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Da 10 anni ispiriamo manager, CEO e imprenditori nella 
trasformazione delle aziende, attraverso il pensiero delle più brillanti 
menti del pianeta. Offriamo ai nostri partecipanti idee e strategie 
d’impatto negli ambiti imprescindibili per la crescita di ogni business: 
management, marketing, innovazione, vendite, leadership. È la forza 

che deriva dal confronto fra esperienze e saperi, dalla scienza al business, dalla 
cultura alle più rilevanti questioni globali.

Costruiamo grandi eventi di Alta formazione disegnati ogni volta sui temi più 
urgenti del momento, oppure organizzati su richiesta specifica delle aziende. 
In entrambi i casi, esperienze trasformative dalle quali prendere ispirazione per 
leggere i nuovi mercati, ripensare modelli di business, far emergere e sviluppare le 
opportunità che si celano dietro ai profondi cambiamenti.

Gli appuntamenti di Performance Strategies sono il luogo d’incontro di migliaia di CEO, 
manager e imprenditori.

Sono quindi un’occasione unica ed esclusiva per aumentare la visibilità del proprio 
brand, elevarne il posizionamento di fronte a un pubblico selezionato e creare nuove 
opportunità di business.

Tutti gli eventi aziendali hanno un obiettivo comune: fare in modo che chi vi entra ne 
esca una persona diversa. Più ricca di conoscenza, visione e potere di cambiare le cose.

Costruire eventi e far vivere esperienze di trasformazione per le aziende è da sempre il 
nostro core business.
Ogni mese, da 10 anni, accogliamo migliaia di manager, dirigenti, imprenditori. E 
abbiamo capito che è solo grazie a 3 fondamentali ingredienti che un evento può 
andare dritto al suo obiettivo:
• Un’organizzazione impeccabile.
• Il messaggio giusto, al momento giusto – l’unico in grado di innescare il 

cambiamento e ispirare il futuro.
• Partner, persone e risorse – il solido supporto di chi può, concretamente, renderlo 

una realtà.

eventi

streaming

custom

sponsorship
I nuovi strumenti 

per l’accelerazione del businessLeader che ispirano leader

Il tuo evento aziendale, 
progettato su misura

On Live

Workshop

Il più grande business event in Italia sulla leadership

Il più importante evento in Italia 
su vendite e negoziazione

In occasione del decennale di Performance Strategies il programma degli eventi, 
che nel 2021 saranno live e in diretta streaming, costituisce un’ecosistema di 
crescita connotata da un imponente valore esperienziale. 

Workshop verticali in diretta streaming, focalizzati su temi specifici delle vendite e del 
marketing, con esercitazioni pratiche, sessioni Q&A e interazioni continue con i relatori 
e tra i partecipanti.

Il marketing strategico 
con i massimi esperti internazionali

Julio Velasco: l’unico evento in Italia 
di un’intera giornata

Federico Buffa: la giornata formativa 
dedicata alla narrazione del brand

6 workshop verticali 
dedicati al marketing strategico

6 workshop verticali su temi specifici 
di negoziazione e vendita



Leadership Forum è il più grande business event in Italia, che da 10 anni attrae 
migliaia di leader internazionali, imprenditori e manager, che si incontrano per 
ripensare il futuro del business.

L’anno che stiamo vivendo ci ha spinto a ridisegnare i confini del management, che 
oggi deve saper interpretare nuove abilità: saper navigare a vista, quanto avere la 
capacità di guardare lontano.

È per questo che l’edizione 2021 ha un ruolo chiave di trasformazione: tracciare la rotta 
della Nuova Leadership. Prendere ispirazione dai più grandi pensatori e innovatori 
internazionali e plasmarla, attraverso l’Alta Formazione, in sapere concreto per aprire 
nuove frontiere nel business. Perché dai grandi Leader nascano Nuovi Leader.
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JOHN C.

MAXWELL 
Il maggior esperto di leadership a livello globale. Attraverso le sue 
organizzazioni The John Maxwell Company, The John Maxwell Team, 
EQUIP e The John Maxwell Leadership Foundation, forma ogni anno 
milioni di leader a livello internazionale. I suoi oltre 60 bestseller 
hanno venduto più di 31 milioni di copie.

