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Arte della Guerra è 
un libro che chiunque 
voglia raggiungere un 
obiettivo dovrebbe 
utilizzare come fon-

te di ispirazione e rifl essione. Da 
decenni è fonte di ispirazione per 
manager, politici, imprenditori.
Il principio fondante del trattato, 
attribuito al militare Sun Tzu (VI 
secolo a.C.), è che vince solo chi 
sa pianifi care, in modo che quan-
do scende in campo possa ottenere 
il massimo profi tto nel minor tem-
po possibile, meglio se senza com-
battere o col minimo di perdite: 
parole che descrivono a pennello 
Fabrizio Zampetti che ha fatto del-
la pianifi cazione, della disciplina e 
della determinazione le sue quali-
tà vincenti, nel lavoro come nel pri-
vato. Che si tratti di un modulo da 
sottoporre alla fi rma di un clien-
te nella sua Boutique immobiliare, 
o la scelta di arredamento del suo 
uffi cio, non c’è spazio per  l’im-
provvisazione, tantomeno per l’ap-
prossimazione. Tutto deve essere 
perfetto, non solo per lui, ma an-
che per il cliente.
Fabrizio Zampetti non è mai avven-
tato, la rifl essione che precede l’a-
zione è il momento in cui creatività 
ed esperienza collaborano per cre-
are la strategia, per tracciare la via 
che conduce al risultato nel modo 
più diretto, senza inutili divagazio-
ni, senza perdite di risorse e di tem-
po. L’arte della guerra è soprattut-
to un libro per evitare le tensioni, e 
dunque le guerre inutili.

di Gianni Lorena
Milano - Agosto
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“L’ARTE DELLA GUERRA” 
DI SUN TZU È UNA 
GUIDA STRATEGICA PER 
OTTENERE I RISULTATI. 
NELLA VITA VINCE 
CHI SA PIANIFICARE, 
PUNTARE AL MEGLIO 
EVITANDO INUTILI 
SPRECHI DI RISORSE.  
PAROLE CHE 
DESCRIVONO 
ALLA PERFEZIONE 
LA DISCIPLINA DI 
FABRIZIO ZAMPETTI

TESTIMONIAL 
DI STILE 
Fabrizio Zampetti, 
cacciatore di 
case di pregio, 
condivide le sue 
scelte di stile sulla 
pagina Instagram 
fabriziozampetti_
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