
IL BUSINESS DEL FITNESS HA
DELLE REGOLE BEN PRECISE

MANUALE PRATICO 
(CON TEST) 



Per chi non mi conosce, sono titolare di club fitness e
da 20 anni anche consulente e formatore per il settore.
In questo periodo ho formato centinaia di persone e
seguito più di 100 club in tutta Italia. 
Mi reputo pragmatico e diretto, supporto un settore che
ha molto bisogno di arricchire aspetti fondamentali per
migliorare la marginalità.

Quando inizio una consulenza cerco sempre di capire la
situazione globale per poi andare ad operare li dove ce
n’è bisogno. In questa fase faccio largo utilizzo di test;
oggi ti invito a farne uno. 
So che la tua giornata è super impegnata ma ti consiglio
di FARE OGGI STESSO il test altrimenti rischi di perdere
un’altra opportunità che può fare la differenza nella
gestione del TUO club. 

Durante l’esecuzione del test o, se ne sentirai la
necessità, anche dopo averlo compilato, puoi
contattarmi ed insieme approfondiremo gli argomenti
che più ti hanno colpito. 

CONTATTAMI SU WHATSAPP 

https://api.whatsapp.com/send?phone=393346825296


Il Test proposto in questo e-book ti consentirà di
analizzare il valore del brand e l’aspetto economico
del tuo club. 
Qual è lo scopo di tutto questo? Semplice! Avrai la
possibilità di capire come migliorare i due aspetti
esaminati ottenendo performance aziendali
migliori. 

In effetti (come ho scritto prima) lo usiamo anche
noi con i nostri clienti quando ancora dobbiamo
iniziare a proporre uno dei nostri servizi. 
Il risultato infatti serve per comprendere quali sono
le zone da "trattare" prima di altre per Potenziare
l'azienda. 
Il nostro lavoro infatti è spingere l'azienda
attraverso il miglioramento di tutte le aree ma ogni
azienda ha i suoi punti di forza e debolezza. 
Tutte le aziende, non solo la tua o la mia. 
La perfezione non esiste ma comunque lo scopo di
noi imprenditori non è creare un'azienda perfetta
ma altamente performante. 
Per ottenere ciò è necessario essere obiettivi e
responsabili, avere le competenze e se stai
leggendo questo ebook sei nel posto giusto... 
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AMMINISTRAZIONE PRODUZIONE

COMMERCIALE

MARGINALITA'

le aziende incassano e pagano (amministrazione)
erogano servizi (produzione) 
vendono prodotti o servizi ( commerciale) 

Questo è uno schema delle Aree di qualsiasi tipologia di azienda, 

Nel settore del fitness è uguale. A prescindere che si tratti di un
piccolo club o di una struttura di dimensioni maggiori. 
In molti casi la palestra è gestita da una sola persona che si occupa
di TUTTO. 
Questa persona, il proprietario,, al mattino apre il club, si occupa
della pulizia degli spogliatoi, della sala attrezzi e del resto della
palestra; Subito dopo iniziano ad arrivare i primi clienti che,
ovviamente, vogliono essere seguiti così, dopo aver pulito, fa anche
il trainer. Non è finita qui perché, in un club così “organizzato”, il
proprietario si ritrova anche ad occuparsi dell’amministrazione,
della vendita degli abbonamenti e dei prodotti; deve anche sbrigare
le commissioni esterne! Insomma il proprietario del club si ritrova a
fare tutto da solo! 



Direttore
Commerciale

Direttore
tecnico

Consulente Consulente Consulente Trainer Trainer Trainer

Amministrazione

Desk 

SOCIETA'

MARKETING'
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Poi ci sono aziende Fitness più grandi che ovviamente hanno bisogno
di personale e un organigramma aziendale. 

