
I 3 PILASTRI 
PER UN’OTTIMA 

RELAZIONE DI QUALITÀ

La guida per far crescere
Imprenditori  e Professionisti

di Dario Argentini
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qual è il suo problema
come il tuo prodotto o servizio può risolverlo.

Anche tu hai un’attività?
Anche tu sei un imprenditore? 

Ogni giorno sei “là fuori” a cercar di migliorare il tuo
fatturato, di vendere di più, di performare sempre di più...

Non farlo! Non devi vendere nulla!!

Ma come?

Si, hai capito bene: il segreto per un ottimo business non è
vendere!

No, non hai sbagliato a leggere. 

Gli imprenditori di successo non devono vendere nulla.

Devono accompagnare il cliente in un percorso di analisi,
domande e rassicurazioni che lo guidino dallo stato di
Interessato a quello di Consapevole. 

Una volta raggiunto il livello della consapevolezza, il cliente
avrà bene in mente 

E sarà pronto e felice di acquistarlo.
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C’è il cliente che acquista di pancia, cioè si fa guidare
dalle emozioni nella scelta di un prodotto/servizio
E c’è quello che acquista con il cuore, cioè vuole
conoscere il tuo prodotto o servizio nei minimi
particolari prima di fare la sua scelta.

Hai mai fatto caso al fatto che esistono 2 tipi di clienti?

Sai quale dei due tipi è meglio per il tuo business?

Quello che acquista con il cuore!

Vediamo perché...

Immagina il cliente di pancia come un bambino al luna park:
viene attirato dalla giostra più bella e luminosa e, dopo
averci fatto un giro, ne sceglie un’altra ancora più
luminosa...

Il cliente che acquista con il cuore, invece, fa prima l’intero
giro del luna park, studia nei dettagli tutte le giostre e
sceglie di andare solo in quella più bella, sicura e
conveniente. 

Perché se ne innamora.

E nessun buttadentro di nessun’altra giostra potrà fargli
cambiare idea. 

Ma usciamo dal luna park e torniamo al nostro cliente di
cuore…
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Il processo di acquisizione d’informazioni che ha compiuto
per arrivare ad acquistare il tuo prodotto o servizio gli ha
consentito di assumere una consapevolezza tale da maturare
una precisa percezione di valore:

Questo prodotto o servizio, risolve bene il mio problema.

Capiamo quindi che la sua decisione di acquistare o meno
non sarà mai dettata puramente dal prezzo.

A questo punto ti starai forse chiedendo: 

Come faccio ad avere clienti consapevoli?

Per arrivare ad avere clienti consapevoli e felici, devi
instaurare delle Relazioni di Qualità. 

E non solo con i tuoi clienti e potenziali, ma con tutti:
fornitori, collaboratori, partner, altri imprenditori…

Tante Relazioni = Tanto Business felice 

Ma che cosa significa instaurare Relazioni di Qualità?

In questo ebook ti svelerò i 3 pilastri per fare Relazioni di
Qualità.
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Mi chiamo Dario Argentini e sono un imprenditore.

Nel 2013 avevo un’azienda di gadget e abiti da lavoro. 

Basavo tutto sulla mia capacità di conoscere persone, di
instaurare con loro ottimi rapporti, di fare relazione. 

Per 3 anni è andato tutto bene, ero piccolo e veloce, pronto
a rispondere a tutte le esigenze. 

Ma avevo un grandissimo problema, che all’epoca
ovviamente non percepivo come tale:

Non riuscivo a scalare il mio business.

Non avevo un metodo, non avevo protocolli, ponevo tutta la
fiducia sulle mie forze e sull’idea “Dai, domani faremo
meglio”. 

Un bel giorno arrivò il primo scossone (me lo ricordo ancora,
era il 7 novembre del 2016):

Due dei miei clienti più importanti in termini di fatturato mi
scaricarono!

E il vero dramma era che non riuscivo a rimpiazzarli con
nuovi clienti. 

PRELUDIO:
COME TUTTO È NATO



Come ero arrivato a questa situazione?

Mi ero talmente dedicato a loro da aver lasciato indietro la
creazione di nuove relazioni.

Non tenevo conto degli indicatori, non avevo una visione
d’insieme sui dati della mia azienda e quindi non avevo
assolutamente idea della direzione che stavo imboccando.

