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L’AUTORE 
 
Andrea Lagravinese, cofondatore del 

Sistema Intraprenditori®, è ideatore e 

coordinatore della Master Class per 

imprenditori “Intraprenditori UP” 

attraverso cui guida, in 90 giorni, piccoli 

gruppi di imprenditori a trasformare le 

informazioni in azioni concrete per 

portare il proprio business al successivo 

livello di risultati. 

 

Nella sua carriera è stato manager d’impresa, direttore di produzione televisivo, editore, 

dirigente sportivo, consulente ed oggi è imprenditore in diversi settori.  

 

Dal 2002 affianca numerosi imprenditori nella fase di avvio e di espansione dei loro 

business. È specialista in Strategie d’impresa, marketing e modelli di business, temi sui 

quali dal 2012 tiene workshop ed eventi 

formativi. 

 

Nell’ottobre del 2017 ha pubblicato con UNO 

Editori il suo primo libro “UP! Porta il tuo 
business al livello successivo”, già in 

ristampa a pochissime settimane dal lancio, 

all’interno del quale, dice, “ho inserito le 

informazioni essenziali, quelle sui cui ciascun 

imprenditore deve concentrarsi per portare il 

proprio business al livello successivo”.  

 
 

 
Se vuoi saperne di più su Andrea o vuoi metterti in contatto con lui, visita: 

• Il sito internet di Intraprenditori: Intraprenditori.com 
• Il sito internet del libro “UP!”: libroup.it 
• La pagina FB di Intraprenditori: facebook.com/intraprenditori 
• Il gruppo Facebook di Intraprenditori: facebook.com/groups/intraprenditori 
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Piano di fuoco in 90 giorni | WORKBOOK 
 
Benvenuto nel percorso gratuito “PIANO DI FUOCO IN 90 GIORNI”! 
 
Prima di iniziare voglio sgombrare il campo da due pericolosissimi equivoci: 
 

A. Gratuito NON significa di poco valore! 
La mia missione è quella di migliorare l’Italia migliorando il tessuto economico che 
la compone. E questo tessuto è fatto in larga parte da micro e piccole imprese, 
probabilmente proprio… come te! Per questo mi impegno quotidianamente a 
condividere attraverso numerosi canali quelle informazioni che ritengo 
INDISPENSABILI per favorire questo miglioramento. Questo “Piano di fuoco in 90 
giorni” contiene gli elementi essenziali per iniziare un lavoro proficuo SUL tuo 
business (anziché continuare senza sosta e a testa china a lavorare NEL tuo 
business). Mettilo alla prova! Mettiti alla prova! 
 

B. L’informazione da sola… NON basta. 
Se ti limiti a guardare i video SENZA fare ciò che ti propongo al loro interno, 
semplicemente NON vedrai alcun risultato nel tuo business! 
Mi spiace deluderti, ma… non possiedo bacchette magiche! 
Se vuoi portare il tuo business (e la tua vita) verso un nuovo livello di risultati hai 
bisogno di “mettercela tutta nel fare le cose giuste”. 
Ecco, in questo percorso in 5 video trovi “semplicemente” le cose giuste da fare 
per portare il tuo business verso un nuovo livello di risultati già nei prossimi 90 
giorni. Tuttavia non accadrà nulla SE TU non decidi di mettercela tutta nel fare 
queste cose. 

 
Ecco anche 4 utili consigli per ottenere il massimo da questo percorso di video: 

 
1. Decidi ora se preferisci lavorare sui 5 video in un unico momento (segui le 

istruzioni sulla pagina dei video per scoprire come sbloccare immediatamente i 
video successivi) o se preferisci concentrare la tua attenzione su un video al giorno. 
In ogni caso, stampa questo workbook prima di iniziare a guardare i video. In 
questo modo puoi lavorare su quanto proposto appena terminata la visione 
(nessun video supera gli 8 minuti!). 

2. Assicurati di riservare del “tempo protetto” per questo lavoro. Meglio se individui 
anche uno “spazio protetto” in modo da essere sicuro che nessuno ti disturbi e tu 
ti possa dedicare completamente a lavorare SUL tuo business (e, in questo modo, 
trarne il massimo beneficio). 