Questo è un esempio di come potrebbe presentarsi un organigramma
ben strutturato. I club ben strutturati, mirati ad ottimizzare ogni area
rendendola produttiva e redditizia, fanno riferimento anche ad
aziende esterne che si occupano del MARKETING, della gestione dei
SOCIAL; hanno all’interno, direttori commerciali, responsabili delle
varie sale e delle varie aree del club. 
Certo l’organizzazione deve essere adattata alle dimensioni di ogni
club ma, ricorda, che l’obiettivo da raggiungere è sempre il medesimo:
Fatturare ed incassare IN ABBONDANZA! 

Adesso ti faccio vedere come io e i miei clienti  dividiamo le aree
aziendali per creare un sistema semplice da Migliorare. 
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Che cos’è?
Un ecosistema aziendale è un’idea utilizzata per descrivere
l’insieme dei fattori, in natura e negli affari, che contribuiscono al
successo o al fallimento di un’azienda.
Il termine appare più spesso nei campi dell’economia evolutiva,
chiamato anche economia ecologica, che è un campo incentrato
sul confronto tra imprese e forme di vita e i sistemi presenti
nell’ambiente naturale.
L’economia evolutiva vede il business come una forma di vita
creata con lo scopo di realizzare un profitto. 
Questo campo utilizza la metafora della vita e dell’ecosistema per
spiegare i principi finanziari e comprendere i cambiamenti
economici. 

L’economia evolutiva esamina le interazioni dei componenti di un
ecosistema aziendale, in che modo i componenti dell’ecosistema
tendono a influenzare altre parti dell’ecosistema e in che modo tali
interazioni cambiano l’ecosistema aziendale nel suo insieme.
Un ecosistema aziendale è composto da molte parti, può essere
più o meno complesso, ma per quanto ci riguarda, questo schema
che vedi sotto è semplice e funzionale. 
I cambiamenti in ciascuna parte del sistema influiscono su molte
parti connesse di una rete economica.
In un ecosistema in natura l’equilibrio è basato sulle risorse legate
alla terra e alle condizioni generali, invece un ecosistema aziendale
ha come principale risorsa, ed eventuale esaurimento, l’energia e
l’attenzione del Leader, parte fondamentale per tenere alto il livello
di tutte le aree da esso dirette. 

Ecosistema Aziendale.
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Le funzioni aziendali variano in base alla natura stessa dell'azienda
e al suo campo di attività. 
In generale, in un club fitness si possono distinguere alcune aree
classiche, e queste sono 7, a parte la leadership.
1. Area amministrativa
2. Area commerciale
3. Area marketing 
4. Area produzione
5. Area qualità
6. Area logistica manutenzione
7. Area organizzazione – risorse umane 
A parte queste 7 aree una cosa Fondamentale è il manager che
possiede una buona Leadership, senza una buona guida puoi
avere la miglior automobile del mondo… non ti servirà a nulla. 
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Il manager ha il compito di far funzionare tutto, per questo motivo
non dovrebbe occuparsi personalmente di nessuna area ma
delegare e controllare.
Il manager ha tantissimo lavoro di qualità da compiere, cose che
non può delegare a nessuno, può e in certi casi deve assumere
anche degli altri direttori di settore, ma sarà sempre lui a sceglierli
e a dirigerli. 
Queste aree se coordinate bene fanno la differenza.
Il controllo è una parte fondamentale, direi che in teoria è scontato
ma la mia esperienza è che in moltissimi non applicano questa
Legge aziendale. 
Legge perché non può essere infranta, il rischio è Fallire.
Vediamo queste aree un po’ da vicino.



1 AREA
AMMINISTRATIVA

È l’area che ha il compito organizzare e coordinare le attività
amministrative, contabili e finanziarie dell’azienda.
 Predispone il budget economico ed analizza gli scostamenti dei
dati contabili ed industriali attraverso la presentazione di una
reportistica mensile.