Domani faremo meglio non poteva più essere la risposta. 

È capitato anche a te?

Avevo però una piccola 
fortuna: ero curioso e capace 
di riallacciare anche relazioni 
ormai fredde. 

Per rilanciarmi sul mercato, 
decisi quindi di partecipare 
ad una “colazione di lavoro” con altri imprenditori e liberi
professionisti. 

Mi piacque e mi iscrissi subito. 

Lì si parlava più di Passaparola di Referral Marketing che di
Relazioni, ma non importava.

Dovevo necessariamente sperimentare.
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E funzionò!

Conobbi tanta gente di valore e cominciai piano piano ad
incrementare il mio fatturato... 

Ricominciai a vendere! 

Lo so, ho detto che non bisogna vendere… Ma all’epoca ancora
non lo sapevo.

Arrivavano più che altro vendite di pancia, che facevano
comodo, ma erano quelle one shot, su cui non potevo basare
tutta la mia attività. 

Mancavano i business più importanti, quelli duraturi, quelli
che ti fanno crescere.

Quelli che, cominciavo a scoprire, si ottengono solo
instaurando Relazioni di qualità. 

Ma che cosa sono queste Relazioni di Qualità?

Sono quelle che in primis ti consentono di imparare e di
crescere.

Sono quelle che ottieni solo circondandoti di tuoi Pari e
Dispari + (alla fine di questa lettura ti svelerò che cosa
intendo). 

E creano un valore inestimabile, perché si alimentano grazie
alla condivisione di esperienze.
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Si basano quindi sul DARE prima di ricevere, sul DARE anche
se non si riceve; si basano sul preoccuparsi solo di DARE.

(Perché poi si riceverà, e si riceverà molto più di prima!)

Insomma, mi appassionai così tanto alle Relazioni da volerne
fare il business principale della mia vita di imprenditore. 

Perché il puro passaparola strutturato cominciava a starmi
un po’ stretto.  

Insieme ad altri imprenditori conosciuti a quelle “colazioni
di lavoro”, fondai nel 2015 il primo network indipendente su
Bologna. 

Decidemmo di partire da quello che conoscevamo bene con
l’intento di migliorarlo. 

In poco tempo diventammo il network di Referral Marketing
più numeroso della nostra città.
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Ma come tante storie di successo - inteso come capacità di
realizzare quello che ti sei prefissato - anche la nostra è
passata da fallimenti, cadute e nuove opportunità.

Cosa successe?

Dopo 2 anni di sforzi per creare un network funzionante ed
espanderlo, era giunto il momento di “mettere a terra” la
nostra mission, quello che ci aveva spinti a creare questa
nuova realtà e che si differenziasse da quella precedente.

Perché eravamo nati con lo scopo di fare qualcosa di diverso,
che ponesse al centro la Relazione, oltre che l’imprenditore.

E proprio lì, nel momento di sperimentare strade nuove per
raggiungere questo obiettivo, qualcosa si inceppò. 

Mi accorsi che la mia visione e quella del mio socio erano
diametralmente opposte.

Che lavoravamo insieme per seguire scopi reali
completamente diversi.

Io ero quello fissato con le Relazioni di Qualità, mentre lui
voleva vendere, senza preoccuparsi troppo del resto.

Questa divergenza non ci consentiva più di andare d’accordo,
né di operare per il bene dell’azienda. 

Dopo mesi di tentativi, presi la decisione, sofferta, di uscire
dalla società.
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E mi ritrovai, ancora una volta, “in braghe di tela”.

Cosa potevo inventarmi?

Ecco che le Relazioni di Qualità cominciarono a dare i loro
frutti:

18 imprenditori di qualità erano pronti ad uscire dal network
bolognese e a realizzare insieme a me qualcosa di diverso. 

Tra di loro c’erano anche quelli che oggi sono i miei soci: 

Credevano anche loro così tanto nelle Relazioni di Qualità
da investire insieme a me in un nuovo progetto. 

Era l’aprile del 2017 quando fondammo ConverGO. 

E ConverGO si occupa proprio di questo:

“Mettiamo insieme imprenditori e liberi professionisti che, con
il potere delle relazioni, migliorano la loro vita come persone e

come imprenditori.”

Oggi, giugno 2020, siamo più di 100 imprenditori nelle
province di Bologna, Modena, Rimini, Ravenna e Milano.

