
Questo è uno dei progetti 
con cui LaughLau 
debutta nell’anno nuovo.
Una lettera, per gli 
amanti della carta come 
siamo, che può passare 
direttamente dalle 
nostre mani alle tue, per 
conservare un pezzo 
delle nostre avventure, 
ritagliare e incollare le 
parti che ti piacciono di 
più, farti sorridere mentre 
la sfogli.
Volevamo trovare un 
modo per arrivare 
diretti nella tua posta, 
stavolta fi sicamente, per 
dimostrarti quanto il tuo 
supporto sia speciale.

Per quest’anno abbiamo 
in programma ben
4 Newsletterine per 
te: ogni trimestre ti 
scriveremo spunti, idee, 
novità e consigli.
Troverai attività, giochi
e contenuti interattivi.
Ti ricordi quando nei 
giornalini trovavi uno 
spazio dedicato ai 
messaggi, alle dediche, 
ai racconti dei lettori? 
Esattamente lo stesso! 
Potrai contribuire 
anche tu alla nostra 
Newsletterina.
Più avanti ti spiegheremo 
come fare.

Intanto, se ora hai 
tra le mani questa 
Newsletterina signifi ca 
che hai appena ricevuto 
il tuo ordine dallo shop 
LaughLau e speriamo
che tu ne sia entusiasta!

Che dire, ci auguriamo 
di vedere le vostre foto 
della Newsletterina 
attaccata al frigo con 
una calamita, conservata 
nella tasca dell’agenda o, 
per i più ordinati, dentro 
una cartellina apposita. 
Ritagliata, colorata o 
pasticciata, non temere di 
“distruggerla” se questo 
ti consentirà di tenere 
sempre a portata di mano 
ogni parte di essa che ti 
avrà colpito o che potrà 
strapparti un sorriso 
ogni volta che ne avrai 
bisogno!

Per questo 
inauguriamo la 
Newsletterina: 
accorciamo le 

distanze tra noi!

Rimane sempre 
attiva la mailing list 
dove potrai ricevere 

contenuti più legati a 
promozioni e off erte,

e tutto ciò che 
riguarda il brand. 

Inquadra il QR
per iscriverti!

Cambiamenti, nuovi inizi,
obiettivi e piani

Consigli pratici Inserti da ritagliare

Giochi e sorprese!

Cominciamo ad anticiparti che 
nel trimestre aprile-giugno 

dedicheremo la Newsletterina 
alla bella stagione: quando le 
giornate si allungano e il sole 
diventa più caldo, gli animali 
escono dal letargo e un po’ 

anche noi ci risvegliamo! 
Se anche tu fai parte del team 

primavera-estate inviaci un 
contributo a tema che potrebbe 

comparire nella prossima 
Newsletterina: può essere un 
tutorial creativo, una poesia 

scritta da te, una bella foto che 
fa sognare.. Insomma nessun 

limite alla fantasia!

Manda una mail a 
contatti@laughlau.it

come oggetto inserisci: 
Candidatura Newsletterina

e raccontaci la tua proposta!

Non dimenticare di allegare 
eventuale materiale utile (come 
foto o link) e ricorda di scrivere i 

tuoi riferimenti, anche social!

Per via degli spazi non potremo 
pubblicare tutti ma se la tua 

proposta ci stupirà tra le 
prossime pagine di questa 

Newsletterina potresti esserci 
anche tu! 

Non vediamo l’ora di scoprire la 
tua idea primaverile!

Inquadra il QR 
code e scarica 
uno sfondo 
per il tuo 
smartphone! Trascorri qualche minuto di 

spensieratezza e poi... sorpresa!
Risolvi il cruciverba: la frase che 
comparirà nella colonna evidenziata è 
un codice sconto che potrai utilizzare 
sullo shop! Perciò buon divertimento e... 
buono shopping!

1. Uno dei nuovissimi prodotti LaughLau 2021
2. Ingrediente verde per toast buonissimi
3. La grande mela
4. Completa “Be your own ... “ in tanti prodotti 

LaughLau
5. L’appuntamento di ogni martedì sul 

profi lo Instagram @laugh_lau
6. La usi per bere fuori casa
7. Il secondo mese dell’anno
8. Squadra di lavoro
9. Il “tape”, uno dei prossimi prodotti 

LaughLau
10. C’è quella regalo e quella fedeltà
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C’è una frase che ci 
ripetiamo spesso ed è 
che “IL CAMBIAMENTO 
È UNA COSTANTE”, 
ma ogni cambiamento 
è la conseguenza 
diretta di un processo 
che inevitabilmente 
ha avuto un punto di 
partenza. Amiamo i 
nuovi inizi, ci ispirano 
e ci trovano carichi 
di motivazione! Un 
calendario intonso alla 
parete, le prime pagine 
dell’agenda nuova. 
Tocchi quelle pagine 
vuote e sai che sono 
tante possibilità da 
cogliere. Sono lì, tutte 
per noi. Per questo 
il tema che abbiamo 
scelto per questo 
primo trimestre è 

E potevamo cominciare 
meglio di così? Con 
una lettera per farti 
sorridere mentre 
la sfogli. Perché, 
ammettiamolo: con un 
sorriso comincia tutto 
al meglio.
E proprio mentre 
mandiamo in stampa 
questa prima 
Newsletterina 2021, 
anche LaughLau 
è in fermento tra 
novità e cambiamenti 
all’orizzonte!