2 AREA 
COMMERCIALE

L’area commerciale gioca un ruolo chiave in quanto vendere vuol
dire crescere in termini di fatturato e di dimensioni. Interfaccia
privilegiata con la clientela, l’area commerciale cura i rapporti
instaurati con i clienti, dalla prima fase conoscitiva al momento
della trattativa commerciale fino al post-vendita, assicurando un
rapporto di collaborazione e reciproca soddisfazione cliente-
azienda.
 L’area commerciale si dedica ad acquisire nuovi clienti e rendere
duraturi e proficui le relazioni con essi. 
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3 AREA 
MARKETING

Questa per noi è un’area strategica, in quanto integra e coordina
tutte le funzioni aziendali nel supportare e sviluppare la
commercializzazione di prodotti e servizi. 
Grazie ad un’attenta analisi del mercato è in grado di leggere ed
interpretare il presente, individuare nuove tendenze e scenari, e
anticipare i cambiamenti per essere sempre al passo con i tempi.
 L’area inoltre, al fine di valorizzare e consolidare l’immagine
aziendale, predispone materiale istituzionale (brochure, cataloghi,
gadget, materiali per eventi ecc.), definisce e gestisce campagne
online, campagne pubblicitarie sui social.

4 AREA 
PRODUZIONE

Ovviamente nel nostro caso è servire i nostri clienti.
Sono le aree dove gli istruttori servono i clienti, possono essere le
sale dove si fanno corsi fitness, la sala pesi e/o le sale personal
trainer.
I trainer specializzati inseriti all’interno delle aree, hanno il compito
di servire i clienti con attenzione e controllo affinché siano
soddisfatti. 
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5 AREA 
QUALITA'

In un’azienda di produzione l’area qualità sarebbe predisposta per
verificare il raggiungimento degli standard di prodotto e di
processo all’interno dei singoli cicli di produzione. 
In un Club Fitness noi produciamo un servizio, perciò quello che va
fatto è la verifica del servizio erogato attraverso l’osservazione e
dei sondaggi specifici fatti insieme all’area Marketing, infatti il
Marketing è anche controllo qualità.

6 AREA LOGISTICA
E MANUTENZIONE

La logistica coordina e gestisce trasversalmente tutte le attività
inerenti alla verifica dell’attrezzatura, della ristrutturazione dei
locali quando necessitano e del controllo della pulizia dei locali.
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Selezionare, formare e motivare le risorse umane.
L’organizzazione e la valorizzazione del personale è la chiave del
successo delle aziendale.
Qui è fondamentale che il Leader sia molto attento alle persone
giuste da inserire nel posto giusto.

7 AREA ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

8 AREA 
LEADERSHIP

Misura la Capacità di guidare, correggere e motivare il team verso
il successo personale per poter raggiungere obiettivi aziendali
IMPORTANTI.
Le persone sono la risorsa più importante di un'azienda, sopratutto 
se vendiamo Servizi.
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AMMINISTRATIVA L'amministrazione di qualità è

fondamentale in un'azienda, va gestita con

attenzione e parsimonia, non è soltanto

incassare e pagare, l'amministrazione

pianifica i budget di incassi e delle spese,

chi si occupa di questo deve essere

consapevole della differenza tra costi e

investimenti. 

L'amministrazione si occupa di incassare

di più di quanto si spende, fondamentale

per avere sempre una cassa (cash flow)

che ci permetta di stare bene. 

L'amministrazione non è un'attività

passiva, ma crea produttività, economia,

energia vitale per un'attività

imprenditoriale.

AREE 
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Prima però voglio essere
sicuro che tutto ti sia chiaro,
perciò continua a leggere...



COMMERCIALE L'area commerciale deve essere composta

da una o più persone, dipende dal numero

dei clienti attivi, ogni Consulente alla

Vendita può gestire massimo 250/300

clienti, inoltre questa figura deve essere

formata per la vendita di servizi fitness,

sopratutto nella vendita di annuali.

Indiscutibile l'importanza di questa area,

molte aziende fitness falliscono per la

scarsa capacità di chiudere contratti.