3. Durante la visione annota tutte le idee, le intuizioni, le azioni che ti vengono in 
mente. Si tratta di un’occasione preziosa per rompere quegli schemi di pensiero 



PIANO DI FUOCO IN 90 GIORNI |  ANDREA LAGRAVINESE 

	

 
 

© COPYRIGHT COMPAGNIA DEI TALENTI SRL. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. INTRAPRENDITORI.COM 

4 

cui sei quotidianamente abituato. Non perdere questa opportunità, lasciando che 
queste intuizioni volino via! 

4. Quando comprendi di dover passare all’azione, quando decidi di farlo... agisci in 
fretta! Più tempo lasci passare tra la tua decisione e la tua azione, più aumenti le 
probabilità che i vecchi schemi di pensiero e le vecchie abitudini si impadroniscano 
di te e ti impediscano di compiere quelle azioni nuove di cui hai bisogno per 
andare verso un nuovo livello di risultati. 

 
Inizia definendo con precisione quale sia il tuo proposito guardando questo percorso di 
video. Cosa vuoi ottenere attraverso questi video?  
Scrivilo qui: 

 
Rileggi con attenzione quello che hai scritto qui sopra perché ora è giunto il momento di 
agire per ottenerlo! 
 
Ti auguro di fare un ottimo lavoro! 
 
Verso il tuo livello successivo! 
 

                       Andrea Lagravinese 
 
 
 

 
 

“Pensa in grande, pensa a lungo termine, 
agisci in fretta, agisci con intensità” 

[Andrea LAGRAVINESE] 
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Video 1: Individua la DIREZIONE 
 
Sei troppo impegnato a lavorare NEL tuo business, a correre dal mattino alla sera, da non 
avere il tempo per comprendere DOVE stai andando. 
 
Si tratta di un grave errore! 
Il tuo business, infatti, esiste per essere quel veicolo in grado di portare la tua vita 
esattamente dove tu vuoi, ma se tu NON sai dove vuoi andare… c’è un ENORME 
PROBLEMA! 
 
Per questo è indispensabile che tu definisca la direzione verso cui guidare il tuo business 
(e la tua vita)! 
 
Inizia individuando il tuo Obiettivo Strategico. 
 
Definizione:  

L'Obiettivo Strategico è una  ________________   ______________ di come 

________________ il tuo business all'apice del proprio ______________. 

 
Scrivi nello spazio qui sotto il tuo Obiettivo Strategico. 
Sii preciso e dettagliato nella tua descrizione (se ti servono delle domande “ispiratrici” e 
possiedi una copia del mio libro “UP! Porta il tuo business al livello successivo”, corri a 
pagina 111 è www.libroup.it): 
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L’Obiettivo Strategico è la stella polare che orienta tutte le decisioni del tuo business, 
uno strumento irrinunciabile per determinare la direzione che devi seguire nella tua 
attività e per fare in modo di non perderla!  
 
Dopo che l’hai scritto, rispondi a questa domanda: 
 

Cosa deve accadere tra 12 mesi perché tu possa ritenerti 
pienamente soddisfatto dei progressi che hai fatto 

nella direzione del tuo Obiettivo Strategico? 
 
(inserisci elementi “misurabili” come fatturato, utile, numero di clienti, ecc.) 

	

	



PIANO DI FUOCO IN 90 GIORNI |  ANDREA LAGRAVINESE 

	

 
 

© COPYRIGHT COMPAGNIA DEI TALENTI SRL. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. INTRAPRENDITORI.COM 

7 

 
Ordina questi elementi per importanza decrescente assegnando ad ognuno un numero 
(al più importante assegnerai il numero 1) e poi chiediti: 
 

Cosa deve accadere tra 3 mesi perché tu possa ritenerti  
pienamente soddisfatto dei progressi che hai fatto 

nella direzione dei tuoi obiettivi a 12 mesi? 

 
Isola i primi 3 e concentra, per l’intera durata dei prossimi 3 mesi, il tuo tempo, la tua 
attenzione ed energia PRIMARIAMENTE su questi tre obiettivi. 
 

Dubbi?  Vieni sul gruppo FB Intraprenditori per commentare! 
Scrivimi per condividere il tuo lavoro o per richiedere il mio supporto.  
È sempre un enorme piacere esserti utile... 

