determinazione si può arrivare a cambiare il 
mondo, anche se nessuno lo crede possibile.

MARC RANDOLPH è stato il cofondatore e il 
primo CEO di Netflix. Nei suoi oltre quarant’anni 
di carriera ha lanciato anche una dozzina di altre 
start-up di successo.

B U S I N E SS L E A D E RS H I P

“Quando lotti per trasformare il 
tuo sogno in realtà, una delle armi 

più potenti che hai a disposizione è 
una tenacia implacabile.”

M A R C  RA N D O L P H
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CLAUDIO BELOTTI
Gli stadi del successo
Come portare e mantenere l’impresa  
al top della prestazione

PAGINE 256
ISBN 9788885493667
€  20,00 

Conoscere i cicli di vita aziendali, capire se i 
problemi della propria attività sono “normali”, 
“anormali” o “cronici”, trovare la strategia 
giusta per il momento che si sta vivendo: sono 
questi gli ingredienti per un’azienda sempre 
giovane e produttiva. Per farlo Belotti mette a 
disposizione gli strumenti messi a punto nella 
sua carriera trentennale di coach.

CLAUDIO BELOTTI è 
fra i pionieri del coaching 
in Italia e il maggior 
esperto di dinamiche a 
spirale. Nella sua carriera 

internazionale ha lavorato, tra gli altri, con Armani, 
BMW, Google, Inter FC e il Ministero della salute.

COME  PORTARE  E  MANTENERE 

L’ IMPRESA  AL  TOP  DE L LA  PRESTAZ IONE
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“Capire i cicl i di vita aziendali  

e saperli gestire al meglio  

ti permetterà di util izzare  

al massimo le risorse dell’impresa, 

evitando (o minimizzando) gli sprechi.”

CLAUDIO BELOTTI è tra i pionieri 

del coaching, uno dei soli quindici 

“Master Trainers” al mondo scelti 

personalmente da Anthony Robbins 

e il primo al mondo ad aver ricevuto 

direttamente da Richard Bandler  

il titolo di “Master Trainer in NLP for 

Business”. È il maggior esperto in Italia 

in Dinamiche a Spirale, argomento che 

ha insegnato anche presso l’università 

Bocconi. 

Tra i suoi clienti ci sono grandissimi 

nomi, come il Gruppo Armani, BMW, 

Google e istituzioni quali Confindustria 

e il Ministero della Salute. È stato 

coach di allenamento mentale per  

la Federazione Italiana Pallavolo e ha 

affiancato squadre di vari sport (tra cui 

Olimpia Milano e Inter FC).  

È autore dei best seller Super You,  

La vita come tu la vuoi, Prendi in mano 

la tua felicità e The Spiral.

In Italia più della metà delle aziende 

chiude dopo i primi cinque anni e 

pochissime resistono a lungo dopo 

la scomparsa del fondatore. Proprio 

come le persone, le imprese hanno 

dei cicli di vita, ognuno con peculiari 

esigenze e problematiche: nascono, 

crescono, maturano e, se non si sta 

attenti, invecchiano e muoiono. Ma, 

a differenza di quanto accade per le 

persone, per le aziende la vecchiaia 

e la morte sono evitabili. In questo 

libro Claudio Belotti ci insegna a 

riconoscere i cicli di vita aziendali, 

a capire in quale stadio si trova la 

propria impresa e quali problemi sono 

“normali”, quali “anormali” e quali 

vanno immediatamente risolti prima 

di diventare “cronici”. Ci mette anche a 

disposizione preziosi strumenti, messi 

a punto grazie alla sua esperienza 

quasi trentennale e internazionale  

come business coach, per riuscire 

a concentrare le proprie energie, 

evitare gli sprechi e far sì che la 

propria impresa rimanga sempre nel 

“prime”, la fase ottimale di equilibrio fra 

l’entusiasmo dell’inizio e l’esperienza 

della maturità.
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ALF REHN
Innovare davvero
Come smettere di parlare a vuoto 
di innovazione e costruire culture 
profondamente creative

PAGINE 228
ISBN 9788885493698
€  24,00 

Di innovazione si è parlato sino alla nausea, 
tanto da ridurla a vuoti slogan e ricette 
stereotipate. Ma valorizzare la genuina spinta 
creativa che ogni azienda possiede è ancora 
una sfida fondamentale. Alf Rehn in modo 
dissacrante e in controtendenza indica la strada 
per tornare a innovare davvero.

ALF REHN, docente di Innovation, Design e 
Management, è stato nominato da Thinkers 50 uno 
dei più influenti pensatori in tema di innovazione. È 
anche uno speaker di successo, e autore di best seller 
internazionali.

ALF REHN è uno dei più brillanti 

esperti al mondo in tema di creatività, 

innovazione e trendspotting. È docente 

di Innovation, Design e Management 

presso la University of Southern 

Denmark. Autore di diversi libri,  

fra cui il bestseller Idee pericolose, 

tradotto in otto lingue, saggi e articoli, 

nel 2016 Thinkers50 l’ha nominato  

uno dei pensatori più influenti in 

materia di innovazione. È anche  

un popolare speaker che ha tenuto  

più di mille conferenze in tutto  

il mondo, oltre a seminari, workshop  

e masterclass, sempre caratterizzati 

dal suo tocco non convenzionale e 

dal suo sense of humour. Siede nei 

consigli di amministrazione di diverse 

società e come consulente strategico 

ha lavorato con numerose imprese che 

vanno dalle startup a organizzazioni 

della classifica Fortune500.

Fino a qualche anno fa, alle conferenze, 

il tema dell’innovazione veniva accolto 

con interesse ed entusiasmo dal 

pubblico. Oggi la gente quando sente 

la parola innovazione comincia a 

sbadigliare. Il problema è che se ne è 

parlato talmente tanto da svuotarla del 

suo significato, da ridurla a frasi fatte, 

concetti superficiali e ricette stereotipate. 

E mentre tutti parlano a vuoto di 

innovazione quasi nessuno riesce (o si 

prende la briga) di cambiare veramente 

lo status quo.

Alf Rehn ci spiega che riappropriarsi 

di una profonda e significativa spinta 

creativa è la sfida fondamentale 

per le aziende di oggi. Per farlo 

bisogna sottrarsi alle comode logiche 

dell’“industria dell’innovazione” e 

imparare a sfruttare il capitale di surplus 

cognitivo che ogni azienda possiede, 

anche se magari non lo sa. Perché 

l’innovazione non è l’ennesimo modello 

o strategia preconfezionata, ma una 

forza che dovrebbe essere significativa 

per tutti, dal primo all’ultimo, all’interno 

dell’azienda. 

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)
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“L’innovazione 
può cambiare il mondo, 

ma non può farlo da sola.”
A L F  R E H N



JULIAN BIRKINSHAW  
JONAS RIDDERSTRÅLE
Fast Forward
Imprese e leader ad avanzamento rapido 
per cogliere il futuro al volo

PAGINE 256
ISBN 9788885493087
€  24,00 

Le nuove imprese sono agili, veloci, proiettate 
in avanti. Un approccio radicalmente nuovo 
alla strategia e alla leadership, che privilegia  
la flessibilità, la rapidità nel prendere decisioni, 
la convinzione emotiva.

JULIAN BIRKINSHAW insegna 
alla London Business School  
e con Gary Hamel ha fondato  
il Management Innovation Lab. 

JONAS RIDDERSTRÅLE è uno 
dei più influenti teorici e speaker 
di business ed è autore di best seller 
tradotti in 50 paesi.
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Questo libro straordinariamente attuale di Birkinshaw 
e Ridderstråle mostra che per guardare al futuro le 

organizzazioni e i loro leader non hanno bisogno di più dati, 
ma di una migliore intuizione e di più frequenti salti nel buio.

herminia ibarra, Insead, Thinkers50

Fast Forward dimostra in modo convincente l’importanza 
della spontaneità, della velocità, della leadership basata 
sull’intuizione. E soprattutto individua le qualità necessarie 

ai leader per applicare i suggerimenti che avanza –  
e propone dei metodi concreti per coltivarle.

jeffrey pfeffer, Stanford University

Julian Birkinshaw è professore  
di Strategy and Entrepreneurship alla 
London Business School. Attualmente  
è il direttore del Deloitte Institute of 
Innovation and Entrepreneurship ed è 
cofondatore, insieme a Gary Hamel,  
del Management Innovation Lab (MLab).  
È uno dei massimi esperti di innovazione, 
imprenditorialità e rinnovamento all’interno 
delle grandi organizzazioni.  
Ha scritto diversi libri, fra cui Becoming  
a Better Boss, Reinventing Management  
e Giant Steps in Management, e oltre 
novanta articoli su importanti riviste.  
Dal 2013 è nella lista Thinkers50  
dei più influenti pensatori  
del management mondiale.

Jonas Ridderstråle è uno dei più  
influenti teorici e speaker di business.  
Nel 2007 ha ricevuto il premio degli  
Italian Nobels Colloquia per la “Leadership  
in Business and Economic Thinking”.
A partire dal suo esordio con Funky 
Business (in collaborazione con Kjell A. 
Nordström) i suoi best seller sono stati 
riconosciuti come veri e propri manifesti  
per affermarsi nel mondo del business  
di oggi. I suoi libri sono stati tradotti  
in più di trenta lingue e pubblicati in 
cinquanta Paesi. Nel 2014 la Global Top  
30 Management Gurus lo ha classificato  
al ventitreesimo posto a livello mondiale  
e fra i primi  cinque in Europa.

Fast Forward è il manifesto di un approccio 
radicalmente nuovo alla strategia, alla 
leadership e al management. Per anni 
il motore delle organizzazioni è stata la 
conoscenza, la gestione delle informazioni. 
Ma oggi non è più così. I big data sono  
alla portata di tutti. Con esiti paradossali: 
più conoscenze abbiamo a disposizione, 
più diventiamo ignoranti. Le trasformazioni 
sempre più rapide del mercato rendono 
impossibile pianificare elaborate strategie  
a lungo termine. Anche i modelli 
organizzativi che hanno prevalso  
negli ultimi decenni (la burocrazia  
e la meritocrazia) funzionano sempre meno. 
La risposta di Birkinshaw e Ridderstråle  
è un nuovo modello: l’adhocrazia.  
Un modo di guardare all’organizzazione  
e alla leadership con un approccio  
fast forward (“ad avanzamento rapido”)  
che privilegia la flessibilità, la rapidità 
nel prendere decisioni, la convinzione 
emotiva che si è capaci di investire in ciò 
che si fa; un approccio in cui la paralisi da 
analisi lascia il posto alla sperimentazione 
e la pianificazione all’azione. Birkinshaw 
e Ridderstråle, due dei pensatori più 
influenti del business di oggi, ci guidano 
alla scoperta delle soluzioni adottate dalle 
aziende e dai leader più innovativi  
del mondo per garantirsi un vantaggio 
evolutivo ed essere “adatti al futuro”.

julian birkinshaw jonas ridderstråle

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)

RITA GUNTHER McGRATH
La fine del vantaggio 
competitivo
Ripensare la strategia 
per stare al passo con il mercato

PAGINE 240
ISBN 9788885493605
€  24,50 

In un mondo in cui il vantaggio competitivo 
è diventato transitorio e volatile, questo 
libro illustra la nuova logica strategica (come 
competere, dove competere e come vincere) 
per cavalcare le onde del cambiamento 
costante.

RITA GUNTHER McGRATH, docente di 
Business Strategy alla Columbia Business School,  
è stata inclusa nella classifica Thinkers50  
dei pensatori più influenti al mondo
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Rita Gunther McGrath

RIPENSARE
LA STRATEGIA
PER STARE  
AL PASSO CON 
IL MERCATOLA FINE

DEL VANTAGGIO
COMPETITIVO

Non è vero che la stabilità è lo stato normale  
delle cose e il cambiamento l’anomalia, semmai il contrario: 

la stabilità, non il cambiamento, è lo stato più pericoloso  
in contesti competitivi altamente dinamici.

Rita McGrath è una dei massimi 

esperti al mondo di business strategy 

e direttrice del prestigioso Leading 

Strategic Growth and Change Program 

della Columbia Business School. È 

da diversi anni fra i dieci pensatori più 

autorevoli della classifica Thinkers50, 

che le ha conferito il più importante 

premio per la Strategia. Consulente 

di importanti aziende della classifica 

Fortune 1000, in virtù del suo impatto 

sul settore è stata nominata fellow della 

Strategic Management Society e della 

International Academy of Management, 

che le ha conferito il premio “Dalla 

teoria alla pratica” al Vienna Strategy 

Forum. Scrive regolarmente per 

riviste business del calibro di Fast 

Company, The Wall Street Journal 

e Fortune ed è uno degli autori più 

pubblicati sulla Harvard Business 

Review. Fra i suoi precedenti successi 

ci sono i libri Discovery-Driven Growth, 

Marketbusters e The Entrepreneurial 

Mindset.

Mentre il mercato cambia a ritmi 

vertiginosi e incalzanti, le strategie 

aziendali fondate sul raggiungimento 

di un vantaggio competitivo “stabile” 

mostrano tutta la loro inefficacia e 

inadeguatezza. I leader d’azienda 

dovrebbero, innanzitutto, prendere 

coscienza della centralità di un 

altro tipo di vantaggio competitivo: 

quello transitorio, ovvero fare propria 

l’idea del cambiamento costante, 

dell’innovazione, del ribaltamento 

degli stessi presupposti che danno per 

scontati. Rita McGrath, fra i massimi 

esperti di strategia, innovazione 

e crescita aziendale, ci mostra la 

logica strategica da applicare in un 

mondo in cui i vantaggi competitivi 

sono temporanei. Attraverso esempi 

di aziende definite dall’autrice 

“fuoriclasse della crescita”, che si 

sono mostrate capaci di modificare 

le proprie strutture, si scopre che la 

stabilità è un pericolo da evitare e 

contrastare, e che bisogna vincere 

la nostra resistenza al cambiamento 

sia sul piano aziendale sia su quello 

professionale individuale.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,50 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-60-5
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DANIEL PRIESTLEY
Le 24 chiavi della crescita
Come creare un business digitale scalabile  
e redditizio

PAGINE 192
ISBN 9788885493278
€  19,00 

Tutte le aziende di successo, dalle piccole 
startup alle multinazionali dalla crescita 
esplosiva, hanno una cosa in comune: sono 
riuscite a far leva su 24 asset fondamentali che 
esistono in ogni tipo di business, a identificare 
quelli strategici e a svilupparli al meglio.

DANIEL PRIESTLEY è 
un autore e imprenditore 
di successo. È il fondatore 
di un importante business 
accelerator.

“L’imprenditorialità  
è una forma di alchimia:  

non puoi creare qualcosa dal nulla 
senza un pizzico di magia.”

Come creare un business digitale  
scalabile e redditizio

DANIEL 
PRIESTLEY
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Daniel Priestley è un autore e 

imprenditore di successo che ha creato 

e venduto aziende nel Regno Unito, 

negli Usa, in Australia e a Singapore. 

Ha fondato la sua prima società a 

soli ventuno anni e a venticinque ha 

avviato un’azienda da svariati milioni 

di dollari. È il fondatore della Dent 

Global, una delle più importanti 

società di consulenza e business 

accelerator a livello mondiale. È fra i 

primi 25 imprenditori londinesi della 

classifica Smith & Williamson Power 

100 ed è stato nominato uno dei dieci 

migliori consulenti aziendali (Enterprise 

Nation). Oltre a a questo libro è autore 

di Entrepreneur Revolution, Key Person 

of Influence e Tutto esaurito.

Esistono diversi tipi di crescita 

aziendale: non tutte le imprese sono 

destinate a diventare potenze globali 

con centinaia o migliaia di dipendenti. 

Alcune attività possono rimanere nella 

dimensione del lifestyle, generare 

abbastanza reddito da garantire al loro 

fondatore il tenore di vita desiderato, 

ma senza oltrepassare una soglia critica 

di espansione. Altre diventano aziende 

performanti, grosse realtà dal fatturato 

multimilionario in grado di soddisfare 

le richieste di un vasto mercato e 

risolvere problemi importanti. Poche 

altre, infine, possono aspirare a 

diventare “unicorni” con la crescita 

esplosiva di aziende come Facebook o 

Uber. Ma tutte le aziende di successo 

hanno in comune una cosa: sono 

riuscite a fare leva sui ventiquattro 

asset fondamentali che esistono in 

ogni tipo di business, a identificare 

quelli strategici e a svilupparli al 

meglio. Grazie ai consigli pratici 

e chiari di Daniel Priestley potrete 

cominciare a capire quale tipo di 

azienda volete avere, andare a caccia 

degli asset nascosti che già possedete, 

creare quelli che ancora vi mancano e 

lavorare per farli fruttare al massimo.
Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
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SATYA NADELLA
Hit Refresh:  
una pagina nuova
La riscoperta dell’anima di Microsoft  
e il progetto di un mondo migliore

PAGINE 240
ISBN 9788885493193
€  24,00 

L’incredibile vicenda personale e la visione del 
nuovo erede di Bill Gates, di fronte ai nuovi 
scenari tecnologici dell’intelligenza artificiale, 
della robotica, della computazione quantistica.

SATYA NADELLA è 
ceo di Microsoft dal 
2014. Nato in India, ha 
studiato tra il suo Paese e 
gli Stati Uniti ed è entrato 
nell’azienda fondata da Bill 
Gates nel 1992.

SABINA BELLI
D come Donna C come CEO
Dizionario di leadership al femminile

PAGINE 208
ISBN 9788885493391
€  19,00 

La leadership al femminile spiegata in  
un dizionario di parole chiave: esperienza 
professionale e vita famigliare, umorismo  
ed empatia, citazioni cinematografiche  
e archetipi rubati alla mitologia. 

SABINA BELLI una carriera nei grandi brand  
del lusso, oggi ceo di Pomellato, è una delle poche 
donne (meno del 5%) alla guida di un grande 
gruppo internazionale.
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Sabina Belli è nata a Milano ma ha 

vissuto fin dall’adolescenza a Parigi, dove 

ha studiato e ha fondato una famiglia 

con tre figlie, oggi giovani professioniste 

a loro volta. Ha incominciato la sua 

carriera in pubblicità, presso Ogilvy e 

Young&Rubicam, per poi dirigersi nel 

campo del marketing, prima nel Gruppo 

l’Oreal Luxe, da Helena Rubinstein 

e Giorgio Armani Parfums, poi in 

LVMH dove è rimasta per ventun anni 

ricoprendo posizioni di top management 

in Parfums Dior e Moët Hennessy ed 

è stata managing director del marchio 

Bulgari. Nel 2015 è entrata nel Gruppo 

Kering come CEO di Gruppo Pomellato 

a Milano, dove ha ritrovato le sue 

origini. Sabina Belli ha sviluppato brand 

e prodotti come Acqua di Giò di Giorgio 

Armani, J’Adore di Christian Dior, Veuve 

Clicquot, Bulgari ed è oggi considerata 

come un’esperta internazionale del 

mercato del lusso e del management di 

team altamente creativi e innovatori. 

Meno del cinque per cento degli 

amministratori delegati al mondo 

è donna. Sabina Belli fa parte di 

questi. Da Bulgari a Christian Dior 

Parfums a Moët Hennessy, l’attuale 

CEO di Pomellato fa un bilancio dei 

suoi trentacinque anni nel settore dei 

brand di lusso, attraverso un vero e 

proprio dizionario di parole-chiave che 

riassumono le tappe fondamentali 

della sua carriera e non solo, perché 

talvolta gestire un team di lavoro non è 

molto diverso da gestire una famiglia. 

L’analisi di una Baby Boomer nell’era 

dei Millennial rileva i cambiamenti 

nel mondo del lavoro attraverso 

la lente dell’esperienza personale, 

all’insegna dell’equilibrio tra interesse 

“antropologico” ed empatia verso 

l’altro. Un dizionario per tutti e per 

tutte, dove la riflessione sugli ostacoli 

e le caratteristiche della leadership al 

femminile passano per aneddoti ricchi 

di humor, citazioni cinematografiche e 

archetipi presi a prestito dalla mitologia 

greca.

“Una raccolta, dalla A alla Z, di parole-chiave e concetti  
che sono stati determinanti durante la mia carriera.  

Un modo per raccontare ciò che ho vissuto io  
e che sarei felice potesse essere d’ispirazione  

per altre donne come me.” 

ISBN 978-88-85493-00-0

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
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Satya Nadella

Prefazione  
di Bill Gates

CEO Microsoft
con Greg Shaw e Jill Tracie Nichols 

Hit Refresh
La riscoperta dell’anima  
di Microsoft e il progetto  

di un mondo migliore

U N A  P A G I N A  N U O V A

Con ogni nuova tecnologia arrivano le sfide. Come aiutare 

tutte quelle persone il cui lavoro verrà sostituito dall’IA e 

dai robot? Se la sentiranno gli utenti di affidare tutte le 

loro informazioni personali agli agenti di IA? Se un agente 

potesse darvi dei suggerimenti sul modo in cui lavorate, voi 

li vorreste?