Quest'area non solo si occupa di Fatturare

ai nuovi clienti, ma a rinnovare e sopratutto

a "tirare" dentro altri clienti. 

Se dovessi iniziare a formare un reparto, di

sicuro sarebbe il "Commercia".

AREE 
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MARKETING L'area marketing è il supporto alla Vendita,

senza Marketing non esiste espansione. Chi

si occupa di questo reparto può delegare

molte cose a personale o ad aziende

esterne, ma qualsiasi sia la struttura è

fondamentale comprendere che l'obiettivo

è aumentare la "lead generation" cioè  il

processo che consiste nell'attrarre

l'interesse di potenziali clienti, per

trasformarlo in trattative di vendita.

Il Marketing è anche qualità del servizio e

Branding. 

Non dimentichiamoci mai che la

reputazione è l'assicurazione per il futuro

aziendale.

AREE 
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PRODUZIONE L'area produzione in un club fitness è il

servizio offerto. Anche qui ( come nel

reparto commerciale),la quantità dello staff

e dei corsi  deve essere proporzionato al

numero dei clienti attivi.

Deve esserci un equilibrio e distinguere

costi da investimenti.

Avere troppo personale può essere un

errore ma anche averne poco. 

La qualità dipende dalle competenze ma

sopratutto dalla comunicazione, personale

con un'alta predisposizione alle relazioni e

con un alta qualità in empatia, cortesia e

motivazione migliorano il Brand e per

conseguenza il Fatturato.

AREE 
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QUALITA' L'area qualità è una "parte" di Marketing, il

marketing del controllo qualità. E' facile

essere poco obiettivi, sopratutto quando di

mezzo ci sono tanti elementi che possono

modificare la percezione di chi ci paga.

Essere attenti al cliente e cercare di

migliorare è lo scopo di ogni Manager o

Responsabile di un'attività che vuole creare

ricchezza. 

Senza paura e  spinti da voglia di innovare   

o rimodulare le procedure o la

comunicazione, i Manager devono  fare

indagini selettive e mirate.

AREE 
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Logistica e
Manutenzione

L'area logistica e manutenzione credo sia

l'area più semplice da guidare, a parte la

struttura che di partenza può avere dei

limiti  o dei vantaggi che possono essere

facilità nei  parcheggi o urbanistica, area

abbastanza areata ecc. 

Qui l'attenzione deve essere nella velocità

di sistemare o migliorare l' aspetto che

potrebbe essere condizionato dal

potenziale della cassa. Va infatti creato un

piano insieme all'amministrazione. 

Non diamo per scontato che le persone

siano coinvolte soltanto dal servizio

erogato, la struttura con macchinari nuovi e

a sufficienza  e locali eleganti aiutano

sicuramente il reparto Commerciale.

AREE 
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ORGANIZZAZIONE
E RISORSE UMANE

L'area organizzazione e risorse umane è tra

le più complicate per il semplice motivo che

ha a che fare con tanti fattori che prendono

tempo ed energia. Le persone che lavorano  

azienda chiamati anche "clienti interni"

sono il motore che fa girare tutta la

macchina, nel nostro settore spesso (per

vari motivi) è complicato trovarle, dopo

dobbiamo formarle, renderle indipendenti e

inserirle in un piano orario che sia adatto ad

entrambi gli attori per rendere l'azienda più

efficiente possibile. 

Un'azienda che vuole crescere ha sempre

candidature aperte e dedica del tempo alla

selezione di nuovi eventuali collaboratori. 

AREE 
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Leadership Questa è l'area  più difficile senza dubbio

ma per avere un ecosistema efficiente

bisogna partire da una buona Leadership in

modo da creare la scena ideale e ottenere il

successo prefissato. 

Far lavorare gli altri è il lavoro più difficile

del pianeta, sopratutto farli lavorare con il

cuore, infatti come vedi, non parlo di

Manager ma di Leader, il manager è un

dirigente, può essere più o meno bravo ma

quello che serve è un Leader per gestire le

risorse umane al meglio infatti la

Leadership ha come concetto la crescita

dell’individuo e per conseguenza  crescita

Aziendale.