 
 
NOTE ED INTUIZIONI: 

 

	

	



PIANO DI FUOCO IN 90 GIORNI |  ANDREA LAGRAVINESE 

	

 
 

© COPYRIGHT COMPAGNIA DEI TALENTI SRL. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. INTRAPRENDITORI.COM 

8 

Video 2: Definisci il BUDGET 
 
Non smetto mai di stupirmi del numero di imprenditori che trascurano i dati del bilancio 
del proprio business. 
A questi imprenditori ripeto spesso: “Come pensi di poter migliorare qualcosa che non 
stai misurando?” 
Noi imprenditori dovremmo prendere tutti come esempio i grandi atleti. Immagineresti 
mai pluricampioni olimpici come Usain Bolt o Michael Phelps NON misurare le proprie 
prestazioni e valutare i propri progressi "a pelle"? 
La domanda è retorica e la risposta è, ovviamente, NO! 
 
È giunto il momento anche per te di imparare a prendere confidenza con i numeri del tuo 
bilancio (se hai già questa salutare abitudine, approfitta di questo video per fare un 
“riepilogo”). 
 
Inizia misurando i Ricavi. 
 
Definizione:  

I ricavi misurano _______________ che generi attraverso le vendite dei tuoi 

____________________________  in un dato periodo di tempo. 

 
Prendi in esame gli ultimi 12 mesi di attività del tuo business e prendi nota per ciascun 
mese (in alcuni casi può essere utile fare questo lavoro a livello settimanale) di quanto 
denaro hai generato attraverso la vendita dei tuoi prodotti e/o servizi. 
Non devi solo determinare il totale mensile (o settimanale) di questi ricavi, ma devi anche 
individuare le voci dei prodotti che hanno contribuito a determinare questo totale. 
Ovviamente se hai un portafoglio prodotti molto ampio, ti consiglio di fare questo lavoro 
per categorie di prodotti/servizi anziché per ognuno di essi. 
 

ANNO 2017 
RICAVI GENNAIO FEBBRAIO MARZO	 APRILE	 MAGGIO	 ECC.	

PRODOTTO/CATEGORIA 1 € €	 €	 €	 €	 €	
PRODOTTO/CATEGORIA 2 € €	 €	 €	 €	 €	
PRODOTTO/CATEGORIA 3 € €	 €	 €	 €	 €	
PRODOTTO/CATEGORIA 4 € €	 €	 €	 €	 €	
PRODOTTO/CATEGORIA 5 € €	 €	 €	 €	 €	

ECC. € €	 €	 €	 €	 €	
TOTALE RICAVI € € € € € € 
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N.B. Un beneficio collaterale di questo lavoro è che facendolo, potresti individuare 
prodotti o intere categorie di prodotti nel tuo portafoglio molto poco utili allo 
sviluppo del tuo business. Già solo comprendere questo ed eliminare tali prodotti 
rappresenterebbe un prezioso salto di livello per il tuo business. 

 
Fai lo stesso lavoro per i costi, sia per quelli variabili sia per quelli fissi. 
 
Definizione:  

I costi misurano __________________ che corrispondi in cambio 

dei prodotti/servizi che ______________________ in un dato periodo di tempo. 

 
I Costi Variabili sono quelli che variano al variare della produzione e che possono essere 
facilmente imputabili alla produzione stessa. Ecco alcuni esempi (considera che questo 
tipo di costi varia molto al variare della tipologia di business che possiedi): 
 

• Provvigioni dei venditori 
• Marketing/pubblicità se riferibili ai prodotti 
• Costo del prodotto (materie prime) 
• Manodopera per le lavorazioni 
• Viaggi e trasferte per commesse. 

 
Annota in questa tabella i costi variabili che hai generato nell’ultimo anno, mese per 
mese: 
 

ANNO 2017 
COSTI VARIABILI GENNAIO FEBBRAIO MARZO	 APRILE	 MAGGIO	 ECC.	

COSTO VARIABILE 1 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO VARIABILE 2 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO VARIABILE 3 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO VARIABILE 4 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO VARIABILE 5 € €	 €	 €	 €	 €	

ECC. € €	 €	 €	 €	 €	
TOTALE COSTI 

VARIABILI 
€ € € € € € 

 
I Costi Fissi sono, invece, quelli che non variano al variare della tua produzione. Ecco 
alcuni esempi: 
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• Personale 
• Affitto 
• Utenze (acqua/luce/gas/telefono/ecc.) 
• Consulenti (commercialista/legale/notaio, ecc.) 
• Tasse (bolli/iscrizione camera di commercio/vidimazione libri sociali/ecc.) 
• Finanziamenti/leasing. 

