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con caratteristiche simili in uno spazio, fisico o
virtuale. Il che, in fondo, esprime bene proprio la
realtà del nostro network. Il modello di business
di Concentrazione è “indipendente” (nessuno
vende niente) e si basa sul presupposto che si
vince tutti insieme, condividendo esperienze e
conoscenze».

Ci può dire di più su come funziona il
network?
Un po’ come il famoso Wolf di Pulp Fiction, Alberto Bezzi
ha creato un network che si propone di trovare soluzioni per
qualsiasi tipo di problema legato al proprio business attraverso
la condivisione di competenze, contatti ed esperienze.

“Ho creato il network
che risolve problemi”
Alberto, lei ha creato un sistema di
networking unico in Italia e dal suggestivo
nome di Concentrazione. Di cosa si tratta?

«Concentrazione è un ecosistema di circa
2mila manager che si confrontano e si aiutano
per condividere “esperienze” e “soluzioni di
successo”. Ho voluto chiamarlo Concentrazione
perché è un termine che ben riassume la
poliedricità del servizio che offre. Suona simile
in numerose lingue, serve a livello personale
per raggiungere gli obiettivi, in chimica indica
le percentuali delle sostanze presenti in un
composto. Infine, nel linguaggio figurato,
può significare anche “riunione di persone”
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«Il nostro obiettivo principe è organizzare
l’incontro giusto al momento giusto con le
persone giuste. Ogni manager può inoltrare
una richiesta di soluzione a un qualsiasi
problema tramite il configuratore sul sito www.
concentrazione.eu oppure via email. Entro 48
ore riceve una risposta che può consistere nella
soluzione suggerita dai manager (coinvolti
tramite la selezione del nostro Crm) oppure
l’avvio di un advisory tramite confronto diretto
tra Concentrazione e il fornitore della soluzione
per verifica della congruità rispetto alla richiesta.
Naturalmente viene effettuata una certificazione
della reputazione verificando almeno una delle
referenze del fornitore coinvolgendo un manager
del nostro network».

A chi si rivolge Concentrazione e cosa serve
per entrare a farvi parte?

«Il network è formato da persone/manager smart
che vogliono sottoporre le proprie problematiche
al network e/o presentare soluzioni di successo
da condividere. La condizione base è l’avere
fiducia nel network, che può trovarti le migliori
soluzioni in modo indipendente, nonché la voglia
di condividere e aiutare gli altri. Partecipare con
comporta nessun costo, è richiesto solo di essere
disponibili quando c’è bisogno del proprio aiuto
o delle proprie conoscenze per aiutare altri».
INFO: www.concentrazione.eu
www.linkedin.com/in/albertobezzi
alberto.bezzi@concentrazione.eu
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