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Investire con passione nelle proprie passioni
Design, Arte, Moto. I Beni rifugio del futuro.
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A tutti noi avranno detto, almeno una volta
nella vita, che non bisogna mai unire affari e
affetti. E, bisogna ammettere, che spesso è
anche un gran buon consiglio.
Ma come per ogni cosa nella vita, ci sono
sempre delle interessanti eccezioni.
Quella della quale parleremo oggi è una di
quelle.
Periodi di grande cambiamento come questi
ci portano a analizzare le cose da punti divista diversi e a cercare nuovi spunti per la
nostra vita privata, per noi stessi ma anche
per gli affari.
Vi sono dei casi poi, dove vita privata, passioni e affari possono “unirsi sotto lo stesso
tetto”.
Sono molti infatti i settori che possono trasformare “un’antica” passione, in un occasione di guadagno, risparmio o investimento.
Per citarne alcuni ci basta pensare al mondo
dell’arte, dei gioielli, delle auto, degli orologi, del design, delle moto, solo per citarne
alcuni.

La stessa passione è anche quella cosa che
spesso ci guida ad approfondire un settore o un tema per puro spirito informativo,
ma che, senza che ce ne rendiamo conto,
ci spinge a raccogliere informazioni e conoscienze che potrebbero rivelarsi estremamente utili per qualcosa di diverso come, ad
esempio, al nostro portafoglio.
É proprio all’interno di questi settori infatti,
che potrebbero trovarsi un domani i nostri
risparmi e le nostre fonti di reddito alternative al nostro lavoro.
In questo numero approfondiremo, attraverso alcuni contributor d’eccezione, alcuni di
questi settori come Design, Arte e Motori.
I Contributor ci aiuteranno ad orientarci
all’interno di questi mercati aiutandoci a
comprenderli meglio e a capire come poterci
orientare verso i primi investimenti.
Passione e affari non sempre vanno d’accordo nella vita.
Ma quando lo fanno possono riservare a tutti
noi delle gradite soprese.
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Investire: Design

INVESTIRE NEL MERCATO DEL DESIGN
E DELL’ART DESIGN.
di Alberto Nespoli
- EligoStudio Architetto d’interni e co-founder di Eligo
Studio - Ufficio di progettazione

Il mercato del Design e dell’ Art Design,
quest’ultimo nicchia che propone pezzi unici
e fatti su misura che vengono venduti attraverso gallerie ed editori, è sicuramente in
crescita, grazie alla situazione unica in cui ci
troviamo attualmente.
Le persone in tutto il mondo, in questi mesi
di quarantena, hanno potuto confrontarsi con
il proprio spazio domestico in cui vivono con
un approccio intimo e personale.

ti per la produzione, è sicuramente la “macchina letto”. Parlo di “macchina” in quanto
questo sistema deve essere composto da una
base sommier e da un materasso (a molle)
tradizionale o (gel) contemporaneo unito ad
un design confortevole e contemporaneo garantendo un’ottima qualità di riposo.
Eligo Studio disegna ed edita letti su misura
seguendo i desideri dei committenti grazie
all’appoggio di artigiani selezionati che lavo-

dove designer ed artisti prestano le proprie
abilità e competenze per creare pezzi unici
che a differenza dell’Arte, hanno anche una
componente funzionale.

Ed è propri in questo periodo che possiamo
riscontrare un incremento di vendite sia nel
settore dell’arredo che nel settore del complemento d’arredo. Basti pensare a tutto il
mercato dedicato alla cucina e agli oggetti
per la preparazione della Mise en place. Molte persone che prima sottovalutavano o non
si curavano del benessere e del design della
propria casa, oggi guardano con occhi diversi
la sua cura.

rano con la nostra realtà da anni. Se pensiamo che il 50% della nostra vita la passiamo
dormendo, sicuramente è un ottimo investimento.

Vigo, Ugo La Pietra, Adrea Branzi, Alessandro
Mendini per citarne solo alcuni.