 
Annota in questa tabella i costi fissi che hai generato nell’ultimo anno, mese per mese: 
 

ANNO 2017 
COSTI FISSI GENNAIO FEBBRAIO MARZO	 APRILE	 MAGGIO	 ECC.	

COSTO FISSO 1 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO FISSO 2 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO FISSO 3 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO FISSO 4 € €	 €	 €	 €	 €	
COSTO FISSO 5 € €	 €	 €	 €	 €	

ECC. € €	 €	 €	 €	 €	
TOTALE COSTI FISSI € € € € € € 

 
Ora inizia a mettere insieme questi dati che hai raccolto seguendo questo schema: 
 

Ricavi - 
Costi variabili = 

MARGINE DI CONTRIBUZIONE – 
Costi fissi = 

UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO 
 
In questo modo hai la consapevolezza di quale sia il risultato finale prodotto dal tuo 
business nel recente passato (in caso di risultato positivo, ricorda che si tratta di un utile 
lordo al quale poi dovrai detrarre interessi, imposte, deprezzamento dei beni e 
ammortamenti). 
 
Perché è così importante effettuare questo lavoro? 
 
Almeno per due differenti motivi: 
 

A. Ti consente di dare concretezza ai risultati che hai definito di raggiungere nel video 
uno (e in questo modo evitare che siano obiettivi totalmente sganciati dalla realtà). 
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B. Ti fornisce le basi per spostare la tua analisi dal passato al futuro (e questo ti 
aiuterà anche a comprendere COME raggiungere quegli obiettivi). 

 
Ciò che, infatti, ti chiedo di fare adesso è iniziare a prevedere COME queste stesse voci 
possano cambiare nei prossimi 3 mesi. 
 
Compila questo riepilogo: 
 

ANNO 2018 GENNAIO FEBBRAIO MARZO	 APRILE	 MAGGIO	 ECC.	

PRODOTTO/CATEGORIA 1 € €	 €	 €	 €	 €	

PRODOTTO/CATEGORIA 2 € €	 €	 €	 €	 €	

PRODOTTO/CATEGORIA 3 € €	 €	 €	 €	 €	

PRODOTTO/CATEGORIA 4 € €	 €	 €	 €	 €	

PRODOTTO/CATEGORIA 5 € €	 €	 €	 €	 €	

ECC. € €	 €	 €	 €	 €	

TOTALE RICAVI (A) € € € € € € 

COSTO VARIABILE 1 € € € € € € 

COSTO VARIABILE 2 € € € € € € 

COSTO VARIABILE 3 € € € € € € 

COSTO VARIABILE 4 € € € € € € 

COSTO VARIABILE 5 € € € € € € 

ECC. € € € € € € 

TOTALE COSTI 
VARIABILI (B) 

€ € € € € € 

MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE (A-B) 

€ € € € € € 

COSTO FISSO 1 € € € € € € 

COSTO FISSO 2 € € € € € € 

COSTO FISSO 3 € € € € € € 

COSTO FISSO 4 € € € € € € 

COSTO FISSO 5 € € € € € € 

ECC. € € € € € € 
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TOTALE COSTI FISSI (C) € € € € € € 

UTILE LORDO/PERDITA 
(A-B-C) 

€ € € € € € 

 
Complimenti… hai il tuo budget! 
 

ATTENZIONE: Il budget funziona se sei in grado di creare previsioni attendibili su 
ricavi e costi futuri. 

 
 

Dubbi?  Vieni sul gruppo FB Intraprenditori per commentare! 
Scrivimi per condividere il tuo lavoro o per richiedere il mio supporto.  
È sempre un enorme piacere esserti utile... 

