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Milano Giovedì 19 Maggio 2022
UNICA DATA IN ITALIA 

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. 

LEADERSHIP
DAY

Julio Velasco

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.

Milano Giovedì 16 Giugno 2022

Michael Tsur
LA SCIENZA DELLA 

NEGOZIAZIONE

Uno dei più autorevoli 
negoziatori al mondo

Nella sua carriera ha gestito 
oltre 1000 casi di negoziazione. 
Mediatore della Corte Suprema 

di Israele, è parte attiva nel piano 
di disimpegno dalla Striscia di 
Gaza e conteso come docente 

dalle più prestigiose università. 
Il suo metodo certificato per 

la gestione delle controversie 
è utilizzato da imprenditori e 

manager di multinazionali, tra 
cui Microsoft, Siemens, Toyota e 

Procter&Gamble.

Chi è in grado di governare il processo di 
negoziazione può stabilirne l’esito, anche 

nelle situazioni di incertezza.

La scienza della Negoziazione è l’esperienza di formazione 
dedicata alla negoziazione avanzata per il business, in 
cui acquisire un metodo certificato per la gestione delle 

trattative complesse. 

Un format incentrato sulle strategie utili a sbloccare 
le obiezioni e a trasformarle in nuove e più durature 

opportunità di business.
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Soluzioni ad hoc per la tua azienda
Eventi ad alto impatto in grado di attrarre migliaia di manager, 
dirigenti, CEO e decision maker, che diventano il luogo naturale 

di apertura a nuove opportunità e relazioni di business. 

NETWORKING EVENT

Esperienze riservate ai soli invitati 
dell’azienda, che possono contare 
sull’intervento dedicato di uno degli speaker 
dell’evento per continuare il dialogo in 
maniera informale, all’interno di un contesto 
raffinato. Il modo più elegante ed efficace per 
generare nuove opportunità di business. 

INCENTIVE & LOYALTY

Pacchetti di partecipazione personalizzati 
per le aziende, per coinvolgere e ingaggiare 
nuove relazioni con i propri ospiti o 
incentivare il proprio team, offrendo il 
privilegio di ascoltare e interagire con 
i migliori esperti al mondo sui temi più 
rilevanti per ogni manager o imprenditore.

BRANDING

Soluzioni personalizzate per ogni partner 
consentono di presentare nuove esperienze di 
prodotto, creando un vero e proprio ambiente 
di test con clienti e prospect. Un’occasione 
per aumentare la visibilità del proprio brand 
ed elevarne il posizionamento di fronte ad un 
pubblico selezionato di alto valore.

SPONSORSHIP

Milano Venerdì 17 Giugno 2022
UNICA DATA IN ITALIA 

Federico Buffa
PUBLIC SPEAKING
E COMUNICAZIONE EFFICACE

Giornalista, telecronista 
sportivo e narratore

È uno dei più grandi esperti di 
comunicazione efficace e public speaking 

contemporanei. 

Attraverso il suo stile inconfondibile, ha 
battezzato un nuovo modo di raccontare 

lo sport e il mondo, ridefinendo, grazie 
alle sue numerose antologie, i paradigmi 

della narrazione televisiva in Italia.

Tenere discorsi che incantano, 
catalizzano l’attenzione degli interlocutori, 

accrescono l’adesione ai valori.

Public Speaking e Comunicazione Efficace è il nuovo corso 
di un’intera giornata con Federico Buffa, in cui acquisire gli 
strumenti pratici per costruire una comunicazione che lasci 
il segno, imparare ad esporla in modo coinvolgente e dare, 

attraverso la narrazione, nuova voce al brand.



6 - 7 Ottobre 2022
LIVE A MILANO E ONLINE

IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO IN ITALIA 
SU VENDITE E NEGOZIAZIONE

SALES FORUM

Colleen Stanley

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

Jeb Blount

Punto di riferimento mondiale sui temi del prospecting 
e dell’accelerazione delle vendite. Autore di numerosi 
bestseller internazionali, è tra i leader più influenti 
nel campo delle vendite e del marketing secondo 
Top Sales Magazine e Forbes.

Keld Jensen

Negoziatore, docente ed esperto in economia 
comportamentale, è Associate Professor in numerosi atenei 
internazionali. Consulente per imprese ed istituzioni tra 
cui LEGO, Rolls Royce e il Governo danese, è autore di 24 
bestseller tradotti in oltre 17 lingue. 

Federico Grom

È il co-fondatore della celebre catena di gelaterie GROM, che 
conta 70 punti vendita in più di dieci paesi nel mondo, 600 
collaboratori e un fatturato aggregato di oltre 40 milioni di euro. 
Nel 2015 ha curato personalmente la negoziazione attraverso 
cui la società viene ceduta alla multinazionale Unilever.

