
Vivere dove si vuole, viaggiare per il mondo e la-
vorare senza mai perdere di vista la propria fami-
glia. È questa la mission di Tribeke, l’innovativo 
movimento di imprenditori che intende facilitare 
quel cambiamento di vita a cui molti aspirano, ma 
che per problemi spesso legati proprio alla famiglia 
mettono da parte. Dan Bogiatto e la moglie, Jenny 
Perotti, hanno studiato, messo a punto e affinato 
un modello di business che consente alle persone 
e alle proprie famiglie di vivere nel luogo che desi-
derano, viaggiando, facendo esperienza di diverse 
avventure e portando avanti la propria attività, con 
la propria famiglia, unendo vita privata e profes-
sionale. Scrivendo questo libro l’Autore ha definito 
la pietra miliare da cui iniziare il viaggio senza ri-
torno verso una vita di successo, fatta di vibrazioni 
positive e consapevolezza. Un manuale che illumina 
la strada a coloro che desiderano essere padroni 
delle proprie azioni, capaci di generare ricchezza e 

abili investitori dell’unica inestimabile risorsa a nostra disposizione: il tempo.

Il movimento Tribeke è una realtà affermata, con una community di oltre 11.500 impren-
ditori e liberi professionisti che hanno deciso di abbracciare un metodo che consente loro 
di vivere e lavorare con la famiglia, viaggiando per la maggior parte dell’anno e portando 
avanti la propria attività lavorativa senza vincoli di spazio e tempo. Alla base di questo 
stile di vita, che coinvolge sia la sfera professionale che quella lavorativa cè la “libertà” e 
la crescita costante.

Il libro ci ricorda che la libertà è un viaggio continuo, un viaggio che non finisce mai ma 
che migliora ogni volta che fai un passo.



Koan Bogiatto è fondatore, in-
sieme a sua moglie, del Bogiatto 
Group con sede in Italia in Umbria 
e negli USA in California a Palo 
Alto, dove porta avanti la sua at-
tività di formatore, coach, scrittore 
e conferenziere internazionale. Ha 
ricevuto, unico italiano della sto-
ria, l’alta onorificenza dal governo 
americano della green card per 
meriti speciali e persona straordi-
naria nell’ambito della formazione 
e del coaching.

Considerato perfezionista quanto innovatore nell’ambito dello sviluppo professionale 
aziendale e individuale e per la crescita personale, è stato Super Esperto eBay per quattro 
anni per l’omonima multinazionale americana e punto di riferimento per oltre cinque 
milioni di persone. In oltre venticinque anni di ricerca, analisi ed esperienza, ha creato 
un innovativo Modello Comportamentista, attingendo dall’Analisi Transazionale, dalla 
Gestalt, dalla Pnl e alcuni specifici schemi della Meditazione Dinamica e della Fisica 
Quantistica, creando un approccio multidisciplinare che raccoglie tecniche e protocolli 
formativi in grado di conferire eccezionali risultati quali il Problem Solving Esperienziale, 
il Training on the Road, il C.A.M, Circuito Autorinforzante Mutaforma e l’unico lavoro 
al mondo sull’Etologia Comportamentale applicata all’essere umano, dove si lavora con 
branchi di lupi e rapaci.
Autore di libri di grande successo, è stato conferenziere presso l’Università di Economia 
e Commercio di Torino, la Bocconi di Milano, la International University di Monaco e la 
Florida International University.
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