 
 
NOTE ED INTUIZIONI: 

	



PIANO DI FUOCO IN 90 GIORNI |  ANDREA LAGRAVINESE 

	

 
 

© COPYRIGHT COMPAGNIA DEI TALENTI SRL. TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. INTRAPRENDITORI.COM 

13 

Video 3: Individua i tuoi KPI  
 
Ora che hai un budget, dobbiamo comprendere come realizzarlo, attraverso 
l’individuazione e l’utilizzo di alcuni indici chiamati KPI (Key Performance Indicator), ossia 
“Indicatori Chiave di Prestazione”. 
 
Avere dei KPI ti aiuta a mantenere la giusta direzione. 
Inizia lavorando sui tuoi ricavi: come puoi scomporli in risultati più elementari? 
 
Ad esempio, conosci il valore medio di ogni tua vendita?  
Se lo conosci è sufficiente dividere il totale ricavi per questo valore per comprendere 
quante vendite devi effettuare per produrre quel totale (mentre se non lo conosci… fai in 
modo di individuarlo al più presto!). 
 
A quel punto, procedi a ritroso! 
 
Chiediti (o, meglio, analizza ciò che è accaduto nel passato e rispondi): 

• Quante trattative devo fare per chiudere una vendita? 
• Quanti contatti devo generare per avviare una trattativa?  
• Quante persone devono visitare il mio sito internet per acquisire un nuovo 

contatto? 
 
Ovviamente i KPI cambiano da business a business: ripercorri l’intera esperienza 
d’acquisto del tuo cliente per individuare quelli più idonei alla tua situazione. 
 
 

Totale ricavi da generare (A)   _______________________________________________ 

Valore medio della vendita (B) _______________________________________________ 

Numero di vendite da effettuare nel mese (A/B) _________________________________ 

_ _ _ _ _  Altro KPI  _ _ _ _ _   _______________________________________________ 

_ _ _ _ _  Altro KPI  _ _ _ _ _   _______________________________________________ 

_ _ _ _ _  Altro KPI  _ _ _ _ _   _______________________________________________ 

  
Individuare i giusti KPI aiuta te e il tuo team a mantenere il focus sulle cose importanti. 
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Verifica settimanalmente l’andamento dei tuoi KPI e servitene per apportare alla tua 
strategia i necessari aggiustamenti.  
 

ATTENZIONE: Vuoi migliorare i risultati del tuo business e NON impelagarti in 
un’inutile burocrazia. Pertanto NON individuare troppi KPI (4 o 5 per iniziare vanno 
più che bene). 

 
 

Dubbi?  Vieni sul gruppo FB Intraprenditori per commentare! 
Scrivimi per condividere il tuo lavoro o per richiedere il mio supporto.  
È sempre un enorme piacere esserti utile... 

 
 
NOTE ED INTUIZIONI:  
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Video 4: Crea il tuo PIANO D’AZIONE  
 
L’obiettivo di questo video è individuare le singole azioni che sei chiamato a compiere 
per realizzare i tuoi KPI. 
  
Parti dal primo dei tuoi KPI (______________________________) e chiediti: 
 

“Cosa posso fare per raggiungere questo risultato?” 
 
(Non limitarti ad individuare dei progetti, scomponili in singole azioni e fai in modo di 
prevedere quanto tempo ti serve per realizzare ciascuna di queste azioni) 

 

 

“Più sei abile a stabilire il tempo che ti serve per completare 
un'attività, più probabilità hai di raggiungere i tuoi obiettivi” 

[Andrea LAGRAVINESE] 
 
Rifai questo lavoro per ognuno dei KPI e poi attribuisci ad ognuna delle azioni individuate 
un ordine di priorità (l’azione numero 1 sarà la più importante, quella da cui iniziare). 
 
Aver precedentemente determinato il tempo necessario per completare ciascuna attività, 
ti aiuta ora ad inserire ognuna di esse (partendo sempre dalla più importante) nel tuo 
piano di lavoro settimanale. Inserire un’attività nel tuo planner settimanale, dopo averle 
attribuito il tempo di svolgimento presunto, ti aiuta enormemente a realizzarla.  
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“Non esistono obiettivi irrealistici, 
esistono solo scadenze irrealistiche” 

[Dan SULLIVAN] 
 
 
ATTENZIONE: È molto facile che tu faccia fatica a definire azioni specifiche che ti aiutino 
a raggiungere i tuoi KPI. In tal caso, sposta la tua attenzione sugli ostacoli che ti 
impediscono di farlo (mancanza di conoscenze, di strumenti, di collaboratori, ecc.). 
 