Ecco ciò che rende libri come questo tanto preziosi. Satya ha 

tracciato un percorso per sfruttare al meglio le opportunità 

create dalla tecnologia, e allo stesso tempo affronta senza 

paura le domande più difficili. 

Oltre a ciò, ci offre la sua affascinante storia personale, più 

citazioni letterarie di quante ci si aspetterebbe e addirittura 

qualche lezione appresa sul suo adorato campo da cricket. 

Dovremmo tutti guardare con ottimismo al domani. Il 

mondo sta migliorando e il progresso avanza più rapido che 

mai. Questo libro è una guida illuminante verso un futuro 

stimolante ed eccitante. 

bill gates

Satya Nadella è il terzo CEO nella 

storia di Microsoft, erede di Bill 

Gates e Steve Ballmer. Laureato in 

Ingegneria elettronica, all’età di ventun 

anni ha lasciato Hyderabad, la città 

dell’India centro-orientale in cui è 

nato, per proseguire gli studi in ambito 

informatico negli Stati Uniti. Dopo 

aver lavorato per la Sun Microsystems, 

nel 1992 si unisce a Microsoft. La 

sua storia personale ha reso Nadella 

particolarmente attento alle persone e 

ricco di una preziosa dote: l’empatia. 

Ha riversato questa qualità anche nel 

suo ruolo professionale, imprimendo 

una decisa svolta che mette al 

centro della mission di Microsoft 

l’empowerment e le ricadute positive 

che la tecnologia può portare nella 

vita delle persone. Vive a Bellevue, 

Washington, con la moglie e i tre figli.

Hit Refresh: Una pagina nuova è 

un libro che parla di cambiamento. 

Da una parte il cambiamento di 

un’azienda come Microsoft, un colosso 

dell’informatica che deve avere la 

capacità di reinventarsi e di aggiornarsi 

continuamente per non rischiare di 

diventare obsoleto. Dall’altra i grandi 

cambiamenti che la più grande 

e rivoluzionaria ondata di nuove 

tecnologie che l’umanità abbia mai 

conosciuto sta per portare nelle nostre 

vite. Satya Nadella, dal suo ruolo di 

osservatore privilegiato, ci fornisce la 

sua lettura e illuminanti considerazioni 

su queste tematiche, condividendo 

nel contempo le numerose storie di 

cambiamento che hanno segnato la 

sua vita, portandolo dal ragazzo che 

giocava sui polverosi campi da cricket 

di Hyderabad a diventare il CEO di una 

delle più grandi società al mondo.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)

“Ogni donna ha diversi superpoteri,  
deve solo scoprire quali sono.”

SABINA BELLI
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STEFANO VERSACE
American Ice Dream
Come ho creato un’impresa di successo 
negli States col gelato italiano

PAGINE 143
ISBN 9788885493094
€  16,00 

La vicenda di un imprenditore che ha lasciato 
l’Italia con l’obiettivo di aprire la catena di 
gelaterie più grande degli Stati Uniti.  
La storia di un sogno realizzato, con tanti 
spunti e consigli utili (dagli aspetti pratici  
a quelli motivazionali).

STEFANO VERSACE ha 
aperto la prima gelateria 
a Miami (con gli ultimi 
dollari che aveva in tasca)  
e in pochi anni ha replicato 

il modello, aprendo nuovi punti vendita in diversi 
Stati americani, per poi espandere il business a 
Dubai, in Iran e in Cina. 
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applicata all’economia reale. Nel 2013 
ha fondato la Stefano Versace - Gelateria 
Italiana & Gourmet (oggi Stefano Versace 
Gelato), la catena di gelaterie italiana negli 
Stati Uniti con la più ampia crescita nei 
primi tre anni di attività.  
In precedenza ha lavorato come broker 
presso le più importanti compagnie 
internazionali di brokeraggio assicurativo, 
dapprima in Italia e poi in Venezuela. 
Quando il Venezuela entra in crisi decide 
di rientrare in Italia con la famiglia e di 
aprire un ristorante. Ma ben resto matura la 
convinzione che l’Italia non è un paese dove 
fare impresa ed elabora un nuovo piano: 
aprire la catena di gelaterie più grande 
degli Stati Uniti. Vive a Miami.

Quante persone sognano di lasciare l’Italia 
e fare business all’estero? Questo libro è la 
storia di un imprenditore italiano che ci è 
riuscito. Stefano Versace è un imprenditore 
che ha deciso di lasciare l’Italia per seguire 
un sogno ambizioso: aprire la catena di 
gelaterie più grande degli Stati Uniti. Un 
progetto che ha perseguito giorno dopo 
giorno con determinazione e tenacia, fino 
al successo. Ha aperto la prima gelateria 
a Miami, con gli ultimi dollari che aveva in 
tasca, e in pochi anni ha replicato il modello 
su grande scala, aprendo rapidamente nuovi 
punti vendita in diversi Stati americani. E si 
prepara a espandere il business a Dubai, in 
Iran e in Cina. 
Tra biografia e libro di ispirazione, American 
Ice Dream è la storia di un sogno realizzato, 
con tanti spunti e consigli utili (dagli aspetti 
pratici a quelli motivazionali) per chi voglia 
provare a seguirne l’esempio. Il progetto 
e l’analisi di mercato, il reperimento dei 
capitali iniziali, la scelta dei collaboratori 
e dei business partner, le competenze e 
la creatività, il brand e il posizionamento, 
le motivazioni e la fiducia in se stessi 
sono alcuni degli elementi del successo di 
Versace. A ciascuno è associato un gusto 
inconfondibile (stracciatella, pistacchio, 
champagne…), per esaltare il lato dolce 
di questo sogno, americano, sì, ma con 
ingredienti rigorosamente Made in Italy. 

STEFANO VERSACE

COME HO CREATO UN’IMPRESA 
DI SUCCESSO NEGLI STATES 

COL GELATO ITALIANO

AMERICAN 
ICE DREAM

Prefazione di Roberto Re

La storia di un uomo che  
si è veramente ‘fatto da solo’  
e che dimostra che quando

si mette davvero anima e cuore 
e tutto se stesso in quello che si 
fa, quando credi in te stesso e nei 

tuoi mezzi, quando non ci sono 
altre alternative che farcela, allora 
i risultati possono essere grandi.
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dalla Prefazione di ROBERTO RE

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)

ENZO MUSCIA
Tutto per tutto
Come ho fatto rinascere l’azienda  
che mi aveva licenziato e ho assunto  
i miei ex colleghi

PAGINE 176
ISBN 9788885493384
€  19,00 

La storia straordinaria dell’ex operaio che  
decide di ipotecare la casa e investire tutti  
i suoi risparmi per far rinascere l’azienda che  
lo ha licenziato e riassumere i suoi ex colleghi. 
L’esperienza di Muscia ha animato le pagine 
della stampa e ispirato la fiction Rai Il mondo 
sulle spalle con Giuseppe Fiorello.

ENZO MUSCIA è un 
imprenditore lombardo. 
Quando nel 2011 la sua 
società chiude la filiale 
italiana, rileva lui stesso 
l’attività. 

Come ho fatto rinascere 
l’azienda che mi aveva licenziato 

e ho assunto i miei ex colleghi 

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 00,00 (Iva inclusa)

   Non c’è lavoro senza lavoratori.  
Non ci sono procedure  

che non si reggano sulla fiducia.  
Non esiste successo che non porti  

la firma di qualcuno, e di una squadra.  
È il business in cui credo.

Enzo Muscia è un imprenditore 

lombardo. Appassionato di elettronica 

sin da bambino, inizia a lavorare come 

operaio alla Electrolux, dove dà avvio a 

una carriera brillante. Nel 1990 entra 

in uno stabilimento FIMI-Philips e, circa 

dieci anni dopo, passa alla francese 

Anovo SpA (ex Général Electronique). 

Nel 2011 la società madre decide di 

chiudere la filiale italiana, licenziando 

tutti i dipendenti. Muscia, nel frattempo 

diventato responsabile vendite, gestisce 

per un anno il fitto di ramo d’azienda 

d’accordo con il curatore fallimentare e, 

quando non si fanno avanti compratori, 

rileva lui stesso l’attività. Il 17 dicembre 

2012 nasce A Novo Srl. Oggi Enzo 

Muscia guida ancora con successo  

la sua azienda.

Tutto per tutto racconta la storia 

straordinaria di Enzo Muscia, vero  

e proprio caso mediatico che ha animato 

le pagine della stampa e ha ispirato  

la fiction Rai Il mondo sulle spalle. Partito 

come operaio elettrotecnico e arrivato  

a ricoprire il ruolo di responsabile vendite 

all’interno del ramo italiano di una grossa 

società francese, quando nel 2011 la 

casa madre decide di chiudere l’attività e 

licenziare tutti i dipendenti Muscia  

si trova di fronte a una svolta inaspettata 

nella sua vita: decide di ipotecare  

la casa e investire tutti i suoi risparmi  

per rilevare e far rinascere l’azienda  

che lo ha licenziato. Vicenda più unica 

che rara in tempi di crisi, l’esperienza  

di Muscia gli è valsa l’onorificenza  

di Cavaliere dell’Ordine al Merito  

della Repubblica Italiana “per lo spirito 

di iniziativa, il coraggio e la generosità 

con cui ha dato vita all’azienda A Novo 

riassumendo i colleghi licenziati  

dalla precedente gestione”.

© Foto: Carlo Orsi

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)

LA STORIA CHE HA ISPIRATO  
LA FICTION SU RAI 1 

IL MONDO SULLE SPALLE 
CON GIUSEPPE FIORELLO

DEREK SIVERS
Tutto quello che vuoi tu
40 lezioni per una nuova specie  
di imprenditori

PAGINE 118
ISBN 9788894217230
€  14,90 

Un’impresa creata per hobby e rivenduta per 
22 milioni di dollari. Acclamato dalla nuova 
generazione di business writers, il libro di 
Sivers è già un vero e proprio manifesto dei 
nuovi imprenditori. 

DEREK SIVERS è stato 
fondatore di cd Baby, 
negozio online di musica 
indipendente nato per 
caso e cresciuto fino ad 
avere 150.000 musicisti 

in catalogo. Nel 2008 ha venduto cd Baby per 
dedicarsi ad attività non profit di supporto ai 
musicisti. 

Euro 14,90 (Iva inclusa)

Derek Sivers è un imprenditore dalla storia molto 

particolare. Avvia un sito per hobby, lo fa crescere 

quasi per caso fino a ritrovarsi alla guida di una 

grande azienda e dieci anni dopo la vende per 22 

milioni di dollari. Musicista e produttore musicale, 

nel 1998 apre una pagina web per vendere il 

suo nuovo album. Non esistevano servizi come 

PayPal e creare un sito di ecommerce era ancora 

un lavoro da esperti informatici. Sivers impara 

a programmare, allestisce un carrello e in breve 

tempo diventa il riferimento per i musicisti 

indipendenti che vogliono vendere i loro dischi 

online. CD Baby passa in dieci anni da zero a 4 

milioni di dollari di vendite al mese, da hobby 

personale ad azienda con 85 dipendenti. Diventa 

il punto di riferimento per la musica indipendente 

e fornitore di giganti come iTunes, Rhapsody, 

Yahoo! Music, Napster, eMusic.

Sivers ha raccontato la sua esperienza di 

“imprenditore per caso” in questo libro, conciso 

quanto affascinante. È l’esempio di come creare 

un’azienda da milioni di dollari senza mai fare 

un business plan, senza chiedere finanziamenti 

ai venture capitalist, seguendo solo la propria 

passione. E senza mai sgarrare da alcune 

semplici convinzioni: mettere il cliente davanti a 

tutto (anche a se stesso), non fare mai niente solo 

per soldi, aiutare gli altri. “Creare un’azienda è 

la soluzione più efficace per migliorare il mondo, 

migliorando nel contempo anche se stessi” dice. 

Il suo libro (acclamato dalla nuova generazione  

di business writers, da Seth Godin a  

Tim Ferriss) è un vero e proprio manifesto 

dei nuovi imprenditori.

Derek Sivers, americano, è stato fondatore 

e presidente di CD Baby, un negozio per la 

vendita di dischi online dedicato ai musicisti 

indipendenti. Musicista professionista e 

produttore musicale (nel suo passato anche 

un’esperienza di clown in un circo), Sivers  

ha creato CD Baby per caso, con l’intenzione  

di vendere un suo disco, ed è stato poi indotto 

dalle richieste degli amici ad ampliare l’attività 

fino ad avere 150.000 musicisti in catalogo.  

Nel 2008 ha venduto CD Baby per dedicarsi  

ad attività non profit di supporto ai musicisti.  

Nel 2013 ha lanciato Wood Egg, una serie di 

guide all’avvio di una nuova impresa in vari 

paesi del mondo. Vive tra Singapore e Wellington, 

Nuova Zelanda. Il suo sito è sivers.org.
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TUTTO 
QUELLO CHE 

VUOI TU
40 LEZIONI 

PER UNA NUOVA SPECIE 
DI IMPRENDITORI

“Un vero e proprio manifesto, una guida illuminante, una lettura di grande divertimento.” TIM FERRISS

“Un libro di business assolutamente unico. 
Derek Sivers ha creato un’azienda in un modo 
diverso, in un modo umano. Lo ha fatto senza 
investimenti e seguendo una serie di principi 
in apparenza un po’ folli. Ma che hanno 
funzionato. Hanno funzionato per lui e possono 
funzionare anche per voi. Un libro geniale.”  

SETH GODIN, autore di La mucca viola

“Una raccolta di brevi lezioni di vita che avrò 
letto almeno dodici volte. Ho ancora una prima 
bozza piena di sottolineature e appunti... Tanta 
roba.” 

TIM FERRISS, autore di 4 ore alla settimana

“Leggere il nuovo libro di Derek Sivers sarà 
uno dei momenti che avrete speso meglio in 
assoluto.” 

FORBES 

TUTTO  QUELLO CHE VUOI TU
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ROBERTS DILTS
Imprenditori next generation
I fattori di successo della nuova 
generazione di uomini e imprese vincenti: 
quali sono e come svilupparli

PAGINE 324
ISBN 9788894217285
€  34,00 

Il metodo sviluppato fra le startup della 
Silicon Valley per identificare caratteristiche 
e competenze chiave degli imprenditori 
di successo, per svilupparle in chi vuole 
migliorarle. Una guida pratica con modelli, 
strumenti, esercizi, illustrazioni e casi.

ROBERT DILTS è uno 
dei maggiori studiosi 
mondiali della pnl, che 
applica con successo 
operando come consulente 
e trainer nei maggiori 

gruppi aziendali e professionali del mondo.

Vivi il tuo sogno e crea un mondo migliore con il SUCCESS FACTOR MODELING™

ROBERT B. DILTS

I fattori di successo della nuova  
generazione di uomini e imprese vincenti: 
quali sono e come svilupparli

imprenditori
NEXT GENERATIONIn questo libro troverai esempi di casi, principi, modelli e strumenti  

che ti supporteranno e guideranno a pensare e ad agire  
come un imprenditore di successo. Nel farlo, preparati per uno dei 

viaggi più emozionanti e capaci di cambiare la tua vita.

Robert Dilts è uno dei più importanti ricercatori, autori e trainer nel campo della 
PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e il principale sviluppatore della PNL 
Sistemica. Ha collaborato con le massime aziende mondiali, è stato coach della 
Apple ai tempi di Steve Jobs e ha condotto ricerche sulle skill della leadership, 
sui valori aziendali e sulla creatività per il Gruppo FIAT. È autore di libri di grande 
successo in tutto il mondo.

C’è una nuova specie di imprenditori, incarnata da personaggi leggendari come 
Steve Jobs ed Elon Musk, capaci di dar vita a progetti straordinari, realizzare le 
proprie futuristiche visioni e cambiare il mondo attraverso le proprie attività. 
Robert Dilts, uno dei padri della PNL, insieme al fratello John, investitore della 
Silicon Valley, ha dedicato anni a studiare questi imprenditori “Next Generation” e a 
distillare gli elementi che hanno permesso loro di raggiungere risultati eccezionali.

In questo libro Dilts ci guida alla scoperta del suo metodo, il Success Factor 
Modeling: ci presenta il “Cerchio del Successo” – composto da Identità, Vision, 
Mission, Ruolo e Ambizione – e ci spiega come fare nostri i fattori di successo e 
lavorare al meglio per allinearli tutti verso un unico obiettivo.

Un libro ricco di spunti pratici, esercizi, schemi illustrati e storie reali, che ci insegna 
a costruire il nostro Cerchio del Successo e a creare un’impresa allineata con la 
nostra autentica vocazione, per dare piena espressione alle nostre passioni e fare 
del mondo un posto migliore.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 34,00 (Iva inclusa)
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JO OWEN 
Le  qualità dei leader 
65 skill fondamentali per esercitare  
la leadership

PAGINE 272
ISBN 9788885493124
€ 24,50

Come si comporta un leader? Non c’è 
un’unica risposta a questa domanda, ma 
ci sono capacità, doti e competenze che 
tutti possono imparare a usare nelle varie 
circostanze. Il libro le illustra in 65 schede 
pratiche, una per ogni specifica abilità.

JO OWEN, top manager 
di grandi aziende globali, 
speaker di successo, è 
autore di best seller su 
temi di leadership e 
management tradotti in 
tutto il mondo.

Molti autori hanno cercato di definire che 
cos’è la leadership. Questo libro parte invece 
da una domanda diversa: “Come posso 
imparare a esercitare la leadership?”
Secondo Jo Owen (top manager, studioso e 
divulgatore fra i più autorevoli al mondo) non 
esiste una ricetta fissa per essere un leader 
efficace. La leadership è una combinazione 
di qualità e atteggiamenti, che ognuno deve 
scegliere e bilanciare in base al suo ambiente, 
al suo business e alla sua personalità. 
In 65 brevi capitoli, vere e proprie “schede” 
ognuna delle quali dedicata a una specifica 
abilità, Owen ci guida passo passo a scoprire 
come esercitare la leadership nel modo 
migliore in ogni circostanza: dalle situazioni 
più pratiche (tenere una presentazione, gestire 
report e numeri) ai momenti chiave (come 
le crisi o i conflitti interni all’azienda), dalle 
competenze più tecniche (vendere, gestire 
i budget) a quelle relazionali (imparare ad 
ascoltare, influenzare le decisioni). Ricco di 
consigli, casi, esercizi e indicazioni pratiche, 
questo libro è un vero manuale, prezioso  
per migliorare le proprie doti di leadership  
e per far crescere i propri collaboratori.

Jo Owen è stato top manager di grandi 
aziende internazionali, ha fondato 
svariate ONG e ha collaborato con più 
di cento fra le maggiori organizzazioni a 
livello globale. È stato speaker per Apple, 
Barclays, Google, Pearson, Qualcomm, 
Skype, Symantec, Unilever e molte altre 
aziende. È stato citato da BBC, CNN, 
Forbes, Fortune, Financial Times, Times 
e molte altre testate e ha condotto due 
programmi televisivi sulla leadership. 
È autore di best seller sui temi della 
leadership e del management che sono 
stati tradotti in varie lingue e hanno avuto 
complessivamente oltre cento edizioni in 
tutto il mondo. È l’unico al mondo ad aver 
vinto tre volte il Gold Medal Award del CMI 
(Chartered Management Institute) per  
i suoi libri.

Un libro pratico 
che raccomando assolutamente  

a chiunque aspiri a diventare  
un leader più efficace.

JOHN ADAIR  
autore di Effective leadership

Per avere successo non devi diventare  
Nelson Mandela, Gengis Khan o Madre Teresa.  

Puoi creare la tua formula di successo:  
una combinazione di ciò che funziona nel tuo settore, 

nella tua organizzazione e nella tua professione,  
oltre che per te come individuo.

Euro 24,50 (Iva inclusa)
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ROBERTO GORINI
Crypto Economy
Bitcoin, blockchain, ICO: cosa sono e 
come funzionano le nuove valute digitali

PAGINE 208
ISBN 9788885493216
€  19,00 

Bitcoin, Ethereum, blockchain, token, ico: 
tutto quello che c’è da sapere sulla nuova 
tecnologia e perché nei prossimi anni la 
nuova moneta digitale potrebbe cambiare 
radicalmente il nostro rapporto con il denaro. 

ROBERTO GORINI, 
imprenditore, 
formatore e speaker 
esperto di economia e 
innovazione tecnologica. 
Ha pubblicato 

Matrix Economy. Si occupa di piattaforme 
economiche basate sulla tecnologia blockchain, 
della tokenizzazione dei modelli economici e 
dell’emissione di criptovalute. 