LA LEADERSHIP CHE GENERA LEADER
Attrarre talenti, moltiplicare il potenziale e creare i leader del futuro

PATTY 

McCORD
Ha ricoperto il ruolo di Chief Talent Officer di Netflix per 14 anni e 
ha creato il Netflix Culture Deck, “il documento sul mondo HR più 
importante che sia mai uscito dalla Silicon Valley” secondo Sheryl 
Sandberg.

CORPORATE CULTURE
I principi della Chief Talent Officer di Netflix che hanno 
rivoluzionato le HR nella Silicon Valley 

FONS 

TROMPENAARS 
Punto di riferimento internazionale sul tema del change 
management, è il creatore delle Sette dimensioni della cultura, 
uno dei modelli più utilizzati da aziende e organizzazioni di tutto il 
mondo per gestire con efficacia le diversità culturali all’interno del 
business.

MANAGEMENT DEL CAMBIAMENTO
Comprendere e gestire le diversità culturali per aumentare le 
performance aziendali

JOHAN

NORBERG 
Storico, ricercatore ed esperto sul tema della globalizzazione, è 
Senior Fellow del Cato Institute di Washington DC e dell’European 
Centre for International Political Economy a Bruxelles.

OPEN: NUOVI SCENARI ECONOMICI
L’apertura allo scambio e al confronto globale come volano di 
crescita per l’impresa

SUSAN

GREENFIELD 
Neuroscienziata e divulgatrice scientifica, è Honorary Fellow del 
Royal College of Physicians di Londra. Grazie ai suoi studi nel campo 
della fisiologia del cervello umano ha ricevuto 32 lauree honoris 
causa da università di tutto il mondo.

MIND-CHANGE
Trasformazione tecnologica e processi cognitivi: nuovi strumenti di 
azione per i leader dell’era digitale

ELISABETTA

FRANCHI 
Stilista e imprenditrice, il brand che ha fondato e che porta il suo 
nome è divenuto in breve tempo uno dei più amati in tutto il 
mondo.

DAL SOGNO ALL’IMPRESA GLOBALE
Talento, persona, strategia: l’anima caparbia del fare impresa

MEGAN

REITZ 
Docente di Leadership e Dialogo alla Hult International Business 
School, è stata inserita nella classifica dei 50 più influenti pensatori 
di business da Thinkers50 e HR Magazine.

IL DIALOGO CHE ACCELERA L’INNOVAZIONE
Implementare la trasparenza per gestire le complessità 
organizzative e accelerare la circolazione delle idee

PAOLO

NESPOLI 
Il primo italiano a partecipare a una missione di lunga durata sulla 
Stazione Spaziale Internazionale.
Con un record di permanenza in orbita di 313 giorni, 2 ore e 36 
minuti in tre missioni, è uno dei più famosi astronauti italiani nel 
mondo.

VEDERE OLTRE I CONFINI
Cambiare la prospettiva per una visione a lungo raggio

GIANCARLO

GIANNINI 
Attore, regista, sceneggiatore e doppiatore di fama internazionale, 
è stato candidato all’Oscar come miglior attore nel 1976. Vincitore 
di 6 David di Donatello, 5 Nastri d’argento e 5 Globi d’oro, è tra i più 
grandi interpreti del cinema italiano di tutti i tempi.

L’ARTE DI UN MESTIERE SENZA TEMPO
Da Cinecittà a Hollywood, voci e volti dell’eccellenza

PIERLUIGI

COLLINA 
È considerato il miglior arbitro di tutti i tempi. Presidente della 
Commissione Arbitri FIFA, è stato direttore della commissione 
arbitrale UEFA. Ha diretto la finale dei Giochi Olimpici di Atlanta del 
1996, della Coppa Campioni del 1999 e del Mondiale 2002.

