
Siate differenti

  

    Siate l'anomalia. L'aberrazione, la diversità. Il dato indecifrabile.

     Lasciate che guardandovi scuotano le loro teste uniformate.

     Che si imbarazzino. Che si incazzino.

     Voi lasciateli fare.

     Una tigre non perde il sonno curandosi di ciò che pensano le pecore.

     Andate avanti.

     Siate la cicatrice sul loro modo di vedere le cose e sulla loro normalità.

     Vi detesteranno. 

    Vi temeranno.

    Desidereranno essere come voi.

      ( David Icke )

    ================

    Il valore medio nazionale dei fatturati dei Centri Benessere monitorati dal nostro Studio, si è
posizionato, a fine Luglio,   sulla soglia di €. 26.870 in miglioramento del 5,79% sul mese
omologo dello scorso anno.

   La soglia di eccellenza si è posizionata sopra quota 60mila.

     I Centri più performanti sono stati: lo strepitoso Caleidos di Milano, con il proprio record
storico di €.109.139, seguito dal Centro Misaky-Figurella di San Donato Milanese con 88.400 e
Figurella di Milano Isola con 75.071.

     Come sempre i nostri migliori complimenti ai primi in classifica e a tutte le Squadre che si
sono impegnate in questo “caldo” mese di Luglio.

    Gli ultimi trenta giorni si sono rivelati particolarmente positivi, chiudendo un trimestre
generalmente ricco di soddisfazioni.
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     Sempre più va evidenziandosi una scissura tra i Centri che si sono strutturati in modo
commercialmente efficace e quelli che ancora faticano a seguire una organizzazione scientifica
delle attività.

     I tempi sono cambiati, ma non tutti si sono adeguati.

      Dare un buon servizio è indispensabile, ma non sufficiente.

     Un buon marchio sopra la propria porta non garantisce di per sé un successo duraturo.

     Un passato di soddisfazioni, potrebbe non riprodursi in futuro.

     Cosa fa la differenza tra il successo e l’accontentarsi? 

      Pochi concetti:

     1. vision e mission riconosciute, condivise ed incarnate dai titolari e dalle collaboratrici.

     2. Una strategia precisa di conduzione aziendale.

     3. Obiettivi chiari e monitorati settimanalmente.

      4. Una supervisione puntuale ed amorevole.

     5. Una sincera passione per l’eccellenza! 

     Tutti noi possiamo aspirare al meglio, nel lavoro e nella vita.

      La chiave di volta è cosa facciamo dopo esserci ispirati, giorno dopo giorno, per mesi, per
anni.

     Noi possiamo aiutare chi desidera migliorare davvero.

   Tu lo vuoi? 

      Buone vacanze a tutti!
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