Roberto Gorini è un imprenditore seriale 
con venticinque anni di esperienza. 
Laureato in economia, nel 1994 si è 
licenziato da un impiego sicuro per aprire 
una propria attività. Da allora ha fondato 
varie società nel campo dei videogiochi, 
della formazione, dello sviluppo immobiliare 
e dell’innovazione tecnologica. È un 
formatore con migliaia di ore all’attivo 
e speaker in convegni dedicati ai temi 
economici e all’innovazione tecnologica. 
È anche blogger, articolista e studioso 
di quella che viene definita “economia 
austriaca”, una scuola di pensiero che 
porta una critica costruttiva all’attuale 
sistema monetario mondiale. Su questi 
temi ha scritto, nel 2014, il suo primo libro 
Matrix Economy. Da due anni è attivo nel 
settore dell’innovazione tecnologica, in 
cui si occupa di piattaforme economiche 
decentralizzate basate sulla tecnologia 
blockchain, della tokenizzazione dei modelli 
economici e dell’emissione di criptovalute. 
Vive e lavora in Svizzera dove ha fondato ed 
è CEO del progetto Noku.

Bitcoin, Ethereum, blockchain, token, ICO: 
sono tutti termini che vi sarà capitato di 
sentire ultimamente. Una nuova dirompente 
tecnologia affolla da qualche tempo le 
pagine dei giornali e dei siti di news 
suscitando accesi dibattiti. Molti, ormai, 
hanno già investito nelle criptovalute e 
anche le istituzioni cominciano a rivolgere 
su di esse la loro attenzione. Ma sono 
pochi quelli che realmente sanno in cosa 
consista e come funzioni questa nuova 
tecnologia. Roberto Gorini, esperto di 
economia e uno dei più ferventi sostenitori 
delle nuove valute digitali, ci spiega tutto 
ciò che c’è da sapere e perché, secondo 
lui, nei prossimi anni la nuova moneta 
digitale, libera e disintermediata è destinata 
a cambiare radicalmente il nostro rapporto 
con il denaro e, di conseguenza, il mondo 
intero. Dalle nozioni tecniche basilari alle 
teorie economiche sottostanti, dalla storia 
della moneta nella società umana ai casi di 
criptovalute più significativi sino ad arrivare 
alle previsioni sulle possibili evoluzioni 
future, Crypto economy affronta con una 
visione ampia e un tono divulgativo l’intero 
panorama delle valute digitali, cercando 
di fare luce una volta per tutte su questa 
complessa materia.

ROBERTO GORINI

BITCOIN,  BLOCKCHAIN,  ICO:  
COSA SONO E COME FUNZIONANO  

LE NUOVE VALUTE DIGITALI

CRYPTO
ECONOMY

CRYPTO ECONOMY
ROBERTO GORINI

“Il denaro è il linguaggio che noi usiamo  
per comunicare valore con le altre persone.  

Ebbene… l’alfabeto sta cambiando.”

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
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M A R K E T I N G E  C O M U N I CA Z I O N E

ANDREA FONTANA
Storie che incantano
Il lato narrativo dei brand

PAGINE 256
ISBN 9788885493131
€  24,00 

La “vendita narrativa”: che cos’è, come 
funziona e perché. Andrea Fontana, pioniere 
dello “storyselling” esplora le aspettative 
narrative e finzionali dei mercati e come 
costruire la componente “immateriale”  
e narrativa dei processi di vendita.

ANDREA FONTANA

Il lato narrativo dei brand

ANDREA FONTANA

Andrea Fontana è autore, saggista e 
sociologo della comunicazione e dei media 
narrativi. È il più rilevante esperto in Italia di 
Corporate Storytelling. Insegna “Storytelling 
e narrazione d’impresa” all’Università 
degli Studi di Pavia, dove è anche Direttore 
didattico del primo Master universitario in 
Italia in Scienze della Narrazione (M.U.S.T.). 
Amministratore delegato del Gruppo 
Storyfactory e TEDx speaker, lavora con 
grandi aziende e con diverse istituzioni per 
perfezionare i “racconti” dei loro brand, 
prodotti o servizi. È anche presidente 
dell’Osservatorio italiano di storytelling e 
direttore scientifico della rivista Narrability 
Journal. Nel 2015 ha ricevuto il Premio Curcio 
alla cultura. Tra le sue recenti pubblicazioni: 
Siamo tutti Storyteller. Dalla fiction americana 
alla politica, Space Drama, raccontare gli 
spazi commerciali, Storytelling for Dummies, 
#IoCredoAlleSirene. Come vivere (e bene!) in 
un mare di fake news.

Dalle video-novel di Youtube alle Instagram 
Stories. Dalle narrazioni di marca al brand 
journalism. Dagli spazi urbani alle piattaforme 
espanse. Viviamo in un flusso incessante  
di contenuti e informazioni. L’universo  
di conoscenze che abbiamo costruito –  
e che ci portiamo in tasca – passa sempre  
di più attraverso format e media narrativi. 
Oggi le storie sono dappertutto: ci curano,  
ci trasformano, ci atterriscono persino.  
Con una storia, non siamo più di fronte a un 
prodotto da comprare, un’azienda da seguire, 
un marchio da ammirare, un servizio  
da sottoscrivere. Siamo di fronte all’eleganza 
di un contenuto, all’ispirazione di un’immagine, 
alla grazia di un brano musicale, all’autenticità 
di un gesto che parla di noi. Storie che 
incantano è un libro su come i racconti  
di marca, prodotto, vita possono diventare 
distintivi. Su come la risonanza che siamo  
in grado di creare con gli altri attraverso  
i racconti può fare la differenza. Che tu sia  
un amministratore delegato che deve quotare 
l’azienda, un direttore di funzione che deve 
riposizionare un marchio o un professionista 
che vuole migliorare il suo CV dovrai rendere 
i tuoi pubblici protagonisti di storie che 
incantano: iper-contenuti che lasciano  
a bocca aperta. Saper raccontare storie così 
oggi non è soltanto un vezzo stilistico, ma fa 
parte delle competenze indispensabili che 
deve possedere chi desidera ascoltare e farsi 
ascoltare.
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Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)

“Viviamo nel “content 
continuum”: immersi  
in contenuti di ogni 
tipo, dappertutto.  
In questa  
dimensione ci  
vogliono storie  
che incantano per 
essere ascoltati,  
scelti e ricordati.”

ANDREA FONTANA
Ballando con l’Apocalisse
I nuovi cittadini, i nuovi brand, i nuovi 
mondi nell’era dei cambiamenti catastrofici

PAGINE 115
ISBN 9788885493865
€  16,00 

In un viaggio quasi allegorico nel mondo 
attuale, Andrea Fontana riflette sulle 
complesse sfide dei nostri tempi cercando 
di individuare come saranno i cittadini, le 
aziende, gli scenari del futuro, e quali sono 
le missioni che dovremo compiere nel nostro 
personale viaggio per traghettarci nel mondo 
di domani.

ANDREA FONTANA, sociologo della 
comunicazione e dei media narrativi, consulente, è 
esperto di “corporate storytelling”.

“L’Apocalisse è iniziata.
Non dura un giorno ma anni.

È come un virus, latente.
Poi improvvisamente si manifesta.

E tutto crolla o tutto inizia.”
A N D R E A  F O N TA N A
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SETH GODIN
Questo è il marketing
Non puoi essere visto finché  
non impari a vedere

PAGINE 256
ISBN 9788885493421
€  24,00 

Con i suoi libri Seth Godin ha ispirato 
milioni di lettori, professionisti, impren ditori 
e appassionati di marketing. Oggi racchiude 
il cuore della sua visione in un manifesto 
fresco, rigoroso e diretto. “Il marketing è tutto 
intorno a noi” dice Godin “ed è ora di farne 
un uso migliore.” 

SETH GODIN è autore di best seller internazionali 
(fra cui La mucca viola, Tribù e Permission 
marketing) tradotti in più di trentacinque lingue e 
venduti in milioni di copie. I suoi post su seths.blog 
sono letti da più di un milione di persone.  
Ha contribuito a cambiare radicalmente il modo  
di guardare al marketing.

Non puoi essere visto finché non impari a vedereSeth Godin è autore di diciotto 

best seller internazionali (fra cui gli 

strepitosi successi  La mucca viola, 

Tribù e Permission marketing) che 

sono stati tradotti in più di trentacinque                  

lingue e hanno venduto milioni di copie. 

I suoi post giornalieri su seths.blog sono 

letti da più di un milione di persone. I 

suoi corsi online sono stati seguiti da 

migliaia di partecipanti e come speaker 

ha ispirato imprenditori e professionisti 

in tutto il mondo. Negli ultimi vent’anni 

ha aiutato a cambiare radicalmente 

il modo di guardare al marketing e, in 

virtù del suo contributo, è stato inserito 

sia nella Direct Marketing Hall of Fame 

che nella Marketing Hall of Fame.

Un marketing  
di cui andare fieri

Con i suoi libri Seth Godin ha ispirato 

milioni di lettori, professionisti, impren-

ditori e appassionati di marketing. Oggi 

racchiude il cuore della sua visione in 

un manifesto fresco, rigoroso e diretto. 

“Il marketing è tutto intorno a noi” dice 

Godin “ed è ora di farne un uso migliore.” 

È ora di smetterla di usare i consumato-

ri per risolvere i problemi della propria 

azienda e di cominciare a usare il marke-

ting per risolvere i problemi della gente. 

È ora di smetterla di raccontare frottole, 

inondare di spam le caselle di posta dei 

clienti e sentirsi in colpa per il proprio 

lavoro. È ora di smetterla di confondere 

le metriche dei social media con le au-

tentiche relazioni. È ora di smetterla di 

spendere soldi per rubare un minuto di 

attenzione al cliente.

Fare marketing vuol dire migliorare 

il mondo. Il vero marketing affonda le 

sue radici nella generosità, nell’empa-

tia e nella partecipazione emotiva. Fare 

buon marketing significa identificare la 

più piccola nicchia di mercato capace di 

sostenere il proprio business. Costruire 

fiducia e consenso. Adottare le narrazio-

ni già in uso tra i propri clienti. Trovare il 

coraggio di creare e alleviare la tensio-

ne. E soprattutto dare agli altri strumenti, 

storie e percorsi che li aiutino a raggiun-

gere i propri obiettivi.

Ecco l’opportunità che stavate aspettando. L’opportunità di 

portare il lavoro che avete a cuore a persone pronte a farsi 

coinvolgere, a remunerarvi per questo e a parlarne agli altri.

Credo che l’unico modo per fare la differenza sia identifica-

re chiaramente e comprendere le persone che state cercando 

di influenzare. Una volta che le avrete pienamente coinvolte, 

saranno felici di contribuire a spargere la voce.

Questo libro cambierà radicalmente le domande che vi po-

nete, le cose a cui prestate attenzione e, più di tutto, cambierà 

ciò che siete in grado di realizzare. Vi aiuterà a migliorare le 

cose realizzando cose migliori.

Il vostro lavoro conta. Fatevi sentire.

Euro 24,00 (Iva inclusa)

ISBN 978-88-85493-00-0
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“Il marketing 
è tutto intorno a noi. 

Ed è ora di farne 
un uso migliore.”         

SETH GODIN
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ROBIN GOOD
Da brand a friend
Un nuovo modo di fare business online 
condividendo valore e creando relazioni
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a

Un nuovo modo di fare business online  
condividendo valore e creando relazioni

FRIEND
Robin Good

La strategia migliore  
per costruire un business online 

è di smettere di strillare 
per farsi riconoscere  

e cominciare a 
coltivare relazioni, 

condividendo vero valore
e ascoltando con attenzione

i propri fan.

Euro 23,00 (Iva inclusa)

FRIEND
da

a

Esperto di comunicazione, pubblica 
sul Web e vive di Internet dal 1998. 
Laureato con il massimo dei voti 
dal Center for Experimental and 
Interdisciplinary Arts della San 
Francisco State University, è stato  
il primo italiano a fatturare più di 
un milione di dollari a Google. Il suo 
lavoro è citato in oltre 100 libri ed è 
il fondatore del POP Campus, la web 
school di imprenditoria online per 
professionisti e piccole aziende.

Come si diventa un punto di riferimento 
credibile su Internet? Come ci si distingue 
dagli altri quando tutti urlano, pubblicano 
e condividono a più non posso? Robin 
Good suggerisce una strategia basata sul 
posizionamento di nicchia, sulla condivisione 
di vero valore e sulla capacità di coltivare un 
seguito di fan appassionati per i quali creare 
prodotti e servizi su misura. 

Questa strategia ha come valore chiave la 
condivisione ed è sintetizzata nei cinque passi 
della “Formula di Sharewood”: 

●	 Individua la tua nicchia di mercato online
●	 Costruisci la tua credibilità condividendo 

contenuti di valore
●	 Coltiva un seguito di fan appassionati
●	 Ascolta e scopri le loro necessità 

specifiche
●	 Crea prodotti e servizi su misura.

Le persone si fidano sempre meno dei grandi 
brand e scelgono marchi e produttori, anche 
piccoli, che ci mettono la faccia, che offrono 
trasparenza, che sono allineati con i loro valori 
e che sono disposti non solo a promuovere,  
ma anche ad ascoltare.

Fondato su un’analisi accurata del 
funzionamento di Internet e dei comportamenti 
delle persone nell’era dei social media, ricco  
di esempi, strumenti pratici e riferimenti,  
Da brand a friend è un invito ad abbandonare 
i metodi e le tattiche del marketing tradizionale 
per entrare finalmente in dialogo con i propri 
clienti e sviluppare business online di lunga 
durata, fondati sulle relazioni e sulla fiducia 
reciproca.

ROI-EDIZIONI-COVER-GOOD-140x215x18-2019-RISTAMPA.indd   1 07/05/19   10:32

PAOLO BORZACCHIELLO
Il codice segreto  
del linguaggio
Come affinare l’intelligenza linguistica  
e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi

PAGINE 240
ISBN 9788885493438
€  22,00 

Frutto di vent’anni di studi, un metodo che 
fonde neuroscienze, linguistica, storytelling ed 
esperienza sul campo, per costruire messaggi 
superefficaci. Dieci parametri per costruire  
il post che converte, la mail che tutti leggono, 
il discorso che infiamma gli animi o il copy che 
conquista il cliente. 

PAOLO 
BORZACCHIELLO è uno 
dei più apprezzati consulenti 
e formatori in comunicazione 
strategica. Ha pubblicato 

Parole per vendere e il romanzo La parola magica.

 

Come affinare l’intelligenza linguistica 
e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi
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Come affinare l’intelligenza linguistica 
e costruire la comunicazione perfetta in 10 passi

IL CODICE 
SEGRETO 
DEL LINGUAGGIO

P A O L O  B O R Z A C C H I E L L O

PAOLO BORZACCHIELLO

 Avere buone idee non basta. 
Dovete saperle raccontare,  

con le parole giuste e nel giusto ordine.

SEGRETO

S
EG

R
ETO

Con il libro avrai accesso gratuito a un corso online  
con dieci video di approfondimento dell’autore.

Paolo Borzacchiello è uno dei più 

apprezzati consulenti e formatori in 

comunicazione strategica e intelligenza 

linguistica applicata al business. 

Dopo aver lavorato nel mondo della PNL 

e del Coaching per vent’anni, durante 

i quali ha formato personalmente oltre 

cinquantamila persone, si occupa 

ora dello studio e dello sviluppo delle 

intelligenze coinvolte nelle interazioni 

umane. Insieme a Luca Mazzilli è  

co-creatore di HCE, Human Connections 

Engineering, la disciplina che studia 

e decodifica il codice delle interazioni 

umane. È il fondatore di HCE University, 

la prima scuola internazionale  

di formazione certificata HCE. Collabora 

con alcune tra le più importanti figure 

imprenditoriali ed è consulente  

di aziende nazionali e internazionali  

di massimo rilievo.

Fra le sue precedenti pubblicazioni  

ci sono il best seller Parole per vendere  

e il romanzo La parola magica.

Il linguaggio, con tutte le sue 

meravigliose possibilità, è una delle 

più importanti peculiarità dell’essere 

umano e ciò che gli ha permesso  

di evolversi in maniera del tutto 

differente dalle altre specie del pianeta.  

Tutti lo utilizziamo sin da piccoli con 

naturalezza per comunicare, ma farlo 

in maniera professionale, nel mercato 

di oggi che non lascia margini per 

nessun passo falso, non è per niente 

facile. Con Il codice segreto del 

linguaggio, Paolo Borzacchiello  

ci mette a disposizione il frutto di quasi 

vent’anni di studio sulla comunicazione 

e l’intelligenza linguistica: un metodo 

che fonde neuroscienze, linguistica, 

storytelling ed esperienza sul 

campo, per consentire a chiunque 

di costruire messaggi superefficaci. 

Prestando attenzione ai dieci parametri 

fondamentali del metodo e seguendo  

i suggerimenti dell’autore, potrete 

anche voi costruire il post che 

converte, la mail che tutti leggono,  

il discorso che infiamma gli animi o  

il copy che conquista il cliente. In altre 

parole la comunicazione perfetta.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 22,00 (Iva inclusa)
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MASSIMO BONELLI
La musica attuale
Come costruire la tua carriera musicale 
nell’era digitale

PAGINE 304
ISBN 9788885493841
€  19,00 

Sfruttando i concetti chiave del marketing 
e applicandoli alla musica, Bonelli offre un 
manuale rivoluzionario per trasformare aspiranti 
musicisti in artisti affermati e di successo. Una 
raccolta di strategie e suggerimenti adatta ai 
giovani emergenti e ai più maturi che vogliono 
stare al passo coi tempi.

MASSIMO BONELLI.
produttore, manager e 
consulente musicale, ha 
fondato e dirige l’hub 
iCompany ed è direttore 

artistico e organizzatore generale del Concerto del 
Primo Maggio di Roma dal 2015. 

R Y A N 
H O L I D A Y

S
fo

nd
o:

 E
ky

 S
tu

di
o/

S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

 

R Y A N 
H O L I D A Y

I L 
S U C C E S S O 

P E R E N N E

I L 
S U C C E S S O 

P E R E N N E

L’arte di creare e vendere 
prodotti intramontabili

L’arte di creare e vendere 
prodotti intramontabili

IL
 S

U
C

C
E

S
S

O
 P

E
R

E
N

N
E

R
Y

A
N

 H
O

L
ID

A
Y

Ryan Holiday consulente, media 

strategist e scrittore, è la nuova 

rivelazione mondiale del marketing. 

A soli venticinque anni è diventato 

responsabile marketing di 

American Apparel, celebre catena 

d’abbigliamento statunitense, dove ha 

realizzato campagne di successo che 

lo hanno reso noto a livello mondiale. 

Ha fondato Brass Check, società di 

consulenza in creative advisory che 

vanta collaborazioni con Google, 

TASER e Complex e con autori del 

calibro di Tony Robbins e Tim Ferriss. 

È autore di vari bestseller sui temi 

del marketing e della comunicazione, 

che hanno riscosso un successo 

globale e sono stati tradotti in più di 

trenta lingue: tra i più noti Credimi, 

sono un bugiardo: confessioni di 

un manipolatore di media, Growth 

Hacker Marketing e Ego è il nemico. 

Collabora con le più prestigiose 

testate editoriali internazionali, da 

Forbes all’Huffington Post.

La più grande ambizione di chi 

crea un prodotto, specialmente un 

prodotto culturale, non è di ottenere 

un incredibile successo lampo per poi 

finire nel dimenticatoio, ma di riuscire 

a creare un classico. Spesso siamo 

erroneamente portati a pensare che 

il successo in questa impresa sia 

dovuto alla fortuna, soggetto a una 

miriade di fattori che non possiamo 

controllare. Ryan Holiday, attingendo 

a piene mani dal bagaglio delle sue 

straordinarie esperienze, ci spiega 

che non è così: al netto della fortuna, 

esiste una serie ben precisa di passi 

e strategie che possiamo mettere 

in atto nel difficile cammino per 

raggiungere il successo perenne. 

Attraverso una serie di esempi e 

analisi di casi affascinanti questo libro 

ci porta alla scoperta di come Tim 

Ferriss abbia venduto milioni di copie 

dei suoi libri testando maniacalmente 

ogni elemento, come gli Iron Maiden 

possano (a quarant’anni dalla 

fondazione della band) riempire 

ancora gli stadi con i loro concerti 

pur avendo da sempre una copertura 

mediatica quasi inesistente e come 

una piattaforma di supporter devoti 

sia stata il segreto del successo di 

Winston Churchill e Lady Gaga.
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“Ignorate cosa stanno facendo gli altri. 
Ignorate cosa succede intorno a voi. Non 
c’è competizione. Non esiste un oggettivo 
standard di riferimento da raggiungere.  

C’è semplicemente il meglio che potete fare: 
questo è tutto ciò che conta.”

“Ryan Holiday è in parte Machiavelli, in parte Ogilvy 
e tutto risultati. Dal lavoro con American Apparel alle 
campagne che ha condotto in silenzio e di cui non si è 

pubblicamente preso i meriti, questo ragazzo prodigio è 
l’arma segreta di cui non avete mai sentito parlare.” 