L’INTELLIGENZA EMOTIVA APPLICATA ALLE VENDITE
Come integrare le skill dell’intelligenza emotiva e costruire un sistema di vendita 
in grado di far incrementare costantemente le performance commerciali 
individuali e dei team

GESTIRE LE VENDITE: DAL PROSPECTING ALLE OBIEZIONI
Come generare un flusso costante di prospect nella pipeline, coinvolgerli in modo 
efficace online e offline e trasformarli in relazioni di vendita di alto valore 

SMARTNERSHIP™ 
Come combinare conoscenze tecniche e abilità di intelligenza sociale 
per ottimizzare ogni negoziazione, massimizzarne il valore 
e chiudere ogni trattativa con un esito win-win

NEGOZIARE CON I GRANDI
Il mindset imprenditoriale applicato alla negoziazione

La vendita e la negoziazione, in quanto metodologia e tecnica, devono 
rispecchiare le condizioni di mercato e, più in generale, le dinamiche 
sociali che i recenti sconvolgimenti hanno mutato in modo esponenziale 
e definitivo.

Conoscere il processo decisionale e dominare ogni fase del percorso 
d’acquisto sono gli strumenti in grado di ribaltare il copione nel rapporto 
tra venditore e acquirente.

Il Sales Forum, live a Milano e in diretta streaming, è il più importante 
evento in Italia sulle vendite e sulla negoziazione, dove i più grandi 
esperti al mondo indicano la strada per trasformare l’incertezza in 
vantaggio competitivo, incrementare il fatturato e aumentare le vendite.



26 - 27 OTTOBRE 2022

TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI
 MILANO

10
SPEAKER INTERNAZIONALI

1800
PARTECIPANTI 

400
AZIENDE

2000
PARTECIPANTI ONLINE

Il Leadership Forum è il grande business event 
dedicato alla Leadership e al Management che, 

da 10 anni, attrae migliaia di leader, 
imprenditori e manager internazionali.

Business thinkers del panorama globale, 
esperti di management, del mondo accademico e culturale 

in un evento unico, per ispirare il cambiamento, 
proiettare le imprese in una dimensione trasformativa 

e ripensare insieme il futuro del business.



LA NASCITA DI NETFLIX E 
LA STRAORDINARIA VITA DI UN’IDEA

MARC RANDOLPH 
È il co-fondatore e primo CEO di Netflix.

Oltre alla sua incredibile esperienza nella media company, 
conta quattro decenni di carriera come imprenditore nella 

Silicon Valley ed è stato angel investor di numerosi progetti 
e start-up di successo.

COMPETITIVITÀ & STRATEGIA

STEPHANE GARELLI
Per 13 anni Amministratore Delegato del World 
Economic Forum di Davos, è docente dell’International 
Institute for Management Development, una delle 
principali scuole di business del mondo, e dell’Università 
di Losanna. Pioniere della ricerca e della teoria nel 
campo della competitività, è il fondatore del World 
Competitiveness Center.

INNOVAZIONE

BIBOP GRESTA
Fondatore di Hyperloop Italia e co-fondatore di 
Hyperloop Transportation Technologies (HTT), ha 
guidato un gruppo di 800 professionisti operanti in 40 
paesi attraverso 6 continenti. HTT è la prima società 
al mondo ad aver iniziato lo sviluppo di Hyperloop™️ 
e sotto la leadership di Bibop è in procinto di 
rivoluzionare sia la mobilità che il tradizionale modello 
di business dei trasporti.

HIGH-PERFORMANCE: 
COME CREARE ABITUDINI DI SUCCESSO

CHARLES DUHIGG
Redattore per il New Yorker Magazine e già giornalista per 

il New York Times, è autore del bestseller The Power of 
Habit, che studia i processi psicologici di formazione delle 

abitudini. Finalista al Booker Prize 2009, grazie alle sue 
inchieste è stato vincitore di numerosi premi giornalistici, 

tra cui nel 2013 il prestigioso Pulitzer. 

INCLUSION & DIVERSITY

JITSKE KRAMER
Antropologa aziendale, imprenditrice e autrice, è 
fondatrice di Human Dimension, organizzazione che 
fornisce consulenza e formazione sui temi della diversità, 
dell’inclusione e della cultura organizzativa. Le sue 
ricerche indagano i rapporti tra leadership, potere, 
influenza, fiducia e cambiamento con un focus sul ruolo 
che gioca la cultura nella formazione delle persone.

CORPORATE CULTURE

MARGARITA MAYO
Inserita nella classifica Thinkers50, è docente di 

Leadership e Comportamento Organizzativo alla IE 
Business School di Madrid, Visiting Professor alla 

European School of Management and Technology di 
Berlino e presso alcune delle principali business school 

del mondo. I suoi contributi sono apparsi sulle più 
autorevoli riviste di management e accademiche, tra cui 

Harvard Business Review e Financial Times.

LA SCIENZA DELLA PRODUTTIVITÀ

DANIEL PINK
È uno dei business thinker più influenti nel panorama 
internazionale e autore del bestseller mondiale Drive. 
Già chief speechwriter di Al Gore e collaboratore del 

Segretario del Lavoro USA Robert Reich, nel corso della 
sua carriera ha approfondito le ricerche della scienza 

comportamentale e le ha utilizzate per individuare 
i momenti chiave da sfruttare per migliorare le 

performance dei team.

