Presentazioni di lavoro, attivazioni di marketing, discorsi di vendita…

Hai mai pensato che avresti potuto raggiungere risultati migliori
se la tua storia di business fosse stata più efficace?

BusinessTelling è una metodologia di Storytelling per il Business,
efficace e pratica per trasformare le tue idee in risultati
attraverso STORIE ATTIVANTI.
CHI SIAMO
Siamo un team di Business
Leaders con esperienza in
multinazionali come P&G,
Kellogg, Nestle, Johnson
& Johnson, GSK, Reckitt e
start-ups innovative
in giro per il mondo.
Abbiamo lavorato con
importanti business leaders,
esperti di marketing e
imprenditori di successo.

PERCHÈ BUSINESSTELLING
Le persone di successo con cui abbiamo lavorato hanno stili differenti ma una cosa in
comune: sono capaci di attivare la loro audience a fare ciò che loro hanno in mente.
Abbiamo iniziato BusinessTelling per aiutare Start-ups, Professionaisti, Marchi e
Organizzazioni ad attivare la propria audience.
Dal lancio nel 2015:

+200 IDEE
trasformate
in risultati
di business

+5 MILIONI
EURO

raccolti
da start-ups

+3.000

MANAGERS
hanno seguito
i corsi

Negli ultimi 24 mesi, abbiamo intervistato i nostri clienti per misurare l’efficacia di BusinessTelling:
IMPRENDITORI

PROFESSIONISTI

ORGANIZZAZIONI

dei risultati
di raccolta fondi

di vendite, clienti,
profittabilità per
cliente

ROI &
soddisfazione clienti

+97%

+95%

PREFERRED PARTNER

www.businesstelling.com

+91%

PREFERRED LOCATION

Cambia l’efficacia delle tue storie
imparando e applicando la metodologia BusinessTelling:

DIVENTA UN BUSINESS TELLER E ATTIVA LA TUA AUDIENCE!

CONTENUTO

8 ore di corso in BusinessTelling;
Casi studio di BusinessTelling
Esercizi pratici in BusinessTelling

PROGRAMMA

29 SETTEMBRE 2022
ore 10		
Arrivo
ore 11 		
Inizio corso
ore 13-14
Light lunch
ore 14-18
Ripresa corso
ore 19		
Cena
30 SETTEMBRE 2022
ore 8-9		
Colazione
ore 9-13		
Inizio corso
ore 13-14
Lunch

DESENZANO GLAM VILLAGE
25015 Desenzano del Garda BS - Via Vo’ 4-9
www.desenzanoglamvillage.com

Per informazioni
e prenotazioni scrivere a:

eventi@clubdelsole.com

COSTO
PARTECIPAZIONE

780

Euro/persona

OFFERTA
SPECIALE

390

Euro/persona

SCONTO 50%

Trusted by
International clients

Selected by
World-class programs

PREFERRED PARTNER

www.businesstelling.com

PREFERRED LOCATION