TIM FERRISS, autore di 4 ore alla settimana 

“Come creare un successo duraturo in un mondo di 
meteore e trasformare i proverbiali 15 minuti di celebrità 

in un decennio o addirittura un secolo.” 
Financial Times

ROI-EDIZIONI-COVER-HOLIDAY-140x215x15-SET2018-ORO (CYMK)

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)

RYAN HOLIDAY
Il successo perenne
L’arte di creare e vendere
prodotti intramontabili

PAGINE 256
ISBN 9788894217254
€  23,00

PAGINE 224
ISBN 9788885493292
€ 24,00
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MARCO DE VEGLIA
Zero concorrenti
Come usare il brand positioning per 
differenziarti e farti cercare dai clienti
Prefazione di Jack Trout

PAGINE 160
ISBN 9788894217223
€  19,00 

Il brand positioning è la strategia per 
individuare il messaggio che differenzia  
il proprio prodotto dai concorrenti e lo rende 
la scelta preferita. Uno strumento che, grazie 
a Internet, permette anche alle pmi di ottenere 
grandi risultati con investimenti contenuti. 

MARCO DE VEGLIA, 
pubblicitario e consulente 
di marketing con oltre 
venticinque anni di 
esperienza tra Italia e usa, 
è considerato il padre del 
brand positioning italiano. 

Euro  19,00 (Iva inclusa)

Marco De Veglia è considerato  

il padre del brand positioning italiano. 

Pubblicitario e consulente di marketing 

con oltre venticinque anni di esperienza, 

è stato il primo a insegnare e utilizzare 

concretamente presso le Pmi italiane  

i concetti del positioning. È autore del  

corso Brand Facile (www.brandfacile.com).  

Lavora tra Italia e Usa, dove vive.

Qual è la differenza tra marketing che non 

funziona e marketing che vende? Qual è la 

chiave per diventare leader della propria 

categoria e azzerare la concorrenza? È il brand 

positioning, la strategia per individuare  

il messaggio che differenzia il proprio prodotto  

dai concorrenti e lo rende la scelta preferita.  

Uno strumento nato per la grande azienda,  

ma che oggi, soprattutto grazie a Internet, 

diventa la leva con cui anche la piccola e media 

impresa può ottenere il massimo anche  

con investimenti di marketing contenuti.  

In un mercato dominato da un eccesso di offerta,  

di informazioni e di pubblicità, e in cui Internet 

ha completamente cambiato i comportamenti  

e le abitudini del consumatore, questo libro  

ti guida a:

• Definire il contesto competitivo

• Trovare la tua idea differenziante

• Testare la validità dell’idea

• Creare e mettere in atto il tuo brand 

positioning.

Basandosi su oltre venticinque anni di 

esperienza con le piccole e medie imprese 

italiane, l’autore spiega come usare  

il brand positioning (dall’idea ai materiali di 

comunicazione), con un approccio pratico e molti 

casi concreti italiani. Un vero e proprio manuale 

pratico del brand positioning pensato per 

l’imprenditore, i consulenti e i liberi professionisti 

alla ricerca di una strategia “zero concorrenti”.

MARCO DE VEGLIA

COME USARE 
IL BRAND POSITIONING

PER DIFFERENZIARTI 
E FARTI CERCARE 

DAI CLIENTI

CONCORRENTI
ZERO

Condivido i suggerimenti pratici  

di questo libro, che insegna  

come mettere concretamente  

in atto i concetti del positioning.  

È il testo più vicino a un manuale 

sul positioning che possa  

capitare di leggere.

dalla prefazione di JACK TROUT
coautore di Positioning

Prefazione di Jack Trout

ZERO
M

AR
CO D

E VEGLIA
CONCORRENTI
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PERRY MARSHALL
Il principio 80/20  
per vendite e marketing
La guida definitiva per lavorare meno  
e ottenere di più

PAGINE 272
ISBN 9788894217261
€  24,50 

La nuova bibbia degli imprenditori: uno 
strumento fondamentale per individuare  
i fattori di successo su cui investire, segmentare 
la clientela, strutturare l’offerta, differenziarsi 
dalla concorrenza e fare più profitti investendo 
meno risorse e meno tempo.

PERRY MARSHALL 
è uno dei consulenti più 
richiesti al mondo. È 
considerato il pioniere 
e il massimo esperto 
mondiale delle campagne 
pubblicitarie su Google.

Euro 24,50 (Iva inclusa)

Perry Marshall è considerato il pioniere  
e il massimo esperto mondiale delle 
campagne pubblicitarie su Google. 
Ha aiutato più di centomila investitori 
pubblicitari a comprendere e sfruttare  
le dinamiche che regolano il funzionamento 
di AdWords. Ha fatto consulenza in più 
di trecento settori, dall’informatica alla 
strategia e dal fitness alla finanza aziendale. 
È uno dei consulenti più pagati del mondo. 
Prima di dedicarsi alla consulenza, ha 
contribuito a far crescere (da 200.000 
dollari a 4 milioni in soli quattro anni)  
il fatturato di un’azienda tecnologica, poi 
venduta nel 2001 a una società quotata  
in borsa per la cifra di 18 milioni di dollari. 
Ha tenuto conferenze negli Stati Uniti,  
in Canada, nel Regno Unito, in Israele,  
in Australia e in Cina. I suoi best seller,  
fra cui Google AdWords. La guida definitiva, 
e The Ultimate Guide to Facebook 
Advertising, hanno riscosso un incredibile 
successo a livello internazionale.  
Vive a Chicago.

La guida definitiva per 
lavorare meno e ottenere di più
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IL PRINCIPIO 80/20
PER VENDITE E MARKETING “Dopo Il principio 80/20 e 4 ore la settimana di Tim  

Ferriss, questo è il primo libro che aggiunge qualcosa di 

nuovo a quanto è stato detto finora sul principio di Pare-

to. Perry Marshall ha avuto delle intuizioni senza prece-

denti. Il suo apporto al mondo delle vendite e del marke-

ting è estremamente utile e originale.”
RICHARD KOCH 

autore di Il principio 80/20

“ N on conoscere gli insegnamenti di Perry Marshall è 

imperdonabile.”
DAN KENNEDY  

autore di The Ultimate Sales Letter

80/20
PER VENDITE 
E MARKETING

IL PRINCIPIO

Il “principio 80/20”, ideato dall’economista 
Pareto e rilanciato dai bestseller di Richard 
Koch e Tim Ferriss, ci dice che l’80% dei 
risultati dipende dal 20% dei fattori.  
È una regola universale, valida nei campi più 
disparati: dall’acquisto di scarpe o di domini 
Internet alla distribuzione dei versetti della 
Bibbia. 
Perry Marshall è stato il primo ad applicarlo 
alle attività di vendita e marketing. E ha 
fatto una scoperta fondamentale: il principio 
80/20 ha una natura “frattale”, cioè si può 
applicare all’infinito, sempre più in profondità. 
Se il 20% dei vostri sforzi produce l’80% dei 
vostri risultati, all’interno di quel 20% ci sarà 
un altro 20% che produce l’80% dell’80% 
iniziale. Ovvero: concentratevi sul 4% del vostro 
investimento (economico, di tempo ecc.)  
e potrete produrre il 64% dei risultati totali. 
Se avete appena iniziato a lavorare nelle 
vendite o nel marketing, questo libro è la 
vostra nuova Bibbia: ci troverete tutto quello 
che funziona (e che non funziona), dalla 
generazione di nuovi contatti commerciali,  
alla pubblicità, al commercio elettronico.  
Se avete già maturato una lunga esperienza  
nel campo, questo libro vi offre uno schema  
di riferimento nuovo ed elegante per affinare 
tutte le competenze che avete già acquisito.  
È uno strumento fondamentale per individuare 
i fattori di successo su cui investire, segmentare 
la clientela, strutturare l’offerta, raggiungere 
il top nei motori di ricerca, differenziarsi dalla 
concorrenza, orientare le scelte di marketing.  
E vendere più prodotti investendo meno risorse 
e meno tempo.

Prefazione di Richard Koch, autore del bestseller Il principio 80/20
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SEAN ELLIS & MORGAN BROWN
Growth Hacking Marketing
La strategia di crescita rapida  
delle aziende più innovative

PAGINE 352
ISBN 9788885493339
€  25,00 

AirBnB, Facebook, LinkedIn, Uber, Dropbox 
sono passate da prodotti di nicchia a grandi 
aziende di successo sfruttando una strategia di 
crescita innovativa ed efficace. Scritto dai due 
pionieri del growth hacking, questo libro è la 
bibbia della nuova concezione del marketing.

SEAN ELLIS è l’inventore 
del growth hacking e ha 
fondato GrowthHackers.com, 
community con quasi due 
milioni di utenti.

MORGAN BROWN è product 
manager di Facebook.

GROW
TH HACKiNG MARKETING

SEAN ELLIS 
& MORGAN BROW

N

LA STRATEGIA DI CRESCITA RAPIDA 
DELLE AZIENDE PIÙ INNOVATIVE

SEAN ELLIS
& MORGAN BROWN

Sean Ellis è l’inventore del growth 
hacking, la strategia innovativa 
dietro alla crescita delle aziende 
tecnologiche di successo, che Ellis  
ha utilizzato per far esplodere 
startup come Dropbox, Eventbrite, 
LogMeIn e Lookout (poi valutate 
miliardi di dollari). È speaker per 
startup e per le maggiori aziende 
mondiali ed è apparso su New York 
Times, The Wall Street Journal, 
Wired, Fast Company, Inc.com, 
TechCrunch e MSNBC. Ha fondato 
GrowthHackers.com, community  
di riferimento per i growth hacker, 
con quasi due milioni di utenti. 

Morgan Brown è un esperto  
di marketing delle startup e  
il fondatore di Full Stack Marketing, 
società di consulenza per la crescita 
aziendale. Attualmente ricopre  
il ruolo di Product Manager  
per Facebook. 

AirBnB, Pinteresrt, Facebook, 
LinkedIn e Uber: come hanno 
fatto a trasformarsi da prodotti 
di nicchia nei colossi di oggi? Non 
basta un buon prodotto per arrivare 
istantaneamente al successo. Queste 
aziende hanno sfruttato una strategia 
di crescita innovativa ed efficace: 
il growth hacking. Scritto dai due 
pionieri di questo approccio, Sean Ellis 
e Morgan Brown, Growth Hacking 
Marketing è la vera e propria bibbia 
e il testo di riferimento a livello 
internazionale su questo approccio, 
diventato il cuore della nuova 
concezione del marketing. La prima 
parte del libro spiega la filosofia del 
metodo e ne illustra le caratteristiche 
generali. La seconda, un vero e 
proprio playbook per growth hacker, 
con numerosi esempi e casi di studio 
presi da diversi settori, spiega nel 
dettaglio i principali tipi di trucchi  
per l’acquisizione, l’attivazione,  
la fidelizzazione e la monetizzazione 
dei clienti. Finalmente arriva anche  
in Italia il manuale semplice ed 
efficace per guidare qualunque 
azienda a crearsi una personale 
strategia di growth hacking  
e allargare il proprio portafoglio 
clienti conquistando nuove quote  
di mercato con formidabili strategie 
di crescita accelerata.

“Growth Hacking Marketing dà una risposta efficace  
al bisogno sempre più pressante di velocità,  
fornendo alle aziende un metodo per trovare  
e ottimizzare nuove strategie per far crescere 

velocemente le proprie quote di mercato.”

                  ERIC RIES, autore di Partire leggeri 

“I pionieri del growth hacking ci mostrano  
come abbattere le barriere dell’organizzazione 

aziendale tradizionale, sposando un modello basato  
su un’efficace analisi dei dati, sulle competenze 

tecniche e sull’uso intelligente del marketing  
per scovare e testare nuovi modi di alimentare  

una crescita straordinaria.”

                              NIR EYAL, autore di Hooked 

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 25,00 (Iva inclusa)



JACK CAMBRIA
Parliamone
L’ascolto, l’empatia, le parole giuste  
per negoziare con successo in qualunque 
situazione

PAGINE 192
ISBN 9788885493711
€  19,00 

Jack Cambria, pluridecorato ex-comandante della 
squadra di negoziazione ostaggi della polizia di 
New York rivela per la prima volta le tecniche, 
i metodi, le leve psicologiche, gli atteggiamenti, 
il controllo delle emozioni alla base di una 
negoziazione vincente, nella vita come negli affari.

JACK CAMBRIA è stato per quattordici anni 
comandante dell’Elite Hostage Negotiation Team. 
Ha condotto missioni in situazioni estreme (tra 
cui il crollo delle Torri Gemelle), incidenti aerei, 
negoziazioni di ostaggi e tentativi di suicidio.

JACK CAMBRIA

L’ASCOLTO, L’EMPATIA, LE PAROLE GIUSTE  

PER NEGOZIARE CON SUCCESSO IN QUALUNQUE SITUAZIONE

PARLIAMONE
Tenete gli occhi  

e le orecchie aperti,  
dominate le vostre emozioni  

e affrontate le persone  
con sincerità ed empatia.

JACK CAMBRIA è stato per trentatré 

anni in servizio nella polizia di New 

York e per quattordici comandante 

dell’Elite Hostage Negotiation Team, 

l’unità dedicata a operazioni SWAT, 

recupero ostaggi, azioni antiterrorismo, 

conseguendo numerosi premi per  

il coraggio e i risultati raggiunti.  

Ha condotto missioni in situazioni 

estreme (tra cui il crollo delle Torri 

Gemelle), incidenti aerei, negoziazioni 

di ostaggi e tentativi di suicidio.  

Ha formato la US Joint Task Force 

della base militare di Guantanamo sulla 

negoziazione di ostaggi ed è chiamato 

come training supervisor da agenzie  

di polizia federale e governative.  

È speaker in eventi e convegni sulla 

negoziazione in contesti aziendali.  

Ha ispirato il personaggio di John 

Turturro nel film Pelham 1 2 3. 

Parliamone è il suo primo libro,  

ed esce in Italia in anteprima mondiale. 

Lo scenario terrificante di Ground Zero 

dopo il crollo delle torri gemelle, il tetto 

di un grattacielo da cui una persona 

minaccia di buttarsi, una banca con 

dei rapinatori asserragliati dentro,  

le pistole spianate sugli ostaggi… 

Per trentatré anni andare al lavoro ha 

significato per Jack Cambria trovarsi 

sulla scena di eventi di questa portata. 

Comandante del prestigioso team  

di negoziazione ostaggi della polizia  

di New York, Cambria ha dedicato 

la sua vita a trattare con pericolosi 

criminali e a risolvere ogni genere  

di crisi, diventando uno dei maggiori 

esperti mondiali di negoziazione.  

Il suo libro rivela per la prima volta 

i metodi, le leve psicologiche, 

gli atteggiamenti e il controllo 

delle emozioni alla base di una 

negoziazione vincente, non solo nei 

casi limite appena descritti ma anche 

negli affari e nella vita di tutti i giorni. 

Metodi e tecniche che si basano tutti 

sulla capacità di mettersi in ascolto,  

di mostrare rispetto per l’altro, di 

creare empatia e relazione. Perché  

il vero segreto del buon negoziatore  

è che non dice mai: “Ascoltami”,  

ma “Parliamone”.
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LEONARDO D’URSO
L’accordo perfetto
Il metodo per ottenere il massimo  
da ogni negoziazione

PAGINE 176
ISBN 9788885493315
€  22,00 

I segreti di un negoziatore professionista, 
che ha facilitato la risoluzione di migliaia di 
controversie scegliendo con cura le strategie 
e le tattiche più appropriate in base al tipo 
di accordo da negoziare, al numero delle sue 
variabili e alla relazione futura tra le parti. 

LEONARDO D’URSO 
è uno dei più esperti 
mediatori di controversie 
civili e commerciali e 
negoziatore di trattative 
complesse. Ha lavorato con 

grandi aziende e istituzioni in oltre cinquanta Paesi. 

Leonardo D’Urso è uno dei più 

esperti mediatori di controversie civili e 

commerciali e negoziatore di trattative 

complesse. Affianca medie e grandi 

aziende per preparare e gestire negoziati 

di alto valore e realizzare procedure 

interne di negoziazione e prevenzione 

del contenzioso. Ha lavorato con clienti 

come General Electric - Nuovo Pignone, 

Finmeccanica, Alenia, Agusta Westland, 

Diesel, Roche e Enel. Collabora con  

il Program on Negotiation della Harvard 

Law School per la realizzazione del corso 

PON Global insieme alla LUISS in cui 

è docente a contratto. È co-fondatore 

di ADR Center, il maggiore organismo 

privato europeo di risoluzione alternativa 

delle controversie. È mediatore per 

la European Bank for Reconstruction 

and Development (EBRD), esperto 

scientifico del CEPEJ Consiglio d’Europa 

e consulente di diversi Ministeri della 

Giustizia e governi nel settore dell’ADR. 

Ha gestito progetti sulla gestione dei 

conflitti in oltre 50 Paesi.

Tutti nella vita, e specialmente in quella 

lavorativa, ci troviamo ogni giorno  

a dover negoziare per qualcosa.  

C’è chi deve condurre le trattative 

per una gigantesca fusione tra due 

aziende, chi deve chiudere contratti 

per importanti forniture o per  

la pubblicazione di un libro, fino  

ad arrivare a chi vuole chiedere  

un aumento al capo o deve acquistare 

beni o servizi piuttosto comuni. Eppure 

pochissimi hanno una preparazione 

professionale adeguata: la maggior 

parte di noi lo fa senza alcuno studio, 

seguendo l’istinto. Per questo quasi 

sempre, alla fine delle trattative, 

rimaniamo con una domanda  

che ci assilla: “Potevo ottenere  

di più?” Leonardo D’Urso, uno dei 

maggiori esperti in negoziazione 

e risoluzione dei conflitti, ci guida 

passo passo alla scoperta dei 

segreti per raggiungere l’“accordo 

perfetto”. Grazie al suo metodo 

si può razionalizzare il processo di 

negoziazione, applicando tecniche 

elaborate in modo scientifico,  

e si può imparare a muoversi  

con coscienza al tavolo negoziale, 

orientando le trattative verso  

il risultato ottimale.

“Il successo di tutte le aziende,  

piccole o grandi e in ogni settore,  

si misura dalla somma dei singoli accordi 

che vengono conclusi ogni giorno.”

ISBN 978-88-85493-00-0

Il metodo per ottenere il massimo  
in ogni negoziazione
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“Una negoziazione ha successo  
fino a quando state ancora parlando 

l’uno con l’altro.”
J A C K  C A M B R I A

I SEGRETI DELLO STORICO COMANDANTE  
DELLA SQUADRA NEGOZIAZIONE OSTAGGI  

DELLA POLIZIA DI NEW YORK  
PER CONDURRE TRATTATIVE IMPOSSIBILI
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MARK ROBERGE
Accelerare le vendite
La formula per moltiplicare i profitti 
sfruttando i dati, la tecnologia e l’inbound 
selling

PAGINE 224
ISBN 9788885493285
€  24,00 

Questo libro scompone e analizza 
meticolosamente il processo di costruzione 
dei profitti attraverso le vendite, identificando 
i quattro passi fondamentali per selezionare 
e formare un team di vendita efficace, 
ottimizzare l’acquisizione dei clienti e generare 
una crescita continua della domanda.  

MARK ROBERGE 
insegna Vendite e 
marketing nel programma 
mba della Harvard Business 
School. Forbes lo ha 
inserito nella classifica dei 

20 migliori social seller al mondo.

ACCELERARE
LE VENDITE

L A  F O R M U L A  
P E R  M O LT I P L I C A R E  I  P R O F I T T I 

S F R U T TA N D O  I  D AT I ,  
L A  T E C N O L O G I A  

E  L’ I N B O U N D  S E L L I N G 
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ACCELERARE LE VENDITE

“Una nuova generazione di leader,  
disciplinati e guidati dall’analisi dei dati,  
sta trasformando il campo delle vendite.  

La formula per aumentare le vendite spiega perché.” 
TONY ROBBINS

“Roberge mette in luce tutti i meccanismi che stanno 
alla base di un grande reparto vendite – il recruitment, 

le assunzioni, la formazione, le retribuzioni e la 
valutazione delle performance – e descrive i parametri 
di valutazione e i metodi che ha applicato per portare 

la sua azienda a uno strepitoso successo.”
DANIEL PINK

Mark Roberge insegna Vendite 

e marketing all’interno del 

programma MBA della Harvard 

Business School. Come Senior Vice 

President per le vendite globali 

di HubSpot, ha progettato un 

sistema ad altissima efficienza in 

grado di rendere l’aumento delle 

vendite un processo scientifico, 

predittivo e replicabile con cui 

ha portato l’azienda da 0 a 100 

milioni di dollari di fatturato. 

Forbes lo ha inserito nella classifica 

dei 20 migliori social seller al 

mondo ed è stato premiato come 

venditore dell’anno alla MIT Sales 

Conference. Scrive regolarmente 

per il Wall Street Journal, Forbes 

Magazine, Inc. Magazine e  

per la Harvard Business Review. 

Molti sono ancora convinti che  

la vendita sia più una forma 

d’arte che una scienza e forse 

per questo così tante start-up che 

nascono con buone idee falliscono 

miseramente nel monetizzarle. 

