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BRIAN TRACY 

Speaker più seguito al mondo nel campo della vendita e 

del Business Management

In 40 anni si sono affidati a lui 5 milioni 

di imprenditori e professionisti, in oltre 100 

Paesi nel mondo

Ha contribuito allo sviluppo strategico e operativo 

di oltre 1000 aziende da diversi milioni di dollari 

tra Stati Uniti, Canada, Europa, Australia e Asia

Ha pubblicato 72 libri, tra cui molti best-seller  tradotti 

in  in 42 lingue 

e oltre 1000 audio e video-corsi 



COSA DICONO 

DI LUI
Più di 5 milioni di imprenditori 
hanno seguito i suoi corsi. 

"Un evento grandioso con più di 1000 persone 

con il più grande formatore al mondo" 

Davide Nicolao - Presidente Anagina 

"Brian Tracy è il numero uno al mondo… 

 l’energia sprigionata in questa sala con 1000 

persone è unica." 

Stefano Gentili –CMO- Generali Italia  



VALIDO E 

ARGUTO 

La sua passione ed 

esperienza diretta 

nel settore della 

vendita gli rendono 

facile relazionarsi con il 

pubblico. 

Il suo senso 

dell’umorismo, unito alle 

notevoli doti 

comunicative, rende 

ogni suo intervento non 

solo prezioso ed 

informativo, ma anche 

divertente!" 

Direttore Vendite - 

Yellow Pages Group 

RISULTATI E 

FATTURATO 

I nostri venditori, che 

hanno assistito al suo 

corso, sono rimasti 

letteralmente entusiasti 

e hanno cominciato 

subito a 

trasformare le idee ed 

ispirazioni di Tracy in 

vendite concrete. 

Abbiamo venduto il 22% 

in più rispetto 

all’anno precedente ed 

oltre il 108% in più 

rispetto a quanto 

avevamo previsto." 

Vice-Presidente Allstate 

Legal Supply Co. 

EFFICACE E 

CONCRETO 

"Non riesco neanche a 

dirvi quanto Brian abbia 

influenzato i nostri 

comportamenti e il 

nostro modo di pensare. 

E tutto 

ciò ha già cominciato ad 

avere un notevole 

impatto sulla nostra vita. 

Perciò posso soltanto - e 

fortemente - consigliare 

di seguire e di adottare il 

suo programma, lo 

raccomando a 

tutti quelli che vogliono 

cambiare veramente! 

Program Manager - 

Accenture 



PROGRAMMA 

LEADER  

DEL  XXI °  SECOLO  

VICENZA  29  SETTEMBRE  2017  



 

 

 

Secondo Brian Tracy, una capacità indispensabile se vuoi avere pieno 

successo nel tuo business è quella di guidare, gestire e dirigere te stesso 

e gli altri. 

IN UNA SOLA PAROLA: LEADERSHIP. 

 

 

Il tuo successo, il tuo reddito e la differenza che riuscirai a fare nella tua 

azienda o attività è determinato da quando sei bravo a coordinare il tuo 

gruppo di lavoro per ottenere risultati in modo rapido, efficiente, efficace 

e a costi più contenuti possibili.  

 

 



MA QUALI PRINCIPI SEGUE IL LEADER DI OGGI PER PORTARE LA SUA 

SQUADRA AL SUCCESSO? 

 

Come gestisce il cambiamento? 

 

A chi attribuisce la responsabilità di ciò che non funziona? 

 

Che visione ha della sua vita e del suo Business? 

 

In questo programma formativo – elaborato da Brian Tracy in esclusiva 

per i 10 anni del Club Mondiale della Formazione – scopri come 

sviluppare le qualità di chi oggi riesce ad essere leader nella sua massima 

espressione, nonostante gli alti e bassi del mercato, nonostante il tempo 

non basti mai, nonostante sia sempre più difficile creare equilibri tra vita 

privata e professionale. 

 

 



Durante l’esclusivo appuntamento che Brian Tracy terrà 

a Vicenza il 29 Settembre, imparerai a: 

 

 1.

2.

3.

4.

