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 BRIAN TRACY LIVE

MASSIMA PERFORMANCE

Torna in Italia il Mentore per eccellenza 
di migliaia di imprenditori e professionisti nel mondo



I NUMERI DI BRIAN

1. E' lo Speaker più seguito al

mondo nel campo della vendita,

del Business e della Produttività

personale

2. In 40 anni si sono affidati a lui 5

milioni di imprenditori e

professionisti, in oltre 100 

Paesi nel mondo

3. Ha contribuito allo sviluppo

strategico e operativo di oltre 1.000

aziende da diversi milioni di dollari  

tra Stati Uniti, Canada, Europa,

Australia e Asia (tra cui: Johnson &

Johnson, Pepsi Co International,

Toyota, IBM, Bank of America,

Bayer). 



I NUMERI DI BRIAN

4. E' l'autore più seguito nel campo

del successo nel business,  

con 72 libri pubblicati in 42 lingue,

e oltre 1.000 audio-videocorsi. 

5. Un giorno di consulenza con lui

costa decine di migliaia di dollari 

6. I suoi appuntamenti italiani degli

ultimi anni sono sempre più rari:

annualmente tiene 180 giornate di

formazione in tutti e 4 i continenti, 

inclusi mercati emergenti come  

Dubai e Kazakistan. 
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Ti capita troppo spesso di dire 

‘SE AVESSI PIÙ TEMPO OTTERREI RISULTATI MIGLIORI?’ 

VUOI AUMENTARE IN MODO ESPONENZIALE  

LA PRODUTTIVITA' TUA E DEL TUO TEAM? 

VUOI FARCELA AD OTTENERE RISULTATI OLTRE LA MEDIA  

SUL LAVORO E, ALLO STESSO TEMPO,  

GESTIRE CON SUCCESSO IMPEGNI PERSONALI,  
PASSIONI E  VITA FAMILIARE ?  
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LA RISPOSTA DI BRIAN TRACY È: 

‘PUOI RIUSCIRCI, SE HAI UN METODO SEMPLICE 
DA APPLICARE CHE TI AIUTA A FARLO’ 

Il prossimo 22 Settembre a Milano Brian Tracy condividerà 

con te proprio il suo sistema di strategie ‘ad applicazione 
rapida’: scoprirai come raggiungere più velocemente i tuoi 

obiettivi e ottenere nei prossimi 5 anni più risultati di 
quanto la maggior parte delle persone ottiene 

in una vita intera.
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COS'È IL SISTEMA ‘AD APPLICAZIONE RAPIDA’ DI BRIAN TRACY ? 

E' il frutto dei suoi 40 anni di esperienza con le 10.000 aziende più 
redditizie al mondo, tra cui IBM, UBS, Federal Express, Hewlett 
Packard, grazie a cui ha individuato: 

a) i fattori critici che ostacolano la produttività e l’efficienza 
personale  
b) le soluzioni specifiche per raggiungere standard elevati nella vita  
e nel Business, con sforzi e tempi ridotti al minimo 

Eccellere in ogni ambito che ti interessa è semplicemente 
questione di METODO. Ed è per questo che migliaia di persone e 
professionisti in tutto il mondo (250.000 ogni anno da oltre 40 anni!) 
seguono il metodo di Brian Tracy, con l'obiettivo di: 

- migliorare la propria produttività personale 

- risolvere i problemi e prendere decisioni più velocemente 

- guadagnare di più e più rapidamente, 

- aprirsi a cambiamenti prima ritenuti impensabili 



Programmarti mentalmente all’eccellenza
Aumentare in modo esponenziale la produttività e i risultati 
tuoi e del tuo team
Eliminare le perdite di tempo e le attività che ti tolgono 
energia sul lavoro 
 
 
Pianificare i tuoi obiettivi personali e di business per 
raggiungerli nella metà del tempo 
Risolvere i problemi e prendere decisioni più velocemente
Sfruttare il Potere del Focus a vantaggio tuo e della tua 
squadra di lavoro 
 
 
Massimizzare il potenziale di ogni tuo collaboratore
Cercare facilmente nuove soluzioni alle sfide che ti si 
presentano, sul lavoro e nella vita
Fatturare di più sviluppando nuove abilità di efficienza 
personale 
 

DURANTE L’ESCLUSIVO APPUNTAMENTO CHE BRIAN TRACY
TERRÀ A MILANO IL 22 SETTEMBRE, IMPARERAI A: 

Milano, 22 Settembre 2018

BRIAN TRACY - MASSIMA PERFORMANCE

IL PROGRAMMA



DURANTE L’ESCLUSIVO APPUNTAMENTO CHE BRIAN TRACY
TERRÀ A MILANO IL 22 SETTEMBRE, IMPARERAI A: 

Milano, 22 Settembre 2018

BRIAN TRACY - MASSIMA PERFORMANCE

IL PROGRAMMA

Gestire il cambiamento come opportunità per avere risultati 
migliori 
Replicare i comportamenti vincenti in ogni ambito della tua 
vita
Prendere il controllo dei tuoi risultati 
 
 
Ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, grazie al 
metodo dell’80/20
Applicare alla tua attività il sistema Zero Based Thinking: per 
individuare cosa non produce più risultati nel tuo Business
Creare equilibrio pieno tra vita e lavoro
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Massima Performance è molto più che un corso: 

è la promessa da parte di Brian che, 
seguendo poche e semplici regole ogni giorno, 

riuscirai ad ottenere dal lavoro e dalla tua vita 
molto più di quanto tu abbia mai immaginato, 
assumendo il pieno controllo dei tuoi risultati! 



BRIAN TRACY
DICONO DI LUI

"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   

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 

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. 

"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 



LA LOCATION DEL CORSO
L'appuntamento con Brian Tracy si terrà  

dalle ore 9.00 alle 19.00 nella splendida cornice
dell'Hotel Meliá Milano in Via Masaccio, 19



HI-PERFORMANCE INFOLINE: 

06.36005152 

EMAIL info@hiperformance.it 

www.hiperformance.it 