E durante il COVID-19 siamo cresciuti del 30%!

Che ti devo dire…
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Lavorare con le persone di qualità mi riempie la vita (e
anche le tasche)! 

Ma come si realizza questo sistema vincente?

Eccoci dunque ai nostri 3 Pilastri per un’ottima Relazione di
Qualità.
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“Chiunque abbia competenze sopra la media può essere un
Esperto Autorevole”

(Valerio Fioretti)

Per essere una persona Autorevole devi avere tante
competenze.

Non importa quale sia il tuo campo, perché per sfondare in
qualsiasi esso sia, anche quello della vendita di kiwi gialli,
bisogna essere Autorevoli.

È finito il tempo degli pseudo esperti, di quelli che vendono
fuffa. 

Soprattutto dopo quello che è successo tra marzo e maggio
2020, in cui gli scenari sono cambiati radicalmente. 

Ancor di più si richiede autorevolezza e competenza. 
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1°  PILASTRO:
AUTOREVOLEZZA



Il marketing post-covid ha 3 parole chiave:

VERITÀ - SICUREZZA - COERENZA

       VERITÀ  

Il nostro cliente deve sapere tutto quello che c’è da sapere
sul prodotto o servizio che comprerà.

Non ci devono essere sorprese o clausole contrattuali scritte
in legalese e piccolissimo. 

Dobbiamo essere talmente sicuri della qualità del nostro
prodotto da non temere nessuna obiezione. 

Anzi, dobbiamo far tesoro delle obiezioni, perché sono
terreno fertile per dimostrare la nostra Autorevolezza e la
qualità del nostro prodotto.

       SICUREZZA 

Il nostro prodotto o servizio dev’essere sicuro e affidabile. 

Le persone chiedono certezze e vogliono essere rassicurate
su quello che comprano. 

Perché qualsiasi cosa comprino, dal kiwi giallo alla
consulenza manageriale, è la soluzione ad un loro problema.
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Non parliamo quindi soltanto dell'adeguamento a tutte le
norme di legge, ma della sensazione di poter affidarsi in
completa serenità ad un determinato professionista o ad un
determinato prodotto.

       COERENZA 

La sua etimologia è cohaerentia, che deriva da cohaerìre:
"essere unito, connesso". 

Ci fa capire bene il senso: la connessione tra pensiero,
parola e azione. 

L’unione di queste tre attività è la base della Relazione di
Qualità.

Perché è la chiave che ti consente di ispirare Fiducia, di
essere credibile.

E senza credibilità non c’è fiducia, quindi non è possibile
instaurare una Relazione di Qualità.

“La Credibilità è il solo valore assoluto che possediamo” 
(Rudy Bandiera)

Secondo Rudy Bandiera, autore di libri su innovazione e
comunicazione, la Formula della Credibilità è

COMPETENZA -AFFIDABILITÀ - COSTANZA
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Competenza è il grado di approfondimento che abbiamo in
un determinato campo, il che ci rende idonei a trattare,
analizzare e addirittura risolvere determinate problematiche
in ambiti specifici di “propria competenza”. 

Affidabilità è il peso che viene dato alla competenza, che
valutiamo in base ai feedback. Se la mia competenza è tale
da poter essere argomentata in maniera oggettiva, allora
sono affidabile. 

Costanza è la qualità di contenuto nel tempo. Sta nel
dimostrare ogni giorno di essere costante nelle proprie
affermazioni e azioni.

Essere Autorevole significa tutto questo.

Nessuno ti regala o vende l’Autorevolezza, puoi solo crearla
ed alimentarla lavorando sodo, nutrendo il pensiero laterale,
formandoti di continuo, mantenendo la curiosità e la fame di
esperienze. 

Se vuoi instaurare Relazioni di Qualità con i tuoi pari e
dispari +, questo punto è fondamentale.

Vuoi creare un network di Relazioni? Vuoi sfruttare il marketing
Relazionale? O vuoi rimanere in solitudine a chiederti come mai
i clienti non ti rispondono più al telefono, come mai è così
difficile fare lead generation?
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Vieni a vedere con i tuoi occhi il potere delle Relazioni di
Qualità! 

Ti offro la possibilità di farlo gratuitamente.