Abitare meglio per vivere meglio.
Spesso nel mio lavoro di interior designer e
decorator mi chiedono quale siano gli elementi più importanti da disegnare in una
casa. Uno di questi, che ho imparato ad apprezzare molto negli anni, specializzandomi
del design e nella scelta dei materiali corret-

Parlando di Design sono 2 tipi di investimenti
possibili nel mercato:
1) il primo è dedicato al confort della propria casa, area di lavoro, ristorante e attività commerciale, hotel, barca etc. In questo caso, la capacità è tutta nelle mani del
committente o decorator nel progettare uno
spazio investendo nella qualità di confort e
di progetto.
2) Il secondo tipo di investimento prende
ispirazione dal mondo dell’Arte. Il collezionismo si riferisce al mondo dell’Art Design,

Nella storia abbiamo diversi esempi di artisti
che hanno lavorato a oggetti funzionali, tra
cui Mario Ceroli, Donald Judd, Dan Flavin, e
designer che hanno lavorato su oggetti artistici: Ettore Sottsass, Gaetano Pesce, Nanda

Il mercato Europeo offre diverse fiere di settore dove collezionisti, investitori e appassionati si recano per comprare le novità o le
rarità di ultima tendenza.
In ordine di importanza:
Miami Basel Svizzera - Pad London - Miami
Basel Florida - Collectible Bruxelles - Nomad Saint Moritz, Edit a Napoli. Le gallerie
più prestigiose dedicate all’art design sono
Carpenter workshop, Seeed London, Galleria
Bensimon a Parigi, Galleria Giustini Staggetti
a Roma, Galleria Nina Nilufar, Design Camp
Gallery. Interessante è anche il lavoro dell’azienda Italiana,francese,nepalese CC-Tapis

che edita arazzi fatti a mano in Nepal e progettati dai migliori designer attuali. Anche
Eligo Studio ha disegnato una collezione per
CC-Tapis. Il concetto di arazzo (wall-hanging)
diventa la nuova opera d’arte in casa, un
nuovo modo di creare arte a parete con una
componente funzionale ed estetica di altissimo impatto visivo. A differenza del mercato
dell’Arte, il mercato dell’Art Design e Design
è un investimento più proficuo. Questo anche
perché i manufatti vengono utilizzati e hanno
una funzione ben precisa senza penalizzare la
componente scenografica ed artistica propria
di un manufatto d’arte.

di consulenza per collezionisti, clienti privati
e brand.

2. Comprare sempre non ristrutturato per
permettere al professionista interior designer
di investire al meglio il budget a disposizione.
Molte volte si pagano delle ristrutturazioni
con materiali a capitolato standard e a prezzi
sopra la media.
3. La possibilità di esser pubblicati in una
rivista di interior design che ne aumenta il
valore ed il prestigio
4. Una qualità di confort e di spazi superiore
ad un progetto standard grazie all’intervento
di un interior designer

Q&A
• Voglio

investire.

Da

• Nel

I vetri e le porcellane possono acquistare più
valore nel tempo. Ma anche un bell’arazzo o
un cabinet / side-board disegnato su misura
da un bravo progettista.

Una buona strategia, qual’ora non si fosse del
settore, è affidarsi ad un “personal shopper”
interior designer decorator che può saper
consigliare i trend giusti del momento: l’art
design storico è sicuramente più sicuro in termini di investimento, ma necessita anche di
un capitale di acquisto maggiore. Esattamente come nel mercato dell’arte.

Se si tratta di un pezzo “storicizzato” si possono consultare le aste precedenti in cui il
pezzo è stato aggiudicato ed esposto. Influiscono anche il prestigio del designer che lo
ha progettato, il periodo storico ed il numero
di produzione (tiratura). Il consiglio in questo
caso è di affidarsi sempre alla consulenza di
professionisti. Eligo Studio svolge questo tipo

collezionismo, esiste una tipologia di manu-

fatto ha una maggiore rivalutazione nel tempo?

dove comincio?

