Sono Luca Di Giacomo ho 49 anni e sono nativo di Moncalieri - Torino adoro e amo
questa città per la sua grandezza e dinamicità, capace di rallentare davanti al
weekend che si avvicina, o a un buon pranzo infrasettimanale tra amici.
Amo la popolazione di Torino che ha radici miste, in Italia e nel Mondo.
E ancora Amo Torino perché si concede lentamente e altrettanto lentamente ti
seduce, con la sua bellezza e la sua storia antica.
Torino circondata da parchi ed aree verdi immense, e stupendo perdermi in uno dei
suoi giardini o parchi e lasciarmi alle spalle tutto lo stress e l’eccitazione della città.
Adoro fare lunghe camminate nei parchi, fare sport e una cosa che da anni ho
sempre amato.
Ho cominciato all’età di 5 anni, cominciando a praticare sci, imparando da una
persona veramente speciale “ lo zio” ex maestro di sci del Sestriere il quale mi ha
preso e messo subito sulle piste, facendomi amare le meraviglie che la montagna e
le montagne piemontesi ci danno. Fino all’età di 18 anni ho praticato sci, poi dai 18
anni ad oggi pratico snowboard, dove assieme ad amici e persone conosciute sulle
piste pratichiamo tutti assieme nei fine settimana, creando relazioni interagendo tra
di noi.
All’età di 12 anni ho cominciato anche a praticare sport acquatici come il windsurf,
sport che tutt’oggi ancora pratico ed adoro.
Amo la libertà e la serenità che ti da sciare tra le montagne, sedersi in mezzo ai
boschi sentendo la natura che ti circonda e ti avvolge come se fosse un grande
abbraccio.
Trovarsi in quella immensa distesa d’acqua che è il mare ti da facendo windsurf,
sfrecciando sulle onde sentendo solo gli schizzi d’acqua e le onde che si infrangono
sulle tue gambe, sentendo il sole che ti scalda illuminando la tua pelle.
Da oltre 20 anni mi sono affacciato al mondo del imprenditoria dedicandomi alle
varia imprese da me aperte.
Vendo, organizzo, progetto e creo team di lavoro.
Ho iniziato a lavorare all’età di 16 anni, dove ho cominciato a capire cosa voleva dire
entrare nel mondo del lavoro, confrontandomi con gente più grande di me, le quali
mi hanno insegnato e formato, contribuendo a creare la persona che io sono oggi.
Nel 1999, all’età di 27 anni apro la mia prima azienda con mio fratello, da allora è
stato un susseguirsi di soddisfazioni a livello imprenditoriale.
Con grandi sacrifici ho portato avanti le mie idee e le mie visioni, da li diversi
successi e diversi ostacoli hanno fatto si che io sia quello che oggi sono, facendo un
percorso molto arduo ma con tante soddisfazioni.
Nel 2004 apro la seconda attività in concomitanza con la prima creando una rete di
franchising sul food da strada.
Nel 2015 ero amministratore e titolare di un azienda sulla sicurezza improntata
sulla fornitura di strumenti e dispositivi, per il mondo extra bancario “ autostrade –
ospedali – comuni – cliniche private “ ecc
Nel 2017 affianco un carissimo amico formandolo a livello commerciale nello
sviluppo della sua attività che si occupa di produzione e distribuzione di birra
artigianale.

Nel 2019 offro le mie esperienze commerciali ad una persona a me cara,
collaborando per lo sviluppo e la crescita della sua attività specializzata nella cura e
la bellezza della persona.
Tutto questo mi ha permesso di crescere personalmente e professionalmente e di
fare la conoscenza di tantissime persone di diversi settori, permettendomi cosi
quando nel 2012 ho cominciato a collaborare ed entrare a far parte del mondo
myWorld con la figura di Lyconet, di sapermi confrontare con persone di tutte le
tipologie, sia imprenditori che non. Oggi la figura di Lyconet è diventato il mio
obbiettivo di vita, aiutare le persone a crescere e ad avere stima e fiducia in se stessi
qualità che a mio parere non hanno prezzo.
Un altro mio compito, che mi da soddisfazioni indescrivibili e aiutare gli
imprenditori a far crescere le loro aziende aumentando il loro parco clienti
raddoppiando cosi i loro fatturati, obbiettivi che per quanto mi riguarda mi creano
soddisfazioni, ed emozioni indescrivibili.
Da circa 3 anni mi dedico quotidianamente alle mie passioni: la crescita personale
in primis e ovviamente anche professionale in modo da incrementare i miei risultati
per poi raggiungere gli obbiettivi prefissati.
Nella mia evoluzione professionale sono riuscito a ricoprire diversi ruoli e a vivere
personalmente varie esperienze. L’essere stato un dipendente mi ha permesso di
capire in maniera concreta come si sviluppa il lavoro e ad avere obbiettivi già precisi
della vita, poi avendo avuto un ruolo da venditore mi ha permesso di capire
necessità e bisogni delle reti commerciali, e dei clienti.
Col tempo affiancando imprenditori e persone leader di diversi settori, mi ha
aiutato a migliorare sul lato professionale e personale percependo cosi quelle che
possono essere le difficolta che si potrebbero incontrare durante un percorso
imprenditoriale. Oggi sono consapevole che la formazione e tutto e che non bisogna
mai dare nulla per scontato in quanto il mondo è in continuo cambiamento, e se
non si sta al passo si rischia di rimaner tagliati fuori. Per la mia crescita personale
mi ispiro e continuo a formarmi con i big del settore per poter accelerare i tempi
della mia crescita, ed essere d’aiuto alle persone che hanno deciso di affiancarmi e
di seguirmi.
Progetti molto importanti mi si presentano all’orizzonte, progetti di crescita e di
sfida in diversi settori che affiancati a quelli già attuali possono solamente
aumentare la mia conoscenza, e cosa più importante circondarmi di persone
fantastiche e intraprendenti, che possono solo insegnarmi, e formarmi in settori
nuovi, tenendo sempre attiva la mia voglia di crescita e di sfida personale.