DECISION MAKING
Prendere la decisione giusta: disciplina, preparazione e carisma



Il più importante evento in italia 
su vendite e negoziazione 

EVENTO ON LIVE
MILANO 

Giovedì 23 e Venerdì 24 Settembre 

In pochissimi mesi, il mercato in cui vendiamo e negoziamo, il percorso 
d’acquisto del cliente, le modalità di condurre una trattativa sono 
radicalmente cambiati.

Da alcune novità, specie quelle che rappresentano un reale e concreto 
avanzamento per i clienti, non si tornerà indietro.

Sales Forum, il più importante evento in Italia dedicato alla Negoziazione e 
alla Vendita, è stato costruito insieme a 4 tra i più importanti sales expert 
internazionali, per fornire una nuova visione strategica sulla vendita e gli 
strumenti pratici che ti consentiranno di applicarla al tuo business.

Due intere giornate, in diretta streaming e live a Milano, in cui interagire 
con i più grandi esperti al mondo e acquisire le strategie utili a trasformare 
l’incertezza in vantaggio competitivo, incrementare il volume d’affari e 
aumentare le vendite.

Meridith Elliott Powell
Business strategist e membro del Forbes 
Coaching Council, con una carriera nei 
settori bancario, sanitario e finanziario, 
è stata votata nella Top 15 dei Business 
Growth Experts più rilevanti al mondo da 
Currency Fair.

Oren Klaff
È il maggior esperto al mondo di pitching. 
Con il suo metodo basato sulle neuroscienze 
ha ottenuto finanziamenti per oltre un 
miliardo di dollari. È autore del bestseller 
internazionale Pitch Anything, libro cult per 
tutti i manager dalla Silicon Valley a Wall 
Street.

Anthony Iannarino
È uno dei principali sales trainer al mondo. 
Come imprenditore ha trasformato una PMI 
con una forza vendita di 6 persone in una 
società da 45 milioni di dollari. Docente di 
Professional Selling e Persuasive Marketing 
alla School of Management and Leadership 
della Capital University, è autore di 3 
bestseller mondiali.

David Priemer
Già Vice President of Sales in Salesforce 
e ideatore del programma Sales 
Leadership Academy, è uno dei più 
esperti leader nell’ambito della gestione 
dei team di vendita. Ha ricoperto numerosi 
posizioni dirigenziali presso importanti 
aziende tecnologiche ed è docente alla 
Smith School of Business della Queen’s 
University.

Accelerazione del 
ciclo di vendita

Il processo in step per costruire 
l’impegno del cliente e chiudere 

rapidamente più opportunità

Sales team 
leadership

I 4 comportamenti chiave da 
implementare per trasformare i 
propri team commerciali in top 

performer

Sales change 
management

Le strategie per sfruttare 
l’impatto dei cambiamenti 
sul mercato e trasformare 

l’incertezza in vantaggio 
competitivo

La nuova 
Persuasione

Il metodo per influire 
sugli schemi cognitivi 

dell’interlocutore, aumentare la 
percezione del proprio valore e 

concludere l’accordo
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Il marketing strategico 
con i massimi esperti internazionali

EVENTO ON LIVE
MILANO

Giovedì 18 e Venerdì 19 Novembre 

Dal 2020 abbiamo imparato che si resiste sul mercato solo quando si 
hanno l’agilità e la preparazione per cambiare.

Per il marketing, questo significa essere in grado di anticipare i trend, 
costruire e diffondere modelli di business innovativi, dare nuova forma ai 
brand e, persino, generare mercati dove prima non ne esistevano.

Il Marketing Forum esplorerà, insieme ad alcuni dei più grandi esperti 
internazionali nel settore, le più innovative strategie per soddisfare i bisogni 
del mercato nella new normality.

Due intere giornate, in diretta streaming e live a Milano, in cui acquisire 
visione e strumenti pratici per differenziare e infondere nuova forza nel 
brand, generare le abitudini d’acquisto del futuro e mettere a punto il 
business model più efficace per far crescere la tua azienda.

