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Alﬁo Bardolla è imprenditore, autore best-seller della ﬁnanza
personale e ﬁnancial coach. È il punto di riferimento per chi
decide di migliorare seriamente la propria situazione
ﬁnanziaria.
Ha pubblicato 7 libri, tra cui I soldi fanno la felicità, distribuito
anche in lingua inglese con il titolo Money Makes You Happy. Il
suo ultimo libro First Class - Il viaggio accanto a un milionario
che ti cambierà la vita, edito da Mondadori, è arrivato ad essere
il più venduto su Amazon nella categoria Self-Help, prima
ancora della pubblicazione. A oggi sono state vendute oltre
250.000 copie delle sue opere.
È fondatore e master trainer della Alﬁo Bardolla Training Group
S.p.A., azienda di formazione ﬁnanziaria personale leader in
Europa, che ha formato 23.000 persone attraverso programmi
audio, video, corsi dal vivo e coaching personalizzate. La società
conta circa 70 collaboratori ed è presente in Italia, Uk e Spagna.
Alﬁo Bardolla ha inoltre fondato altre 6 aziende operanti in
svariati settori nel territorio italiano ed europeo.
Il suo patrimonio è stimato intorno ai 40 milioni di euro.
La sua missione è aiutare il maggior numero possibile di persone
a vivere appieno la propria vita, attraverso una gestione
consapevole delle ﬁnanze personali.
Come ﬁlantropo, Alﬁo Bardolla è uno dei principali sostenitori
del progetto CharityStars e di associazioni ﬁnalizzate alla
diﬀusione dell’alfabetizzazione nel mondo.
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Un vero imprenditore si forma di continuo per portare la propria azienda al successo.
E’ sicuramente questo il motivo che ti ha portato a scaricare questo ebook e ti dirò: sei sulla strada giusta.
Mi occupo di impresa da oltre 20 anni, e dopo aver fondato 30 aziende in Italia e all’estero posso dirti con
certezza che nonostante le diﬃcoltà, proprio grazie la formazione costante e l’esempio di chi ottiene grandi
risultati, è possibile creare aziende solide e capaci di creare un valore incredibile per te e per chi ti circonda.
Per questo ho racchiuso in questo ebook i fondamentali del metodo che ha scatenato la crescita delle mie
aziende, e di tutte le aziende di successo: perché tu possa capire come fare ﬁnalmente esplodere il
potenziale della tua impresa.
Solo così la tua azienda potrà godere di una crescita sana, costante e duratura.
Alla tua Libertà Finanziaria
- Alﬁo Bardolla -
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Per restare al passo coi tempi e portare la tua
impresa a un livello superiore, accontentarti di
quello che hai e di quello che hai già fatto non
basta. Devi innovare il tuo modo di essere
imprenditore.

Il mondo è cambiato e oggi più che
mai c’è bisogno che chi è a capo di
un’azienda abbia una visione
chiara, sviluppi strategie eﬃcaci e
acquisisca strumenti utili per
ottenere i migliori risultati.
Per questo è fondamentale intraprendere la
strada giusta verso il raggiungimento dei tuoi
obiettivi ﬁnanziari, imparando a conoscere le
leve migliori e scoprendo quali sono gli errori
da evitare.

Non solo, avrai bisogno di applicare il giusto
metodo per costruire un team motivato e
allineato con cui condividere gli stessi
traguardi e gli stessi valori. Pensare di poter
fare tutto da solo è una follia: solo grazie ad
un team aﬃdabile e a valide risorse riuscirai a
far esplodere il potenziale della tua impresa,
senza dover rinunciare alla libera gestione
del tuo tempo.
E non preoccuparti delle attuali condizioni
del mercato, perché è proprio nelle fasi di
cambiamento che si creano le opportunità
per i business più redditizi.
Ricordati che avere una corretta formazione
e confrontarsi con altri imprenditori, in
particolare con chi ha già ottenuto risultati
applicando
la
giusta
strategia,
è
fondamentale per arrivare alla meta.