• Come determino il valore di un pezzo e quali sono
i fattori che possono influenzare la crescita del valore nel tempo?

1. La rivalutazione della zona (GENTIFRICAZIONE) in cui è collocato l’investimento

• Nell’ambito

del collezionismo potresti farci due

esempi di opere sulle quali sarebbe stato un affare
investire in passato?

• Nel

progettare lo spazio della casa o uno spa-

zio di lavoro, quali sono i parametri per valutare
l’investimento? (es. la rivalutazione dell’immobile?)

Anche in questo caso la scelta di affidarsi ad
un professionista sin dall’inizio (acquisto di
una proprietà) è fondamentale. I fattori sono
innumerevoli:

Mario Ceroli con i suoi tavoli,letti, sedie e
complementi d’arredo.
Ettore Sottsass, con le sue ceramiche, vetri,
cabinet, disegni, schizzi progettuali, prototipi e arredi.
• Un ultimo consiglio “rubato”, tu personalmente,
su che genere di pezzi investiresti?
Personalmente investirei su arazzi del brand
CC-tapis, e alcuni manufatti trovati nelle giuste fiere di art design.
Ovviamente su Eligo ed Eligo Studio.

EligoStudio è uno studio di progettazione di interni e di design fondato nel 2011 da Alberto Nespoli e Domenico Rocca con un portfolio di progetti variegato e
trasversale realizzato tra l’Europa, il Nord America e la Cina. Il carattere distintivo di EligoStudio è quello di saper combinare le tecniche tradizionali italiane ad
un design attuale per creare nuovi spazi contemporanei. Ogni progetto è cosi unico e porta con sé lo charme di un lifestyle italiano.
Questo concetto chiave viene trasportato in ogni sfida progettuale come hotel, negozi, fiere, scenografie, vetrine e abitazioni private. L’approccio è quello di una
progettazione su misura, dove ogni dettaglio è disegnato.
Dalla parola latina eligere: scegliere con cura ed eleganza. Significa possedere la sensibilità per selezionare archetipi di
riferimento e sviluppare sulla base di questi nuovi designi di qualità superiore, combinando in perfetta sintesi l’estetica, l’etica, la passione, la cultura locale
e tradizione. I prodotti di Eligo uniscono le esperienze centennali di botteghe e manifatture italiane rivisitando il design in chiave contemporanea, ma sempre
ispirato a modelli storici e dimenticati.
EligoStudio ha disegnato scenografie e progetti per clienti come Antonio Marras, Van Cleef & Arpels, Vacheron Constantin, Premiere Vision Paris, Merci Paris,
Yoox, Roger Vivier Paris, Fondazione Cologni dei Mestieri D’Arte, Richard Ginori, Homo Faber, Dior, Cartier, Loro Piana, Poltrona Frau, CC-tapis, Michelangelo
Foundation, Curiel, Institut Francais de la Mode, Naba, Borsalino, Vispring London, Santa Margherita wines, Decorex International London e molti altri.
EligoStudio è vincitore nel 2015 del prestigioso “Milan Design Award” con la scenografia “Il sentiero dei nidi di ragno” per Antonio Marras. Ha ricevuto inoltre
premi per: L’empreinte de l’annee 2015 a Parigi da Les Talents du luxe et de la creation; ADI Design Index Eccellenza Lombarda 2019; Migliore azienda di
design ALTAGAMMA 2019; AD Special Interior Design Issue TOP 100 best interior designers nel 2019. Nel 2020 è vincitore del premio BIG SEE INTERIOR
DESIGN AWARD 2020 nella categoria Hospitality e Architecture and design as experience.
Alberto Nespoli e Domenico Rocca hanno completato la Laurea Magistrale in Architettura degli interni e design presso il Politecnico di Milano nel 2007 . Alberto
Nespoli ha precedentemente studiato architettura di interni alla Kyushu University in Fukuoka, Giappone ed architettura di interni alla Queensland University of
Technology in Brisbane, Australia. Entrambi hanno lavorato in diverse studi di Design ed Architettura a Milano, Amsterdam, New York e Berlino.