Jay Samit
È uno dei più grandi esperti al mondo di 
innovazione. Già Independent Vice Chairman di 
Deloitte e pioniere della trasformazione digitale 
in EMI, Sony e Universal, ha rivoluzionato i settori 
musicale, video ed ed-commerce. Collaboratore dei 
più grandi innovatori di sempre, tra cui Bill Gates, 
Steve Jobs e Richard Branson, e di aziende come 
LinkedIn, è autore del bestseller Disrupt You!

Alex Osterwalder
È il creatore del Business Model Canvas, il template 
più utilizzato da start up, enterprise e multinazionali 
per l’analisi, il controllo e la trasformazione di modelli 
di business. Imprenditore e consulente, è uno dei 
più stimati esperti internazionali di management. 
Dal 2004, insieme a oltre 470 collaboratori nel 
mondo, studia e progetta tool strategici per lo 
sviluppo di nuovi modelli di business.

Federica Marchionni
È stata la prima top manager italiana CEO di 
un’azienda americana quotata al Nasdaq, Lands’ End, 
che ha guidato fino al 2016 apportando innovazione 
nel trasformare un legacy brand in un brand lifestyle. 
Già Senior Chief of Brand in Ferrari, è stata Presidente 
di Dolce&Gabbana USA Inc., contribuendo al successo 
del brand in Nord America. Oggi è International Chief 
Executive Officer e Chief Strategy Officer di Secoo, uno 
dei principali online luxury retailer cinese.

Richard Shotton
Ricercatore e tra i massimi esperti di economia 
comportamentale applicata al marketing. Già 
Head of Behavioural Science in Manning Gottlieb 
OMD, global media agency del 2020 in UK, è il 
fondatore di Astroten, una società di consulenza che 
applica gli studi sul consumer behaviour all’adv. Da 
20 anni lavora al fianco di alcuni dei maggiori brand 
internazionali tra cui Lexus e Coca Cola. È autore del 
best seller The Choice Factory.

Alessandro Baricco
Uno degli autori contemporanei più amati e letti 
in Italia. Maestro della narrazione, critico musicale, 
saggista e regista teatrale, ha ideato e fondato a 
Torino la Scuola Holden, scuola di storytelling e 
comunicazione.

Emily Heyward
È una delle maggiori esperte di branding a livello 
internazionale. Co-founder e Chief Brand Officer 
di Red Antler di New York, l’agenzia di advertising 
tra le più innovative al mondo per Fast Company, dal 
2007 affianca start-up e new ventures nello sviluppo di 
visioni per trasformare il brand nel motore del successo 
aziendale. Nominata nel 2018 tra le Top 100 Female 
Founders di Inc., è autrice del best seller Adoro.

Strategie di Branding
Il successo parte dall’idea del prodotto: 
come costruire un brand che diventi la 

forza motrice del business

Customer Trends & 
Decision Making

Le leve psicologiche e comportamentali 
che determinano le scelte dei clienti 

e come applicarle alla strategia di 
marketing

Hyper Business
Elementi chiave per accelerare  
l’e-commerce e l’omni-channel  

nelle diverse realtà del business

Oltre lo storytelling
Sapere, saper immaginare, comunicare: 

definire nuovi orizzonti d’azione per 
scrivere il futuro

Disruption & Innovation
Strategie di rottura per rivoluzionare 

il business nell’era dell’innovazione 
continua

New Business Strategy
The Invincible Company: come generare 

nuovi modelli di business per cambiare 
le regole del gioco
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6 appuntamenti in diretta streaming, 
ciascuno dedicato ad un bisogno specifico 

per chi vende e negozia nella new normality 

Due ore di formazione intensiva, un giovedì al mese: traduzione simultanea, 
esercitazioni pratiche, la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori e di 

acquisire subito best practice da applicare nell’immediato al proprio business.
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James Muir
Founder e CEO di Best Practice International, è 
oggi uno dei più esperti sales trainer al mondo. 
In 30 anni di carriera ha sviluppato un approccio 
pratico per moltiplicare le chiusure e accelerare il 
ciclo di vendita. Ha trattato con le più importanti 
aziende nel settore tecnologico e healthcare, tra 
cui HCA, Tenet, Dell e IBM ed è autore del best 
seller mondiale The Perfect Close.

