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IN UNA SOCIETÀ CHE
CAMBIA CONTINUAMENTE

LA CAPACITÀ DI PREVEDERE
GLI EVENTI, IMMAGINARE

SCENARI E CREARE
ALTERNATIVE, ASSUMONO
UN RUOLO DETERMINANTE.
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Non conta cosa ti capita ma quanto, come e a cosa ti sei preparato. 
Non lasciare che l'imprevedibilità ostacoli il successo, tieni sempre
pronto il tuo piano B.
In una società che cambia continuamente in modo imprevedibile, il
passato non è un maestro affidabile. La capacità di prevedere gli
eventi, immaginare scenari e creare alternative, la preveggenza e la
lungimiranza assumono un ruolo determinante.
In questo libro Sebastiano Zanolli, tramite casi aziendali e la rilettura
della storia, invita a riflettere su quei momenti della vita e del business
in cui si ha l’opportunità e la necessità di elaborare alternative, piani B,
exit strategy e sui modi più efficaci per ampliare la scelta.  Perché non
conta cosa ti capita ma conta quanto, come e a cosa ti sei preparato.
Il consiglio quindi è: “Siate intelligentemente paranoici, non date
niente per scontato, preparatevi al peggio sorridendo al futuro. I tetti
delle case si sistemano quando c’è il sole. Le alternative si preparano
prima.”

Autore: Sebastiano Zanolli
Prefazione: Arrigo Sacchi
Editore: ROI edizioni (30 ottobre 2019)
Collana: crescita personale
Formato: opertina flessibile 248 pagine
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ANEDDOTI  E  SEMPLIFICAZIONI
Dalla tragedia di a Jonestown, dove 911 persone si misero
spontaneamente in fila per bere una bibita che conteneva una
dose letale di cianuro offerta dal reverendo Jim Jones, sino
all'errore che rischiò di mandare in fumo Toy Story, il celebre
cartone animato della Pixar. Ogni capitolo viene introdotto da un
aneddoto per agganciare il lettore e introdurre il tema.

RISCONTRI REALI
Lungi dal raccontare una realtà romanzata, ogni capitolo vede
un'attenta contestualizzazione del tema affrontato. Vengono
dunque offerti abbondanti esempi di quando e come si può
incorrere nel pericolo di consegnare la propria esistenza al caso, al
caos e alla cattiveria.

IDEE E  STRUMENTI  CONCRETI
L'autore attinge tanto alla sua esperienza di manager in aziende di
altissimo livello (Diesel, Otb, Adidas), tanto a ricerche di carattere
scientifico, per fornire idee e strumenti utili a immaginare scenari
e creare alternative. 
Una sezione "bonus track", presente in ogni capitolo, sprona il
lettore a passare all'azione seguendo esercizi e spunti concreti e
attuabili da subito.

TESTA E CUORE PER
RISPONDERE AL CAOS

Alternative è stato scritto con in mente persone reali, dal
manager che non è più così sicuro di mantenere la sua
posizione nei prossimi anni, allo studente che si dibatte tra gli
esami universitari e comprende che il passato non è più in
grado di indicargli la strada. Per guidare entrambi, vecchi e
giovani, nuovi e navigati di questo mondo, Sebastiano Zanolli
utilizza un linguaggio chiaro e diretto, mantenendo una
struttura narrativa in grado di offrire al lettore una
comprensione del testo e al contempo la necessaria
immedesimazione per passare all’azione. 
Ogni capitolo prende il via da un aneddoto reale, dalla storia
ai casi aziendali, e viene poi traslato sulla vita di tutti i giorni.
Alla fine di ogni capitolo vengono offerti strumenti ed idee
per proteggersi dal caso e dall’incertezza, rinforzati da “bonus
track”, chiamate all’azione concrete, molte delle quali attinte
dal Project management e contestualizzate nella vita di tutti i
giorni.



IN UNA SOCIETÀ CHE
CAMBIA CONTINUAMENTE

LA CAPACITÀ DI PREVEDERE
GLI EVENTI, IMMAGINARE

SCENARI E CREARE
ALTERNATIVE, ASSUMONO
UN RUOLO DETERMINANTE.