Sfortunatamente, molti piccoli imprenditori si
trovano di fronte a una serie di problemi
legati alla gestione dell’azienda che li manda
letteralmente in confusione. Sono portati ad
essere immobili, cioè incapaci di prendere
decisioni, oppure agiscono secondo l’istinto o
seguendo i consigli più svariati.
Le preoccupazioni principali consistono in:
Lavorare con altre persone e di
conseguenza riporre ﬁducia nei propri
collaboratori.
Disporre di maggior capitale da
immettere nell’azienda

Riuscire a soddisfare una clientela
sempre più esigente

Uscire dalla guerra di prezzo

Se ti sei trovato, o ti trovi, in questa
situazione, sai che la cosa più facile da
pensare è che l’unica soluzione davvero
valida sia aﬃdarti a te stesso, che sei un
imprenditore operativo.
Ti assicuro però che, nonostante tutte le tue
qualità e capacità, non è questa la strada
giusta: non saresti, anzi non sei, in grado di
svolgere tutte le mansioni richieste.
Avresti solo tantissimo da fare, in poco
tempo.

Vuoi sapere quale sarebbe la
conseguenza? La tua azienda non
riuscirebbe a crescere né come
potrebbe, né come vorresti.
Saresti “il collo di bottiglia” della
tua stessa impresa.
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IL MINDSET - LA MENTALITÀ
La ragione per cui molti imprenditori sono
frustrati è semplice. Molti di loro non sono
imprenditori, ma lavoratori nelle proprie
aziende. Si tratta di “tecnici che soﬀrono di
una mania imprenditoriale”.
Molti titolari, infatti, lavorano per vivere,
anche nelle proprie aziende: vendono,
rispondono al telefono, puliscono, guidano il
camion, vanno in banca, fanno fronte ai problemi dei dipendenti, gestiscono le lamentele
della clientela e così via.
Così facendo, il rapporto tra le cose da fare e
il tempo a disposizione è inversamente proporzionale: all’aumentare delle mansioni,
diminuisce il tempo a disposizione.
A proposito, ti ricordo che il tempo è l’unico
fattore uguale per tutti perché è limitato. In
un giorno ci possono essere solo 24 ore, né
di più né di meno.

E questo è universale, vale per
tutti sia per gli imprenditori delle
piccole imprese, sia per quelli
delle grandi imprese.
Ecco il punto della situazione.
I titolari di piccole e medie imprese fanno tutto
questo lavoro, non perché dovrebbero o
perché c’è la reale necessità di svolgerlo, ma
perché credono che sia un loro compito e che
sia il modo corretto di operare all’interno della
propria impresa.
Eppure non è così. Facci caso: gli imprenditori
delle più grandi aziende, o comunque di quelle
di successo, non svolgono mai mansioni strettamente operative.

La
credenza
(sbagliata)
del
piccolo
imprenditore è che per avere successo nella
propria azienda, debba saper fare tutto e che,
senza di lui, il lavoro non venga mai svolto o
mai fatto come vorrebbe.
Se tutto questo ti suona familiare è perché
probabilmente pensi che non ci siano
abbastanza soldi e che tu non possa trovare e
permetterti dei bravi dipendenti. Sicuramente
poi, pensi che essendo il titolare, tu sia
responsabile per tutto, dato che c’è in gioco la
tua vita ﬁnanziaria.
Questa visione, purtroppo molto diﬀusa,
danneggia tantissime imprese e non permette
una crescita di queste attività, che rimangono
come sono: piccole, troppo piccole rispetto al
loro potenziale, che è molto più grande di ciò
che si possa immaginare. La conseguenza peggiore è che se non riesci a sfruttare il potenziale della tua impresa e a favorire la sua
crescita, neanche tu e il tuo team potrete
crescere.

Il risultato è che sarai molto meno
soddisfatto di quanto dovresti e
potresti.

Quindi per cambiare la tua azienda, devi per
prima cosa cambiare il tuo sistema di
convinzioni.
Se vuoi far esplodere il potenziale del tuo
business, devi considerarlo come qualcosa
completamente separato da te. Devi pensare
al tuo business come se dovessi avviare
un’attività di franchising.
Devi pensare ad un’azienda che non dipenda
completamente da te.
Come sarebbe la tua vita, se l’azienda non
dipendesse da te?
Ti assicuro che se inizi a pensare in questo
modo, tutto cambierà.
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COME TRASFORMARE LE TUE OPINIONI IN AZIONI
Non è così, tutto quello che bisogna fare è
mettersi in testa di farlo. Nel tuo caso devi
pensare che:
L’azienda deve saper funzionare anche
senza di te.
Quando dico a un imprenditore che semplicemente
cambiando il modo di pensare, si può
cambiare tutto, non mi crede.