Michael Tsur
Mediatore della Corte Suprema di Israele 
e docente nei più prestigiosi atenei 
internazionali, è uno dei più autorevoli 
negoziatori al mondo. Parte attiva nel piano di 
disimpegno dalla Striscia di Gaza è il creatore di 
metodo certificato per la gestione e la risoluzione 
delle controversie utilizzato da imprenditori, 
manager e aziende di tutto il mondo, tra cui 
Microsoft, Siemens, Toyota e Procter & Gamble.

Jamie Shanks
CEO di Sales for Life, la più grande 
organizzazione al mondo di training in 
ambito Social Selling, è stato pioniere della 
trasformazione digitale delle vendite. Punto di 
riferimento per oltre 100.000 professionisti, lavora 
al fianco delle più note imprese internazionali tra 
cui Microsoft, Oracle, American Airlines & Intel.

Wendy Weiss
Nota come Queen of Cold Calling™, è una delle 
sales trainer più autorevoli nel campo delle 
chiamate a freddo. Consulente per lo sviluppo 
del business, lavora al fianco di grandi aziende e 
imprenditori in tutto il mondo e i suoi contributi sono 
apparsi sulle maggiori testate internazionali, tra cui 
The New York Times, BusinessWeek, Entrepreneur, 
Inc. Magazine, Forbes e Selling Power.

Mark Hunter
Consulente e sales coach, ha ricoperto ruoli 
dirigenziali per diverse imprese della Fortune 
500. Ha sviluppato una metodologia di vendita 
e prospecting utilizzata da venditori e aziende 
di tutto il mondo ed è autore del best seller 
internazionale High Profit Selling. Nel 2018, è 
stato inserito nella The Top 30 Global Gurus Sales 
e nominato tra le LinkedIn Top Voices.

Colleen Stanley
Presidente e fondatrice di SalesLeadership 
Inc., società specializzata nella formazione alla 
vendita per aziende e professionisti, è l’ideatrice 
dell’Emotional Intelligence Selling System©. 
Nominata da Salesforce e dalla Global Gurus Top 30 
una delle 7 personalità internazionali più influenti nel 
settore, è autrice di Vendere di più con l’intelligenza 
emotiva.

GIOVEDÌ 1 LUGLIO
L’intelligenza emotiva 

per aumentare 
le vendite

Le nuove skill relazionali per costruire 
relazioni commerciali più solide

GIOVEDÌ 10 GIUGNO
Strategie di chiusura
Come implementare un processo 

replicabile per giungere alla conclusione 
anche nelle vendite più complesse

GIOVEDÌ 13 MAGGIO
Negoziare in condizioni 

di svantaggio
Il metodo negoziale più efficace 

per avviare, gestire e condurre con 
successo una trattativa partendo da una 

posizione sfavorevole

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
Acquisire nuovi clienti 

con il Social Selling
Come potenziare il metodo di vendita 

integrando il social selling

GIOVEDÌ 11 MARZO
Convertire le chiamate 

in vendite
Come integrare le chiamate a 

freddo nella strategia di vendita per 
raggiungere prospect più qualificati

GIOVEDÌ 8 APRILE
Disinnescare le 

obiezioni di prezzo
Invertire l’equazione tra prezzo e 

valore per chiudere più vendite, senza 
intaccare i margini di profitto

Un giovedì al mese, dalle 16.00 alle 18.00

I migliori esperti al mondo su temi molto specifici

Nella piattaforma online che potenzia la diretta 
streaming con l’interazione partecipante-relatore (Q&A) 
e tra partecipanti (networking)

In diretta streaming, che potrai seguire in italiano o in 
inglese.
1. Training: formazione frontale per acquisire nuove 
strategie
2. How to: best practice ed esempi concreti per 
applicarle subito al tuo business
3. Q&A: confronto diretto con il relatore per un’analisi 
approfondita e customizzata dei problemi specifici.

