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Questo ebook ti fa conoscere la figura di Leonardo Del
Vecchio e la sua avvincente e incredibile storia di successo.
Scoprirai come un semplice garzone, armato solo di tanta
tenacia, è riuscito a costruire l’impero Luxottica e a diventare uno degli uomini più ricchi al mondo.
Questo ebook racconta una storia di ambizione, di tenacia e di amore per il proprio lavoro e ti
racconta l'appassionante storia di un uomo che ha scelto di costruire la propria azienda per
riscattarsi da un destino avverso ed essere veramente libero.
Nato in una famiglia umile, orfano di padre e cresciuto in collegio, Leonardo Del Vecchio oggi è il
secondo uomo più ricco d’Italia e tra i primi cento in tutto il mondo. Con un patrimonio stratosferico,
le quotazioni sempre in aumento e decine di acquisizioni miliardarie, ha fatto di una piccola fabbrica
ai piedi delle Dolomiti un colosso industriale. Senza dubbio è uno dei più grandi imprenditori del
secolo: determinato, carismatico e capace di tenere salda la sua visione, ha portato l’innovazione e il
cambiamento sempre nella direzione della crescita, sempre un passo oltre il proprio limite.
Contenuti principali dell’ebook
. L’infanzia, il collegio e i primi lavori
. La necessità di essere indipendente
. La nascita di Luxottica
. Le alleanze e le grandi acquisizioni
. La famiglia Del Vecchio
. Luxottica simbolo del made in Italy
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. Una raccolta di citazioni di Leonardo Del Vecchio
. La vita di Leonardo Del Vecchio in punti
. La storia dell’impresa Luxottica in punti
. Galleria di immagini
. Galleria di video
. Sitografia
. Bibliografia
Perché leggere l’ebook
. Per conoscere la storia di uno dei più grandi imprenditori di successo del mondo
. Per scoprire l’uomo dietro l’imprenditore
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. Per conoscere, attraverso la sua vita, la storia dell’impresa italiana
A chi si rivolge dell’ebook
. A chi vuole conoscere la storia di uno dei più grandi imprenditori italiani
. A chi è appassionato di biopic
. A chi si accinge a intraprendere il proprio business e desidera avere un esempio innovativo del fare
impresa
. A chi vuole conoscere la storia di Luxottica attraverso quella del suo fondatore
L’autore
Asmaa Aboulabil è autrice di nazionalità italomarocchina: nata in Marocco nel 1988, si trasferisce
assieme alla famiglia in Italia nel 1996. Nel marzo del 2013 ha conseguito la laurea in
Comunicazione Pubblica e Sociale. Durante gli studi universitari ha collaborato con la redazione del
giornale universitario Il Tascapane. Nel 2015 è iniziata la sua collaborazione con la redazione del
netwrok InfoPal per cui traduce articoli dall’arabo all’italiano e lavora con diverse associazioni
culturali.
Per Area51 Publishing ha pubblicato la biografia “Nelson Mandela. Il cammino di un leader”.
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