IL LIBRO DI GIUSEPPE DIURNO
“OGGI FARE BUSINESS E’ POSSIBILE”
Con orgoglio scrivo la prefazione di questo libro e dell’autore.
OGGI FARE BUSINESS E’ POSSIBILE! Leggendo questo libro ho
trovato i veri valori del Business e del Network ma soprattutto
il come avere successo nella vita, che sulla base della mia
esperienza trovo fondamentale per la crescita personale e il
mondo del lavoro oggi.
Da quasi trent’anni faccio business e sono nel mondo del
Network Marketing a tempo pieno e da dieci come
imprenditore nello stesso settore.
In tutti questi anni ho conosciuto centinaia di migliaia di persone che vorrebbero
sfondare nel mondo del lavoro, la maggior parte di esse hanno dei buoni propositi ma
mancano di sistemi e tecniche per prendere il volo. I suggerimenti e consigli che
l’autore del libro elenca sono a mio avviso fondamentali per la buona riuscita nel
mondo degli affari.
L’autore Giuseppe Diurno che conosco personalmente, ed ho avuto modo di seguire
nelle sue attività, si è sempre distinto per la tenacia, la concretezza e la capacità di
realizzare i suoi obiettivi, una persona che consiglierei a tutti di seguire sia come
leader che come formatore nel mondo imprenditoriale. Usando le tecniche che
l’autore descrive in modo semplice e dettagliato l’hanno portato a dei risultati
straordinari nel mondo del lavoro e non solo.
Sono personalmente orgoglioso di aver la possibilità di consigliare questo libro che
terrò caro come un tesoro per la mia formazione e la formazione di tutte quelle
persone che vogliono fare la differenza. Come poco accade, finalmente un libro scritto
da una persona che fa quello che consiglia e che con questo metodo si è distinto.
Vi auguro una buona lettura convinto che mettendo in pratica i suggerimenti che
Giuseppe offre possiate realizzare ciò che più desiderate nella vostra vita.
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