Non devi sapere fare tutto e questo non
costituisce un problema.

Eppure è vero, e posso dirtelo grazie alla mia
personale esperienza e quella di migliaia di
imprenditori che hanno realizzato che tutto
dipende dalla psicologia.

Devi trovare il tempo per avviare
un’attività che funzioni.

La scusa che sento più spesso dagli
imprenditori che vorrebbero ampliare la
propria attività ma non riescono, è che non
hanno il tempo di poterlo fare a causa della
mole di lavoro di cui si fanno carico.

Il tempo di cui disponi rappresenta un riﬂesso
di ciò che tu pensi del tempo. Considera il
tempo in modo diﬀerente e inizierai a fare le
cose in modo diverso. Questo è il segreto per
mettere in pratica i propri pensieri attraverso
un’azione produttiva e guidata da una chiara
visione della tua idea di business.
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Questo è ciò che i grandi imprenditori
fanno
e
hanno
sempre
fatto:
visualizzano il business che vogliono
creare.
Immaginano delle aziende eroiche,
facendo ciò che fanno gli eroi: fanno le
cose meglio di qualsiasi altra persona.
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COME TRASFORMARE LE TUE AZIONI IN RISULTATI
Una volta che avrai imparato che, cambiando
il tuo modo di pensare, farai tutto in modo
diverso, dovrai chiederti “Come posso
trasformare tutto questo in risultati?”
Ma chiediti anche:
- Quali sono i risultati che voglio raggiungere
nella mia azienda e nella mia vita?
- Cosa c’è che non funziona proprio ora?
- Qual è l’esperienza che voglio creare per
tutte le persone intorno a me?
- Perché e in che modo è così importante per
me?
- Quando voglio raggiungere i risultati che mi
sono preﬁssato?
Una volta che questi concetti sono chiari
nella tua mente, allora potrai trasformare la
tua visione in realtà: devi capire che si può
creare tutto partendo da una prospettiva
diversa.

Io ho il metodo per assistere gli imprenditori
e aiutarli a mettere in pratica tutto quello che
ti ho appena descritto.
La cosa più importante, però, è che tu
capisca che gli strumenti che sto condividendo
con te, possono trasformare la tua attività e
produrre risultati che non puoi neanche
immaginare ora.
Tutto questo accade alle persone che
decidono di cambiare le loro opinioni
seguendo i consigli che ho descritto.

COME TRASFORMARE I RISULTATI IN MAGGIORE VITA SOCIALE
Cosa vorresti fare se pensassi di avere
tempo? Con chi vorresti trascorrere il tuo
tempo, se potessi decidere di trascorrerlo
ovunque vorrai?

Com’è possibile che Bill Gates sia diventato
uno degli uomini più ricchi del mondo dopo
essersi ritirato dal college, con una visione
del mondo parziale e un software ordinario?

Prova a rispondere a queste due domande.
Per avere più vita sociale, la tua azienda deve
essere in grado di operare in autonomia, cioè
non deve essere dipendente da te.

Com’è possibile che Madre Teresa sia
diventata una santa conosciuta in tutto il
mondo, lavorando in un quartiere povero
come Calcutta? Com’è stato possibile che
Gandhi abbia liberato il suo paese solo con la
sua determinazione? Com’è possibile tutto
questo?

È chiaro che se ti basi sulla tua
esperienza, probabilmente questa
ti sembrerà una sﬁda impossibile.

Qual è la tua visione di una vita più ricca che
valga la pena di essere vissuta?

Gli unici ostacoli per la tua libertà sono la tua
mente e i pensieri che la dominano.
Di certo non sono:
La tua mancanza di capitale.

La tua mancanza di informazioni.

Queste sono solo una conseguenza di ciò che
la nostra mente fa quando non vuole
raggiungere un’opportunità. Tutto dipende
dalle nostre abitudini, che cercano di farci
stare all’interno della nostra area di comfort,
piuttosto che farci raggiungere la sua
superﬁcie.
Ricordati che, per uscire dalla tua area di
comfort, per superare i tuoi limiti e per avere
una vita più ricca, hai bisogno di 4 segreti noti
agli imprenditori di successo:

La tua mancanza di abilità.