Ma nel mondo del business di 

oggi, in cui tutto è tracciabile e 

misurabile, la strada per il successo 

è pianificabile: è un percorso da 

costruire su solide basi scientifiche. 

Mark Roberge scompone e analizza 

meticolosamente il processo di 

costruzione dei profitti attraverso 

le vendite, identificando i semplici 

passi fondamentali per reclutare, 

formare e gestire un team di 

vendita straordinariamente 

efficace, generare una crescita 

continua della domanda e sfruttare  

la tecnologia per massimizzare  

le prestazioni. Attingendo alla  

sua esperienza con HubSpot,  

una società di marketing digitale 

che ha trasformato da una buona 

idea in un’azienda con più di 

cento milioni di dollari di profitti, 

Roberge traccia il percorso ideale di 

crescita di un reparto vendite nelle 

varie fasi di vita di un’azienda.
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OREN KLAFF
Pitch Anything  
La presentazione perfetta
Il metodo innovativo per comunicare, 
convincere e farsi dire sempre di sì

PAGINE 224
ISBN 9788885493032
€  24,00 

Professionista della persuasione applicata  
agli investimenti finanziari, Oren Klaff 
presenta il metodo che nella sua brillante 
carriera gli ha permesso di raccogliere fondi 
per oltre un miliardo di dollari, basato  
su anni di sperimentazione e ricerche  
nelle neuroscienze.

OREN KLAFF per mestiere convince banche e 
venture capitalist a investire in progetti aziendali.  
È uno dei massimi esperti al mondo di “pitching”. 
Ha fatto affari con Google, Yahoo! e molte altre 
grandi società.

Oren Klaff è uno dei massimi esperti al 
mondo di pitching. Per mestiere convince 
banche e venture capitalist a investire 
in progetti e aziende. Ha fatto affari con 
Yahoo!, Google, Qualcomm e molte altre 
grandi società e nella sua carriera ha 
già ottenuto finanziamenti per più di un 
miliardo di dollari grazie al suo innovativo 
metodo, basato sulle neuroscienze. 
È Managing Director di Intersection Capital 
e vive a Beverly Hills, in California.

Presentare un progetto a potenziali 
finanziatori, cercare di conquistare un 
nuovo cliente, chiedere un aumento di 
stipendio. Situazioni diverse, che tutti prima 
o poi ci troviamo ad affrontare, ma con 
un unico obiettivo: catturare l’attenzione, 
convincere, farsi dire di sì. In questo libro 
Oren Klaff, professionista della persuasione 
applicata agli investimenti finanziari, 
presenta il metodo che nella sua brillante 
carriera gli ha permesso di raccogliere 
fondi per oltre un miliardo di dollari. 
Il metodo strong, a differenza delle 
tecniche di vendita tradizionali, insegna 
a parlare alla parte più primitiva del 
cervello umano. È basato su anni di 
sperimentazione e di ricerca nel campo 
della neurofinanza, che unisce le 
neuroscienze alle discipline economiche. 
Permette di far arrivare a destinazione 
il messaggio, di far emergere il lato 
interessante della vostra idea e fa sì che 
l’interlocutore sia spontaneamente attratto 
dalla vostra proposta, al punto che alla fine 
sarà lui a rincorrervi. A voi non resterà altro 
che incassare un “sì”.
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IL METODO INNOVATIVO PER COMUNICARE, 
CONVINCERE E FARSI DIRE SEMPRE DI SÌ
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“C’è un’enorme differenza 
tra il modo in cui presentiamo qualunque 
cosa e il modo in cui quella presentazione 

viene recepita dai nostri ascoltatori. 
Al momento cruciale, quando è 

fondamentale essere convincenti, 
nove volte su dieci non lo siamo. 
Questo libro ti spiega come fare.”
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LA PRESENTAZIONE 

PERFETTA
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“Mi guadagno da vivere tenendo 
presentazioni. Ho raccolto milioni  

di dollari. E non ho nessuna esperienza 
pregressa nelle vendite.  

Ho solo un buon metodo.”
O R E N  K L A F F

“Mi guadagno da vivere tenendo 
presentazioni. Ho raccolto milioni  

di dollari. E non ho nessuna esperienza 
pregressa nelle vendite.  

Ho solo un buon metodo.”
O R E N  K L A F F
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COLLEEN STANLEY
Vendere con l’intelligenza 
emotiva
Il metodo per entrare in sintonia  
con i clienti e aumentare le vendite

PAGINE 224
ISBN 9788894217209
€  23,00 

Il venditore di oggi deve saper integrare le 
competenze tecniche della vendita con le skill 
dell’intelligenza emotiva. Colleen Stanley 
illustra il metodo per entrare in sintonia coi 
clienti, guadagnare la loro fiducia e far crescere 
il fatturato in modo esponenziale. 

COLLEEN STANLEY, consulente e imprenditrice, 
è esperta di formazione sulle vendite. Tra i suoi 
clienti ci sono Harvard Business Review, Xerox 
parc, bic, First American Title e Siemens.

Colleen Stanley 

CO
N

Rafforzare l’intelligenza emotiva assicura un 
ritorno economico elevato a livello individuale  
e di team. I ricavi delle vendite aumentano.  
Il turnover si riduce. I clienti acquistano di più  
e parlano meglio di voi. Ma non credetemi  
sulla parola. Cominciate a leggere.

JILL KONRATH
Autrice di SNAP Selling e  
di Selling to Big Companies

Colleen Stanley è presidente e fondatrice di 
SalesLeadership Inc., società specializzata 
nella formazione alla vendita per aziende e 
professionisti. È l’ideatrice dell’EI Selling System®, 
un programma di vendita che unisce le abilità 
derivanti dall’intelligenza emotiva alle skill di 
consulenza e di vendita. È stata per dieci anni 
vicepresidente di Varsity Spirit Corporation. Il suo 
nome è comparso in riviste e media specializzati 
ed è stata inserita fra i maggiori esperti e i 
top influencer mondiali in materia di vendite 
e marketing. Vendere di più con l’intelligenza 
emotiva è già stato tradotto in cinque lingue.

Ci sono trappole in cui spesso cadono anche i 
venditori più esperti. Dedicare tutto il colloquio 
a presentare le proprie soluzioni e non saper 
ascoltare il cliente, aver troppa fretta di chiudere 
la vendita, cedere alle pressioni sul prezzo, 
perdere tempo con clienti low profile, organizzare 
una presentazione e scoprire che i decisori 
d’acquisto non ci sono. Per uscire da situazioni 
come queste non basta affidarsi alle competenze 
tecniche della vendita. Imparare a usare 
l’intelligenza emotiva è l’alternativa che permette 
di trasformare la frustrazione in determinazione, 
raggiungere gli obiettivi, e far crescere il fatturato 
in maniera esponenziale.
Empatia, decisione, calma, consapevolezza 
sono alcune delle competenze soft esplorate 
in questo libro, che presenta un approccio alle 
vendite del tutto innovativo, con il supporto di 
casi, suggerimenti pratici e risultati delle molte 
ricerche condotte dall’autrice. 
Colleen Stanley insegna come esercitare il 
proprio autocontrollo per ascoltare i clienti 
e porre le domande giuste, come sfruttare 
le competenze di intelligenza emotiva per 
guadagnare la simpatia e la fiducia del cliente, 
come usare l’empatia per condurre colloqui di 
vendita più efficaci e produttivi, come generare 
un maggior numero di nuovi contatti, pianificare 
meglio la propria attività e, soprattutto, vendere 
di più, facendo leva su aspetti che determinano il 
successo di ogni venditore, ma di cui spesso non 
si è consapevoli. 

9 788894 217209
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IL METODO PER ENTRARE 
IN SINTONIA CON I CLIENTI 
E AUMENTARE LE VENDITE

Vendere continua a essere 
un problema per moltissime imprese 
perché non lavorano sulla causa 
principale degli scarsi risultati  
e cioè l’incapacità di gestire 
al meglio le emozioni.
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JILL KONRATH
Più vendite in meno tempo
Strategie pratiche ed efficaci per venditori 
super indaffarati

PAGINE 240
ISBN 9788885493049
€  24,00 

Eliminare le distrazioni, concentrarsi sulle 
attività a maggiore impatto sui risultati, 
ottimizzare il processo di vendita, trasformare 
il proprio mindset per acquisire abitudini più 
produttive. Strategie scientificamente testate 
per i moderni professionisti della vendita.

JILL KONRATH, consulente, speaker ed esperta 
di accelerazione delle vendite, è autrice di best seller 
di fama internazionale.

Strategie pratiche ed efficaci
per venditori super indaffarati  

 
VENDITE
IN MENO  

TEMPO
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Jill Konrath è un’esperta di accelerazione 
delle vendite e autrice di best seller di
fama internazionale. Il suo libro Agile Selling 
è salito al primo posto nella classifica 
dei libri sulle vendite di Amazon nel giro 
di poche ore dall’uscita. Snap Selling e 
Selling to Big Companies sono manuali 
di riferimento stabilmente in testa alle 
classifiche. La rivista Fortune ha selezionato 
Selling to Big Companies come uno degli 
otto libri “da leggere assolutamente” 
per i venditori.
Jill Konrath ha iniziato la sua carriera alla 
Xerox. Successivamente si è dedicata alle 
vendite nel settore della tecnologia per 
approdare infine alla vendita di servizi. 
Come consulente ha collaborato con 
le maggiori aziende internazionali. 
È comparsa su ABC News, Fox 2, 
Entrepreneur, New York Times, 
Selling Power, The Business Journal 
e altri importanti media internazionali.

“Mi sembrava che il tempo si facesse beffe di 
me. Mi impegnavo allo spasimo, facevo orari 
impossibili, sacrificando il mio già scarso 
tempo personale per tentare di rispettare 
tutti gli impegni. Ma non bastava. Il lavoro 
continuava ad aumentare, a chiedermi altro 
tempo e altre energie.”
Sentirsi oberati di lavoro e in costante 
affanno è sempre più la condizione comune 
a imprenditori, manager e professionisti. 
E a chi è coinvolto nelle attività di vendita. 
Clienti sempre più esigenti, target in continuo 
aumento, prodotti e servizi sempre diversi, 
nuove tecniche da imparare. E in più, 
l’ossessione di restare sempre connessi a 
email e social media, strumenti essenziali 
per sviluppare relazioni e intelligence e per 
intraprendere azioni di vendita sempre nuove,  
ma anche fonte di continua distrazione.
Partendo dalla propria situazione personale, 
Jill Konrath illustra in questo libro un percorso 
strutturato per uscire dalla trappola e 
imparare a vendere di più in meno tempo:

• Recuperare almeno un’ora al giorno 
eliminando distrazioni e attività superflue

• Concentrarsi sulle attività a maggiore 
impatto sui risultati di vendita

• Ottimizzare il processo di vendita per 
eliminare ridondanze e sprechi

• Trasformare il proprio mindset per 
acquisire nuove abitudini più produttive e 
stare al top del mercato con meno sforzo.

Strategie efficaci e semplici da attuare, 
basate sulle più avanzate ricerche scientifiche 
e ritagliate sulle esigenze dei professionisti 
della vendita. 

“Più vendite in meno tempo 
offre esattamente ciò di cui 

hanno bisogno oggi i venditori: 
strategie di gestione del tempo 

scientificamente testate e 
costruite su misura per le loro 

esigenze. Un libro che vale 
senz’altro la pena di leggere.” 

DANIEL PINK

“L’intelligenza emotiva  
è il nuovo vantaggio competitivo  

per i professionisti della vendita.”
COLLEEN STANLEY
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JEFFREY GITOMER
Il manifesto delle vendite
Tutto quello che dovete assolutamente fare 
e imparare per dominare la concorrenza 
e assicurarvi il successo nel prossimo 
decennio

PAGINE 208
ISBN 9788885493582
€  22,00 

Addio alle tattiche manipolatorie e alla visione 
della vendita come una transazione one-shot: 
è ora di concentrarsi sulla costruzione di un 
rapporto di fiducia con i clienti e di una solida 
rete sociale e reputazionale e sulla capacità 
di trovare la soluzione che porti la massima 
soddisfazione del cliente.

JEFFREY GITOMER è uno dei massimi esperti 
mondiali di vendita e autore di best seller. Il libretto 
rosso del grande venditore ha venduto da solo più 
di cinque milioni di copie ed è stato tradotto in 
quattordici lingue.

Il m
anifesto delle vendite

JEFFREY G
ITO

M
ER

IL MANIFESTO NON È SOLO DI PIÙ.
IL MANIFESTO È AZIONE.

Pensate. Leggete.
Fate esperienza. Osservate.

Siate attrattivi.
Preparate e siate preparati.

Sfruttate Internet. Siate volitivi. 
Impegnatevi. Relazionatevi. 

Differenziatevi.
Dimostrate il valore. 

Servite con fierezza. Rimanete umili. 
Mantenete la sobrietà. Scrivete. Postate. 

Rispondete. Prendete o lasciate.
Ricompensate – voi stessi e gli altri.

Fate la cosa giusta, sempre.

                                            Jeffrey Gitomer 
                                           Il re delle vendite

TUTTO QUELLO CHE DOVETE ASSOLUTAMENTE 

FARE E IMPARARE PER DOMINARE  

LA CONCORRENZA E ASSICURARVI IL SUCCESSO 

NEL PROSSIMO DECENNIO

JEFFREY GITOMER
AUTORE DEL BEST SELLER 

IL LIBRETTO ROSSO DEL GRANDE VENDITORE

Jeffrey Gitomer è uno dei massimi 
esperti mondiali di vendita e con i suoi 
best seller ha contribuito a ridefinire 
radicalmente il modo di concepirla.  
I suoi libri, fra cui Il libretto giallo del 
sì e La bibbia delle vendite, hanno 
venduto milioni di copie, sono stati 
tradotti in più di venti lingue e sono 
comparsi complessivamente più di 
settecentocinquanta volte nelle  
classifiche dei best seller di tutto  
il mondo. 

Il libretto rosso del grande venditore  
ha venduto da solo più di cinque 
milioni di copie ed è stato tradotto in 
quattordici lingue. Gitomer scrive anche 
sulle principali testate di business 
internazionali e il suo podcast,  
Sell or die, ha una media  
di centomila download mensili.  
Come speaker da vent’anni tiene  
in media cento conferenze all’anno  
in America, Europa, Asia e Australia. 

Fra i suoi clienti ci sono colossi 
del calibro di Coca-Cola, Adecco, 
Caterpillar, BMW, HP, Hilton e IBM.

A sedici anni dalla pubblicazione del 
Libretto rosso del grande venditore il 
mercato e il panorama del mondo della 
vendita sono drasticamente cambiati. 
Oggi bisogna dire addio alle tattiche 
manipolatorie e alla visione della vendita 
come una transazione one-shot per 
concentrarsi sulla costruzione di un 
rapporto di fiducia con i clienti e di una 
solida rete sociale e reputazionale e 
sulla capacità di trovare la soluzione 
che porti la massima  soddisfazione del 
cliente (e non soltanto il proprio profitto). 

I venditori che non sapranno stare al 
passo coi tempi sono destinati a sparire. 
Per tutti gli altri “Il re delle vendite” 
offre ancora una volta una guida ricca 
di spunti, risposte e concrete linee 
di condotta da mettere in pratica per 
assicurarsi di raggiungere i massimi 
livelli e restare al vertice per i prossimi 
dieci anni.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 22,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-58-2
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JEB BLOUNT
Gestire le obiezioni
La guida definitiva per venditori  
a prova di rifiuto

PAGINE 224
ISBN 9788885493414
€  24,00 

Partendo dalle scoperte delle neuroscienze 
e degli studi sul comportamento, Blount 
svela dove nascono le obiezioni nel processo 
di vendita, ne identifica le varie tipologie e 
suggerisce i metodi più efficaci per gestirle.

JEB BLOUNT è autore di best seller, consulente di 
vendita per aziende leader a livello mondiale e uno 
dei più apprezzati esperti e speaker internazionali in 
tema di vendite, leadership e customer experience.

GESTIRE LE
OBIEZIONI

JEB BLOUNT

LA GUIDA DEFINITIVA PER VENDITORI  
A PROVA DI RIFIUTO

Jeb Blount è autore di numerosi 
best seller, fra cui Fanatical 
prospecting, Sales EQ, People 
Follow You e Inked. È CEO di 
Sales Gravy, società di formazione 
e consulenza nelle vendite che 
ha fra i suoi clienti aziende leader 
a livello mondiale, e uno dei più 
apprezzati esperti e speaker 
internazionali in tema di vendite, 
leadership e customer experience. 
È uno specialista di accelerazione 
delle vendite e fornisce ad 
aziende e venditori gli strumenti 
per raggiungere rapidamente 
performance eccellenti applicando 
competenze avanzate di 
intelligenza emotiva e di gestione 
dei rapporti interpersonali. È stato 
inserito da Top Sales Magazine 
fra i Top 50 leader più influenti 
nella vendita e nel marketing e da 
Forbes fra i Top 30 Social Selling 
Influencer. 

La paura del rifiuto è una delle più 
grandi e più diffuse nell’essere umano. 
Eppure lavorare nelle vendite vuol dire 
avere a che fare con una moltitudine 
di no. Per questo i venditori tendono 
a prendere le obiezioni dei potenziali 
clienti come l’anticamera del rifiuto e 
si affannano per cercare di eluderle, 
stroncarle o contrastarle, mandando 
quasi sempre in fumo una possibile 
vendita. Ma le obiezioni non sono 
il nemico: possono anzi rivelarsi un 
potente alleato.
Questo libro, partendo dalle più recenti 
scoperte delle neuroscienze e degli 
studi sul comportamento, vi svela 
dove nascono le obiezioni e quali 
sono i meccanismi che si innescano 
nel cervello durante il processo di 
vendita. Inoltre, un’approfondita analisi 
identifica le varie tipologie di obiezioni 
e i metodi più efficaci per gestirle, con 
l’aiuto di numerosi esempi pratici.
Grazie agli insegnamenti di Jeb Blount 
potrete diventare venditori “a prova di 
rifiuto”, capaci di mantenere un saldo 
controllo emotivo su tutto il processo 
di vendita e di trasformare le obiezioni 
in utili strumenti per apprendere 
informazioni sulla controparte e 
chiudere con successo l’affare.

“IN TUTTI I COLLOQUI DI VENDITA,  
CHI ESERCITA IL MAGGIOR  

CONTROLLO EMOTIVO  
HA LA MASSIMA PROBABILITÀ  

DI OTTENERE IL RISULTATO  
CHE DESIDERA.”

ISBN 978-88-85493-41-4

GESTIRE LE OBIEZIONI
JEB BLOUNT

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-41-4
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“In tutti i colloqui di vendita  
chi esercita il maggior controllo 

emotivo ha la massima probabilità 
di ottenere il risultato che desidera.”

JEB BLOUNT

“In tutti i colloqui di vendita  
chi esercita il maggior controllo 

emotivo ha la massima probabilità 
di ottenere il risultato che desidera.”

JEB BLOUNT
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DAN ARIELY
Perché
La logica nascosta delle nostre motivazioni

PAGINE 144
ISBN 9788885493476
€  15,90 

È più motivante una pizza, un complimento 
o un aumento di stipendio? Che cosa spinge 
le persone ad agire? Non sempre la risposta 
che abbiamo è quella giusta, soprattutto se, 
come spesso accade, riduciamo il tutto a una 
questione economica.

DAN ARIELY, professore 
di Psicologia ed Economia 
comportamentale, è 
autore del best seller 
Prevedibilmente irrazionale. 

I suoi discorsi su ted hanno avuto più di 15 milioni 
di visualizzazioni.

D E R E K  T H O M P S O N

CREARE 
SUCCESSI

La formula 
per raggiungere 

la popolarità 
nell’era delle 

distrazioni

Gendae venimaios verumen imagnatem 
velesti bearum quiate nimus sollecu samet, 
sus aperum essitatusam quis suntiis ut 
vid et adit aut latibustotat volupit asinis 
ea conseque latur aspedis ma num 
volum exeribus is doles por autatio te se 
maximos derro occuptatur am unt perum 
volorum idiam fugia cullaci non nati odit 
erferov ideligeni utecturerit que remqui aut 
porae plias doluptatur? Liquid estotaest 
voloren demperc imporro maio inctus ra 
senducient adicipitati ipsam doluptatus 
comnis sitiunt laut et quis sit ea velenem 
porrum liquuntessim ipicius ciendit iscillitae 
nos idunt eossunt lacerunt omnis et 
inum laboreserum facessecepra comnisit 
dolupta quas erum eaquasp editem quat a 
poreici sitatumque pa culpa vellab idellig 
endanim disimaios ut aut vel idebitatias 
modipsum doloribus is utatus as aut ressed 
et et, volupta volo omnimust velissimus 
ullaccusdae. Itatia conet ut fugitin veliquo 
dissus voluptius.