 Il management è la direzione di un’azienda

invece la leadership è l’arte di motivare un

gruppo di persone ad agire alla ricerca di un

obiettivo comune.

E’ scontato che in un’azienda ci sia il

management, il manager o il direttore, mi

sembra ovvio, ma questo non basta per

avere successo, per fare la differenza

bisogna utilizzare la Leadership per avere

un gruppo di persone fortemente motivate.

AREE 

Pagina 17



Pagina 18

Nella prossima pagina ti spiego come fare.
C'è anche un esempio, è molto semplice da
compilare, l'unica cosa in cui potresti avere
difficoltà è inserire un voto obiettivo.
Non ti preoccupare tu intanto fai il test, alla
fine del manuale ci sono i miei contatti, se
credi utile mi puoi contattare e lo ri-facciamo
insieme.



AREA VOTO VOTO MEDIA

AMMINISTRAZIONE 6 6 6

COMMERCIALE 4 6 5

MARKETING 3 6 4,5

PRODUZIONE 7 7 7

QUALITA' 8 8 8

LOG. E
MANUTENZIONE 7 7 7

ORG. RISORSE
UMANE 6 6 6

Leadership 4 4 4

ESEMPIO

Nella parte quantità devi inserire un voto che
indica il tempo in cui tu (o qualcuno per te) si
occupa di quell'area specifica. 

Nella parte qualità devi inserire un voto sulla
qualità del lavoro svolto che può dipendere
dalla formazione o dalle attitudini della
persona che se ne occupa. 

QUANTITA' QUALITA' 

Scarso: 3 

Insufficiente: 4

Mediocre: 5

Sufficiente: 6

Discreto: 7

Buono: 8

Ottimo: 9

Eccellente: 10

PARZIALE' 

RISULTATO TOTALE MEDIA : 

VEDI ESEMPIO SOTTO 

UNA VOLTA INSERITI I VOTI, SCRIVI ACCANTO LA MEDIA PARZIALE
(FAI IL TOTALE E DIVIDI IN 2) 

FAI IL TOTALE DELLE MEDIE E DIVIDI IN 8 

47,5
RISULTATO TOTALE DIVISO 8  : 5,93
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AREA VOTO VOTO MEDIA

AMMINISTRAZIONE    

COMMERCIALE    

MARKETING    

PRODUZIONE    

QUALITA'    

LOG. E
MANUTENZIONE    

ORG. RISORSE
UMANE    

Leadership    

QUANTITA' QUALITA' 

Scarso: 3 

Insufficiente: 4

Mediocre: 5

Sufficiente: 6

Discreto: 7

Buono: 8

Ottimo: 9

Eccellente: 10

PARZIALE' 

RISULTATO TOTALE MEDIA : 

RISULTATO TOTALE DIVISO 8  : 

Adesso Compila questa tabella, dando un voto 
cercando di essere più obiettivo possibile.

Adesso hai un Dato, un Valore.
Qualsiasi sia il Risultato questo Test ha come
scopo Migliorare le Aree nella misura in cui sono
sotto la sufficienza e alzare la media per Ottenere
Maggiori Risultati Economici.
Ma andiamo avanti e vedi casi reali di miei clienti. 
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AREA VOTO VOTO MEDIA

AMMINISTRAZIONE 6 6 6

COMMERCIALE 4 4 4

MARKETING 3 3 3

PRODUZIONE 7 7 7

QUALITA' 6 6 6

LOG. E
MANUTENZIONE 7 7 7

ORG. RISORSE
UMANE 6 6 6

Leadership 4 4 4

QUANTITA' QUALITA' PARZIALE' 

RISULTATO TOTALE MEDIA : 44
RISULTATO TOTALE DIVISO 8  : 5,5
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Palestra "x" Città: Palermo 

Questo è un caso studio in cui il test ci ha portato
migliorare le zone insufficienti e per conseguenza
è aumentato il Fatturato e il guadagno.

n.b.non inserisco i nomi per rispetto della privacy, 
ma ti assicuro che sono tutte informazioni vere 
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Commerciale L'aera commerciale era occupata, anzi direi

abbandonata, da entrambi i soci,  in pratica si

occupavano soltanto di dare informazioni ai

potenziali clienti che entravano a chiedere

informazioni, non avevano idea di come proporre

un abbonamento più lungo del trimestrale.