1

Cambia il tuo modo di pensare il tuo
business.

La mancanza di grandi impiegati.

2

Trasforma i tuoi nuovi pensieri in
azione.

La tua esperienza e le tue competenze limitate.

3

Identiﬁca il risultato che vuoi conseguire
e solo allora potrai deﬁnire le azioni da
intraprendere per ottenerlo

La mancanza di nuove idee a cui dedicarsi.

4

Crea una visione del tuo business che ti
aiuti a immaginare il signiﬁcato di “più
vita”.
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Perché tu possa ottenere risultati
concreti, quello che posso metterti a
disposizione è il Metodo CRESCITA
10X, un percorso per far crescere la tua
azienda e moltiplicarne il valore.
E’ un metodo eﬃcace che ha permesso
a me e alle mie aziende, ma anche ad
altre imprese che si sono aﬃdate ad
ABTG, di fare il salto necessario per
poter esprimere al massimo le proprie
potenzialità.
Voglio quindi darti i miei consigli e
svelarti i miei segreti partendo da quella
che è la mia esperienza da
imprenditore, mostrandoti anche gli
errori che ho commesso in prima
persona aﬃnché tu possa evitarli
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COME TRASFORMARE I RISULTATI IN MAGGIORE VITA SOCIALE
Tieni sempre presente che all’interno della
tua azienda, il tuo ruolo come imprenditore è
fondamentale per permetterle di crescere
per il suo reale potenziale.
La prima domanda che devi farti quindi è:
“Come faccio a diventare un imprenditore di
successo?”
Immagino che la tua sensazione, come quella
della maggior parte degli imprenditori di
aziende in diﬃcoltà, sia di essere intrappolato
nella ruota del criceto per i carichi di lavoro,
ma soprattutto che tu stia mettendo
tantissime risorse, tantissima energia, investendo molto tempo senza però vedere
l’azienda performare al meglio. E’ così?
Come prima cosa, sappi che non è colpa tua.
Oggi fare l’imprenditore e avere un’impresa
non è facile, ma richiede tempo ed è un
percorso che va fatto giorno per giorno.

E’ normale quindi fare errori, così
come ne ho fatti io.
Devi però considerare l’errore come un
momento di crescita per capire quale area
migliorare per portare la tua azienda ad un
altro livello, ovviamente superiore.
Un altro aspetto importante dell’essere
imprenditori, ma allo stesso tempo leader, è
sognare in grande perché solo i grandi sogni
hanno potere. Il mio, ad esempio, è stato, ed è
ancora, essere il Financial Coach n.1 prima in
Europa prima e poi nel mondo. I più grandi
imprenditori esistenti, infatti, sognano in
grande.
Ogni imprenditore nella propria vita si trova
davanti a un bivio: la scelta è mollare tutto o
decidere di cambiare le cose.
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COME TRASFORMARE I RISULTATI IN MAGGIORE VITA SOCIALE

E i motivi che ti spingono a non mollare possono
essere diversi.
Pensa per esempio alla responsabilità che hai
sia verso i tuoi dipendenti o i collaboratori, sia
verso il tuo sogno.
Nel mio caso è stato il mio sogno, quello di
portare avanti la prima società di formazione
ﬁnanziaria nel mondo, a farmi rialzare sempre
quando sono caduto o che mi ha fatto andare
avanti nonostante le diﬃcoltà.
E per andare avanti e aﬀrontare tutte le diﬃcoltà
che ti si parano davanti, acquisire metodo da chi
ha successo è fondamentale.

03. Le 7 cause del fallimento
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Sai perché il 96% delle aziende fallisce entro i primi 5 anni?

Perché si trovano in un contesto competitivo
estremamente elevato in cui i vari ruoli
cambiano velocemente e devono essere
sempre al passo coi tempi.
Tra le varie cause di fallimento, voglio mostrarti
le più comuni:

1

1. Mancanza di visione
Non avere il grande sogno e il grande obiettivo.
Un imprenditore non può non sapere cosa ci sarà
dopo. Il vero leader è infatti quello che pensa a
lungo termine e che permette anche alle altre
persone di farlo per poter performare meglio.