CLICCA QUI PER VENIRE A CONOSCERCI

“Far parte di una Community di Valore come ConverGO è un
vantaggio intrinseco. In un   periodo di difficoltà come quello
del COVID, si è percepita più che mai la potenza della rete e
quanto siano indispensabili LE RELAZIONI, anche quando
passano da piattaforme di web-conference.  Le relazioni al
centro, questo è ConverGO: potersi sentire vicino ad altri
imprenditori e liberi professionisti e con essi scambiare
informazioni e condividere competenze .  Quanto è importante
comunicare bene in una COMMUNITY? È fondamentale!!
Dobbiamo prima imparare a capire l’altro... poi a farci capire. In
questo ConverGO ha dato il meglio: protocolli prestabiliti,
istruzioni per interagire in maniera consapevole e tanta
formazione. La formazione è molto utile per aiutare i meno
esperti a presentarsi in pubblico, essere efficaci e
convincenti.  Tutti questi strumenti ce li portiamo a casa dopo
ogni meeting. ConverGO è una community di imprenditori che
condividono valori, scambiano informazioni sulle proprie
attività e si danno preziosi consigli. Marketing Relazionale,
Mastermind, formazione, interazione e, soprattutto, Partnership
sono le attività che portano allo sviluppo del business
individuale e dell’intera community!”
Elena Ceretti e Riccardo D’Agostino - Time&Training
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Tempo 
Azioni

Come abbiamo già accennato nelle righe precedenti, la
Fiducia è un elemento essenziale per creare una Relazione di
Qualità. 

Ed è strettamente collegata al primo pilastro, in quanto:

Se non sei una persona Autorevole, non puoi alimentare
fiducia nei tuoi pari. 

Ma come funziona la fiducia?
E, soprattutto, come si conquista?

Due sono i parametri fondamentali:
1.
2.
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2° PILASTRO:
FIDUCIA



La Fiducia cresce con più tempo dedichi alla relazione:
più tempo investi a conoscere gli altri, più la fiducia
delle persone nei tuoi confronti crescerà. Per un semplice
motivo: ti conosceranno di più!
Le Azioni concrete e reali sono il fondamento della
Fiducia. L’autorevolezza va dimostrata con le azioni, non
con le parole!

1.

2.

E qui torniamo al discorso iniziale...

Non devi vendere, vendere, vendere, ma creare un impatto
nella vita delle persone!

Devi porti quindi l'obiettivo di migliorare la vita degli altri. 

Ma come puoi migliorare la vita degli altri?

Come prima cosa, devi definire

Il tuo perché

Perché ogni mattina ti alzi e vai in ufficio?
Perché lavori 10 ore al giorno?
Qual è il reale motivo che ti spinge a dedicare così tanto
tempo della tua vita al lavoro?

Te lo sei mai chiesto?

Se rimani un po’ interdetto non 
preoccuparti, non sei solo.
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La stragrande maggioranza delle persone non sa quel che
vuole e la maggioranza degli imprenditori e liberi
professionisti non conosce il proprio Perché. 

Spesso e volentieri lavora semplicemente per far soldi.

Ma possiamo veramente ridurre tutta la nostra attività ad
una questione di soldi? 
O di puro dovere morale? 

Investiamo 10/12 ore della nostra giornata, che è tantissimo
Tempo, senza sapere perché lo facciamo? 
O meglio, senza avere un VALIDO MOTIVO?

Avere il nostro Perché fa un’enorme differenza.

Vuoi sapere qual è il mio?

“Migliorare la vita dell’Imprenditore, sia in quanto tale, sia
come persona.” 

Questo è il mio Perché, il motivo che mi ha spinto a creare
ConverGO, il primo contenitore di business per professionisti
e imprenditori.

Avere un Perché forte di permette di sfondare, di non farti
abbattere dalle difficoltà o dagli insuccessi, ma di
perseverare, di metterti in discussione e migliorare quello
che fino a quel momento non ha funzionato.
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Ti consente di tenere duro per raggiungere i tuoi obiettivi e,
di conseguenza, i massimi risultati possibili. 

Prima di intraprendere qualsiasi nuova attività, devi sempre
cominciare definendo il tuo Perché: 

Più il tuo Perché sarà chiaro, definito e tangibile, più
attirerai persone che hanno bisogno proprio di quel Perché.

Quindi sarà più facile per te guadagnare la loro fiducia ed
invogliarli a relazionarsi con te.