Modellare e mettere in pratica le 7 abilità più potenti 

del leader moderno

Aumentare in modo esponenziale la produttività, 

le performance e i risultati tuoi e del tuo team

Mettere la squadra in condizione di ottenere 

risultati migliori investendo meno tempo e denaro

Gestire il cambiamento e sfruttare a tuo vantaggio 

le opportunità che può offrire al tuo Business



5.

6.

7.

8.

Focalizzarti e concentrarti su ciò che sai fare meglio 

(e che ti rende di più), eliminando ciò che ti distrae 

dalle tue attività di maggior valore

Prendere le decisioni che permettono alla tua attività 

di prosperare, indipendentemente dagli alti e bassi 

del mercato

Diventare più creativo e innovativo nella tua 

professione e nella gestione del tuo Business

Portare la tua squadra a livelli sempre più alti, 

massimizzando il potenziale di ogni persona che collabora con te



9.

10.

11.

12.

Delegare le attività che non ti conviene svolgere 

personalmente, riducendo così il tuo livello di stress

Ispirare le persone verso il raggiungimento 

di risultati eccellenti

Pianificare i tuoi obiettivi più importanti 

per raggiungerli nonostante gli intoppi e gli 

imprevisti

Sviluppare una visione chiara e coinvolgente 

sia per te che per il tuo gruppo di lavoro



13.

14.

Mettere in pratica il metodo dello Zero Based 

Thinking: per individuare con lucidità cosa non 

produce più risultati nel tuo Business (e che continui a 

fare per paura del cambiamento o per mancanza di 

consapevolezza).

Prendere il controllo completo della tua vita, delle tue 

attività e della tua carriera, creando un equilibrio pieno tra 

vita professionale e privata.



  I  PRINCIPI  CARDINE DELL’ESPERIENZA CHE POTRAI  

VIVERE CON BRIAN TRACY:

» CHIARIRE 

Sviluppi chiarezza assoluta sui tuoi obiettivi e quelli della tua squadra di lavoro: è 

questo il modo migliore per raggiungerli! 

 

      » SEMPLIFICARE 

Impari a delegare, dare in outsourcing e/o eliminare ogni attività a basso valore o 

che non rappresenta 

una priorità per la redditività del tuo Business.



» MASSIMIZZARE 

Individui i talenti speciali tuoi e del tuo Team e ti concentri su come portare i 

vostri punti di forza ad un livello superiore. 

 

 

» MOLTIPLICARE (sfruttando l’effetto leva) 

Con una leva riesci a sollevare di più e in modo più rapido che a mani nude, 

giusto? Insieme a Brian Tracy individui tutto ciò che crea un effetto leva nel tuo 

business, per produrre di più in meno tempo. Ad esempio, scopri il modo migliore 

per ‘combinare’ le risorse che hai a disposizione (tempo, conoscenze, denaro) per 

essere più efficace ed efficiente, e per accelerare i risultati della tua attività, senza 

perder tempo in tentativi ed errori.



IL  CLUB MONDIALE DELLA FORMAZIONE 

Il Club Mondiale della Formazione nasce dall’intuizione 

di Mirco Gasparotto, Presidente di Arroweld Italia, e Nello e Mody 

Acampora, fondatori di Hi-Performance, e si rivolge alle imprese 

italiane che si distinguono per l’apertura 

all’ innovazione e per la profonda convinzione che la formula 

formazione + sviluppo personale = successo sia la più efficace, 

specialmente in momenti di cambiamento, incertezza e turbolenza

del mercato internazionale. 



Giunto al suo 10° appuntamento internazionale, il Club ha organizzato eventi 

condotti da noti personaggi del panorama formativo mondiale (Brian Tracy, 

Robert Cialdini, Jeffrey Gitomer, Jack Canfield, William Ury, Robin Sharma, 

Joseph McClendon III, Martin Lindstrom, Andy Harrington, David Meerman 

Scott) che hanno visto la partecipazione

di oltre 9.600 imprenditori, manager e professionisti provenienti dall’Italia e 

dalle principali città europee. 

 

LA MISSION DEL CLUB: 

divulgare la cultura dello sviluppo personale e rendere facilmente fruibili 

tecniche, strategie e metodi di successo dei migliori formatori internazionali 

per migliorare la qualità di vita e professione.



main sponsor 

Per maggiori informazioni:  : 
info@hiperformance.it

06-36005152