03. Le 7 cause del fallimento
2. Mancanza di pianiﬁcazione ﬁnanziaria
Immagina di fare un viaggio in macchina, di non
sapere quanta benzina serve e di non
considerare se si hanno suﬃcienti risorse per
aﬀrontarlo.

3

2

3. Non avere un posizionamento chiaro e deﬁnito
Non ragionare su cosa rende un’azienda diversa, o meglio
unica, rispetto alle altre. Molto spesso durante le coaching,
chiedo all’imprenditore che ho di fronte: “Perché un cliente
dovrebbe venire da te?” Nella maggior parte dei casi, la
risposta è: “Perché noi sappiamo fare bene quella cosa.” Ma
è una motivazione troppo generica e, soprattutto, non è un
posizionamento.
Visto il mercato sempre più competitivo, il consumatore
chiede risposte precise e, se non è chiaro quello che viene
oﬀerto, si rivolgerà altrove.

03. Le 7 cause del fallimento
4. Scarsa capacità di vendita
Non riguarda solo la tecnica di vendita. Vuol dire
avere chiaro il posizionamento e un’idea precisa
di quello che è il bisogno del consumatore;
bisogna saper creare un funnel, cioè un percorso
che permette di acquisire dei contatti e contare
su un meccanismo che li trasformi in clienti
soddisfatti, che continuino a lungo a richiedere i
tuoi servizi/prodotti (ﬁdelizzazione). Ricorda che
mantenere un cliente è molto meno costoso che
acquisirne uno nuovo.

5

5. Avere una leadership debole
L’imprenditore se non è un leader è ancora un “criceto”
che gira nella ruota. Il leader è invece colui che motiva,
che guida, che batte i tempi, che controlla e che ha gli
occhi aperti sul mercato per cercare nuove
opportunità.
Solo così può formare un team allineato.

4

03. Le 7 cause del fallimento
6. Mancanza di allineamento del team
Con riferimento ai valori e all’identità dell’azienda.
In questo caso ognuno guarda solo il cosiddetto
“proprio orticello”. Soprattutto in fase di vendita,
senza il giusto allineamento ogni commerciale
mette la propria interpretazione dentro una
tecnica di vendita. In questo modo però la
percezione che i clienti hanno dell’azienda è
diversa e spesso accade che si aﬀezionino di più
al venditore di riferimento anziché all’azienda. Il
rischio è che nel momento in cui va via quel
determinato venditore, vadano persi anche i
relativi clienti.

6
7. Nessun controllo sulle performance
Avere il controllo dei numeri, sapere a
quale velocità si sta andando è fondamentale.
Non monitorare costantemente i risultati
invece è un grave errore.

7

04. Il metodo crescita 10X

04. Il metodo crescita 10X
Ora, se il 96% delle aziende fallisce
entro i primi 5 anni, vuol dire che
solo il restante 4% fa lo “scaling
up”, e cioè cresce costantemente.
Sappi che non è aﬀatto una questione di
settore, altrimenti non si spiegherebbe perché
nello stesso segmento esistono alcune
aziende che vanno bene e altre che crollano.
Non è il settore a deﬁnire le performance, né la
crisi.
Convinciti che un momento di crisi di un
determinato settore, può essere una grande
opportunità di cambiamento.
Come fanno quindi le aziende di successo a
crescere stabilmente cambiando le regole del
gioco?
Una bella idea non basta, ci vuole metodo. Una
bella idea infatti è solo l’inizio, il primissimo
step.

Tieni presente che il primo obiettivo che devi
avere ben chiaro in mente è che la tua azienda
abbia una crescita:
Sana: cioè sostenibile per l’impresa, che non
metta sotto stress le persone, che non ti
faccia indebitare eccessivamente,aumentando
troppo la tua esposizione ﬁnanziaria.
Costante: fare impresa è un percorso per
cui va tenuto il ritmo adatto in base alla
tipologia di azienda. Decidi quindi il ritmo
ideale della tua e mantienilo.

Duratura: fai in modo che non ci siano
picchi, né in alto né in basso, perché non
fanno bene, né all’azienda né a te stesso.

METODO DI CRESCITA 10X
Moltiplicare il valore della tua azienda e farla
crescere per sempre è possibile.
La prima cosa da fare come imprenditore è
un cambiamento mentale.

