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“La creatività è un 
gioco da bambini, 
che diventa partico-
larmente pregno di 

conseguenze serie da adulti.
Viviamo in un momento strano. 
Dove la strategia più rischiosa è non 
rischiare. Ritrovare un senso ed un 
modo di generare soluzioni fuori dal 
solito perimetro lineare è un dovere 
più che una scelta. Sarebbe bello 
ritornasse ad essere un piacere.
Come tirare con la fionda.”
SEBASTIANO ZANOLLI, scrittore 
e speaker motivazionale

“Il Metodo Fionda 
ci aiuta a guardare 
dentro di noi, a 
riscoprire la capacità 

di immaginare e di inventare che si 
perde crescendo, per applicarla al 
business e costruire così un nuovo 
rapporto con il mondo esterno.”
CARLA CICO, senior advisor

“La tesi del Metodo 
Fionda ci ricorda 
che è sempre possi-
bile riattivare la cre-

atività infantile: sia nel senso di chi 
formula una proposta che in quello 
del destinatario che la utilizza per 
migliorare il suo percorso evolutivo. 
Ci invita a non smettere di creare, a 
restare piccoli, creativi e felici.”
GIULIANO SPAZZALI, avvocato 
penalista

“Per essere un 
buon avventuriero 
che trova sempre la 
strada per tornare 

a casa occorrono le qualità di un 
innovatore. Nella mia “carriera” mi 
sono trovato spesso in un vicolo 
cieco e quello che mi ha sempre 
salvato è stato domandarmi “cosa 
sarebbe  se…?” Il Metodo Fionda 
è il punto di partenza di un viaggio 
arricchente: vi invito a incamminarvi 
per mettere in pratica i consigli di 
questo libro.
ALEX BELLINI, avventuriero

“Mi ritrovo in pieno 
nel messaggio del 
Metodo Fionda per-
ché ci ricorda che 

la capacità di innovare, di cogliere 
nuove opportunità e di sapersi tra-
sformare è una caratteristica fon-
damentale nel business come nella 
vita.”
MASSIMO TAMMARO,  
ex-Comandante Frecce Tricolori - 
Executive Consultant Ferrari

“Il Metodo Fionda è 
molto più di un libro 
di business mana-
gement: è un ambi-

zioso progetto culturale che stimola 
e valorizza la creatività.”
LUIGI GOGLIO, inventore e 
imprenditore
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La premessa del libro è che l’innovazione continua 
è necessaria e divertente e che tutti possediamo 
la capacità interiore di realizzarla. Tale capacità 
giace semplicemente sepolta e dorme dentro di 
noi. Quando eravamo bambini la nostra imma-
ginazione non conosceva limiti. Bastava avere 
in mano una fionda per trasformarci all’istante 
in un guerriero, una spia o in un guardiano del 
tesoro. Crescendo però la nostra immaginazione 
si è gradualmente ridimensionata, stabilizzando 
il nostro modo di pensare entro i confini della 
convenzionalità. La zona di comfort intellettuale 
si è spostata da quella dell’esplorazione continua e della curiosità a quella della 
conformità alle norme condivise della percezione adulta. 
Il Metodo Fionda è la guida per riscoprire la creatività.

Caratteristiche del libro
•	 Un metodo piacevole che invita a riattivare la creatività infantile, per sti-

molare il successo nel business come nella vita privata.
•	 L’autore, esperto internazionale di Blue Ocean Strategy, dimostra come 

espnadere i limiti dell’immaginazione sfidando il pensiero convenzionale.
•	 Una guida attuale, stimolante e gradevole che collega l’intraprendenza e 

l’invenzione di strategie innovative.

L’autore del libro
Gabor George Burt ha ottenuto riconoscimenti interna-
zionali per la sua costante attività pionieristica di sfida al 
pensiero convenzionale, nonché in qualità di esperto della 
Strategia Oceano Blu. Gabor è coinvolto attivamente 
nella definizione di strategie per un gruppo eterogeneo di 
clienti internazionali, che spazia da aziende che figurano 
nella lista di Fortune TOP 500, a start-up di successo e nel 
guidare iniziative da lui ideate come le serie di Immersive 
Executive Experience ed il Team-O Entertainment.

Gabor scrive articoli per importanti pubblicazioni di business e conduce un pro-
gramma radiofonico nazionale negli Stati Uniti. Il suo blog è stato selezionato 
come una delle principali risorse online dell’innovazione. È stato citato nel libro 
“Radical Action for Radical Times”, ha collaborato al materiale dei case study del 
libro bestseller “Strategia Oceano Blu”.
Gabor è nato a Budapest, Ungheria. Si è laureato in psicologia negli Stati Uniti, 
all’Amherst College e ha conseguito un MBA all’INSEAD, in Francia.
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