Rispondi nel riquadro a questa domanda: 
 
“Quali sono gli ostacoli che in questo momento ti impediscono di compiere il passo 

successivo verso la realizzazione dei tuoi KPI?” 
 

 
Ancora una volta, ordina le risposte per importanza decrescente (dalla più importante alla 
meno importante) e poi per ognuna di esse chiediti: 

 
“Qual è l’azione più importante che posso fare per superare questo ostacolo?”  

 
(Es: acquisire nuove informazioni, reclutare un collaboratore o un consulente, ecc. 
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Dubbi?  Vieni sul gruppo FB Intraprenditori per commentare! 
Scrivimi per condividere il tuo lavoro o per richiedere il mio supporto.  
È sempre un enorme piacere esserti utile... 

 
 
NOTE ED INTUIZIONI:  
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Video 5: Individua ABILITÀ, STRUMENTI, CONOSCENZE 
 
Siamo all’ultimo video. 
È giunto il momento di determinare quale sia il punto di partenza per trasformare questo 
“Piano di fuoco” in azione. Solo agire in fretta e con intensità ti consentirà di trasformare 
questo piano nei risultati che hai definito nel video 1. 
 
Allora chiediti: 
 

“Qual è la sola e unica abilità/strumento/conoscenza 
che mi può aiutare a realizzare l’azione che ho pianificato nel video 4?” 

 
Fai un elenco: 

 
Con la tua impresa operi in un mercato in continuo cambiamento (e quando parlo di 
mercato, mi riferisco alle persone che lo compongono e al loro modo di scegliere i 
prodotti da acquistare). 
Per farti preferire tra tanti concorrenti e per guidare il tuo business verso un nuovo livello 
di risultati, hai bisogno di conoscenze nuove, hai bisogno di far crescere nuove abilità e di 
conoscere nuovi strumenti. 
 
Il tuo primo passo concreto, quindi, è proprio quello di lavorare su di te e migliorare il tuo 
essere imprenditore! 
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Se pensi di avere già abilità, conoscenze e strumenti per partire...fallo! Torna al video 
precedente e focalizza la tua attenzione sulla prima azione operativa da implementare!   
 
Se, invece, sei in una sorta di “paralisi da analisi” oppure senti di aver bisogno di 
qualcuno che ti indichi su cosa concentrare tempo, energia e attenzione, continua a 
leggere! 
 
In ogni caso, ricorda: quella tracciata in questo piano di fuoco in 90 giorni è una rotta con 
tappe obbligate! 

• Non puoi decidere quali abilità acquisire se non sai quali attività hai bisogno di 
implementare. 

• Non puoi definire le attività da eseguire se non sai che tipo di risultati devono 
produrre. 

• Non puoi determinare i risultati da produrre se non conosci i numeri del bilancio e 
e come questi sono generati. 

• Non puoi studiare il bilancio se non hai definito prima la direzione verso cui intendi 
guidare il tuo business. 

 
Segui questi 5 passi (uno per ogni video) e ti mostrerò come il tuo business sia in grado di 
ottenere risultati che non ha mai ottenuto prima. 
 
E se ritieni che in tutto questo lavoro tu abbia bisogno di un supporto, di una guida… 
chiedi ORA la tua consulenza strategica gratuita con uno dei miei coach è 
www.intraprenditori.com/iup 
 
Verso il tuo livello successivo! 

Andrea Lagravinese 
 

“Pensa in grande, pensa a lungo termine, 
agisci in fretta, agisci con intensità” 

[Andrea LAGRAVINESE] 
 

NOTE ED INTUIZIONI: 
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La Master Class Intraprenditori UP! è in partenza. 
Se vuoi essere parte anche tu del gruppo di 25 imprenditori che 

lavoreranno fianco a fianco per 90 giorni con me e con il mio team, 
visita ora questa pagina: 

 
www.intraprenditori.com/iup 

 
leggila con attenzione e 

richiedi la Consulenza Strategica Gratuita per comprendere 
 QUALI risultati può produrre per te la Master Class e  

SE tu e il tuo business possedete i requisiti per produrre  
RISULTATI CONCRETI all’interno dei 90 giorni del percorso. 

 
www.intraprenditori.com/iup 