Ci sono state piccole 
grandi evoluzioni, 
lanci e ricerche. E 
soprattutto cerchiamo 
un posto nuovo in cui 
mettere radici: una 
fucina di idee per 
nuovi pezzi di felicità 
illustrata, con un set 
perfetto per gli scatti 
e la luce adatta per 
guardare ogni cosa in 
prospettiva. 
E lo stoccaggio? 
Anche quello richiede 
sempre più spazio. 
LaughLau cresce e ci 
servono più ripiani! 
Ci mancheranno pure 
le mensole (per ora) 
ma l’entusiasmo no di 
certo! E speriamo non 
manchi nemmeno a te.

MA… sì, c’è un “ma”.
Lo sappiamo: 
l’entusiasmo da solo 
non basta. Ecco, 
l’entusiasmo è bello e 
fugace come le farfalle 
nello stomaco dei primi 
appuntamenti. Per 
proseguire servono 
costanza, tenacia e 
amore per quello che si 
fa. L’amore, quello che 
resta quando le farfalle

nello stomaco passano 
e i nostri obiettivi 
invece restano lì e per 
raggiungerli bisogna 
darsi da fare sul serio 
ogni giorno. 

Come si fa allora, nei 
momenti diffi  cili e nella 
routine? E soprattutto, 
come si fa ad essere 
entusiasti sempre? 
Semplice: non si può!
L’entusiasmo ci serve 
per fare i salti e le 
evoluzioni che non 
oseremmo fare, per 
lanciarci nel fare il 
primo passo, ma quello 
poi si affi  evolisce. 

Nei giorni “normali”, 
quelli in cui la grinta 
è un po’ sopita serve 
pazienza, forza di 
volontà e… un piano. 
Una mappa da seguire 
anche nella nebbia di 
dubbi e paure. Non 
è sempre facile ma 
costruire il proprio 
piano ci aiuta a 
spianarci la strada, 
ad avere sempre una 
guida ma, soprattuto, 
ci permette di non 
perderci nel frattempo!

Voglio raccontarti di alcune strategie che ho 
sperimentato nel tempo e con cui mi trovo bene 

per organizzare il mio anno con successo!

L’anno è lungo: per non perdere 
la rotta scegli i tuoi obiettivi. 
Devono parlare di te e dei tuoi 
valori. Quindi scrivili e scegline 
pochi per volta da realizzare. 
Ti aiuterà a dare loro tutte 
le energie che meritano. Sii 
concreto e misura i passi che 
farai per raggiungerli.

Segmenta i grandi 
obiettivi in tanti 
piccoli step e datti 
delle scadenze 
per raggiungerli. 
Saranno tutte 
tappe intermedie 
per prepararti 
alla vetta del tuo 
obiettivo pricipale!

Crea una routine 
rispettando i tuoi ritmi. 
Senza rigidità ma fi ssando 
dei momenti nella giornata 
che ti aiutino a creare 
automatismi e buone 
abitudini. Tutto sarà più 
fl uido, vedrai!Prendi appunti! Le migliori idee 

arrivano quando vogliono loro. 
Segnale subito per non lasciarle 
scappare. Che sia sul tuo 
taccuino o sul telefono. Fai delle 
liste per non scordare le cose 
belle che vuoi fare, gli spunti,
i To Do e gli appuntamenti.

Ogni giorno fai qualcosa che 
ti renda felice. È essenziale 
per stare bene nel presente. 
Qualunque cosa tu faccia, 
ovunque ti trovi, trova il tuo 
spazio di felicità oggi, doma-
ni e così via. Non per niente 
è il mio motto.

Circondati di frasi 
motivazionali. Come sai 
le propongo sempre, mi 
piacciono e secondo me 
sono davvero effi  caci 
per tenere alto l’umore 
e la forza di volontà!

Spero che i miei consigli 
ti siano stati utili
e che ti aiutino a 
cominciare bene 
questo anno e la 

tua importantissima 
scalata!

PARLIAMO DI...

(Antoine De Saint-Exupéry) Sul mio sito trovi un pdf scaricabile dedicato proprio alla 
pianifi cazione. Con consigli e schede pratiche!
Io lo uso ogni anno per programmare ciò che mi aspetta.
C’è anche l’estratto gratuito col quale potrai iniziare
a sperimentare in maniera effi  cace.