CHANGE MANAGEMENT

CARLA HARRIS
Vicepresidente e managing director di Morgan Stanley. 
Presiede allo sviluppo della connettività con i clienti e 
all’incremento di penetrazione sul mercato. Inserita nella 
lista dei 50 dirigenti neri più potenti in America e nella 
classifica delle 10 donne più influenti nel settore del Wealth 
Management, nel 2013 è stata nominata da Obama alla 
presidenza del National Women’s Business Council.



17 - 18 Novembre 2022
LIVE A MILANO E ONLINE

MARKETING FORUM
IL MARKETING STRATEGICO 

CON I MASSIMI ESPERTI INTERNAZIONALI

Roger Dooley

Tra i massimi esperti internazionali di neuromarketing e scienze comportamentali, 
studia le dinamiche che regolano i comportamenti d’acquisto e le applica al 
marketing, alle vendite e alla leadership.

BRANDING
Il successo parte dall’idea del prodotto: come costruire 
un brand che diventi la forza motrice del business

DIGITAL TRANSFORMATION
Strategia, customer trends, competition e innovazione tecnologica: 
strumenti per ripensare il business nell’era digitale

Emily Heyward

Co-founder e Chief Brand Officer della Red Antler di New York, riconosciuta 
come una delle agenzie di marketing e advertising più innovative al mondo 
da Fast Company.

David Rogers

Docente di Digital Business Strategy e Digital Marketing degli Executive 
Education programs alla Columbia Business School, è riconosciuto come uno dei 
maggiori esperti al mondo di digital transformation.

Accelerazione e trasformazione digitale sono il focus di tutte le scienze 
sociali, impegnate a capirne i flussi e le implicazioni per mappare i 
nuovi processi di acquisto.

Ma come si generano le nuove relazioni con il brand? Quali sono gli 
strumenti concreti per nutrire la forza della brand identity col supporto 
del design? Quali le strategie per crescere e scalare il business?

5 tra i più importanti esperti internazionali sui temi della digital 
transformation, del neuromarketing, del design e del brand 
empowerment saranno i protagonisti del Marketing Forum, il più 
importante evento in Italia sul marketing strategico.

2 giorni, live a Milano e in diretta streaming, per prendere in mano il 
cambiamento.

COMUNICAZIONE
Percezione, informazione, decisione: esplorare 
i nuovi orizzonti della comunicazione

DESIGN & INNOVATION
Come innovazione e creatività possono costruire
un’azienda migliore

Annamaria Testa

Una delle prime e delle più grandi pubblicitarie italiane, è tra le maggiori esperte 
di comunicazione e creatività. Direttore creativo e consulente per numerose 
imprese, è stata per oltre vent’anni docente nei principali atenei italiani, tra cui La 
Sapienza di Roma, IULM e Bocconi.

Mauro Porcini

Chief Design Officer di PepsiCo, è il primo nella storia della multinazionale a 
ricoprire questa carica. Responsabile delle strategie di innovazione e design del 
vasto portfolio di brand, che include Pepsi, Gatorade, 7Up e molti altri, il suo 
contributo è valso alla corporation oltre 1.200 premi e riconoscimenti.

NEUROMARKETING
Quali sono i più diffusi pattern decisionali dei consumatori e come sfruttarli 
per generare preferenze e mettere a punto una brand experience perfetta



Da oltre 10 anni ispiriamo manager, CEO ed imprenditori nella 
crescita professionale e nella trasformazione delle proprie imprese, 
attraverso il pensiero delle più brillanti menti del pianeta. 

Offriamo idee, spunti di riflessione e strategie d’impatto negli ambiti 
imprescindibili per la crescita di ogni persona e di ogni business: 
leadership, innovazione, marketing, vendite, comunicazione efficace 
e molto altro. È la forza che deriva dal confronto fra esperienze e 
saperi, fra scienza e business, fra sport e management, fra cultura e 
temi d’attualità.

In un mondo caratterizzato da un eccesso di informazioni, costruiamo 
grandi eventi di aggiornamento e formazione manageriale disegnati 
sui temi più rilevanti del momento oppure organizzati su richiesta 
specifica delle imprese. In entrambi i casi, creiamo esperienze 
trasformative di cui le persone e le imprese sono spettatrici e 
protagoniste, in un modello che è esso stesso motore di nuove 
relazioni e nuovi business.

“Trova la tua chiamata 
e ispira gli altri a trovare la loro.

STEPHEN COVEY



PARTNER

Official BookstoreMain Media Partner

Technical Partner

Main Sponsor

Official Coffee

Chosen by SDA Bocconi School of Management
as a part of its FT MBA Club activities

Supporter

Partner Sponsor

Grazie ai partner che sono stati con noi nel 2021

www.plurimpresa.it - performancestrategies@plurimpresa.it - 095/22.64.567