Poi aﬃdati a un metodo e seguilo perché
questo permette a te e alla tua azienda di
avere il giusto ritmo e di crescere.

4. CONTROLLA
E MANTIENI IL
FOCUS
3. ESEGUI

2. PIANIFICA
1. DEFINISCI

04. Il metodo crescita 10X
Se impari il metodo, allora puoi diventare un imprenditore seriale: potrai portare la tua azienda a pieno
regime, poi aprirne un’altra, poi un’altra e così via.
Il metodo CRESCITA 10X, che è quello usato da Alﬁo Bardolla Training Group, e più in generale dalle aziende di
successo, si compone di questi 4 passaggi:

“Perché stai facendo business?”

1. DEFINISCI

Per prima cosa devi ragionare sul tuo grande sogno, che io deﬁnisco BHAG
(acronimo di Big Hairy Audacious Goal). Non ragionare a breve termine,
anno per anno, ma parti dal punto ﬁnale, dove vuoi andare. Da lì fai un
percorso all’indietro per creare il tuo piano di crescita. Il BHAG ti permette
di motivare e di dare una grande promessa a chiunque si aﬃdi a te, dal
team ai clienti.
Anche gli eventuali investitori investono sull’obiettivo e non sul prodotto.
“Come vuoi fare business?”
Non c’è un modello di business giusto in termini assoluti ma la scelta deve
avvenire in maniera ragionata e con un orizzonte di lungo periodo. Devi
disegnare la tua azienda a livello di obiettivi, promessa, struttura e
posizionamento; se non lo fai tu sarà il mercato a farlo per te.

04. Il metodo crescita 10X
Devi pianiﬁcare la crescita a livello ﬁnanziario
Per una crescita sana, costante e duratura e per deﬁnire l’obiettivo in termini
operativi, è di grande importanza saper gestire il cash ﬂow, cioè il ﬂusso di cassa
dell’azienda.

2. PIANIFICA

Devi controllare non solo le entrate e le uscite, ma anche la sequenza temporale
(le scadenze) delle spese, per non arrivare senza o per non avere abbastanza
capitale per cogliere nuove opportunità di investimento che ti possono far
crescere.
Ricorda che devi ottimizzare la cassa prima di pensare di chiedere denaro
all’esterno, o il rischio è di non stimare bene la richiesta che andrai a fare. Per
ottimizzare la cassa, abbattere i costi o alzare i prezzi non è sempre possibile. Io ti
suggerisco di lavorare su altri livelli, ad esempio con la tecnica del “potere dell’1”.
Se portassi piccoli aggiustamenti a fornitori, magazzino, clienti e così via, come se
ognuno fosse un 1, avresti già notevoli cambiamenti in positivo.
Una volta ottimizzato il cash ﬂow, passa a Finanziare la Crescita. Come tutte le
altre azioni imprenditoriali che andrai a fare, anche chiedere soldi all’esterno è
una cosa che va pianiﬁcata.
E quando pensi ai ﬁnanziamenti non ti fermare solo alle banche, perché oggi ci
sono anche altri modi per potersi ﬁnanziare, anche per le piccole imprese:
quotazioni in borsa, ICO, ecc.

04. Il metodo crescita 10X

L’esecuzione è un passaggio fondamentale che lavora a
diversi livelli

3. ESEGUI

Il fattore umano è imprescindibile, anche se spesso si pensa che in
un’epoca sempre più digitale, come quella attuale, conti poco.
Ricordati che il tuo cliente compra il “come lo fai” non “cosa fai”.
Anche la comunicazione, così come la lead generation (l’acquisizione dei
contatti dei tuoi potenziali clienti), è un aspetto fondamentale.
L’esecuzione infatti non è solo saper fare le cose bene: ha un impatto sulla
percezione del cliente e quindi sul prezzo che è disposto a pagare.
Contrariamente a quello che dice il famoso detto, in questo caso “L’abito fa
il monaco.”

