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Family Management
Come espandere il business e mantenere una vita di coppia e famigliare felice!





Se non impari a perdere,
non vincerai mai!



Nella caverna dove avete paura di entrare 
si trova il tesoro che state cercando…



Questo lo ignoro…



65,38%
probabilità di dividersi

(Fonte: ISTAT 2012)



Principali Cause:
40% incapacità di rinnovarsi e trovare nuovi equilibri nella coppia 

30% infedeltà coniugale 

20% intromissioni dei suoceri 

10% altre cause

(Fonte: ISTAT - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani)



Principali Errori:
Pensare che la distanza non cambi nulla 
Non programmare spazi settimanali per stare insieme 
Non progettare la vita insieme 
Annullarsi come persona e coppia all’arrivo dei figli 
Trascurarsi e pensare che il rapporto sessuale non sia così importante 
Tenere separati lavoro e vita personale 
Non gestire insieme il cruscotto finanziario famigliare 
Non coinvolgere i figli nella propria vita personale e professionale 
Credere che la cosa più importante sia il benessere economico 
Posporre la vita ad un momento più opportuno 
Formarsi da soli senza il partner
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Quadrante 
Espansione

Quadrante 
Sabbie Mobili

Quadrante 
Roller Coaster

Quadrante 
Roller Coaster



TOP
5 tips



Le valigie vuote…



Life Management1

Crea un Progetto di Vita
Avere un Progetto di Vita, significa aver chiaro cosa 
ottenere in ogni area e disporre di un metodo 
efficace per raggiungere i risultati desiderati in 
ognuna di esse.



Life Management1

Usa un metodo
Il FOCUS serve per non perdere di vista la propria 
strada. Il FUOCO della passione ci aiuta nel 
superare gli ostacoli. La FEDE ci dona convinzione 
anche quando non si vede luce in fondo al tunnel.



Il Tempo è Denaro, sai cosa significa?



Reddito Relativo2

Quanto vale 1h di Vita?
Calcola il tuo Reddito Annuo e dividilo per il totale 
di ore di lavoro annuali. Avrai così il tuo Reddito 
Relativo orario che rappresenta anche quanto vale 
oggi una tua ora di Vita.



Reddito Relativo2

Aumenta il tuo valore
Delega o dai in outsourcing le attività a basso 
reddito relativo per concentrarti sulle aree 
importanti della tua Vita. Crea sistemi che ti 
rendano scalabile.



Mostrami l’agenda e ti dirò…



Agenda Life Management3

L’agenda è unica
Inizia a gestire la tua vita e non il tuo tempo, 
l'agenda deve contenere: il business, i tuoi spazi 
personali, quelli con i figli, quelli di coppia. 
In questo modo (e solo in questo modo) il tuo 
focus si allargherà ed il tuo tempo acquisirà valore 
facendo ciò che ami con le persone che ami.
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Intelligenza Connettiva
Sostituisci “o” con “e” per vedere la tua vita 
cambiare e magicamente avere il tempo che 
desideri.

Agenda Life Management



Buongiorno Mr. EGO!

problem

ME
solutionME



Da famiglia a squadra4

Usa la strategia NOI
Pensa Noi e scegliamo insieme! 
I miei primi soci in affari sono mia moglie e le mie 
figlie. Il team building parte dalla famiglia ed arriva 
in azienda.
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Diventa un Custode
Passa dal possedere ad essere custode e vedrai 
cambiare radicalmente la prospettiva. 
Essere custode significa prima di tutto prenderti 
cura di ciò che stai custodendo ora.

Da famiglia a squadra



Cosa sei disposto a perdere?



Il prezzo da pagare5

Il momento della verità
C’è sempre un prezzo da pagare, spesso non te ne 
rendi conto e così scegli senza accorgertene. 
Decidere in anticipo il prezzo da pagare ti aiuta 
quando arriva il momento della verità.
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La cosa peggiore
Pensa alla cosa peggiore che può capitare, quella 
che ti fa veramente paura, e trova almeno 3 
soluzioni che potrai applicare se dovesse 
verificarsi.

Il prezzo da pagare
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Family Management Tips





LOVE YOUR FAMILY!
Il business è felice quando hai una vita felice



GRAZIE!
alessandrovella.com