- ANDREA GIULIODORI-

Andrea Giuliodori, ingegnere e tra i più apprezzati divulgatori sulle tematiche della crescita personale, è il fondatore di Efficacemente...
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Arrigo Sacchi è una di quelle persone fenomenali che ti illuminano, e anche
una delle persone, provenienti dal mondo dello sport, capaci di trasmettere
valori e idee concrete e spendibili anche nel mondo lavorativo e nella vita
“normale”. 

Nella sua carriera leggendaria (è ritenuto tra gli allenatori di calcio che più
hanno inciso nella storia di questo sport) ha sempre messo in mostra un
pensiero strategico, basato su preparazione e organizzazione. Come
racconta, anche nella prefazione di “Alternative”, questo non significa
sminuire il talento ma preparare il terreno perché il potenziale si possa
esprimere ancora meglio. Un dialogo tra lui e Marco Van Basten lo spiega
ancora meglio:

Arrigo Sacchi (Fusignano, 1º aprile 1946) è un ex allenatore di calcio,
dirigente sportivo e opinionista italiano. 
Commissario tecnico della nazionale italiana vicecampione del
mondo a USA 1994, è considerato uno dei migliori allenatori della
storia del calcio.

Da allenatore del Milan, squadra che ha guidato dal 1987 al 1991
prima di tornare per una breve esperienza nella stagione 1996-1997,
ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana, due Coppe dei
campioni, due Supercoppe europee e due Coppe Intercontinentali.
Durante la sua prima esperienza a Milano Sacchi forma il team
soprannominato gli Immortali, una delle squadre di club migliori di
tutti i tempi secondo la UEFA,

UNA PREFAZIONE DI
ECCEZIONE: ARRIGO SACCHI

“Un giorno Marco Van Basten mi disse con i nostri
allenamenti non si lasciava spazio alla fantasia. Era il

contrario, lo avrebbe capito presto. Con la preparazione,
lo studio e la simulazione di tutte le variabili si

acquisiscono la sicurezza in ciò che si sta facendo e la
prontezza (e fantasia) nel reagire ai cambiamenti.

Anche noi ci allenavamo alle alternative.”



SEBASTIANO ZANOLLI IN QUESTO LIBRO
COGLIE NEL SEGNO. HO SEMPRE

PENSATO, COME L’AUTORE, CHE SOLO
CON LA PREPARAZIONE, LO STUDIO E LA
SIMULAZIONE DI TUTTE LE VARIABILI SI
ACQUISISCONO SICUREZZA IN CIÒ CHE

SI STA FACENDO E LA PRONTEZZA (E
FANTASIA) NEL REAGIRE AI

CAMBIAMENTI.
- ARRIGO SACCHI -
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"Digitando la parola “fallimento” sul motore di ricerca, Google mi suggerisce storie di persone che hanno
fallito, ma poi ce l’hanno fatta oppure le vicende di coloro che hanno fallito e – proprio grazie al fallimento –
hanno in seguito avuto un’idea migliore di quella iniziale, oppure ancora le biografie di personaggi che si
sono rivelati deludenti a scuola o all’università e adesso dominano il mercato.
In alternativa, Google mi indica qualcuno che sul proprio completo fallimento sta girando un documentario
o scrivendo un libro per invitare gli altri a non mollare mai.
C’è quasi sempre un lieto fine e il fallimento ne esce come qualcosa di buono e sano.
Il messaggio sembra essere: “Fallire ci fa bene”, “Fallire è sacrosanto”, “Fallire è auspicabile”.
Ma questo insegnamento a mio è parere è fuorviante.

Un passo che sento di dover affrontare in un libro che si preoccupa del futuro, di contrastare caso e
incertezza, della necessità di creare alternative, è sbarazzarmi innanzitutto di quella che io chiamo – e mi
pare ricca e diffusa – “teologia del fallimento”.
Oggi usiamo la parola “fallimento” – oltre che nell’accezione legale presente nell’ordinamento giuridico
italiano – per indicare ogni evento avverso a un obiettivo che ci siamo posti e, in definitiva, contrario al
successo sperato.
Ma l’etimologia di questa parola è meno benigna.
“Fallire” deriva dal latino fallĕre cioè “ingannare”.
E chi inganna chi?
Certo, ingannano in qualche modo i creditori coloro che, insolventi, li lasciano con un pugno di mosche in
mano.
Ma io sono persuaso che fallire implichi in una certa misura anche ingannare noi stessi.
Inganniamo noi stessi quando ci illudiamo credendo che tutto andrà bene al di là di ogni ragionevole
dubbio, quando fingiamo di non vedere i reali costi dei nostri progetti, e quindi quando non ci prepariamo
con un piano B."

