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LA GRANDE DIFFERENZA 
 

In una nuova edizione un autentico classico della letteratura 

motivazionale italiana. Questo libro vi accompagna 

nell’individuazione degli obiettivi e nella gestione delle 

priorità. Vi stimola ad agire per spingervi oltre i soliti 

steccati. Valorizza le vostre energie e risveglia il vostro 

ottimismo. Ma soprattutto accende la vostra responsabilità. 

Con un solo scopo: fare della vostra vita il capolavoro che 

avete in mente. E che meritate. 
 

Perché alcune persone sono in grado di correre ultramaratone e altre faticano ad 

alzarsi dal divano? E perché le stesse persone che corrono una ultramaratona nel 

weekend, in ufficio svogliate ti rispondono: "Prenditela tu la risma per la stampante"? 

La risposta a questa domanda si trova nella motivazione che ciascun individuo deve 

trovare per sé.  

La domanda è quella che ci si deve fare ogni volta che si voglia apportare un concreto 

cambiamento.  

Da oltre vent' anni Sebastiano cerca, testa, struttura risposte ai continui quesiti, 

senza la pretesa che siano sempre quelle giuste, e che siano valide per tutti, ma anzi 

adattandole ogni volta alla singola specificità del contesto e delle persone.  

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.  www.sebastianozanolli.com 
 

SEBASTIANO ZANOLLI   
Scrittore e Speaker ispirazionale. “Fare raggiungere ad individui e squadre i propri obiettivi 
professionali, mantenendo la propria umanità” è la ricerca e la sfida che Sebastiano Zanolli si è 
dato negli ultimi 25 anni e che continua ad approfondire. 
Dopo la laurea in Economia presso l Università  a  Foscari, ha maturato esperien e significative 
in ambito commerciale e mar eting, ricoprendo posi ioni di responsabilità crescente  ha occupato 
i ruoli di Product Manager, Brand Manager, Responsabile Vendite, Direttore Generale ed 
amministratore delegato di brand di abbigliamento in aziende come Adidas e Diesel. Si è 
occupato di politiche di Employer Branding come consulente di Direzione e presta la sua opera 
sulle strategie e progetti di Heritage Marketing. 
È autore di altri 7 volumi di grande successo  “La grande differen a” (2003), “Una solu ione 
intelligente” (2005), “Paura a parte” (2006), “Io, società a responsabilità illimitata” (2008), 
“Dovresti tornare a guidare il camion Elvis” (2011), “Aveva ragione Popper, tutta la vita è risolvere 
problemi” (2014), “Risultati solidi in una società liquida” (2017). Tutti i libri sono editi dalla Franco 
Angeli. 
 

ALESSIA PASETTO 
Consulente Finanziario. Attualmente è presidente del Family Banker Office di Arzignano. 
Candidata Sindaco del Comune di Arzignano nelle elezioni amministrative 2019.  
Amica del Guanxinet. 
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