QUANDO 

 CON CHI

DOVE 

COME



6 appuntamenti in cui acquisire
gli strumenti strategici per crescere nella new normality

Due ore di formazione intensiva, un giovedì al mese: traduzione simultanea, 
esercitazioni pratiche, la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori e di 

acquisire subito best practice da applicare nell’immediato al proprio business.
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Daniel Priestley
È uno dei più rilevanti esperti al mondo di 
business acceleration. Dopo aver fondato la 
sua prima società a 21 anni, ha creato e venduto 
aziende nel Regno Unito, negli Usa, in Australia 
e a Singapore, oggi è fondatore e CEO di Dent 
Global. Tra i primi 25 imprenditori londinesi nella 
classifica Smith & Williamson Power 100, è autore 
di Tutto esaurito e Le 24 chiavi della crescita.

Julius Van De Laar
È stato consulente della digital strategy in 
entrambe le campagne elettorali di Barack 
Obama, consacrando i social media come asset 
decisivi per la comunicazione politica. Docente 
alla Media University di Stoccarda e altri atenei 
europei, affianca organizzazioni internazionali 
come Amnesty International, Greenpeace e WWF 
nello sviluppo di strategie di comunicazione.

Joe Pulizzi
Punto di riferimento internazionale sul 
Content Marketing, nonché il primo a definirne 
il concetto nel 2001, ha fondato il Content 
Marketing Institute di New York. Ha lavorato al 
fianco di centinaia di organizzazioni della Fortune 
500, divenendo un’autorità per brand e aziende di 
tutto il mondo sui temi dello sviluppo di strategie 
di comunicazione globali.

Michelle Morgan
Mente tra le più brillanti nel panorama 
internazionale contemporaneo del digital 
advertising, è specializzata in ambito Search, 
Social, Display, Remarketing, e Analytics. Nel 
2019 è stata nominata tra le 25 Top PPC 
Influencers da PPC Hero.

Annette Franz
Founder e CEO of CX Journey Inc., è tra le 
personalità internazionali più autorevoli nel 
campo della Customer Experience. Da oltre 25 
anni lavora al fianco di aziende e studia i maggiori 
driver di engagement, retention e satisfaction. 
Definita una delle top 100 Most Influential Tech 
Women on Twitter da Business Insider, è membro 
del Forbes Coaches Council.

Mark Roberge
Docente di Vendite e Marketing alla Harvard 
Business School, è stato vice presidente alle 
vendite in HubSpot, dove ha generato un aumento 
del fatturato del 6.000% espandendo la forza vendita 
da 1 a 450 collaboratori. Ha progettato un sistema 
ad altissima efficienza in grado di rendere l’aumento 
delle vendite un processo scientifico, prevedibile e 
scalabile.

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE
Scienza della scalabilità

Il metodo data-driven per sviluppare 
il business e acquisire definitivamente 

vantaggio competitivo

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE
Campaign driven model

Il modello per sviluppare campagne 
a lungo termine e raggiungere 
i target ideali del tuo business

GIOVEDÌ 17 GIUGNO
Comunicazione 

strategica e  
social network

Sviluppare la presenza del brand 
sui social media e comunicare 

efficacemente

GIOVEDÌ 25 MARZO
Content marketing

Generare pubblici e acquisire nuove  
reti di clienti con le strategie di  

content marketing

GIOVEDÌ 22 APRILE
Lead Generation

Le strategie per ottenere lead più 
profilati e incrementare il  

tasso di conversione

GIOVEDÌ 27 MAGGIO
Customer Experience

Il processo in 6 step per mappare  
il percorso d’acquisto

Un giovedì al mese, dalle 16.00 alle 18.00

I migliori esperti al mondo su temi molto specifici

Nella piattaforma online che potenzia la diretta 
streaming con l’interazione partecipante-relatore (Q&A) 
e tra partecipanti (networking)

In diretta streaming, che potrai seguire in italiano o in 
inglese.
1. Training: formazione frontale per acquisire nuove 
strategie
2. How to: best practice ed esempi concreti per 
applicarle subito al tuo business
3. Q&A: confronto diretto con il relatore per un’analisi 
approfondita e customizzata dei problemi specifici.

