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“Come ho guadagnato il mio primo milione”



SONO UN 
IMPRENDITO

RE

NON SONO UN RELATORE

NON SONO NEMMENO UN 

FORMATORE

VI RACCONTO LA MIA STORIA 

SPERANDO CHE POSSIATE COGLIERCI 

DEL VALORE UTILE AL VOSTRO 

PERCORSO PROFESSIONALE 



ENEGAN 
Spa

▪ 4 soci: Guarducci, Acciai, Pucci, Bismuto

▪ 200 dipendenti

▪Una rete commerciale di oltre 800 persone in 

tutta Italia.

▪ 220 milioni di fatturato annuo con 10 mil. di 

utili nel 2016 e 

▪ siamo entrati a Novembre nel percorso Elite

di Borsa Italia, per quotarci nei prossimi 2/3 

anni.

▪ Inoltre siamo green, siamo unici… vogliamo 

salvare il pianeta.



LE.. 
BOLLETTE

La vita ha sicuramete piu fantasia di noi 

L’angoscia di un tempo e’ diventata oggi 

la mia fonte di ricchezza



NON SONO UN 
RELATORE 

e
NON VOGLIO 

INSEGNARE NULLA





Ho iniziato a 
lavorare a 14 

anni.

▪Dopo la morte di mio padre Ho avuto 

problemi emotivi, sono stato 

bocciato in prima media.

▪Il bambino deve andare a lavorare 

possibilmente lavori manuali perche’ 

non sara’ in grado di fare ninete nella 

vita..

▪Non ho soldi per farti studiare…





La rabbia che 
avevo dentro 

era tanta

▪Frequentavo una serie di cattive 

compagnie, ne combinavo di tutti i 

colori…vendevo giubbotti di pelle di 

contrabbando.. Organizzavo feste per 

adolescenti..

▪Fino a quando in una corsa d’auto sono 

rimasto coinvolto in un grave incidente 

semi mortale…

▪Rimasi una settimana in ospedale, con 

mia madre affianco disperata.



La caduta che 
segnò una fine 

ed un inizio

▪Toccai il fondo, ma decisi di alzarmi

▪Quell’incidente mi diede una scossa, 

qualcosa cambiò dentro di me… la 

rabbia si trasformò in Amor 

Proprio…

▪Decisi di scrivermi di nuovo a 

scuola…alle serali.. cominciai a 

SOGNARE una vita migliore.



Il bisogno di guadagnare 
soldi, di avere quello che 
mi spettava, la voglia di 
emergere e riscattarmi 

socialmente…

▪Ebbi una telefonata da un amico che mi 

inizio’ al multi level marketing

▪ la strada commerciale era l’unica che 

poteva dare sfogo alla mia voglia di 

riscatto.

▪ Iniziai a fare i miei primi corsi 

umanistici

▪Nel 1990 presi il mio diploma di perito 

informatico



Voglia di 
MIGLIORARE

▪Ma capii che non era la mia strada, IO 

VOLEVO COSTRUIRE QUALCOSA 

D’IMPORTANTE.

▪IL PRIMO IMPIEGO IN PROMOS SRL

▪IL SECONDO IN GAMMA 

INFORMATICA



LA MIA PRIMA 
SOCIETA’

▪ La proposta che ha dato il via alla mia vera 

carriera e’ arrivata all’eta’ di 22 anni in 

PROMOS

▪ l’azienda prosperava bene, compatibilmente 

con un settore come quello informatico e 

tecnologico, eravamo diventati più grandi e 

solidi : eravamo 20 persone che sviluppava un 

fatturato di circa 3 milioni di euro di cui 1800 

di utili.



2002 
crescere 

attraverso le  
ALLEANZE.

▪ Mentre tornavo da Milano, in auto, ascolto in Radio 24 un 

programma che parla di Telecomunicazioni; diceva che 

l’Italia si accingeva a liberalizzare il mercato in questo 

settore… RIMASSI COLPITO! E parlai subito coi miei soci, 

dicendoli che avevo intenzione di investire lì.

▪ Loro decisero di seguirmi ed io mi trasferì a Roma… passai 

un mese da incubo facendo spola al ministero delle poste e 

telecomunicazioni per avere conoscenza su come 

muovermi in quel nuovo settore… finché feci amicizia con 

l’Ing. Marchetti il quale si mostrò molto competente e 

decisamente ambizioso. capii subito che avrei avuto 

bisogno della sua competenza e feci la proposta 

irrinunciabile.. diventa mio socio, portami le tue 

competenze io metterò le mie la mia organizzazione e i 

soldi per avviare quella che poi è diventata ATONTEL SRL, 

azienda di tlc territoriale con 25 addetti e 5 mil. Di fatturato



2008 - 2010
LA SVOLTA

▪ 2008 sento parlare del mondo energia e gas 

liberalizzato, allo stesso modo parlo con i miei soci ed 

inizio il mio pellegrinaggio nel cercare di capire come 

funzionava quel settore... e BAM!

▪ finalmente un settore dove lo sviluppo commerciale 

non e’ limitato dal problema tecnico... era il mio 

Nirvana.. 

▪ Nel mio pellegrinaggio mi sono imbattuto in Giovanni 

Pucci e in lui ho riconosciuto quello che Marchetti era 

stato nelle tlc, ambizione e competenza e feci lui la 

stessa proposta che feci a Marchetti .

▪ Nel 2010 è nata ENEGAN 



Ecco i miei 
suggerimenti per 

raggiungere il 
successo

1. Pensa in grande: ambisci a qualcosa di più, 

sempre.

2. Poniti degli obiettivi ed inizia a fare quello che 

devi fare per raggiungerli!

3. Credi in te stesso: se per primo non credi 

fortemente nelle tue capacità ed in quello che fai, 

nessuno lo farà.

4. Cerca di costruire e non di speculare: le persone 

seguono coloro i quali hanno un sogno.

5. Sii tenace



Avanti tutta

6. Abbi sete d’informazione e di formazione: 

rimanere competenti, imparare cose 

nuove… studiare e migliorare ogni giorno è 

fondamentale.

7. Frequenta e circondati di persone che 

sanno più di te. 

8. Diversifica: per non rimanere fossilizzato

9. Impara a delegare: non pretendere di saper 

fare tutto, meglio di tutti: occupati di ciò che 

sai fare bene, di quello in cui puoi davvero 

fare la differenza! 



Mai mollare

11. Affronta le tue paure e vincile!

12. Non cercare scorciatoie. Il successo si basa sul 

lavoro duro: quando gli altri dormivano io lavoravo, 

quando gli altri mangiavano io lavoravo, quando gli 

altri si divertivano… io lavoravo.

13. La tua vita diventerà migliore se renderai migliore 

la vita degli altri: fai in modo che la tua esistenza 

serva a far stare bene chi ti sta’ intorno… 

14. Sii grato e riconoscente all’Universo: restituisci al 

mondo parte di quando il mondo ha dato a te. 

Ricordati che esiste la Legge della Compensazione 

Universale.

… ma la cosa più importante che devi ricordare è…



L’Amore è 
l’Energia più pulita 
e produttiva che 

c’è…

▪Amore per te stesso…. Il mio primo 

milione ho iniziato a guadagnarlo in 

quella sala d’ospedale, quando ho sceso 

all’inferno e ho scelto di risalire

▪Amore per chi ti aiuta

▪Amore per chi ti ostacola poiché 

rappresenta la tua migliore palestra di 

Vita

▪Amore per quello che fai

Lotta per realizzare i tuoi sogni.