Ed ut dolorem peliqua tendit odis esed 
quas quam hictiiscium quiatem ut veniati 
nusamet acim estiisi officium eosanim quate 
si ommo volorporem que oditae nes nissi 
arcipienis alibusda se et faces aut mo imolori 
stibus eriam quiates sitasitio magnis eum 
rateseque nit et od quidusd aestotatiis eum 
simi, et dolorum facerferum im deligen ditatin 
velectibus eum as doluptam re pel invel millor 
sapient.
Rionsen dipicidignam se pligenist, quam nam, 
accabo. Nam cus.
Luptaquam re pe dolorep uditataturem fuga. 
El is dolupta conserum secea dus, totae ape 
vel moluptas ium re ne dolla porenditatis 
aditio earum net ese velique voluptam 
facestiat qui officiet re ratem rero comnis 
eliquid ebitat que sum net quis eum inciti 
consequia necae re nis et pro que parum as 
res eume simagnimint precus venditia porit 
est, ius il ea natas ius resequis as aliquo id 
quaturion pe ipsunt est ant placea aut laudiss 
imuscilique optatquid quaeperatur, ipsamus, 
escid unt, autas ut facia dollut mo estiust, 
core sequi ut fuga. 

Ditatem dolore et fugia nem 
quamendit aut eicilibus eatemodis underep 

ratiumium et que quiaspel maximinci sitectur  
re nis arumquis doluptas conecus  

ne ditatusa vent volecae. 
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DEREK THOMPSON
Creare successi
La scienza della popolarità
nell’era delle distrazioni

PAGINE 336
ISBN 9788885493162
€ 25,00 

Che cosa vogliono i consumatori? Perché 
alcuni prodotti diventano grandi successi 
e altri no? Un viaggio nella cultura pop, 
dall’Impressionismo a Game of Thrones, 
passando per Star Wars, alla scoperta  
del segreto della popolarità. 

DEREK THOMPSON è uno dei più seguiti 
giornalisti della rivista The Atlantic, su cui scrive di 
economia e media, e collabora frequentemente con 
cbs News.

JOE NAVARRO
Personalità pericolose
Come riconoscere le persone che possono 
danneggiarci e imparare a difenderci

PAGINE 272
ISBN 9788885493858
€  24,00 

Un’illuminante guida che fornisce 
suggerimenti di difesa e soluzioni per 
proteggerci dalle personalità disturbate che 
ci circondano, che siano parenti, colleghi o 
vicini di casa, prima che ci rovinino la vita e, 
nei casi estremi, rivelino fino in fondo la loro 
pericolosità.

JOE NAVARRO è uno dei 
maggiori esperti mondiali 
di comunicazione non 
verbale. Ha lavorato per 25 
anni come agente speciale 

dell’FBI nel settore del controspionaggio. 

SC I E N Z E  SO C I A L I
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DIEGO INGRASSIA
Il cuore nella mente
L’analisi emotivo comportamentale: 
consapevolezza emotiva e relazioni umane

PAGINE 288
ISBN 9788885493377
€  24,50 

Un manuale chiaro e rigoroso per capire 
come riconoscere le emozioni attraverso 
l’osservazione e l’uso strategico delle domande 
e quanto le informazioni che possiamo trarne 
siano il primo passo per migliorare la nostra 
competenza emotiva. 

DIEGO INGRASSIA, 
allievo di Paul Ekman, 
ha introdotto in Italia i 
metodi di analisi emotivo 
comportamentale e 
di valutazione della 

credibilità. Si occupa di assessment, consulenza e 
formazione comportamentale e manageriale.
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L’ A N A L I S I  E M OT I VO  C O M P O RTA M E N TA L E :

CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA E RELAZIONI UMANE

PREFAZIONE DI  PAUL EKMAN

IL 

CUORE

NELLA 
MENTE

D I E G O  I N G R A S S I A

Diego Ingrassia è il CEO della 
I&G Management di Milano. 
Dopo il Master in Comunicazione 
e Marketing alla San Diego State 
University, ha consolidato le proprie 
competenze professionali negli USA. 
Allievo di Paul Ekman, è il punto di 
riferimento in Italia per le teorie e 
i modelli scientifici sull’intelligenza 
emotiva e la comunicazione non 
verbale. Ha introdotto nel nostro 
Paese i metodi di analisi emotivo 
comportamentale e di valutazione 
della credibilità, portando I&G 
Management a essere l’unica società 
italiana autorizzata e accreditata 
da Paul Ekman a certificare i 
professionisti su queste competenze. 
Si occupa di assessment, consulenza 
e formazione comportamentale e 
manageriale presso le più importanti 
realtà multinazionali dal 2003.

Il cuore e la mente: due concetti 
che sembrano in contrasto tra loro. 
Ma proprio come Amore e Psiche, 
separati, non potevano vivere l’uno 
senza l’altra, così la nostra mente, 
logica e razionale, non può essere 
compresa appieno senza considerare 
anche la nostra anima emotiva. 
Le emozioni svolgono un ruolo 
primario: affondano le radici 
all’interno di meccanismi perfetti, 
affinati in milioni di anni di 
evoluzione. Ma per quanto siano 
importanti, ci ricorda Paul Ekman, 
pioniere degli studi in questo 
campo, le conosciamo ancora poco. 
Il libro di Diego Ingrassia ci insegna 
come riconoscere le emozioni 
attraverso un’attenta osservazione 
e l’uso strategico delle domande 
e ci fa capire quanto le preziose 
informazioni che possiamo trarne 
siano il primo passo per migliorare 
la nostra competenza emotiva. 
Questo manuale, chiaro, divulgativo 
e rigoroso nel suo approccio 
scientifico, rappresenta un prezioso 
strumento di lavoro per molti 
professionisti e allo stesso tempo un 
viaggio affascinante per ampliare la 
nostra consapevolezza e sviluppare 
competenze che saranno sempre più 
richieste nel prossimo futuro.

“Il libro di Diego è insieme  
un’opera di ispirazione e un manuale,  

in cui le teorie scientifiche  
e le esperienze di tutti i giorni  
sono strettamente collegate  

al fine di gestire la scienza comportamentale  
non verbale in modo semplice  

e intelligente.“

                           Dalla prefazione di PAUL EKMAN

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 24,50 (Iva inclusa)

MAGNUS LINDKVIST
La forza delle piccole idee
Minifesto per riappropriarsi del futuro

PAGINE 142
ISBN 9788885493018
€  16,50 

Il Futuro non esiste. È il risultato di una serie 
di scelte fatte nel presente da singoli individui. 
Dietro a un’invenzione, a un premio Nobel,  
a una grande carriera, c’è sempre un momento 
in cui qualcuno è stato capace di scorgere 
e afferrare al volo un’idea fragile, nascosta, 
“piccola”, ma non insignificante. 

MAGNUS LINDKVIST 
è un futurologo svedese, 
scrittore e speaker 
internazionale. I suoi 
precedenti libri sono stati 
tradotti in più di dieci 
lingue. 
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Euro 19,00 (Iva inclusa)

CHIP HEATH & DAN HEATH
Momenti che contano
Come creare esperienze che hanno  
un impatto straordinario

PAGINE 240
ISBN 9788885493230
€  24,00 

Ci sono “momenti decisivi” che condizionano 
il ricordo che abbiamo di un’esperienza, di 
un periodo, di una situazione. Gli autori 
illustrano come creare “momenti che contano” 
per i clienti, per i collaboratori e per tutte le 
persone su cui vogliamo avere un impatto.

CHIP HEATH è 
professore alla Stanford 
Graduate School of 
Business. 
DAN HEATH è senior 
fellow presso il case 

Center della Duke University. I loro libri hanno 
venduto oltre due milioni di copie in tutto il 
mondo.

SC I E N Z E  SO C I A L I



CAL NEWPORT
Minimalismo digitale
Rimettere a fuoco la propria vita 
in un mondo pieno di distrazioni

PAGINE 280
ISBN 9788885493599
€  19,00 

Un percorso di trenta giorni per ridurre  
il rumore di fondo dei social network e della 
perenne connessione, ripensare in maniera  
più salutare il rapporto con la tecnologia e 
tornare padroni della nostra attenzione,  
per concentrarci solo su ciò che conta di  
più per noi.

CAL NEWPORT docente di Computer science 
alla Georgetown University, ha pubblicato cinque 
libri, fra cui il best seller Deep Work. Da buon 
minimalista digitale, non ha profili social.
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Rimettere a fuoco la propria vita 
in un mondo pieno di distrazioni

CA L  N E W P O R T

Minimalismo
digitale

Non sei l’utente, sei il prodotto. Spegni il telefono, esci dall’app  
e sintonizzati su un modo diverso di stare al mondo. Bravo, Cal. 

Un consiglio intelligente per persone in gamba. 
 SETH GODIN 

Newport si propone di diventare la Marie Kondo della tecnologia:  
ci offre un vero e proprio piano per aiutarci a distinguere  
le attività digitali che aggiungono valore alla nostra vita  

da quelle che non ne aggiungono. 
 EZRA KLEIN, fondatore di Vox.com

Un invito ad agire al più presto per chiunque ci tenga sul serio  
ad avere il pieno controllo sulla propria vita. 

 RYAN HOLIDAY 

“Il minimalismo digitale 
è molto più che una serie di regole:  

è una filosofia che sottolinea  
l’importanza di coltivare una vita  

che meriti di essere vissuta.”

CAL NEWPORT è la nuova 

rivelazione nel mondo della crescita 

personale. Ha conseguito un dottorato 

in Computer science al MIT  

e attualmente insegna la materia 

alla Georgetown University. Oltre alle 

attività accademiche compie ricerche 

e scrive a proposito dell’influenza che 

la tecnologia esercita sulle nostre vite, 

con un particolare focus sugli effetti 

sulla produttività in ambito lavorativo 

e sugli sviluppi dell’economia 

dell’attenzione. È autore di diversi libri 

di successo, fra cui il best seller Deep 

Work. Ha scritto su New York Times,  

The Economist, Financial Times, 

Washington Post, Wall Street Journal 

e The Guardian. Da buon minimalista 

digitale, non possiede alcun profilo 

social.

“Minimalismo” è l’arte di saper 

riconoscere lo stretto necessario.  

Il “minimalismo digitale” è l’applicazione 

di questa idea alle tecnologie. 

Pensare la vita senza smartphone, 

Internet e social network oggi ci 

sembra quasi impossibile, eppure fino 

a qualche anno fa la maggior parte  

di questi strumenti non esisteva.  

Le società della Silicon Valley hanno 

sfruttato le più avanzate scoperte 

della psicologia e delle neuroscienze 

per tenerci incollati ai loro dispositivi, 

dando vita alla cosiddetta “economia 

dell’attenzione”: noi siamo il prodotto 

e gli inserzionisti pubblicitari sono gli 

acquirenti. Cal Newport, professore 

di Computer science e saggista 

di successo, ritiene che il modo 

migliore per riprendere il controllo 

sia il minimalismo digitale: una 

filosofia che prevede di fare un 

passo indietro e ripensare il nostro 

rapporto con la tecnologia in maniera 

attiva. Minimalismo digitale spiega 

(supportato da solide basi scientifiche) 

perché dovremmo sposare questa 

visione, quali vantaggi ci porterà e 

condivide il percorso studiato e testato 

dall’autore per emanciparci dai nostri 

dispositivi digitali, per tornare ad avere 

il pieno controllo del nostro tempo e per 

decidere senza condizionamenti quali 

sono le attività che realmente hanno 

valore per noi e ci rendono felici.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-59-9
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Aspira al meglio, preparati al peggio  
e tieni sempre pronto un piano B

NON CONTA COSA TI CAPITA MA QUANTO, COME E A COSA TI SEI PREPARATO

S E B A S T I A N O  Z A N O L L I

ALTERNATIVE 
C O N  U N A  P R E FA Z I O N E  D I  A R R I G O  S A C C H I 

Sebastiano Zanolli è un esperto di 

gestione del cambiamento, speaker  

e autore di numerosi libri fra cui il best 

seller La grande differenza.  

Da oltre trent’anni cerca, sperimenta 

e struttura risposte al grande quesito 

della motivazione, adattandole ogni 

volta alla singola specificità del 

contesto organizzativo e personale. 

Nella sua esperienza professionale ha 

lavorato in grandi aziende della moda.  

Come consulente e speaker, lavora  

con aziende e organizzazioni che 

vogliono ispirare le proprie persone 

quando la strada appare confusa, 

quando le energie sembrano mancare, 

quando si sta per avviare qualcosa di 

nuovo o quando è il momento di farlo.  

Quando è il momento di agire.  

Quando è il momento di fare  

la “grande differenza”.

In una società che cambia 

continuamente in modo imprevedibile, 

il passato non è un maestro 

affidabile. La capacità di prevedere 

gli eventi, immaginare scenari e 

creare alternative, la preveggenza 

e la lungimiranza assumono quindi 

un ruolo determinante. Con questo 

libro Sebastiano Zanolli, tramite casi 

aziendali e la rilettura della storia, 

invita a riflettere su quei momenti 

della vita e del business in cui si 

ha l’opportunità e la necessità di 

elaborare alternative, piani B, exit 

strategy e sui modi più efficaci per 

ampliare la scelta. Perché fallire  

è un lusso per pochi. Per la maggior 

parte delle persone c’è bisogno  

di alternative. 

“In un mondo di guru e uomini forti  

al comando, pieni di certezze e 

soluzioni semplicistiche, finalmente 

un libro che profuma di novità  

e concretezza. Sebastiano sa cogliere 

con eleganza la complessità dei nostri 

tempi e propone indicazioni pratiche 

per cavalcarla, senza esserne travolti.  

Un libro da leggere e su cui riflettere.” 

ANDREA GIULIODORI 
Fondatore di EfficaceMente.com 

“Sebastiano Zanolli in questo libro coglie  

nel segno. I valori di cui parla e la filosofia  

che ne emerge sono gli stessi in cui ho sempre 

creduto e che hanno accompagnato  

la mia vita lavorativa, perché parte di me stesso.”

dalla Prefazione di 
ARRIGO SACCHI
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ALTERNATIVE 

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-72-8
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SEBASTIANO ZANOLLI
Alternative
Immaginare scenari, piani e piani B 
per costruire il proprio futuro

PAGINE 192
ISBN 9788885493728
€  19,00 

La capacità di prevedere gli eventi, immaginare 
scenari e creare alternative è una dote 
fondamentale per sopravvivere nel mercato di 
oggi. Zanolli, tramite casi aziendali e la rilettura 
della storia, invita a riflettere su quei momenti 
della vita e del business in cui si ha la necessità 
di elaborare alternative, piani B, exit strategy.

SEBASTIANO ZANOLLI è stato manager in 
aziende come Otb/Diesel e Adidas Originals. 
Speaker affermato e autore di svariati libri sul 
raggiungimento degli obiettivi e della performance 
aziendale è animatore di tavole rotonde e convegni.

E F F I CAC I A  P E RSO N A L E

“Creare alternative  
prima di averne bisogno, è forse la 

competenza chiave di questa epoca.”
S E BA S T I A N O  Z A N O L L I

“Creare alternative  
prima di averne bisogno, è forse la 

competenza chiave di questa epoca.”
S E BA S T I A N O  Z A N O L L I
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FILIPPO ONGARO
Vivere a pieno
Scienza e pratica  per raggiungere salute, 
prestazione e felicità

PAGINE 192
ISBN 9788885493001
€  16,00 

Questo libro dà vita a una disciplina nuova: 
il coaching della salute. E offre un sistema 
completo di strumenti, riflessioni e pratiche 
per potenziare la salute e raggiungere un 
grado più elevato di soddisfazione personale, 
benessere e prestazione psicofisica nella vita e 
nel lavoro.

FILIPPO ONGARO 
è stato per anni medico 
degli astronauti presso 
l’Agenzia spaziale europea 
ed è il primo italiano ad 
aver ottenuto negli usa 

la certificazione in medicina funzionale e in anti-
aging. È giornalista e autore di noti best seller.

Filippo Ongaro è stato per anni medico 
degli astronauti presso l’Agenzia spaziale 
europea ed è il primo italiano ad aver 
ottenuto negli Usa la certificazione in 
medicina funzionale e in anti-aging.
Giornalista e autore di numerosi best 
seller, oltre ad essere uno dei divulgatori 
più seguiti in Italia, viene considerato una 
figura di spicco di un nuovo approccio che 
si concentra sul miglioramento della salute 
e della prestazione psico-fisica.  
Collabora con varie testate e ha partecipato 
a numerosi programmi televisivi  
e radiofonici nazionali ed esteri.  
È anche un coach certificato in problem 
solving e comunicazione strategica dal 
Centro di terapia strategica diretto  
da Giorgio Nardone e ha conseguito  
la certificazione come Strategic Intervention 
Coach dal Robbins-Madanes Training 
Center negli Usa. Con il suo lavoro clinico, 
la sua presenza web, i libri, gli interventi 
dal vivo e i corsi online che ha sviluppato 
e prodotto, ha aiutato centinaia di migliaia 
di persone a migliorare salute, qualità della 
vita e prestazione fisica e mentale.
Il suo sito è www. filippo-ongaro.it 

Perché è così difficile dedicarci con costanza 
alle cose che ci fanno bene e rinunciare 
a quelle che ci fanno male? Da anni 
riceviamo consigli su tutto: che cibi scegliere, 
come cucinare, come fare attività fisica, 
come dormire, come svegliarci e come 
disintossicarci. Tutti sappiamo che i broccoli 
fanno meglio delle patatine fritte e che fare 
ginnastica è più salutare che guardare la 
televisione. 
Eppure in pochissimi riescono a cambiare 
davvero. Viviamo più a lungo, ma ci 
ammaliamo prima e in molti casi la nostra 
esistenza non è né felice né piena di energia: 
solo più lunga. 
Sfruttando l’esperienza di medico, la 
formazione come coach e il lavoro nel mondo 
dell’alta prestazione, Filippo Ongaro dà vita 
con questo libro a una disciplina nuova: il 
coaching della salute. E offre un sistema 
completo di strumenti, riflessioni e pratiche 
per potenziare la salute e raggiungere un 
grado più elevato di soddisfazione personale, 
benessere e prestazione psicofisica. 
Un approccio che Ongaro usa da tempo nella 
pratica clinica e che unisce le strategie di 
cambiamento personale tipiche del coaching 
strategico con le conoscenze scientifiche più 
recenti nelle neuroscienze e nella psicologia 
dei comportamenti.
Allacciati le cinture e preparati a un percorso 
entusiasmante alla scoperta di te stesso. 
A trarne beneficio non sarà solo la salute, 
ma il tuo benessere complessivo.
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Una vita, 
un’opportunità.
Non sprecarla.

Impara a 
viverla a pieno.

Euro 16,00 (Iva inclusa)

ROI-EDIZIONI-COVER-ONGARO-140x215x13-STAMPA-2017.indd   1 08/11/19   17:46

BRENDON BURCHARD
Le abitudini per  
l’alta prestazione
La strada per diventare persone 
eccezionali

PAGINE 400
ISBN 9788885493117
€  25,00 

Ricerca di chiarezza, creazione di energia, 
accrescimento del senso di necessità, aumento 
della produttività, sviluppo dell’influenza e 
dimostrazione di coraggio: le sei abitudini per 
trasformarsi in “high performer”, persone più 
performanti, complete, appagate e felici. 

BRENDON 
BURCHARD è uno dei 
coach di crescita personale 
più seguiti al mondo, con 
oltre cinque milioni di 
fan su Facebook. Oprah 

Winfrey lo ha definito «il coach online di maggior 
successo di tutti i tempi».

Spesso siamo portati a pensare che 
le persone che raggiungono risultati 
straordinari possiedano delle qualità innate 
che hanno permesso loro di arrivare  
al successo, ma questo è solo un alibi  
che ci diamo per non dover affrontare  
il lavoro e l’impegno necessari a diventare 
degli high performer. Brendon Burchard 
ha passato molti anni a fare da coach a 
persone con alte prestazioni e a studiare 
quali siano i fattori che rendono possibile 
raggiungere i massimi livelli di realizzazione 
personale e professionale. La risposta 
consiste in sei abitudini: fare chiarezza, 
generare energia, accrescere la necessità, 
aumentare la produttività, sviluppare 
influenza e dimostrare coraggio.  
Le abitudini per l’alta prestazione, sulla 
base di una mole impressionante di studi 
e dati scientifici, traccia la strada da 
intraprendere per arrivare ad essere non 
solo più performanti, ma anche persone  
più complete, appagate e felici.

BRENDON BURCHARD è uno dei coach  
di crescita personale più seguiti al mondo.  
È uno dei cento personaggi più seguiti su 
Facebook, con oltre cinque milioni di fan, è 
stato definito da Oprah Winfrey come  
“il coach online di maggior successo di tutti 
i tempi” e SUCCESS Magazine lo ha messo 
nella lista dei 25 leader più influenti sui temi 
di crescita personale. Ha scritto numerosi 
libri, fra cui The Motivation Manifesto e 
The Charge, che sono stati al vertice delle 
classifiche del New York Times,  
del Wall Street Journal e di USA Today. 
È il protagonista e il produttore dello show 
di crescita personale più seguito su YouTube 
e i suoi video hanno accumulato oltre 
100.000.000 di visualizzazioni. 