Nei gruppi dove si fanno Relazioni di Qualità le persone tendono
ad assomigliarsi; e più si assomigliano, più costruiscono gruppi

potenti e fortemente legati.

È quello che noto in ConverGO:

I nostri partner tipo sono accomunati da caratteristiche
simili: sono Professionisti e Consulenti di alto livello, con
un'istruzione medio-alta, interessi diversificati nell’arte e
nello sport e bisogni ed obiettivi molto simili.

E sono caratteristiche che puoi facilmente trovare nei tuoi
clienti, analizzando attentamente il tuo Buyer Persona.
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2 1

L’ultimo pilastro, ma non in ordine d’importanza, è la
Condivisione del nostro sapere. 

Ti ricordi lo schemino del DARE a pagina 8? 

È la chiave che mette in moto l’intero processo della
Relazione di Qualità. 

Non sarò MAI in grado di instaurare Relazioni di Qualità se
non sono la prima persona disposta a DARE.

GIUGNO 2020

3° PILASTRO:
CONDIVISIONE



Da soli non si vince.
La tua brillante idea non verrà mai realizzata, se non la
condividi con chi può aiutarti. E allora verrà a qualcun
altro, magari dall’altra parte del mondo, che la
svilupperà brillantemente. E lo farà con il supporto di
altre Persone di Qualità.

Se ho PAURA di condividere, se ho paura, ad esempio, che
qualcuno mi “freghi” una brillante idea, non riuscirò MAI a
fare Relazioni di Qualità.

Tieni sempre a mente due cose:
1.
2.

Vuoi forse fartela scappare?? 

Condividere il tuo know-how, la tua esperienza, le tue
competenze significa regalare ad altri qualcosa che ha un
valore inestimabile. 

Significa creare un impatto nella vita degli altri. 

Entrando in questo MINDSET VINCENTE ne beneficerai
immediatamente in termini di:

1. Autorevolezza 

Le persone che non ti conoscono, assaggiando gratuitamente
la tua preparazione, non potranno fare a meno di ammirare il
tuo spirito di condivisione; questo farà crescere la loro stima
nei tuoi confronti e farà capire loro quanto sia importante
relazionarsi con te.
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2. Fiducia 

Fattore strettamente collegato all’autorevolezza; crescerà
talmente tanto da portarti a nuove opportunità senza che tu
te ne accorga. 

Alimenterà, inoltre, la legge della reciprocità, secondo la
quale sarà naturale, per chi riceve, ricambiare condividendo
a propria volta. 

3. Senso di Benessere 

Ti sembrerà forse banale, ma la Condivisione apre il cuore. 

Ogni giorno condividiamo con chi ci sta accanto i nostri
successi, i nostri obiettivi, le nostre sfide. È normale:
soprattutto quando vinciamo le sfide che ci vengono poste,
moriamo dalla voglia di farlo. 

Come ti sentiresti se una persona ti ringraziasse perché,
grazie al tuo consiglio, alla tua condivisione di esperienze, è
riuscita ad ottenere dei risultati?
Scommetto che ti gaseresti a mille.

E questo farebbe bene al tuo cuore, al tuo umore, alla tua
creatività e, di conseguenza, anche ai tuoi affari.

“Offrire agli altri quello che sai fare, è la tua ricchezza più
grande e alla fine ti ricompenserà nelle forme più inaspettate.” 

(Valerio Fioretti)
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IL GRUPPO DI PARI E DISPARI + 
(come promesso)

Una volta che hai capito come prepararti per le Relazioni di
Qualità, devi capire con chi ci farle e di chi hai bisogno.

Le persone con cui instaurare delle vere Relazioni di Qualità
sono quelle che definiamo tuoi Pari e Dispari +. 

Cioè?

I tuoi Pari sono professionisti come te, imprenditori,
consulenti, manager, che vogliono condividere le proprie
competenze ed il proprio know-how per migliorare,
realizzando partnership e sinergie.

I Dispari + sono invece quei professionisti, consulenti e
imprenditori che hanno già affrontato le sfide che tu oggi
stai vivendo e quindi hanno maturato competenze e capacità
tali da poterti essere di supporto nel superarle. 
Sono le persone da cui puoi veramente imparare tanto.
Attenzione però, non sono dei guru: ognuno può essere il
Dispari + di qualcun altro in un determinato ambito.