Una volta iscritto il cliente/socio non veniva

effettuata nessuna azione di fidelizazzione ne di

up o cross selling. 

A parte non avere le competenze entrambi si

occupavano di stare in sala a seguire i clienti.

Relazione
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La Leadesrhip era insufficiente non per via della

personalità, assolutamente, anche se la

leadership va appresa come tutte le

competenze,  i "ragazzi in questione" erano

molto giù di tono, da 2  anni non si pagavano lo

stipendio e spesso dovevano essere aiutati dalle

famiglie per pagare un mutuo. 

Leadership

Il marketing era limitato alle pagine social, post

classici, storie di persone che si allenavano,

qualche recensione dei clienti ecc.

Nessuna sponsorizzazione.

Il listino era progettato male, non c'era nessuna

strategia di marketing per attrarre potenziali

clienti, nessuno di occupava di referral

Marketing. 

Insomma ZERO investimenti su questa area.

Marketing

In situazioni di questo tipo anche l'area amministrazione dovrebbe

avere un voto basso, ma i titolari non avevano compreso bene come

fare il test e siccome non avevano debiti con fornitori la loro idea era

che l'area era gestita bene. 

I clienti erano contenti, anche perché erano pochissimi, perciò il

servizio era buono. 

Queste realtà sono molto comuni nel settore, i titolari non si pagano,

si impoveriscono, si deprimono, ovviamente se non si agisce subito è

fallimento sicuro. 

In quel caso uno dei soci si mise in gioco e mi contattò, il primo

intervento fu una promozione "aggressiva" che ebbe un grande

successo proprio perché i "ragazzi in questione" si sono impegnati 
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Il test in questione era stato fatto insieme a me, fino a poco tempo fa

non lo lasciavo farlo agli imprenditori senza la mia visione, avevo

paura che lo facessero in modo errato e in qualche modo questo

poteva essere un problema, infatti a volte capita che il cliente ha

bisogno di qualcuno di più competente e/o più obiettivo.

Spesso ho avuto clienti che avevano il Marketing con un voto 8 ma

con un settore commerciale scarso in qualità, questo solo "errore" gli

faceva perdere il 60% di fatturato.

Altre volte la Leadership era il problema primario, se non si guidano le

persone nel modo giusto (sopratutto in club con tanto personale).

Anche l'area Amministrazione, in questo test che vedi sopra, a cui

abbiamo dato un voto 6 (siamo stati buoni in effetti) spesso è un

problema di competenze perché è questa area che decide i budget

prima dei costi e dopo del fatturato mensile ed annuale, per creare la

marginalità che un'azienda sana deve ottenere.

tantissimo e hanno uscito il vero carattere.

Quando non si hanno le competenze e si resta senza soldi anche

l'atteggiamento peggiora.

Subito dopo abbiamo lavorato sul marketing, sul sistema di vendita e

inserito figure che hanno svoltato completamente i numeri.

Il fatturato è aumentato il 320% il primo anno.

I costi ( sopratutto i variabili) del 30%. 

La marginalità (finalmente è arrivata) era il 27%

sul fatturato.
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Immagina di fare il Tagliando alla tua impresa come fosse la tua

automobile. E’ un servizio rivolto a chi ha un club Fitness e vuole

aumentare il proprio volume di affari, a chi vuole confrontarsi e

scoprire insieme il potenziale del proprio business.

