L’OBIETTIVO
Hai un’idea di business, un’attività già avviata ma che non decolla o che
senti abbia bisogno di un rinnovamento?
Qualunque essa sia, se vuoi che il mercato la scelga per prima, devi
costruirci intorno un brand che non sia una moda passeggera, ma che duri
e cresca nel tempo.
Devi sostenerla con l’organizzazione e le procedure adeguate piccole o
grandi che siano.
Non puoi semplicemente affidarti alla tua certezza di avere per le mani il
prodotto o il servizio perfetto o al tuo encomiabile entusiasmo. E,
naturalmente, nemmeno al caso.
Costruiamo insieme un grande e immortale brand intorno al tuo prodotto o
servizio, dotiamolo dell’organizzazione e delle procedure adeguate e avrai il
successo.
E, naturalmente non dimenticare che ci vuole la finanza nella misura e nella
configurazione giusta.
Ma ancora non basta:il tuo successo negli affari deve essere in equilibrio
con i tuoi valori, il tuo scopo della vita, la tua visione altrimenti fidati che ti
auto-saboterai o permetterai ad altri di farlo. Anche perché il successo
negli affari e lo stile di vita a cui aspiri non sono due risultati, ma uno solo.
A che ti servirebbe guadagnare un sacco di soldi e non vivere una vita
appagante?
Se vuoi “metterti in proprio” o reinventarti e impadronirti degli strumenti
necessari per raggiungere il successo che meriti, allora queste giornate
sono ciò che fa per te.

MEGLIO DI PRIMA È PER TE?

Lo è se:
 sai che vuoi fare qualcosa per il tuo futuro ma non sai ancora cosa
 hai già un’idea di business e vuoi essere aiutato a definirla affinché
sia efficace e vincente
 hai un’attività già avviata che non decolla o che, secondo te, ha
bisogno di un rinnovamento
 vuoi “attaccare” il tuo obiettivo da tutti i fronti
 sei disposto a lavorare su di te e sul tuo obiettivo con il 50% di pratica in
aula
 vuoi incontrare potenziali investitori nel tuo business
Se ti ritrovi in tutto quanto sopra, allora vieni a conquistare il tuo
benessere, dal successo negli affari alla vita che sogni.
Anche tu puoi ottenere lo stile di vita che desideri, in equilibrio fra sfera
professionale e personale. Sai tu qual è il tuo equilibrio. Sai tu cosa è per te
il successo. Oppure ti aiutiamo noi a definirli e a raggiungerli attraverso un
metodo e un sistema: “Meglio di Prima”..

COSA FAREMO INSIEME?

Assisterai all’applicazione pratica, su di te, degli insegnamenti contenuti nel
best seller “Meglio di Prima” in cui Andrea Cesaretti ha organizzato in un
sistema le sue esperienze personali e professionali, insieme a quelle dei
migliori esperti italiani e internazionali e “Il brand è una religione” in cui
Andrea Cesaretti svela i 13 elementi chiave dei brand di successo affinché
tu possa applicarli al tuo prodotto o servizio.
Con il sistema “Meglio di Prima” otterrai sicurezza, libertà finanziaria,
potere gestionale, chiarezza di obiettivi e definizione dei passi necessari
per raggiungerli, conoscenza di metodi e discipline efficienti, originalità del
tuo business, il tutto integrato in modo armonico ed efficace.
Porta con te la tua idea, il tuo prodotto o il tuo servizio e Andrea Cesaretti e
il suo staff ti guideranno, passo dopo passo, nel progettare e realizzare la
tua idea di business e, contemporaneamente, lo stile di vita che desideri.

UN GRANDE VALORE, MA NON PER TUTTI
Meglio di Prima sono giornate di grande valore in cui costruirai o
ristrutturerai effettivamente un brand di successo affiancato, durante e
dopo, da specialisti veri, di lunga, importante e comprovata esperienza.
Un valore ulteriormente accresciuto dal fatto che, una volta messo a punto
il tuo progetto, ti accompagneremo nella fase che pochi possono
permettersi di affrontare efficacemente: quella di studio delle migliori
modalità di reperimento delle risorse finanziarie.
Ma non solo: ti metteremo a disposizione la nostra rete di relazioni con
potenziali investitori ai quali presenteremo il tuo business.
Meglio di prima non è un corso, ma un club di imprenditori, startupper e
professionisti.
E non è per tutti, ma solo per un numero ristretto di persone veramente
motivate a innovare il business e se stesse.
Pochi innovatori più lo staff insieme perché “le innovazioni rivoluzionarie
sono il prodotto del genio di gruppo: quando collaboriamo, la creatività si
dispiega fra una persona e l’altra: il tutto è maggiore della somma delle
parti” (Keith Sawyer)

IL PROGRAMMA
Scopri lo stile di vita che realmente desideri
Definisci i passi per raggiungere il tuo obiettivo
Conosci veramente te stesso
Gestisci le persone demotivanti
Elimina le tue paure e mappi i tuoi punti di forza e di debolezza per
utilizzarli a tuo vantaggio
Individua e delinea la tua idea di business
Trova la tua nicchia di mercato
Definisci il tuo target: le Buyer Personas – I valori del target – La tensione
psico-culturale del target
Analizza la concorrenza
Costruisci il tuo brand: La visione del brand – Rompi lo status quo – Il
personaggio: valori del personaggio, l’archetipo – La polarizzazione: il
nemico – Lo storytelling – I simboli – I rituali – La tradizione – Il fascino
sensoriale – La grandezza – Il mistero – Un circolo esclusivo –
L’evangelizzazione – La tua Brand Proposition
Lean test: Il prodotto Minimo Realizzabile – Il Concierge Test
Comunica con il tuo target: La piattaforma della tua offerta personale – La
tua presentazione in ascensore.
Presentiamo insieme il tuo business a potenziali investitori.

MEGLIO DI PRIMA
è il sistema che ti permette di realizzare con successo
la tua idea di business
e, allo stesso tempo, raggiungere
lo stile di vita che desideri

Life Coach certificato da The Institute for Life Coach Training (Hudson,
Ohio, USA).
Ho avuto grandi Maestri, di professione, ma anche di vita.
La rivista Wired mi ha definito “esperto di psicomarketing” e “medico
dell’anima delle startup”; ho lavorato per oltre trent’anni nel campo
dell’amministrazione e della finanza collaborando con società di
consulenza, intermediari finanziari, università e scuole di formazione in
Italia, negli Stati Uniti e in Svizzera.
Ho ricoperto incarichi in: Albertini Syz SGR, Alviero Martini, Anie,
Anima SGR, Antonello Manuli Properties, Associazione Italiana fra le
Aziende delle Pietre Preziose ed Affini, Bugnion, Cacharel, Carnegie
Italia, Kairos SGR, Ilva, IMQ, Pierrel, 3C Communications, Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Comune di Milano.
Ho inoltre sviluppato progetti imprenditoriali personali e di terzi. Da
qualche anno ho virato la mia vita (il termine velico non è scelto a caso)
riuscendo a trasformare le sue passioni in lavoro. Oggi sono skipper, dj,
Life Coach certificato e scrittore.
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