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COSA FACCIAMO

Il keynote speech ha lo scopo di informare in profondità ed in ampiezza su un
dato argomento, è il ﬁlo rosso del tuo evento, il discorso che apre le danze per
rompere il ghiaccio, riscaldare la platea e chiudere l'evento stesso, tirando le
somme e rinforzando il messaggio complessivo.
Come moderatori professionisti ci assumiamo l'impegno di coinvolgere il
pubblico e coordinare gli interventi dei relatori, non ci sostituiamo ad essi,
bensì li presentiamo in modo sintetico ed esaustivo e coordiniamo le loro
risposte, siamo responsabili della gestione dei tempi, gestiamo le varie fasi
della discussione e coinvolgiamo il pubblico.

CHI SIAMO
Umberto Baglietti

Roberto Ferrari

Business Community Coach-Comunicatore-Network
Manager.

Fondatore e CEO Stileventi Group srl, Managing director di
Stileformazione, realtà nate nel 2006 dalla fusione di
competenze trasversali maturate in diverse esperienze
lavorative e di vita.
20 anni di consulenza aziendale come funzionario di
Conﬁndustria, 30 anni di esperienza come artista
poliedrico, in particolare come esperto di Arte del
Prestigio; ed inﬁne la passione per la crescita ed il self
empowerement.

Ha creato e applicato questo modello in 25 anni di
esperienza, con imprenditori (come Amministratore di
aziende), nello sport (da Calciatore e pallavolista), con
professionisti (come Avvocato), nelle Associazioni (da
Presidente del G.G.I. di Conﬁndustria della città) e nel
ﬁtness (come Gestore di centri Fitness).
Gestendo una community di oltre 150 imprenditori e
supportando, tra gli altri, Conﬁndustria e Team System
wellness.
Nei 350 eventi business e in più di 100 Eventi
Matching/Networking, anche con squadre di serie A,
Calcio, Basket, Volley
e con «aggregazioni» di imprenditori.
Con gli oltre 6.000 clienti formati in tutta Italia e come
docente in Master Universitario.

Sviluppa un innovativo metodo per la valorizzazione di un
Brand: utilizza le tecniche psicologiche dei mentalisti e
prestigiatori, applicandole al business con lo scopo di
creare una “Magic Wow Experience” per favorire la
percezione positiva e il ricordo del messaggio da
trasmettere.
Dietro ai segreti del pensiero illusionistico c’è molto di più;
un’intera ﬁlosoﬁa di vita applicabile nel business e non
solo.

PERCHÈ

“

Vuoi uno speaker che dia un tocco di prestigio
al tuo evento?
Ti piacerebbe dare valore aggiunto in termini
contenutistici, umani ed emozionali?
Vorresti un abile moderatore che aprisse
l’evento e coordinasse i loro interventi?
Quest’anno vorresti rendere speciale l’evento
aziendale estivo e natalizio?
Desideri premiare i tuoi collaboratori
facendoli divertire e stimolandoli a mantenere
vivo il loro affiatamento?

Pre-evento
• Coaching pre-evento.
• Brieﬁng preliminare.
• Progettazione.
• Formazione.
• Preparazione del nostro intervento.
• Preparazione del discorso dei relatori.

Ci teniamo a precisarti che i nostri discorsi ed interventi sono sempre preparati
su misura in base ai tuoi obiettivi, a seguito di un brieﬁng dettagliato. Niente
discorsi a catalogo. Ogni Azienda ed ogni evento sono unici e come tali
necessitano di discorsi ed interventi sempre progettati ad hoc.

COME OPERIAMO

Durante
• Performance sul palco.
• Verremo nella sede dell'evento col necessario anticipo per effettuare
le prove tecniche del caso.
• Supporteremo il tuo staff nella gestione dei rapporti con gli ospiti.
• Vigileremo sugli aspetti tecnici per evitare inconvenienti.
• Sul palco, daremo il meglio per regalare a te e al tuo pubblico forti emozioni.

Post-Evento
• Misurazione dei risultati.
• Lavoreremo sui feedback, sia tuoi che dei partecipanti.

COSA CI DIFFERENZIA

I TUOI VANTAGGI

• Il nostro metodo Magic Wow Experience
(applicazione delle tecniche dei mentalisti e prestigiatori al business).
• Il modello Sinergie e Matching (per far interagire i partecipanti).
• Due speaker complementari ed integrati.
• Insieme di esperienze imprenditoriali ed artistiche.
• Competenze tecnico-organizzative.

• Predisporre le persone all’ascolto, e scaldare l’atmosfera.
• Entusiasmare ed incuriosire gli ospiti.
• Presentare in modo incisivo, preciso ed accattivante i relatori.
• Guidare i relatori nell’interagire tra loro.
• Mantenere il massimo focus sul rispetto dei tempi.
• Rispettare e far risaltare i valori aziendali.
• Trasmettere contenuti, ma al contempo intrattenere il pubblico,
coinvolgendolo il più possibile.
• Aumentare la motivazione, l’entusiasmo e la condivisione.
• Maggior prestigio per la tua azienda.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Ad aziende ed “aggregatori” di imprenditori e sponsor, che vogliono avvalersi
di speaker professionisti in occasione di:
• Anniversario aziendale.
• Meeting e convention.
• Riunioni periodiche con venditori e commerciali.
• Evento estivo e natalizio aziendale.
• Seminari e corsi di formazione.
• Family day.
• Giornata della sicurezza.
• Sinergie day.
• Team building.
• Situazioni di difﬁcoltà interna.
• Lancio di nuovi prodotti.
• Condivisione di una strategia aziendale.
• Casi in cui si richiedano energie extra, personali e collettive.

IL 1° PASSO
Non perdere altro tempo, cogli al volo l’occasione di rendere
il tuo prossimo evento aziendale esclusivo e memorabile.

Quale ruolo pensi ti sia più utile per il tuo prossimo evento?
Hai già deciso o sei indeciso?
In ogni caso, possiamo parlarne.

REFERENZE E PORTFOLIO

Contattaci
Roberto Ferrari
@ roberto@stileventi.it
 +39 339 6733696
Umberto Baglietti
@ umberto@bagliettisinergie.it
 +39 335 342915