QUANDO 

 CON CHI

DOVE 

COME



UNICA DATA IN ITALIA 

Venerdì 5 Novembre
MILANO

Julio 
Velasco

Federico 
Buffa

UNICA DATA IN ITALIA 

Venerdì 15 Ottobre
MILANO

Julio Velasco torna 
sul palco per un’intera 
giornata durante la quale 
mostrerà i metodi di 
coaching più efficaci per 
ottenere il massimo dal 
team e portarlo a risultati 
d’eccellenza.

Quali sono le tecniche più efficaci per 
diventare un grande leader?
Come sviluppare la mentalità vincente 
per ottenere i più alti risultati nel 
business, così come nello sport? 
Come individuare le leve motivazionali 
di ciascuno dei collaboratori per 
spingerli a dare il massimo?

In questa imperdibile giornata formativa, 
il grande coach Julio Velasco mostrerà 
con esempi pratici, aneddoti, racconti 
di situazioni vissute in prima persona, 
come diventare un leader efficace. 

Il mondo è fatto di gente che 
racconta storie.

Grazie alle storie produciamo valore perché 
raccontando mettiamo in risonanza passato e 
futuro, bisogni e desideri, realtà e aspirazioni. 
Sviluppare la storia vincente di un brand 
significa lasciare un segno indelebile 
nell’immaginario di chi legge, osserva o ascolta, 
conquistare un posto privilegiato nella sua mente 
e far nascere in lui il desiderio di farne parte.

Federico Buffa ha ricostruito e raccontato in 
modo unico le storie dei più grandi campioni 
di tutti i tempi: da George Best a Maradona, 
da Muhammad Ali a Michael Jordan. Vittorie, 
sfide, successi, ma anche parabole discendenti, 
mettendo in connessione l’iconicità del 
personaggio e l’aspetto umano della persona, 
per dare vita ad un racconto globale, complesso, 
memorabile.

Comunicazione Efficace e Storytelling è l’unico 
evento in Italia in cui Federico Buffa condividerà 
le sue tecniche narratologiche per sviluppare 
una storia vincente, in grado di comunicare in 
maniera incisiva il tuo brand e differenziarti 
nell’immaginario del pubblico.

Il più grande coach 
di pallavolo di tutti i tempi.

È l’allenatore che ha rivoluzionato il 
mondo del volley e conquistato ben 2 ori 
mondiali, 3 europei, 5 titoli della World 

League e un argento alle Olimpiadi.

È l’unico coach al mondo che ha vinto 
il titolo continentale in due continenti 

diversi (Europa e Asia).

I suoi interventi in pubblico sono una 
fonte inesauribile di preziosi concetti di 

coaching e leadership.

La massima espressione dello 
storytelling in Italia.

Giornalista, telecronista sportivo e grande 
esperto di cultura americana, è lo storyteller 
che ha ridefinito la narrazione televisiva in 

Italia.

Per quasi vent’anni commentatore NBA su 
Tele+ e Sky Sport, è coautore e protagonista 

degli spettacoli teatrali Le Olimpiadi del 
’36 e Il Rigore che non c’era con i quali 

gira i teatri italiani. È autore di Black Jesus, 
Storie Mondiali. Un secolo di calcio in dieci 

avventure e L’ultima estate di Berlino, 
vincitore del premio letterario Coni nel 2016.



DIGITAL LIVE E STREAMING

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO

Jamie Shanks

GIOVEDÌ 11 MARZO

Wendy Weiss

GIOVEDÌ 25 MARZO

Joe Pulizzi

GIOVEDÌ 8 APRILE

Mark Hunter

GIOVEDÌ 22 APRILE

Michelle Morgan

GIOVEDÌ 13 MAGGIO

Michael Tsur

GIOVEDÌ 27 MAGGIO

Annette Franz

GIOVEDÌ 10 GIUGNO

James Muir

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Julius Van De Laar

GIOVEDÌ 1 LUGLIO

Colleen Stanley

GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE

Daniel Priestley

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

Mark Roberge

GIOVEDÌ 23 E VENERDÌ 24 SETTEMBRE

Oren Klaff
Anthony Iannarino
Meridith Elliott Powell
David Priemer

GIOVEDÌ 18 E VENERDÌ 19 NOVEMBRE

Alex Osterwalder
Jay Samit
Alessandro Baricco
Emily Heyward
Federica Marchionni
Richard Shotton

