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READINGS         

                                              by  weplusnetwork  

 

In un ambiente confortevole, informale, partecipativo  
introduciamo e condividiamo spunti da un testo  
che ha costituito un riferimento per uno di noi, 

 ha influenzato il nostro modo di vedere il mondo,  
ha arricchito il nostro bagaglio professionale  

 

Start with Why 
Come tutti i grandi leader ispirano i collaboratori e i clienti 

   di Simon Sinek a cura di Federico Bussi 

Mercoledì 27 Gennaio 2021 ore 17.45-19.30 

Weplusnetwork video conference 

                          

 17.45          Welcome by  Barbara Parmeggiani - Weplusnetwork 

 18.00          Reading by Federico Bussi 
“Non conta che cosa fate, ma perché lo fate”. 

Perché alcune organizzazioni sono più innovative, più influenti e più profittevoli di 

altre? Che cosa accomuna il successo di Apple, dei fratelli Wright e di Martin Luther 

King? Per Simon Sinek la risposta è che questi leader sono partiti dal PERCHÉ. 

I leader e le organizzazioni che sono animate da un perché o da un ideale profondo, 

e che sanno comunicarlo, hanno una marcia in più.  Sono più innovative e più capaci 

di costruire business redditizi, hanno collaboratori e clienti più fedeli e, soprattutto, 

riescono a replicare il loro successo nel tempo. Spesso le organizzazioni motivano 

all’azione attraverso incentivi, oppure comunicano il cosa fanno o il come lo fanno 

ma più difficilmente il perché. Per l’individuo, aderire a un ideale non è il risultato di 

una decisione razionale quanto piuttosto del senso di appartenenza a un gruppo 

con cui si condividono causa e valori, per il quale si è disposti a impegnarsi e che 

non si abbandona in cambio di nessun incentivo. 

 19.30         Aperitivo… ognuno a casa propria! 

 
 L’adesione al programma è ad invito, ad esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria, riempire il modulo all’indirizzo  

https://www.weplusnetwork.com/it_IT/event/start-with-why/. Per Informazioni: info@weplusnetwork.com, tel. 349.123.8282 
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