AI FIANCHI DELL'OTTIMISMO CIECO, DELLA
TEOLOGIA DEL FALLIMENTO FELICE, DELLE IDEE
AMERICANE IMPORTATE UN TANTO AL KG.

UN VIAGGIO INTORNO 



SE VUOI UN LIETO FINE,
DIPENDE OVVIAMENTE
DA DOVE INTERROMPI

LA TUA STORIA.
- ORSON WELLES-



Sebastiano Zanolli è lo speaker perfetto per delizare ospiti e
clienti e ottenere una panoramica sulle più grandi sfide del

mercato e del nostro secolo. In virtù della sua grande
esperienza manageriale (tra cui Adidas, Diesel, Otb), offre una
lettura del contesto particolarmente lucida, ricca di aneddoti
personali e punti di vista mai scontati. In occasione dell'uscita

del libro "Alternative", Sebastiano ha il piacere di parlare anche
a piccole e selezionate platee, uscendo dai tradizionali uditori,

multinazionali e grandi enti, e raccontare il cambiamento
anche in contesti insoliti: da una palestra a un centro estetico.

Per organizzare una presentazione presso la tua attività o
trovare insieme una location ottimale, scrivi a

mailsebastianozanolli@gmail.com 

ORGANIZZA UNA
PRESENTAZIONE 

UN EVENTO INSOLITO E DI  VALORE
Un occasione per presentare in modo diverso la tua attività e
distinguerti dai competitor.

MINIMO IMPEGNO
In via straordinaria, per questo format non è richiesto un
clichè tradizionale ma viene chiesto un piccolo impegno,
pari all'acquisto di un minimo quantitavivo di copie.

ALTO IMPATTO
Oltre il valore dell'evento, potrai trarre vantaggio dalla
rilevanza data da Sebastiano Zanolli, che come sempre,
diffonderà il post iniziativa sui suoi canali social e istituzionali
dove, mensilmente, raggiunge oltre 1 milione di persone.

MASSIMO SUPPORTO
Potrai anche contare sul team di Sebastiano Zanolli per
comunicare in modo efficace l'evento al tuo pubblico.
Otterrai un kit di presentazione (locandina, inviti, testi mail)
personalizzati con il tuo logo.



Manager | Esperto di gestione del cambiamento | Scrittore e Speaker 

Da oltre trent’ anni Sebastiano cerca, sperimenta, struttura risposte al grande
quesito della motivazione, adattandole ogni volta alla singola specificità del
contesto organizzativo e personale. 
Nella sua esperienza professionale ha lavorato in ruoli apicali in aziende come
Otb/Diesel e Adidas.
Come esperto di gestione del cambiamento e speaker, lavora con aziende e
organizzazioni per ispirare le proprie persone quando la strada appare confusa,
quando le energie sembrano mancare, quando si sta per avviare qualcosa di
nuovo o quando è il momento di farlo. Quando è il momento di agire. Quando è il
momento di fare La Grande Differenza. Alcune delle aziende e organizzazioni con
le quali ha collaborato, comprendono: Scavolini, Banca Mediolanum, Bper,
Nespresso, Procter&Gamble, Lotto, Revlon, Bcc, LIoyd’s, Calzedonia, Sony Italia e
molti altri.
Dal 2018 è Globale Brand Ambassador per Beaconforce. 
Gli speech e gli interventi formativi di Sebastiano si caratterizzano per la forza
emotiva, originalità e pragmatismo. Nelle pagine che seguono, alcuni dei format
più richiesti e apprezzati .

SEBASTIANO ZANOLLI

6K84K 33K6K
Il pubblico di Sebastiano è composto prevalentemente da

persone impegnate nel mondo imprenditoriale dal
management. Ogni mese raggiunge mediamente 1 milione di

persone tramite i suoi canali social e istituzionali.

maggiori informazioni su sebastianozanolli.com



ASPIRA AL MEGLIO,
PREPARATI PER IL

PEGGIO E TIENI
SEMPRE PRONTO UN

PIANO B.
- SEBASTIANO ZANOLLI-



CONTATTI:
Sito istituzionale: sebastianozanolli.com

Mail: info@sebastianozanolli.com
 


