
7 MOTIVI  
PER FAR PARTE DI 

UN MASTERMIND GROUP



7 Reasons  
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I gruppi Mastermind sono relativamente nuovi per la maggior 
parte delle persone (in alcuni Paesi, sono in molti a non aver mai 
sentito questo termine), anche se Napoleon Hill creò il concetto 
circa 75 anni fa con il suo libro, Think and Grow Rich (Pensa e 
arricchisci te stesso). Un gruppo Mastermind ha come obiettivo 
quello di aiutarti ad affrontare sfide e problemi attraverso l’uso 
dell’intelligenza collettiva tra menti molto simili tra di loro.
 

Come funziona un mastermind group? Un gruppo di persone si 
incontra (regolarmente) mensilmente, settimanalmente 
o addirittura giornalmente se necessario, per affrontare insieme 
sfide, ispirarsi a vicenda, creare, razionalizzare e molto altro. 
Si fidano l’uno dell’altro, si danno consigli, condividono contatti 
e fanno business in modo reciproco quando è possibile. 
E’ molto di più di un mentoring tra pari e se sei abbastanza 
fortunato da essere invitato da qualcuno, vedrai molto
 probabilmente un significativo cambiamento in te stesso 
e nel tuo business. 
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ECCO I 7 MOTIVI PER CUI 
UN MASTERMIND GROUP POTREBBE 
ESSERE LA SCELTA GIUSTA PER TE: 

1. Farai parte di una Community esclusiva.

Per far parte di un Mastermind, solitamente, si deve essere 
invitati dai membri che ne fanno parte oppure seguire una
procedura dedicata. Gli altri membri hanno bisogno di te tanto 
quanto tu hai bisogno di loro, perciò la qualità dell’esperienza e 
della conoscenza è cruciale per tutti coloro che sono coinvolti. 

2. Considerazione 

Una volta che si è coinvolti in un mastermind, quella sensazione 
di "sentirsi soli" mentre si gestisce la propria attività scomparirà. 
Gli altri membri del gruppo diventeranno consiglieri di 
vita/ business e vice versa.

3. Collaborazione è il nome del gioco 

Potresti trovare qualcuno nel gruppo che è perfettamente adatto 
a lavorare su un progetto con te. Oppure, potresti essere tu la 
persona perfetta per aiutare un altro membro. Il gruppo lavora 
insieme in modo collaborativo, per ottenere di più insieme.
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4. Estendere la tua rete 

Far parte di un Mastermind espande la tua rete in modo 
esponenziale e rapido. Se sei in affari, sai quanto è importante l
a tua rete. Attraverso la partecipazione a un Mastermind, aggiungi 
lo stesso istantaneamente alla tua rete e di solito guadagni le reti 
di coloro che fanno parte del gruppo con te.

5. Nuovo apprendimento  

Ognuno all’interno del Mastermind è unico in termini di competenze, 
esperienza e legami. Interagendo e condividendo le tue sfide. 
È quasi certo che qualcuno nel tuo Mastermind avrà una soluzione 
per te e tu potresti essere in grado di offrire una soluzione, 
contatto o una tattica per poter aiutare qualcuno del gruppo.

6. Promozione trasversale. 

Quando entri a far parte di un Mastermind, troverai molto 
probabilmente dei modi per aiutarvi a vicenda attraverso 
la promozione trasversale (cross-promotion). Troverai dei modi per 
aiutarvi a vicenda attraverso la promozione dei rispettivi networks.

7. Pensare in grande

Essere in un Mastermind ti darà veramente una Master Mind! 
Non si può fare a meno di pensare più grande ed estendersi oltre 
i propri limiti quando si è circondati da persone incredibili 
che fanno cose incredibili.
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I Mastermind sono incredibili e possono fare miracoli per 
il tuo business così come per te, personalmente. 
Crescere in un gruppo non è solo più efficace, ma è anche quasi 
più divertente!

Le Asentiv Mastermind Community sono un luogo di appartenenza 
per Imprenditori Visionari orientati da Vision e Mission.  
Crediamo nella creazione di un ambiente protetto e confidenziale, 
in cui persone simili tra di loro possano condividere, 
fare esperienza e mirare a luoghi che hanno sempre sognato, 
non solo nel mondo del business ma in tutti gli aspetti della vita. 
Tutto questo per creare un business sostenibile, ma anche 
una vita spettacolare che ti meriti!

Se sei pronto per il cambiamento, per essere ispirato, 
per essere ritenuto responsabile, per CRESCERE e per fare 
lo stesso per gli altri, allora contatta OGGI ASENTIV, così 
possiamo aiutarti a trovare o costruire questa community per TE!
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