VENERDÌ 15 OTTOBRE

Julio Velasco

VENERDÌ 5 NOVEMBRE

Federico Buffa

MERCOLEDÌ 1 E GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

John C. Maxwell
Patty McCord
Fons Trompenaars
Johan Norberg
Pierluigi Collina
Susan Greenfield
Megan Reitz
Elisabetta Franchi
Paolo Nespoli
Giancarlo Giannini

“Raccogliere un numero così alto di 
persone e tenere alta l’attenzione è 
possibile con un’organizzazione di 
questo livello, in grado di generare 
non solo la performance tecnica 
dell’evento ma anche un incredibile 
coinvolgimento.”

ROBERTO PORCELLI
COMIFAR SPA 
Operations Executive Director

“Portare le testimonianze dei 
massimi esperti nei loro campi e le 
tematiche trattate da punti di vista 
e business diversi fa davvero la 
differenza.”

LUCA BELTRAMI
KONE Corporation 
Head of Global Supplier 
Quality Manager

“Relatori, contesto, interlocutori, 
background diversi servono ad 
ampliare il proprio orizzonte e ad 
arricchirsi grazie al confronto con 
speaker di qualità. Si impara tanto 
in poco tempo.”

GIUSTO CURTI
AD ITALY
Dole Food Company

“Evento con delle vere eminenze 
mondiali, molto bene organizzato, 
rispetto dei tempi, modo di fare 
networking, tailor-made sulle 
esigenze di manager e imprenditori.”

CIRO ESPOSITO
ADIDAS
Global Sales Director

“Performance Strategies si 
contraddistingue per un’offerta di 
speaker e di programmi di altissimo 
livello sui temi di vendite, marketing e 
leadership.”

ROBERTO ZECCHINO
BOSCH Italy & South Europe 
Vice President HR and 
Organization 

I relatori

“Eccellenza, professionalità, 
competenza: la migliore esperienza 
formativa che il pubblico potesse 
avere.”

DANIEL GOLEMAN 
Massima autorità nel campo 
dell’intelligenza emotiva

“Sono impressionato dalla gestione 
di ogni singolo momento e 
dall’accoglienza di Performance 
Strategies.”

HOWARD GARDNER
Docente di Scienze cognitive 
all’Università di Harvard 

“Performance Strategies attrae i più 
grandi esperti internazionali delle 
vendite, mettendoli a disposizione 
della sua community di business 
leader.”

MARK ROBERGE
Docente di Vendite e 
Marketing alla Harvard 
Business School

“Esperienza illuminante, intensa e 
creativa. Argomenti complementari, 
le più grandi menti del nostro tempo 
sul palco. Credo siano questi gli 
aspetti unici del Leadership Forum.”

BARBARA SERINO
FILA Surface Care Solutions 
Country Manager France & 
Benelux

“Gli eventi formativi di Performance 
Strategies sono tra i migliori al 
mondo. Un’azienda che sta creando il 
proprio Oceano Blu nel mondo della 
formazione.”

RENÉE MAUBORGNE
Autrice del bestseller 
Blue Ocean Strategy

“È stata un’esperienza di 
apprendimento straordinaria. Voglio 
utilizzare il principio della riprova 
sociale nei confronti di Performance 
Strategies per raccomandare di 
seguire i loro eventi!”

ROBERT CIALDINI
Massima autorità mondiale 
sui temi della Persuasione

“Sono onorato di aver collaborato 
con Performance Strategies: una 
platea di imprenditori e leader dai 
quali ho percepito la vera sintonia 
con la fiducia che consente la vera 
crescita.”

STEPHEN MR COVEY
È stato CEO dell’azienda di 
consulenza sulla leadership 
più grande al mondo

Dicono di noi

I partecipanti

endorsement agenda