La creazione di un budget per le  imprese fitness basato sui dati,

come le tendenze stagionali e i conti profitti e perdite.

Inseriremo in un nostro software dati come: costi fissi e variabili,

metri quadrati, PIL del mercato di riferimento, media contratto,

monte ore lavorative del personale e altre informazioni 

 fondamentali per  ottenere questo risultato che vedi sotto.
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PRENOTA SUBITO

https://www.carmelofreni.it/check-up/
https://www.carmelofreni.it/check-up/


Cosa c'è sotto

Siamo alla fine, vorrei completare con un approfondimento sul

sistema che mi ha permesso di avere dei risultati importanti e che

spero possa aiutarti nel tuo lavoro.

La base è la Tua Leadership, le aziende efficienti e produttive sono

gestite da persone efficienti e produttive. 

Sei tu l’unico incaricato a farla funzionare. 

Migliora la tua intelligenza emotiva per diventare una calamita e

attirare i migliori collaboratori. 

Osserva le aree della tua azienda con obiettività e lavora per

migliorarle sempre.

Utilizza sempre la legge dello scambio senza avere dubbi, anche se

ogni tanto pensi di dare troppo a chi non merita. 

Ricordati che i valori aziendali sono la tua guida spirituale, il piano

finanziario il tuo navigatore. 

Vendere è fondamentale, a volte più del servizio, specializzati,

allenati, rafforza il tuo sistema vendita e non avrai mai problemi di

cassa.

La cassa è più importante di ogni altra cosa, puoi avere anche del

margine ma se non hai soldi puoi fallire.
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Cosa c'è sotto

Sii creativo e professionale quando fai Marketing, non avere paura di

spendere soldi ma semplicemente assicurati che siano spesi bene

per il breve e lungo periodo, la tua Vendita e il tuo Brand dipendono

da questo.

Controlla i numeri, ogni settimana fermati e analizza i dati importanti.

 Non smettere mai di farlo anche quando le cose vanno bene, i

numeri sono la parte razionale del tuo lavoro, non sono sufficienti a

farla funzionare bene ma essenziali per correggere i comportamenti

delle persone, compreso te. 

Infine: Non pensare che sia sempre semplice, aspettati momenti in

cui sarai stanco e vorresti mollare, a volte potresti anche essere

pentito delle tue scelte.

E’ normale, tutti gli imprenditori prima o poi hanno momenti bui, è

proprio questo che fa la differenza tra te e chi non fa impresa.

Hai scelto di essere protagonista, nessuno ha mai detto che sia

facile.

Sei il primo a diffondere la teoria del “no pain no gain”, pensi che per

te non valga? 

Forse ogni tanto hai soltanto bisogno di una pacca sulla spalla, un

incoraggiamento a continuare la salita prima di vedere l’orizzonte.
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COMPLIMENTI PERCHÉ SI CAPISCE CHE HAI VOGLIA DI FAR 
 MIGLIORARE E CRESCERE IL TUO BUSINESS.SPERO CHE QUESTO PICCOLO MANUALE 

TI SIA D’AIUTO E TI STIMOLI A PERFEZIONARE IL TUO BUSINESS. 

SCOPRI DI PIÙ SUL MIO LIBRO

PRENOTA IL CHECK UP 

CONTATTAMI SU WHATSAPP 

SE VUOI APPROFONDIRE, AIUTATO, 
RIFARE IL TEST O UN CHECK UP COMPLETO: 

 

I miei corsi di formazione

Consulenza personalizzata per: 

https://www.carmelofreni.it/libro-imprendifitness/
https://www.carmelofreni.it/check-up/
https://api.whatsapp.com/send?phone=393346825296


Cosa vedono le persone

Cosa c'è sotto

Mindset

Sacrifici

Responsabilità

Determinazione Competenze 

Duro lavoro

Intelligenza
emozionale

carmelofreni.it

https://www.carmelofreni.it/check-up/

