
Global Thinking

Global Thinking è la «casa» del pensiero, la fabbrica in cui costruire idee, progetti e 

pensare agli scenari del futuro.

Un luogo aperto, che rende possibile il confronto tra eccellenze della politica,

dell’economia, della scienza, dell’arte, della medicina, dell’imprenditoria, del

giornalismo e della cultura.

Global Thinking è il punto di partenza per lo sviluppo concreto e condiviso delle 

idee più interessanti, innovative ed inclusive.

Massimiliano Sechi e la sua 
NoExcuses business academy



Poco più di due anni fa, in occasione di un importante evento di funnel marketing, ho avuto il

privilegio di conoscere un grandissimo uomo, al quale riconosco il merito di aver cambiato

per certi versi il mio approccio al lavoro ed alla vita.

Il giovedì è il giorno in cui in Global Thinking parliamo di temi legati ai giovani, all’inclusione

e di quelle persone che pensiamo possano contribuire a rendere la società migliore.
Massimiliano Sechi, da questo punto di vista, può essere considerato il »campione» dei temi

che mettiamo al centro della nostra visione della società civile.

Un campione nella vita, nell’approccio ai problemi, nella gestione della sua fisicità, nella

capacità di problem solving nel mondo del lavoro all’interno del quale, attraverso NoExcuses,

la sua accademia, si rivolge al mondo delle imprese attivando incontri, corsi, colloqui one-to-
one e di gruppo per dipendenti e manager, puntando a migliorare e rendere più fluide le

relazioni personali sul luogo di lavoro.

Una persona magnetica, autoironica, empatica che, in occasione dell’evento in cui l’ho

conosciuto, ha tenuto inchiodata alle poltrone una platea di centinaia di persone, che non

avrebbero mai smesso di ascoltarlo.



Il nome della sua academy, riesce a raccontare, forse meglio di qualunque cosa, le ragioni del 

successo di quest’uomo. Nato in Sardegna con una grave malformazione fisica che gli ha 

impedito lo sviluppo completo degli arti, Massimiliano è riuscito a costruire un ‘esistenza ed 

una attività imprenditoriale di successo, grazie alla sua capacità di affrontare le difficoltà 

della vita, senza scuse. E tanti, al suo posto, probabilmente si sarebbero arresi.
Rivivo come fosse oggi, il racconto di alcuni episodi di cyberbullismo, ma giocando con i 

videogiochi, è riuscito a diventare più volte campione del mondo di eSports.

E non dimenticherò mai un suo aneddoto: 

«Ricordo che da videogiocatore iniziai a pubblicare 

video su YouTube in cui mi facevo vedere per come 
sono. Così altri due videogiocatori con disabilità, 

uno greco e uno brasiliano, che fino ad allora si 

mostravano in webcam solo in viso, decisero di 

mostrare la loro disabilità alla mano e mi 

ringraziarono pubblicamente. 
Lì capii che avrei potuto sfruttarla per fare qualcosa di buono per gli altri ».



Come accennato precedentemente nella scelta del

nome, NoExcuses, è racchiusa una filosofia di vita.

Ricordo perfettamente lo speech di Massimiliano a

Riccione, in cui più o meno raccontava così : “Ho

preso atto della mia situazione fisica e ho scelto di
compiere un percorso grazie al quale ho compreso

quanto sia importante l’approccio alle cose, alle

persone, alla vita. Ho investito tantissimo nella

formazione e da anni ormai sono un coach

certificato, sono diventato anche life mentor. Ho
scelto di condividere quanti più strumenti possibili,

per consentire a chiunque di scoprire la propria

dimensione, il proprio talento.

Quanto volte ci preoccupiamo di cercare di

dimostrare agli altri di essere all’altezza, invece di
preoccuparci della nostra felicità”.



NoExcuses è nata nel 2016, offrendo inizialmente percorsi di crescita personale, costruiti 

anche per durata, sulle necessità di persone singole o di gruppi, per consentire a ciascuno di 

poter trovare la strada che possa condurre all’equilibrio con se stessi. 

Ovviamente la pandemia non ha fermato un vulcano come Massimiliano Sechi. Lui, così 

avezzo alla tecnologia, ha semplicemente trasferito la sua attività online.
Il team che lo coadiuva nelle sue attività è piuttosto ampio, ed è costituito da psicologi, 

counselor e professionisti che sono coinvolti nella fondamentale attività di indagine che va 

effettuata prima di prendere un incarico, ad esempio, da un’azienda.

Il mondo delle imprese ha mostrato interesse per l’attività di NoExcuses sin da subito, 

trovando nella società di Sechi un valido partner nella risoluzione dei problemi interni legati 
alla gestione delle risorse umane, alla soluzione delle criticità relazionali, alla valorizzazione 

dei talenti.Tutto questo è stato reso possibile grazie al metodo NoExcuses, che dopo aver 

compreso obiettivi ed esigenze, crea un percorso personalizzato, per ogni singolo cliente.

Il parterre di imprese che si sono affidate alla Academy è impressionante; compaiono colossi 
del settore bancario, assicurativo, multinazionali, case editrici.



L’incredibile attività che Massimiliano sta svolgendo da anni gli è

valsa anche un meritato riconoscimento; è stato nominato dal

Presidente Mattarella, Cavaliere dell’Ordine al Merito della

Repubblica, per il suo encomiabile esempio di forza e capacità di

reagire alla malattia, diventando così un esempio per tutti.
La citazione che ha scritto sul profilo Facebook la dice lunga sul

suo approccio alla vita: “Attenzione: entrare in questa pagina ti

costringe a non avere più scuse. Se non vuoi essere sereno, grato

e felice, questo non è il posto giusto per te; se invece vuoi

ottenere il meglio dalla tua vita, per te e per le persone che ami,
allora WELCOME!“.

Massimiliano, tu non puoi ricordare ovviamente la chiacchierata

che avemmo due anni fa a Riccione, ma io si, perchè da allora,

anche per merito tuo, sono decisamente una persona migliore.

Grazie!