LA STRADA PER DIVENTARE PERSONE ECCEZIONALI

BRENDON BURCHARD
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“Questo libro spiega perché  
alcune persone diventano straordinarie,  

mentre altre si precludono questa possibilità.  
Dimostra in modo chiaro e inequivocabile perché 

alcuni hanno successo, alcuni non ce la fanno  
e altri, forse troppi, non ci provano nemmeno.”
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Il coach  
di crescita personale  
più seguito al mondo

5 milioni di fan su Facebook  
100 milioni di visualizzazioni  

su YouTube

Dire Fare
Pensieri e azioni per l’Italia
Il libro del più grande evento di formazione 
e solidarietà mai tenuto in Italia

PAGINE 264
ISBN 9788894217247
€  19,00 

Ad Ascoli nel gennaio 2017 i maggiori 
formatori italiani, insieme a imprenditori, 
artisti, campioni e protagonisti di 
straordinarie esperienze personali e 
professionali, hanno dato vita al più grande 
corso di formazione mai tenuto in Italia, per 
raccogliere fondi destinati alla ricostruzione 
dopo il terremoto dell’agosto 2016 nell’Italia 
centrale. Questo libro è il documento di un 
evento unico, che per la prima volta riunisce 
tutti i contenuti più attuali della formazione e 
della crescita personale.

E F F I CAC I A  P E RSO N A L E E F F I CAC I A  P E RSO N A L E



MAURIZIA CACCIATORI
Senza rete

PAGINE 224
ISBN 9788885493308
€  18,00 
COLLANA Assist  
a cura di Demetrio Albertini

Capitana della nazionale italiana di volley,
migliore palleggiatrice al mondo, icona
dello sport azzurro, Maurizia Cacciatori
si racconta. Un esempio di leadership
dentro e fuori dal campo, mentalità
vincente e resilienza, successo personale
e spirito di squadra.

MAURIZIA CACCIATORI, campionessa della 
pallavolo italiana, è stata capitana della Nazionale, 
con 228 presenze. Ha conquistato 5 scudetti,  
5 Coppe nazionali,  3 Supercoppe italiane, 3 Coppe 
Campioni, 1 Coppa cev.

“Ho sempre pensato che la vita sia  
una miscela tra episodi che accadono  

e decisioni che con coraggio  
decidi di affrontare.”
M A U R I Z I A  C A C C I ATO R I

MAX CALDERAN
La perfezione esiste
Fai esplodere il tuo potenziale partendo 
dall’istinto primitivo

PAGINE 208
ISBN 9788885493063
€  16,00 

Calderan è l’unico uomo al mondo a correre 
nel deserto in solitudine, a oltre 50 gradi, 
dormendo cinque minuti ogni tre ore. 
Alla base delle sue imprese c’è un metodo 
rivoluzionario per sviluppare il proprio 
potenziale inespresso.

MAX CALDERAN, 
detentore di 14 primati 
mondiali assoluti, 
esplora in solitaria i 
deserti più impraticabili 
raggiungendo traguardi 

scientificamente inspiegabili. Sport trainer e coach, 
ha formato centinaia di atleti e persone in cerca di 
miglioramento.
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LA PERFEZIONE ESISTE

FA I  E S P L O D E R E  I L  T U O  P O T E N Z I A L E
PA R T E N D O  D A L L’ I S T I N T O  P R I M I T I V O

Max Calderan, consulente sportivo e di 
genomica avanzata, sfida in solitaria i deserti 
più impraticabili raggiungendo traguardi 
incredibili e scientificamente inspiegabili.
Atleta poliedrico, detentore di 13 record 
mondiali, ha iniziato a praticare arrampicata 
e sci estremo, raggiungendo in seguito 
riconosciuti livelli di performance  
in oltre quindici discipline sportive.  
Ha formato centinaia di atleti. Ha ricoperto 
ruoli manageriali presso importanti aziende 
farmaceutiche e svolto ricerche sulla 
privazione del sonno e sui meccanismi di 
difesa che regolano la paura. Fondatore della 
Desert Academy, svolge attività di consulenza 
sportiva e professionale negli Emirati Arabi 
Uniti.
Ha pubblicato sulla rivista scientifica The 
Journal of Sports Medicine and Physical 
Fitness. Nel 2014 Al Jazeera ha prodotto il 
documentario Figlio del Deserto sulle sue 
imprese.  
Tra le sue esplorazioni record spiccano  
i 120 km percorsi in 24 ore a luglio 2013, con 
temperature della sabbia prossime ai 74°, in 
totale privazione di acqua e cibo. Nel 2007 
e nel 2016 è stato il primo uomo al mondo 
ad attraversare la linea ideale del Tropico del 
Cancro in Oman (437 km in 90 ore) e negli 
Emirati Arabi (365 km in 128 ore).

Esploratore estremo, in continua sfida 
con il limite, Max Calderan è l’unico 
uomo al mondo a correre nel deserto in 
solitudine, in autosufficienza alimentare e 
senza assistenza medica, a oltre 50 gradi, 
dormendo cinque minuti ogni tre ore. Alla 
base delle sue imprese c’è un metodo 
rivoluzionario per sviluppare il proprio 
potenziale inespresso a partire dalle qualità 
che sono presenti nel corpo sin dalle origini 
dell’umanità.“All’origine il nostro corpo 
era perfetto. Nato in natura e per mezzo di 
quella stessa natura che, ai giorni nostri, 
sfruttiamo in maniera così aggressiva” dice 
Calderan. La perfezione esiste ci guida in 
un percorso alla riscoperta di noi stessi 
e del nostro corpo; ci insegna a tornare a 
contatto con le nostre origini, un “reset di 
fabbrica” allo stadio primitivo, ascoltando 
le nostre esigenze e gli equilibri naturali. 
Grazie al suo innovativo metodo SPIA, che 
gli ha permesso di raggiungere incredibili 
risultati sportivi, Max Calderan ci mette a 
disposizione una guida per prenderci cura 
al meglio di noi stessi e ci mostra la strada 
per sfruttare a pieno le nostre potenzialità. 
Il libro parte da una autovalutazione (fisica 
ed emotiva) e presenta metodi e abitudini, 
consigli di alimentazione e tecniche di 
allenamento per permettere a ciascuno di 
raggiungere la propria “perfezione”.

Dall’esploratore estremo del deserto
detentore di 13 record mondiali

il metodo per ritrovare un corpo perfettamente funzionale 
e un profondo equilibrio emotivo.

“Se vuoi ottenere qualcosa devi prepararti 
per essere selezionato per le olimpiadi della tua vita. 

E credere di vincerle ancora prima della convocazione.”

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)

“Ho sempre pensato che la vita sia  
una miscela tra episodi che accadono  

e decisioni che con coraggio  
decidi di affrontare.”
M A U R I Z I A  C A C C I ATO R I

S P O RT  E  P E R FO R M A N C E
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LORENZO BERNARDI
La regola del 9
Come sono diventato Mister Secolo

PAGINE 176
ISBN 9788885493612
€  18,00 
COLLANA Assist  
a cura di Demetrio Albertini

Giocatore di punta della “generazione di 
fenomeni” del volley allenata da Julio Velasco, 
Bernardi racconta la sua “regola del 9”, che lo 
ha portato ad essere eletto giocatore più forte 
del xx secolo: passione, ricerca maniacale del 
proprio meglio e determinazione ostinata.

LORENZO BERNARDI ha disputato 306 partite 
con la maglia azzurra. Allena la Sir Safety Umbria 
Volley di Perugia, con cui ha vinto il triplete 
(scudetto, Supercoppa e Coppa Italia) nella stagione 
2017-18 e la Coppa Italia nel febbraio 2019.

Come 
sono  

diventato 
mister  
secolo

Lorenzo Bernardi nella sua carriera  

di giocatore di pallavolo ha disputato 

306 partite con la maglia azzurra. 

Detiene il record del maggior numero 

di punti segnati nelle partite di regular 

season e playoff (8425 totali in 478 

partite).

Nella sua incredibile carriera di 

giocatore ha vinto 9 Scudetti, 5 Coppe 

Italia, 3 Supercoppe italiane, 4 Coppe 

dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe,  

4 Coppe CEV, 2 Supercoppe Europee, 

1 argento alle Olimpiadi,  

2 ori mondiali, 3 ori europei, 5 World 

League, 1 Coppa del Mondo. 

Nel 2000 gli viene conferito il titolo  

di Cavaliere di Ordine al Merito  

della Repubblica italiana. Nel 2011 

entra nella Volleyball Hall of Fame.  

Nel 2018 gli viene assegnato  

il Collare d’oro al merito sportivo. 

Terminata la carriera di giocatore  

nel 2007, da allenatore nel 2009 porta 

la Nazionale B alla vittoria dell’oro ai 

Giochi del Mediterraneo e nel 2016 

approda alla Sir Safety Umbria Volley 

di Perugia, con cui ha vinto il triplete 

(scudetto, Supercoppa e Coppa Italia) 

nella stagione 2017-18 e la Coppa Italia 

nel febbraio 2019.

È stato eletto dalla FIVB “miglior 

giocatore del XX secolo” nel 2001  

e nel 2015 il CONI l’ha inserito fra le 

100 Leggende dello Sport Italiano.

Una delle cose che Lorenzo 
Bernardi dice sempre di se 
stesso è che è soddisfatto di 
avere un carattere che lo rende 
perennemente insoddisfatto.
È questa mentalità uno degli 
ingredienti fondamentali che lo ha 
portato a vincere nel volley tutto 
quello che ha vinto, da giocatore 
e da allenatore, a far parte di 
quella “generazione di fenomeni” 
che ha portato la Nazionale a 
vincere due mondiali consecutivi, 
a essere riconosciuto come Miglior 
giocatore del XX secolo e  
a cambiare la pallavolo italiana  
e mondiale.
La differenza l’ha fatta la 
consapevolezza di Bernardi  
che essere bravi non basta, avere 
un talento non è sufficiente se 
non si ha il desiderio costante di 
migliorarsi e la capacità di rialzarsi 
subito quando si cade, ancora più 
decisi di prima a fare meglio.
La regola del 9 è il racconto  
di come si può, per tutta una vita, 
impegnarsi a dare sempre  
il massimo per arrivare a conseguire 
i propri obiettivi, a raggiungere  
la vetta più alta possibile senza mai 
diventare uno “yes man”, ma allo 
stesso tempo senza mai dimenticare 
che è il gioco di squadra quello che 
fa la differenza.

“La regola che ho imparato subito  

è che proprio il campo ti restituisce 

quello che gli dai. Io gli ho dato impegno 

e fatica, lui mi ha restituito sicurezza.  

Io sono diventato la mia sicurezza.”

LORENZO 
BERNARDI
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ALEX BELLINI
Oltre
Pensare da campioni per esprimersi  
al massimo del potenziale

PAGINE 288
ISBN 9788885493209
€  19,00 

Impara a dominare la mente per sbloccare 
tutte le tue risorse. Sviluppa la mentalità 
del campione. Alex Bellini ci accompagna 
a esplorare la psicologia della prestazione, 
fornendo strumenti pratici e consigli utili 
per ottimizzare la componente mentale di 
qualunque performance, non solo sportiva. 

ALEX BELLINI, 
esploratore, trainer sportivo 
e speaker, è noto per le sue 
imprese estreme.  
Ha attraversato l’Atlantico 
e il Pacifico a remi  

in solitaria e corso da Los Angeles a New York  
in settanta giorni.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)

Alex Bellini è un esploratore, un 

ottimizzatore mentale e uno speaker 

motivazionale. È nato in Italia nel 

1978, in un piccolo villaggio della 

provincia di Sondrio. Nel 2001 

partecipa alla Marathon des Sables, 

una corsa in semi-autosufficienza  

di 260 km nel deserto del Sahara.  

Nel 2002 e 2003 cammina attraverso 

l’Alaska, spingendo una slitta per un 

totale di 2.000 km. Nel 2005 rema 

da solo per 11.000 km attraverso 

il Mediterraneo e l’Atlantico per un 

totale di 227 giorni. Nel 2008 ripete 

l’impresa nel Pacifico, dal Perù 

all’Australia, in 294 giorni.  

Nel 2011 corre attraverso gli Stati 

Uniti, da Los Angeles a New York, 

in 70 giorni. Nel 2017 attraversa 

in pieno inverno il più grande 

ghiacciaio d’Europa: il Vatnajökull.

Dal 2014 lavora al fianco di atleti 

(e non solo) per l’ottimizzazione 

delle risorse mentali e psicologiche 

e per lo sviluppo dell’intelligenza 

agonistica.

Quando pensiamo ai grandi 

atleti le prime cose che balzano 

all’attenzione della nostra mente 

sono il loro fisico e la grande 

preparazione atletica. Eppure c’è 

un aspetto, immateriale e forse per 

questo molto spesso sottovalutato, 

altrettanto importante, se non di 

più: la preparazione mentale. Senza 

di essa le doti, le abilità, apprese 

con sacrificio e duro allenamento, 

e i talenti non avrebbero modo 

di esprimersi e di tradursi in 

prestazioni formidabili. Alex Bellini, 

esploratore, sportivo ed esperto 

di ottimizzazione mentale, ci guida 

nell’affascinante mondo della mente 

umana, esplorando tutti gli aspetti 

che rendono possibile andare oltre i 

propri limiti (nello sport ma non solo) 

e condividendo i segreti appresi 

durante le sue incredibili imprese.

“Nel nostro cuore, tutti noi 

sappiamo che il limite che oggi 

ci frena, qualunque esso sia, può 

essere superato. Ma spesso non 

sappiamo da dove cominciare.”

Foto copertina: Mauro Talamonti           
Foto retro: Juri Baruffaldi
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OLTRE
Alex Bellini

“La regola che ho imparato subito 
è che proprio il campo ti restituisce  

quello che gli dai. Io gli ho dato impegno e 
fatica, lui mi ha restituito sicurezza.  

Io sono diventato la mia sicurezza.”
LORENZO BERNARD I

“La regola che ho imparato subito 
è che proprio il campo ti restituisce  

quello che gli dai. Io gli ho dato impegno e 
fatica, lui mi ha restituito sicurezza.  

Io sono diventato la mia sicurezza.”
LORENZO BERNARD I
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PAUL McKENNA
3 cose che possono 
cambiare il tuo destino oggi!

PAGINE 170
ISBN 9788885493322
€  16,00 

Un semplice percorso articolato in tre punti 
(cancellare il passato, sovraccaricare il presente 
e costruire il futuro) per “riprogrammare” 
la mente e sviluppare a pieno il proprio 
potenziale. 
 

PAUL McKENNA, 
ipnoterapeuta, è autore  
di best seller di self-help.  
I suoi libri hanno venduto 
sette milioni di copie 
in 35 Paesi. Fra i suoi 

pazienti ha avuto celebrità quali David Bowie, 
Robbie Williams, Ellen DeGeneres e Courtney 
Love. Ha condotto programmi televisivi di successo 
mondiale.
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Paul McKenna è uno dei più 
importanti ipnoterapeuti  
al mondo. Ha un Ph.D. in Scienze  
del comportamento e si è formato  
in Programmazione neuro linguistica 
(PNL) con Richard Bandler, uno dei 
fondatori di questa disciplina.  
È uno degli autori di maggior 
successo internazionale sui temi  
di self-help e i suoi libri, che hanno 
venduto sette milioni di copie e sono 
stati pubblicati in 35 Paesi, sono stati 
dei clamorosi casi editoriali. Nella sua 
carriera ha aiutato milioni di persone 
a portare cambiamenti positivi nelle 
proprie vite e a superare i traumi 
legati al passato. Fra i suoi pazienti 
ha avuto celebrità del calibro  
di David Bowie, Robbie Williams, 
Ellen DeGeneres e Courtney Love.  
Ha condotto programmi televisivi  
di successo trasmessi in più  
di quaranta Paesi.

“Perché non siamo più fantastici 

di così?” si chiedeva il famoso life 

coach Michael Neill, in un celebre 

discorso TEDx. Nella maggior parte 

dei casi sono le nostre convinzioni 

a trattenerci, i nostri traumi e 

meccanismi psicologici a limitarci. 

Paul McKenna, ipnoterapeuta 

ed esperto di psicologia di fama 

mondiale, ha messo a punto un 

semplice percorso articolato in 

tre punti (cancellare il passato, 

sovraccaricare il presente e 

costruire il futuro) in grado di 

“riprogrammare” la mente, 

cambiando radicalmente la vita 

delle persone e mettendole in 

condizione di sviluppare a pieno 

il proprio potenziale. Grazie 

agli esercizi illustrati nei video 

complementari al libro, alle 

trance ipnotiche guidate e alla 

rivoluzionaria tecnica dell’Havening, 

sarete in grado di liberarvi dalle 

catene emotive dei traumi del 

vostro passato e di costruire al 

meglio il vostro futuro, vivendo più 

pienamente il momento presente.

“Ho osservato le vite  
degli altri trasformarsi davanti  

ai miei occhi per più di vent’anni 
e so con assoluta certezza  

che il cambiamento può non solo 
verificarsi in un istante, ma che, 

nella maggior parte dei casi,  
è proprio così che succede.”

Per maggiori informazioni su  
Paul McKenna e i suoi libri, visitare  
il sito www.paulmckenna.com

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)

All’interno del libro il codice per accedere alle risorse audio/video  
per completare il percorso di cambiamento in esclusiva per i lettori.

CON IL LIBRO I VIDEO SCARICABILI DELLE IPNOSI GUIDATE

IGOR SIBALDI
La specie nuova
Tutti possono scoprirsi diversi.  
Solo alcuni ne hanno il coraggio

PAGINE 160
ISBN 9788885493025
€  16,00 

La “speciazione culturale” è il formarsi di 
un nuovo tipo di individui, più audaci, più 
esigenti, più energici, che superano la propria 
epoca e creano prospettive eccezionali. Anche 
oggi questo fenomeno è in corso. 

IGOR SIBALDI, filosofo, scrittore e regista, è 
autore di best seller, quali I maestri invisibili, Il 
frutto proibito della conoscenza, Il libro degli Angeli. 
In numerosi libri ha esposto la sua innovativa 
teoria della psiche (I confini del mondo, Il mondo dei 
desideri, Al di là del deserto).
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Tutti possono scoprirsi diversi.
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Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)

Igor Sibaldi è filosofo, scrittore e regista. 
È autore di best seller, quali I maestri 
invisibili, Il frutto proibito della conoscenza, 
Il libro degli Angeli. Ampia è anche la sua 
attività di studioso di teologia e di filologo, 
nell’ambito delle Sacre Scritture ebraiche 
(Libro della creazione) e protocristiane 
(Il codice segreto del Vangelo). 
In numerosi volumi espone la sua innovativa 
teoria della psiche: I confini del mondo,  
Il mondo dei desideri, Al di là del deserto.

Di tanto in tanto si verifica, in ogni civiltà, 
un fenomeno evolutivo chiamato 
“speciazione culturale”. È il formarsi di 
un nuovo tipo di individui, più audaci, 
più esigenti, più energici, che superano 
la propria epoca e creano prospettive 
eccezionali. 
Sono state speciazioni l’arca di Noè 
e la fuga di Mosè dall’Egitto, la grande 
migrazione verso l’America ai primi del 
Novecento e la nascita di una nuova classe 
di miliardari nella Russia post-sovietica.
In ciascuno di questi casi si riconoscono 
le stesse dinamiche, affascinanti e 
drammatiche. Prima fra tutte: la rapidità. 
La speciazione culturale è improvvisa: può 
avvenire nell’arco di una o due generazioni. 
È una via che d’un tratto si apre, per opera 
di un individuo o per un processo collettivo, 
e con altrettanta rapidità si richiude. 
Chi riesce ad entrarvi cambia per sempre 
il proprio destino. Gli altri rimangono 
indietro, irrimediabilmente fermi, inchiodati 
alla vita di sempre.
Anche oggi questo fenomeno è in corso. 
Si tratta di vederlo, di capirlo e di coglierne 
i vantaggi. Di decifrare i tratti caratteristici 
degli appartenenti alla “nuova specie”  
e di avere il coraggio di farne parte, prima 
che si dissolvano le condizioni favorevoli 
al cambiamento.

“È sufficiente guardarsi intorno, 
per accorgersi di come l’umanità 

si stia scindendo tra costruttori di futuro 
e persone impaurite. 

Ed è il momento di scegliere se stare 
con gli uni o con le altre.” 

C R E SC I TA  P E RSO N A L E

“Quando il mondo cambia, tutti 
possono scoprirsi diversi. Solo 
alcuni ne hanno il coraggio.”

I G O R  S I BA L D I

“Quando il mondo cambia, tutti 
possono scoprirsi diversi. Solo 
alcuni ne hanno il coraggio.”

I G O R  S I BA L D I
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Il segreto della felicità
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€  14,90 
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Euro 12,90 (Iva inclusa)

Questo libretto puoi 
leggerlo ovunque. 
Apposta li ho fatti 

corti, i capitoli. 
Perché possano essere 

letti in un paio di 
minuti.