04. Il metodo crescita 10X

Non puoi controllare quello che non sai misurare

4. CONTROLLA
E MANTIENI IL
FOCUS

Un imprenditore può staccarsi dall’azienda solo se tutto funziona, se
l’azienda è sui binari giusti, se è organizzata per esprimere tutto il suo
potenziale, ma soprattutto se ha parametri che controllano che il ritmo sia
giusto e che tutto vada verso la visione dell’imprenditore stesso.
Deﬁnisci quindi quali sono i parametri della tua azienda che devono essere
costantemente monitorati attraverso i KPI (indici di performance) più
indicati. I KPI devono infatti dare ritmo e controllo. Non guardare ai numeri
come a qualcosa di noioso, perché in realtà sono i tuoi migliori alleati: sono
i numeri che ti danno libertà e visione.

04. Il metodo crescita 10X
Altri aspetti da considerare:
Business Intelligence e Innovazione
Ci sono altri due aspetti fondamentali
che
devono
essere
curati
regolarmente: parlo di Business
Intelligence e Innovazione.
La prima è un’attività che consiste nel
monitorare l’esterno, cioè cosa succede
fuori, per capire cosa fanno i
competitor e quali comportamenti
adottano; la seconda invece è un
processo di ammodernamento, che
deve esserci ogni anno e per il quale
bisogna destinare una parte di capitale.

05. Conclusioni

05. Conclusioni

Il metodo che ti ho
mostrato è davvero
rivoluzionario.
Ha permesso ad Alﬁo
Bardolla Training Group e
ad altre aziende che hanno
seguito le nostre orme di
ottenere risultati incredibili.
Non è fantascienza.
Dai un’occhiata a questi
numeri.

ALFIO BARDOLLA TRAINING GROUP - LA NOSTRA STORIA

+47%
+73%
3,7
MILIONI

2015

9,4
MILIONI

6,4
MILIONI

2016

2017

IMPRENDITORI CHE ABBIAMO AIUTATO - MIB SERVICE

+42,4%
+71,4%
3,8
MILIONI

2015

9,3
MILIONI

6,53
MILIONI

2016

2017

IMPRENDITORI CHE ABBIAMO AIUTATO - POWERTECH
+47%
+63,6%
+28,2%
39
MILIONI

2015

120
MILIONI

81,8
MILIONI

50
MILIONI

2016

2017

2017

Ricapitolando, eccoti i 3 segreti per fare il salto
di qualità:

1

Avere una visione e un metodo

2

Essere al posto giusto

3

Avere gli strumenti giuste e le persone giuste

Ma questi segreti, da soli non bastano: per
permetterti di avere consapevolezza di dove
sei e di dove vuoi andare e mantenere allineato
il tuo team, hai la possibilità di usare strumenti
pratici, usati dai migliori imprenditori, come il
nostro MODELLO ONE PAGE: un modello che
non si propone come una semplice fotograﬁa
della tua azienda, ma che in una sola pagina ti
permette di costruire tutte le informazioni necessarie alla sua futura crescita.

Si tratta però di strumenti che non possono
essere sintetizzati in un semplice ebook, e per
questo ti consiglio di non fermarti qui e di continuare il tuo percorso formativo, per tirare
fuori il meglio da te stesso e dalla tua idea imprenditoriale.

Il metodo CRESCITA 10X, infatti, è
un
percorso
che
lavora
contemporaneamente su due
livelli, imprenditore e azienda,
realmente
quest’ultima
nelle
condizioni di fare esplodere le
proprie potenzialità.
Una volta che avrai agito su te stesso e sulla
tua azienda, allora potrai lasciarla lavorare e
dedicarti ad altro.

Vuoi proseguire nel percorso e far esplodere il valore
della tua azienda?
NEL MIO CORSO 10 X REVOLUTION
IMPARERAI:
Pianiﬁcare e organizzare la crescita creando o raﬀorzando un business model eﬃcace
Creare un brand che motivi le tue persone, ti salvi dalla
concorrenza e ti faccia uscire dalle guerra di prezzo
Comunicare la tua attività e reperire clienti
Monitorare il ritorno sugli investimenti

NON PUOI MANCARE PERCHÈ:
Imparerai come moltiplicare il valore della tua attività
nel tempo
Capirai quali leve hai in mano per avere un business di
successo
Renderai più autonomi ed eﬃcienti i tuoi collaboratori
Porterai la tua azienda ad un altro livello

Avere un team allineato e che condivide gli stessi obiettivi e gli stessi valori
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