Questo devi mettere in pratica: fai relazioni con pari e
dispari + . 
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COME E CON CHI  FARE
RELAZIONI  DI  QUALITÁ



Per mettere in pratica questo concetto, puoi trovare
singolarmente ed in autonomia i tuoi Pari e Dispari +; 
oppure puoi trovare un’intera comunità di Imprenditori di
Qualità con cui realmente relazionarti. 

Puoi partecipare a corsi di formazione, anche diversi dal tuo
settore, ed interagire con gli altri partecipanti.

Puoi seguire on line gli esperti di settore e partecipare
attivamente alle occasioni di relazione che ti propongono. 

L’importante è avere sempre chiaro in mente che 

se entri in un contesto in cui sei il migliore, VATTENE! 

Perché non ti farà crescere in alcun modo.

Puoi entrare subito in contatto con Persone di Qualità anche
partecipando ad un MASTERMIND.

Ne hai mai sentito parlare?

IL MASTERMIND

È un momento di incontro tra 
professionisti, imprenditori e manager 
di settori diversi, progettato per 
aiutarti a navigare tra le sfide che 
la tua vita ti pone, facendo leva 
sull'intelligenza collettiva degli 
altri partecipanti. 
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Durante questo incontro, uno dei partecipanti presenta una
sfida, un problema di business da risolvere, un obiettivo da
raggiungere, e tutto il gruppo si mette a sua disposizione
per dargli consigli e raccontare come sul campo, attraverso
esperienze reali, abbia affrontato e risolto lo stesso
problema di business.

Questa è la forza del Mastermind: un gruppo di Pari e Dispari
+ che condividono idee e competenze in un tutoraggio alla
pari. 

Ora chiedo a te…

Quanto vale un gruppo di Imprenditori che ti dicono come
hanno risolto un problema, come hanno vinto una sfida o
raggiunto un obiettivo, parlandoti delle loro esperienze sul
campo?

E pensa se tra queste intuizioni, idee, consigli ce ne fosse
anche solo uno capace di far svoltare il tuo business? 
O la tua vita?

Ecco, tutto questo è quello che facciamo in ConverGO. 

E abbiamo constatato che il Mastermind è il nostro vero
elemento differenziante. 

È il nostro marchio di garanzia delle Relazioni di Qualità.
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Se hai letto fino a qui significa che non vedi l'ora di instaurare
Relazioni di Qualità 
e per questo ti ringrazio.

Perché ci tengo veramente.

Perché mi piacerebbe che ogni imprenditore fosse aperto,
libero, autorevole e generoso come te.

Per questo voglio premiarti:

Voglio consentirti di toccare con mano tutto quello che ti ho
raccontato fin’ora.

Voglio regalarti l’occasione di testare in prima persona che
cosa significa creare Relazioni di Qualità.

Voglio darti l’opportunità di partecipare gratuitamente ad
uno dei nostri incontri.

CLICCA QUI PER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE GRATUITA

“Partecipare a ConverGO per noi significa sapere di poter
contare su un gruppo di professionisti e imprenditori di
qualità.  Possiamo vantare un team di partner in grado di
rispondere con competenza e alto livello professionale a tutte
le esigenze che possono emergere nei progetti ai quali
prendiamo parte.  Questo, per noi, è il grandissimo valore
aggiunto della rete di ConverGO.”
Nicola Cassoli - Emineo
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Sarò anche lieto di rispondere a tutte le tue domande,
qualora ti fosse rimasto qualche dubbio, e sono veramente
curioso di conoscerti.

E di instaurare con te una Relazione di Qualità!

Al tuo business,

Dario Argentini
CEO ConverGO

ConverGO è un’organizzazione esclusiva riservata a
imprenditori e professionisti che mettono le proprie esperienze
e capacità al servizio degli altri membri. 

A differenza delle aziende che fanno solo Referral Marketing,
noi creiamo un gruppo selezionato di persone con cui
confrontarsi, un’alleanza tra imprenditori e professionisti
altamente competenti, che hanno l’obiettivo di arricchirsi a
vicenda ed ottenere il massimo successo possibile. 

Questo per l’imprenditore significa non solo incrementare le
proprie relazioni, ma ottenere un supporto professionale
personalizzato inestimabile, grazie al confronto che può avere
settimanalmente con altri imprenditori di successo.
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