Il tempo di aspettare 
l’autobus. 

Ma devi leggerlo 
diverse volte.  

Finché ti entra dentro.

L’affollamento di pensieri fa contrarre i muscoli 
e impedisce alle donne e agli uomini di essere 
imperturbabili ed efficienti come 007. Liberarsi 
dallo stress è come guarire da una malattia mortale: 
grazie a questa convinzione nasce questo 
manualetto da tenere sempre a portata di mano. 
Zittire la mente e ottenere la serenità originaria 
è possibile grazie a semplici e brevi tecniche 
da applicare anche mentre si sta aspettando 
l’autobus. Lo stress è sempre in agguato e 
quando arriva, prepotente e all’improvviso, si 
è colti impreparati. L’utile “pronto soccorso” 
contenuto nel manuale suggerisce delle semplici 
tecniche per controllare l’ansia e gli improvvisi 
attacchi di panico. Un libretto da e per vivere, 
perché quando il messaggio sarà arrivato nella 
profondità del cervello, allora la vita cambierà.

Giulio Cesare Giacobbe, psicologo e psicoterapeuta in 
Italia e negli Usa, laureato in filosofia all’Università di 
Genova e in psicologia e counseling psicoanalitico presso 
l’International Institute of Pneumiatrics della California, 
con specializzazione in psicologia analitica, ha svolto 
attività di ricercatore per il Cnr e di docente di psicologia 
umanistica presso la University of the Americas, California, 
e presso la Facoltà di filosofia dell’Università di Genova.
È il fondatore dell’Istituto internazionale di 
biopsicosintesi, della psicologia evolutiva e 
della psicoterapia evolutiva; conduce, inoltre, seminari 
pubblici sulle tecniche antistress e sull’evoluzione 
psicologica in Italia e all’estero.
Dopo aver scritto diverse pubblicazioni di carattere 
accademico, ha esordito nella saggistica psicologica 
pubblicando diversi best seller, tra cui Come smettere di 
farsi le seghe mentali e godersi la vita, Alla ricerca delle 
coccole perdute, Come diventare un buddha in cinque 
settimane, Come diventare bella, ricca e stronza, Come 
fare un matrimonio felice che dura tutta la vita.
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GIULIO CESARE GIACOBBE
Vademecum antistress
Da portare sempre con sé e da consultare 
in caso di necessità
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Giulio Cesare Giacobbe ha una 

laurea italiana in Filosofia e un Ph.D. 

negli U.S.A. con specializzazione 

in Psicologia. È psicologo e 

psicoterapeuta. È stato docente di 

Fondamenti delle discipline psicologiche 

orientali presso l’Università di Genova. 

Fra le sue numerose pubblicazioni, che 

comprendono diversi best seller, ci sono: 

Come smettere di farsi le seghe mentali 

e godersi la vita (2003), Alla ricerca delle 

coccole perdute (2004), Come diventare 

un buddha in cinque settimane (2005), 

Come diventare bella ricca e stronza 

(2006), Vademecum antistress (2017)  

e Il segreto della felicità (2018).

“Il principe azzurro ha rovinato la 

vita delle donne più del colera, della 

tubercolosi e della poliomielite messi 

insieme. Intere generazioni femminili 

hanno immolato la loro vita nell’attesa 

e nella consumazione di un rapporto 

con un fantasma inafferrabile, che 

spesso si è rivelato essere un 

cialtrone, inaffidabile ed egoista.” 

Giulio Cesare Giacobbe, col suo tipico 

tono provocatorio, pungente e privo di 

remore, affronta in questo libro uno dei 

miti più intramontabili e più tossici del 

mondo occidentale. 

Dalle ironiche (e amare) ipotesi sul 

seguito del favolesco “e vissero per 

sempre felici e contenti” calato nel 

mondo reale, all’analisi dei problemi 

derivanti dal diffusissimo infantilismo 

nella società moderna, lo psicologo 

getta nuova luce su questa menzogna 

che opprime le donne (ma a ben 

vedere anche gli uomini) da decenni 

e guida i lettori a scoprire il modo per 

emanciparsi definitivamente da questa 

narrazione autodistruttiva.

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 14,90 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-67-4
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Il principe azzurro non esiste
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Quello del principe azzurro è uno dei miti più 
intramontabili e più tossici del mondo occidentale, 
che trae origine dall’infantilismo sempre più diffuso 
nella società moderna. Per emanciparsi da questa 
narrazione autodistruttiva non c’è che un rimedio: 
diventare re e regine.

GIULIO CESARE GIACOBBE, psicologo 
e psicoterapeuta in Italia e negli usa, docente 
universitario, è autore di best seller di saggistica 
psicologica (Come smettere di farsi le seghe mentali  
e godersi la vita, Come diventare un buddha in cinque 
settimane, Come diventare bella, ricca e stronza  
e altri).

“Per quanto incredibile possa 
sembrare, la nostra felicità non 

dipende dagli avvenimenti ma da 
noi stessi. Chi vuole essere felice 

lo è. Chi è infelice è perché non sa 
che può essere felice.””

G IUL IO  CESARE  G I ACOBBE 

“Per quanto incredibile possa 
sembrare, la nostra felicità non 

dipende dagli avvenimenti ma da 
noi stessi. Chi vuole essere felice 

lo è. Chi è infelice è perché non sa 
che può essere felice.””

G IUL IO  CESARE  G I ACOBBE 
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LUCIA GIOVANNINI
Le vie dell’anima
Scopri e sviluppa le tue qualità essenziali 
per vivere al meglio con gli altri e con te 
stesso

PAGINE 176
ISBN 9788885493070
€  19,00 

Le “vie dell’anima” sono le qualità che occorre 
sviluppare per realizzare i propri desideri ed 
essere al meglio, dare il meglio e fare il meglio. 
Un percorso di consapevolezza, fatto di un 
libro e trenta carte, per riscoprire le qualità 
dell’anima e vivere al meglio la nostra vita.
 
LUCIA GIOVANNINI, autrice bestseller e coach, 
è l’unica trainer italiana al mondo certificata 
direttamente da Louise Hay. Da oltre vent’anni 
tiene corsi e conferenze in tutta Europa e in Asia.

LUCIA GIOVANNINI

Scopri e sviluppa le tue qualità essenziali
per vivere al meglio con te stesso e con gli altri

Lucia Giovannini è autrice di best seller che 
hanno aiutato migliaia di persone nel mondo a 
vivere meglio e che sono stati tradotti in oltre 
otto lingue. Tra le sue opere ci sono i libri Tutta 
un’altra vita, Mi merito il meglio, Libera la tua 
vita, Il crudo è servito e Frullato e mangiato, 
oltre a diversi DVD e CD formativi. Da oltre 
vent’anni tiene corsi e conferenze, per privati  
e aziende, in tutta Europa e in Asia e nel 2008 
ha fondato il metodo Tutta un’altra vita®.
Lucia ha un dottorato in Psychology  
e Counselling, un Bachelor Degree  
in Psycho-Antropology ed è membro 
dell’American Psychological Association.
È Master trainer di Firewalking, trainer  
di Programmazione Neuro-Linguistica e  
Neuro-Semantica (ISNS Usa), Coach certificata 
(ACMC Usa), Master trainer di Breathwork 
ed è la coordinatrice europea del Movimento 
del Labirinto Veriditas. È la formatrice degli 
insegnanti del metodo Louise Hay per l’Italia, 
la Svizzera italiana, la Thailandia e Singapore 
ed è stata spesso definita dai media “la Louise 
Hay italiana”. È co-fondatrice di BlessYou!  
e co-direttrice della scuola di PNL e coaching 
LUCE®, Libera Università di Crescita Evolutiva 
e dell’Istituto di Neuro-Semantica.
Nel suo lavoro si innesca una particolare 
sinergia tra tecniche di psicologia tradizionale, 
pratiche motivazionali e antichi rituali, 
rendendo i suoi seminari qualcosa di unico  
ed originale. È particolarmente apprezzata per 
la chiarezza, la sincerità e l’ispirazione del suo 
formidabile lavoro.
Lucia vive nel Sud-est asiatico, tra Thailandia, 
Singapore e Bali, col marito Nicola e il cane 
Caligola.

Cos’hanno in comune il buddismo, 
l’induismo e le tradizioni filosofiche orientali 
con le credenze degli sciamani africani  
e dei nativi americani, la psicologia,  
la neuro-semantica e le moderne tecniche 
di coaching? Sia per la scienza che  
per la spiritualità, sia per gli antichi 
insegnamenti che per quelli moderni, 
esistono alcune qualità che occorre 
sviluppare per realizzare i propri desideri  
ed essere al meglio, dare il meglio  
e fare il meglio. Anche se sono espresse 
attraverso miriadi di varianti e sfumature, 
queste qualità sono sempre le stesse:  
le qualità dell’anima. Sono trenta qualità 
che tutti possediamo, anche se lo stress 
e la caoticità delle nostre vite quotidiane 
possono farcele dimenticare.
Con Le vie dell’anima Lucia Giovannini 
ci propone un meraviglioso cammino di 
riscoperta, comprensione e consapevolezza. 
Attraverso il libro e le carte che  
lo accompagnano si può intraprendere  
un percorso personalizzabile per adattarsi  
al meglio ai nostri bisogni e alle nostre vite. 
Un percorso fatto di spunti di riflessione  
e semplici esercizi pratici da applicare  
nella quotidianità per riscoprire le qualità 
della nostra anima e vivere al meglio  
la nostra vita.

“Permettiti di essere felice  
e non solo vivrai una vita straordinaria,  

ma regalerai a chi ti sta accanto 
l’opportunità di guardare  

la vita con occhi più gioiosi.”
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Questo libro fa parte del 
cofanetto Le vie dell’anima 
(libro + 30 carte) e non è 
vendibile separatamente.

DANIEL LUMERA
L’arte di far succedere  
le cose
Come imparare a disegnare 
consapevolmente la propria vita

PAGINE 192
ISBN 9788885493056
€  16,00 

Saper “far succedere le cose” è una capacità 
che dipende da linguaggi profondi e simbolici 
della mente inconscia. Lumera ci guida in 
un percorso alla scoperta del funzionamento 
della nostra mente, del subconscio e dei 
condizionamenti ai quali siamo sottoposti. 

DANIEL LUMERA, 
considerato un 
riferimento internazionale 
nella meditazione, è 
autore di La cura del 
perdono, Ventun giorni per 

rinascere (con F. Berrino e D. Mariani), La via della 
leggerezza (con F. Berrino).

Come imparare 
a disegnare 

consapevolmente  
la propria vita

D A N I E L  L U M E R ADaniel Lumera è il direttore della 
Fondazione MyLifeDesign e presidente 
della International School of Forgiveness 
(ISF). Ideatore della Giornata Internazionale 
del Perdono, che nel 2017 riceve la 
Medaglia del Presidente della Repubblica 
italiana. Docente nel postgrado in 
Leadership e sviluppo umano presso 
l’Università di Girona. È considerato un 
riferimento internazionale nella pratica 
della meditazione, che ha studiato e 
approfondito con Anthony Elenjimittan, 
discepolo diretto di Gandhi. Il metodo 
formativo da lui ideato, il My Life 
Design®, è stato applicato a migliaia di 
persone in aziende pubbliche e private, 
Business school internazionali, carceri, 
scuole e utilizzato nell’alta formazione del 
personale medico e sanitario, toccando 
tematiche relative alle scienze del 
benessere e della qualità della vita.

“Successo” è il participio passato del 
verbo succedere e indica la particolare 
abilità che alcuni individui hanno di 
riuscire a far accadere determinate cose 
nella propria vita.
Saper “fare succedere le cose” è una 
capacità che dipende da linguaggi 
profondi e simbolici della mente inconscia, 
mediante la quale riusciamo a rendere 
reale ciò che vogliamo autenticamente. 
Disegnare la propria vita vuol dire 
scoprire le proprie esigenze e attivare 
un particolare tipo di volontà capace 
di renderle reali. Daniel Lumera ci 
guida in un percorso alla scoperta del 
funzionamento della nostra mente, del 
subconscio e dei condizionamenti ai quali 
siamo sottoposti. Un viaggio di scoperta e 
riflessione per giungere a conquistare la 
consapevolezza: l’unico strumento efficace 
per avviare una rivoluzione effettiva 
della realtà, che sia quella della nostra 
vita o di un’intera società. Attraverso 
l’esplorazione di innovativi concetti, quali 
le cinque intelligenze, i codici nascosti 
che influenzano il nostro comportamento, 
i giochi di potere e l’Economia del dono, 
questo libro ci offre una serie di tecniche e 
prospettive per vivere liberi e consapevoli, 
entrando in un nuovo paradigma dove 
creatività e intuizione possono cambiare 
intenzionalmente le regole del gioco.

“Le persone cercano di cambiare le cose 
attraverso il fare o l’avere, ma è nella 

consapevolezza dell’essere la vera risposta 
e l’unica rivoluzione reale possibile. 

È dalla conoscenza della radice della nostra 
identità e natura che dovremmo 
iniziare a trasformare il mondo. 

Lì, in quello spazio interiore, 
esiste il seme della vera rivoluzione.”

D
A

N
IE

L LU
M

E
R

A
L’ARTE

 DI FAR SUCCEDERE
 LE CO

SE

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 16,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-05-6
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“Per relazionarsi con gli altri,  
per superare le sfide della vita, per 

mantenersi in equilibrio, 
per vivere felici.”
L U C I A  G I OVA N N I N I

“Per relazionarsi con gli altri,  
per superare le sfide della vita, per 

mantenersi in equilibrio, 
per vivere felici.”
L U C I A  G I OVA N N I N I
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RAM DASS
Essere amore
Il sentiero del cuore
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ISBN 9788885493797
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COLLANA Semi di luce  
a cura di Lucia Giovannini

Uno dei più grandi maestri delle discipline 
spirituali orientali in Occidente traccia la 
mappa per intraprendere un cammino di 
crescita spirituale, ripercorrendo le esperienze 
del suo percorso nell’India degli anni Settanta. 

RAM DASS è l’autore dei 
best seller Be Here Now e 
Still Here. La sua opera di 
divulgazione delle filosofie 
orientali lo ha reso uno 
dei maestri più importanti 
dell’Occidente.

R A M  D A S S
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E S S E R E
A M O R E

C O N  R A M E S H W A R  D A S

E S S E R E
A M O R E

“UNA VOLTA CHE ABBIAMO SPERIMENTATO 

L’AMORE INCONDIZIONATO, 

NON POSSIAMO PIÙ FUGGIRE. 

POSSIAMO CORRERE,  

MA NON NASCONDERCI.  

IL SEME È PIANTATO E CRESCERÀ  

A SUO TEMPO.”

“Uno dei più grandi maestri. Con Essere amore condivide la sua 
profonda scoperta che ‘l’amore è uno stato dell’essere, non un viaggio 
da un punto a un altro’.”

DEEPAK CHOPRA 

“Che il racconto intimo e sentito di Ram Dass possa ispirare altri a 
trovare il proprio cammino di amore, compassione e gioioso servizio.”

THICH NHAT HANH

RAM DASS è l’autore dei best seller  
Be Here Now (due milioni di copie 
vendute) e Still Here. Richard Alpert 
(questo il suo nome all’anagrafe) è 
stato un eminente psicologo di Harvard 
e un pioniere delle sperimentazioni 
con l’LSD insieme al professor 
Timothy Leary. Nell’estate del 1967, 
dopo aver conosciuto in India il guru 
Neem Karoli Baba che gli ha dato 
il nome di Ram Dass (servitore di 
Dio), comincia un percorso di ricerca 
spirituale che lo porta ad approfondire 
moltissime differenti pratiche (guru 
kripa, yoga devozionale, karma yoga, 
diverse forme di meditazione e studi 
sul sufismo e l’ebraismo). La sua 
opera di divulgazione delle filosofie 
orientali lo ha reso uno dei maestri 
più importanti dell’Occidente e la sua 
influenza sulla cultura americana (e di 
riflesso su quella occidentale) è stata 
fondamentale.

Sul finire degli anni Settanta, un giovane 
psicologo di Harvard intraprende 
un viaggio in India. È alla ricerca 
della propria identità e di una nuova 
prospettiva sulla vita, quella che ha 
intravisto attraverso le sperimentazioni 
con le droghe psichedeliche, ma che 
gli è sfuggita, effimera, alla fine di ogni 
trip. In India incontra, quasi per caso, 
il guru Neem Karoli Baba. Per la prima 
volta scopre cosa significhi l’amore 
incondizionato verso tutto e tutti, 
un’esperienza che cambia radicalmente 
la sua percezione della realtà. Inizia così 
un percorso spirituale sul “sentiero del 
cuore” che durerà più di quarant’anni. 
In questo libro Ram Dass, uno dei più 
grandi maestri delle discipline spirituali 
orientali in Occidente, traccia la mappa 
per chiunque intenda intraprendere 
un cammino di crescita spirituale, 
ripercorrendo le esperienze del suo 
stesso percorso tra aneddoti curiosi e 
divertenti e storie ricche di fascino. 
Una stella polare per chiunque desideri 
accrescere la propria consapevolezza 
spirituale e migliorare la propria 
capacità di servire e amare il mondo  
che lo circonda.

R
A

M
 D

A
S

S
E

S
S

E
R

E
 A

M
O

R
E

E
S

S
E

R
E

 A
M

O
R

E

Euro 00,00 (Iva inclusa)Euro 19,00 (Iva inclusa)
ISBN: 978-88-85493-79-7

ROI-EDIZIONI-COVER-RAM-DASS-140x215x18-11NOV-HR.indd   1 05/11/19   12:05

MARIANNE WILLIAMSON
Dalle lacrime alla luce
Un antidoto spirituale per superare  
i momenti di sofferenza
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COLLANA Semi di luce  
a cura di Lucia Giovannini

L’importanza di abbracciare il dolore, di 
affrontarlo senza paura e senza sotterfugi, 
permettendo che si dispieghi il potere lenitivo 
che deriva dal perdono e dall’amore. Un libro 
profondo e pieno di compassione che delinea un 
percorso per superare i momenti più difficili.

MARIANNE WILLIAMSON è autrice di tredici 
libri, fra cui Ritorno all’amore e L’età dei miracoli 
e fondatrice di organizzazioni e iniziative di 
volontariato. Nel 2019 si è candidata alle elezioni 
presidenziali del 2020 negli Stati Uniti.
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Un antidoto spirituale per superare  
i momenti di sofferenza

M A R I A N N E
W I L L I A M S O N

Anche quando  

ci confrontiamo con 

illusioni, ci perdiamo 

e soffriamo, stiamo 

camminando verso  

la gloria che ci attende 

alla fine del viaggio.

Marianne Williamson è un’attivista 

e autrice di fama internazionale. 

Ha scritto tredici libri, fra cui Ritorno 

all’amore e L’età dei miracoli, di cui 

sette sono entrati nella classifica dei 

best seller del New York Times e quattro 

ne hanno raggiunto la prima posizione. 

È anche la fondatrice di organizzazioni 

e iniziative di volontariato come Project 

Angel Food, che si occupa di fornire 

gratuitamente pasti a domicilio a 

pazienti affetti da HIV, AIDS e altre gravi 

malattie che costringono i pazienti  

a letto, e di Peace Alliance, una noprofit 

che sviluppa progetti per promuovere la 

pace a livello internazionale. Nel 2019 

si è candidata alle elezioni presidenziali 

del 2020 negli Stati Uniti, facendosi 

promotrice di una politica radicalmente 

diversa da quelle tradizionali, basata 

su amore e uguaglianza, attenta alla 

salvaguardia del pianeta, alle persone 

e alle cause di tutti gli oppressi e  

gli svantaggiati.

La società di oggi ci ha abituati a 

evitare sistematicamente il dolore. 

Quando ci troviamo faccia a faccia 

con la sofferenza facciamo di tutto 

per nasconderla, negarla, ovattarla 

o, al limite, distrarci da essa. In 

questo modo non otteniamo altro 

risultato se non quello di prolungare 

la sofferenza stessa e di ritrovarci 

imprigionati e vulnerabili in un circolo 

vizioso dal quale è difficile uscire. 

Come spiega Marianne Williamson, 

autrice di numerosi best seller e una 

delle voci più importanti della crescita 

personale degli ultimi trent’anni, è 

solo consentendoci di vivere a pieno 

il dolore che possiamo veramente 

trascenderlo e trarre da esso tutte le 

lezioni che è in grado di insegnarci. 

Solo piangendo tutte le lacrime 

necessarie e accettando la nostra 

sofferenza potremo davvero guarire 

e liberarci di essa. Dalle lacrime 

alla luce è una preziosa e delicata 

voce che ci guida attraverso la valle 

più oscura, sino a raggiungere la 

luce di una nuova e più profonda 

comprensione di noi, delle nostre 

emozioni e delle nostre vite.
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“Anche quando  
ci confrontiamo con illusioni, 

ci perdiamo e soffriamo, stiamo 
camminando verso la gloria che  
ci attende alla fine del viaggio.”

M A R I A N N E  W I L L I A M S O N
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