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Carissimi amici di Business Channel,  

con queste poche righe vi esprimiamo i nostri ringraziamenti per i traguardi che ci avete fatto raggiungere.  

La vostra guida ci ha dato la forza, intesa come energia vitale, per poter superare le difficoltà 
quotidiane del nostro lavoro e proseguire nell’attività con entusiasmo; 
l’istruzione per poter ricoprire il ruolo nella nostra attività professionale, seguendo regole semplici, ma difficili 
da perseguire senza la vostra guida; 
la calma per raggiungere lo stato d’animo giusto per affrontare i problemi;  
la fiducia nella straordinaria capacità delle persone di inventarsi soluzioni e cambiare strada, qualunque cosa 
accada; 
la conoscenza per capire se stessi e gli altri;  
la volontà di non fermarsi mai, ma proseguire in questo strano e meraviglioso gioco che è la vita;  
la perseveranza di ricercare sempre il meglio che è in noi e negli altri;  
l’umiltà di individuare in noi stessi le ragioni dei nostri fallimenti;  
la gioia nel riconoscere in ogni istante di vita qualcosa di fantastico e irrepetibile; 
la consapevolezza che anche un fallimento può trasformarsi in un trampolino per il successo;  
la caparbietà nel ricercare sempre il meglio, imparando e mettendo in pratica; 
l’ordine nel fissarsi ogni giorno degli obiettivi e nell’impegnarsi a seguirli;  
l’amore per tutte le persone e le cose, perché queste sono parte di noi e non possiamo odiare noi stessi; 
la serenità nel riconoscere che nulla è eterno e non ha senso affannarsi nel continuo avere, ma è meglio 
provare piacere nel dare. 

Potremmo proseguire a lungo nell’enunciare quanto l’accademia ci ha donato in questi tre anni di 
studio, ma ci limitiamo a dire che ci ha fatto bene, ci ha migliorato come persone e questo nostro 
miglioramento ha permesso ai colleghi, ai collaboratori, ai clienti, agli amici e alle nostre famiglie, in una parola 
a chiunque orbita intorno a noi, di apprezzare il cambiamento che abbiamo manifestato. 

Pertanto alla nostra gratitudine si associa quella di tutte le persone che sono state testimoni del nostro 
miglioramento. 

         Grazie 

Pietro e Nicoletta Succol  
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