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Be1 è un’azienda che ha acquisito in pochi anni una 
grande esperienza nel supporto alle vendite dei 
negozi, stringendo partnership di grande importanza.
Be1 raccoglie un preciso modello imprenditoriale che 
affonda le proprie radici nella cultura manageriale 
italiana del Novecento, un bagaglio di conoscenze e 
di competenze che molti, nel mondo, ci hanno 

invidiato.
L’azienda persegue una lettura autentica del modo di gestire le 
persone, un approccio profondamente umano ed efficace, sostenibile, 
che coniuga rispetto per gli individui e attenzione al risultato.
In queste pagine, destinate tanto ai capitani d’azienda quanto ai 
manager e ai lavoratori italiani, Be1 parla di se stessa e dei suoi 
collaboratori, della propria storia, dei sogni e delle vocazioni del 
fondatore, e delle sue precise scelte imprenditoriali.

L’opera si rivolge a un pubblico adulto, e può considerarsi 
destinata ai capitani d’azienda, ai manager, a chiunque voglia 
approfondire le dinamiche del management sostenibile.
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Francesco Brocchi è autore di romanzi e di racconti, con i quali ha 
vinto diversi premi letterari. Ha curato testi di crescita personale e di 
intelligenza emotiva. Si è formato in ambito umanistico e digitale e ha 
lavorato nell’industria e in ambito informatico per lo sviluppo e 
l’innovazione delle imprese.

Nunzio Puccio è un capitano d’azienda. Ha svolto importanti incarichi 
manageriali nel gruppo IRI e ha ricoperto ruoli dirigenziali per vent’anni 
nella telefonia. Ha partecipato allo start up di Omnitel ed è stato, per 
molti anni, direttore vendite di Vodafone. Be1 è l’azienda che ha 
allevato negli ultimi anni secondo la sua precisa concezione del lavoro 
e dell’imprenditoria. È padre di sei figli.


