
CHE

SEI SOTTO L’OMBRELLONE?
imprenditrice

Compila il quiz e scopri che tipo di imprenditrice sei durante le vacanze.
Scoprirlo ti aiuterà a capire come goderti le vacanze, utilizzando al meglio i tuoi punti di forza.
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1) Stai per partire per le vacanze: cosa porti assolutamente con te?
 a. Il mio computer per poter lavorare anche in vacanza, non potrei mai partire senza
 b. I vestiti più carini che ho per divertirmi e staccare la mente da tutto
 c. Un bel libro da leggere e scarpe per fare passeggiate
 d. Il mio quaderno delle idee per annotare le nuove opportunità di business

2) Che cosa pensi che sia importante fare durante la tua vacanza?
 a. Rimanere sempre reperibile per i miei clienti
 b. Dimenticare completamente tutto ciò che riguarda il lavoro
 c. Rilassarsi, ricaricarsi e ogni tanto avere un pensiero per il business
 d. Osservare come funziona il business nella zona

3) Che cosa succede di solito quando sei in vacanza?
 a. Non riesco a staccare e continuo a lavorare alcune ore al giorno
 b. Non penso assolutamente alla mia attività
 c. Mi godo spazio e tempo e ogni tanto do un’occhiata a mail e messaggi
 d. Osservo in maniera strategica le attività in cui mi imbatto

4) Che cosa ami dell’essere in vacanza?
 a. Lavorare con meno distrazioni perché il flusso di email e call si riduce
 b. Essere senza pensieri e preoccupazioni
 c. Alternare momenti da dedicare a me stessa e momenti in cui mi apro agli altri
 d. Lasciarmi ispirare dal luogo in cui sono per trovare nuove idee di business



5) Che cosa non sopporti?
 a. La mancanza dei soliti ritmi frenetici, mi mancano troppo!
 b. Il pensiero che tra poco si torna al lavoro e ai problemi da risolvere
 c. Non poter scegliere cosa fare oggi per il mio benessere
 d. Che il luogo in cui sono non mi offra stimoli e spunti per il business

6) Quale tipo di vacanza non faresti mai?
 a. Una vacanza in cui non ho nulla da fare
 b. Una vacanza in cui ho tempo per pensare ai problemi legati al lavoro
 c. Una vacanza stressante, piena di infinite attività
 d. Una vacanza sempre identica ogni anno

7) Cosa vuoi portare con te al termine della tua vacanza?
 a. Il lavoro del mese completato
 b. La spensieratezza estiva
 c. Le energie ricaricate e nuove ispirazioni per il business
 d. Un quaderno pieno di nuove idee concrete di business



Maggioranza di riposte a. 
Imprenditrice inarrestabile

Per te non c’è distinzione tra vacanza e lavoro, porti il computer 
anche nella tua località di vacanza e continui a tenere accese le 
notifiche di email e messaggi. Ritieni che i tuoi clienti abbiano la 
priorità e che il business non debba fermarsi mai. Per questo, 
ricevi chiamate e lavori diverse ore al giorno, fai fatica a 
ritagliarti dei momenti di puro riposo e non capisci come 
facciano le altre persone a stare tutte quelle ore lontane dalla 
propria attività. 
Da un lato la tua perseveranza e la determinazione sono 
ammirevoli, dall’altro è importante anche concedersi il giusto 
tempo per riposare e ricaricarsi. A lungo andare, infatti, le tue 
prestazioni diminuiranno se non ricarichi a sufficienza le 
energie. Potresti utilizzare, invece, la tua determinazione a tuo 
vantaggio: durante le vacanze metti ogni giorno in programma 
un momento tutto per te in cui non fai nulla e rimani con te 
stessa. Dopo i primi giorni in cui questo esercizio ti sembrerà 
strano, ci farai l’abitudine e ritroverai energia, stimoli e idee 
preziose!

Maggioranza di riposte b. 
Imprenditrice non ti conosco

Anche se hai questioni lavorative in sospeso, clienti in attesa e 
magari anche dei pagamenti in arretrato, non appena scatta il 
giorno X di inizio delle vacanze, lasci tutto alle spalle e non vuoi 
saperne più nulla. Stacchi completamente da ogni questione 
che riguardi il lavoro e i clienti. Ti godi la tua vacanza fino in 
fondo, liberando la tua bambina interiore e provando momenti 
di vero divertimento. Hai l’incredibile capacità di vivere con 
piacere e leggerezza la tua vacanza, staccando realmente la 
spina. 
Stai attenta che che questo tuo modo di fare non sia una fuga 
dalla realtà per non affrontare i problemi attuali del tuo 
business e quelli che si presenteranno dopo le vacanze. La tua 
voglia di vivere, il tuo entusiasmo e la tua capacità di godere 
delle vacanze sono ammirevoli. Prima della partenza o al tuo 
ritorno, però, fissa un appuntamento con il tuo business per 
fare una revisione e capire se ci sono punti in sospeso da 
risolvere. Grazie a questo, potrai iniziare a sistemare le 
questioni in sospeso e goderti non solo la vacanza ma anche il 
lavoro con maggiore serenità. 



Maggioranza di riposte c.
Imprenditrice zen

Sei partita per le vacanze pronta a ricaricarti con l’energia della 
natura, il riposo, le camminate, la meditazione e tutto ciò che ti 
fa stare in armonia e ti aiuta ad entrare in contatto con te 
stessa. Al tempo stesso, però, non ti sei dimenticata 
completamente del tuo business, dato che la tua attività è una 
parte di te ed è naturale che sia al tuo fianco ovunque tu vada. 
Ti succede in alcuni momenti di portare il pensiero sulla tua 
attività, di sentire arrivare nel riposo nuove idee e stimoli che ti 
piacerebbe portare avanti al tuo ritorno. Spesso le idee migliori 
arrivano proprio quando abbiamo la mente libera e attiviamo il 
pensiero laterale e creativo.
Brava! Hai raggiunto un buon equilibrio tra vita e lavoro. Sai 
ricaricare le energie e riconnetterti con te stessa quando ne hai 
bisogno e sai anche essere attiva e produttiva quando il lavoro 
lo richiede. Sei a un buon livello, pronta a procedere verso nuovi 
obiettivi uscendo dalla tua zona di comfort per poi ridefinire un 
nuovo equilibrio al livello successivo, crescendo come persona 
e imprenditrice

Maggioranza di riposte d.
Imprenditrice visionaria

Hai sviluppato, nel corso degli anni, un buon mindset 
imprenditoriale e per te è diventato naturale intravvedere quasi 
sempre nuove opportunità di business. La tua mente 
imprenditoriale è sempre attiva e non stacca la spina neppure 
in vacanza. Quando sei in villeggiatura uno dei tuoi hobby 
preferiti è, infatti, scoprire come funziona il business in quella 
zona, osservando le attività esistenti e cercando di capire il loro 
dietro le quinte, chiedendoti perché alcune procedono bene e 
hanno molti clienti e perché altre sono in difficoltà e hanno 
poco lavoro.
Sei abituata a fare i raggi X ai business che incontri. Le tue 
capacità ti rendono una mente visionaria, in grado di guardare 
al futuro e di precorrere i tempi e questa è una dote molto 
importante per un’imprenditrice. Attenzione, però, a non 
guardare solo a ciò che succede all’esterno: a volte le risposte 
più importanti sono dentro di te. Per trovare queste risposte è 
fondamentale concederti, ogni tanto, uno spazio tranquillo per 
riconnetterti con la tua anima, ascoltando i messaggi che ha in 
serbo per te.