www.eligostudio.it
www.eligo.it

Investire: Arte

Il

mercato dell’arte ai tempi del

Covid

di Francesco Scipioni
Gallery Executive
www.mucciaccia.com

Rome | New York | Singapore | London | Cortina d’Ampezzo

Giugno 2020. Non è certo la prima volta che si parla di digitalizzazione.
Come tutti i settori anche il mercato dell’arte ha dovuto adattarsi ai
nuovi standard imposti da questo difficile momento, esplorando scenari considerati fin ora secondari ma che si stanno rivelando importantissimi per il prossimo futuro.
La crisi sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia, che
ha reso necessario il confinamento domestico di milioni di individui,
ha destabilizzato le nostre certezze, comportando la radicale ridefinizione dei nostri modelli di vita e di consumo.

il loro valore sul mercato.

Anche il mondo dell’arte e dei beni da collezione ha pesantemente subito gli effetti della crisi, richiedendo a tutti gli operatori del settore di
pianificare e implementare nella fase pandemica nuove strategie per
mantenere viva la propria offerta e gestire la propria attività, nonché di
iniziare a figurare nuove modi di affrontare il “new normal” post-COVID.

In questo periodo ci siamo ritrovati ad esplorare con più attenzione
lo scenario on-line del mondo dell’arte, stiamo infatti creando un sito
totalmente nuovo per le nostre gallerie, che ci permetterà di dare la
possibilità all’utente di visitare le nostre sedi direttamente da casa.

Le gallerie, case d’asta ed i musei di tutto il mondo si sono trovati costretti a deviare le loro operazioni (esibizioni, aste, fiere ecc.) su piattaforme online.
La capacità di ripresa dimostrata a livello globale dalle organizzazioni
artistico-culturali, pubbliche e private, che tra le altre iniziative hanno
trasposto online la propria programmazione, messo a disposizione delle persone prestigiose collezioni prima inaccessibili e ideato nuove modalità d’interazione con il pubblico, deve manifestarsi con tutta la sua
forza anche nel momento della ripartenza, per favorire la definizione
di nuove misure di coinvolgimento del pubblico e di nuove leve per
stimolare la domanda di esperienze culturali e beni artistici.
Per le gallerie le fiere d’arte sono il modo migliore per acquistare nuovi
clienti, negli scorsi anni le fiere hanno mostrato una crescita esponenziale, grazie anche ad eventi collaterali in grado di richiamare un pubblico sempre maggiore.
Nel 2019 sono stati circa 93.000 i visitatori di Art Basel a Basilea. È
difficile immaginare come sarà il new-normal per questo settore, sicuramente durante la stagione 2020/21 molte fiere internazionali faranno
uso di piattaforme online.
Molti collezionisti stanno indirizzando il loro interesse verso beni
rifugio, in questo caso rappresentati da opere d’arte di una certa importanza in grado di garantire una costante liquidità, possiamo infatti
dividere gli artisti in quattro categorie:
- Liquidi - Almeno sette passaggi d’asta l’anno.
- Attivi - Almeno quattro passaggi d’asta l’anno.
- Inattivi - Almeno due passaggi d’asta l’anno.
- Non liquidi - Meno di due passaggi d’asta l’anno.
È intuibile che nel periodo post-COVID, gli artisti liquidi saranno di
gran lunga preferiti e le loro vendite andranno ad aumentare, cosi come

Infatti la Galleria Mucciaccia, con sede a Roma, New York, Londra,
Singapore e Cortina D’Ampezzo, sta sviluppando una piattaforma 3D
con la quale andremo a ricreare fedelmente alcune delle nostre mostre
e non solo, questo sistema ci darà la possibilità di ampliare enormemente il numero delle esibizioni, lavorando con nuovi artisti che non
dovranno fare altro che inviare delle foto delle loro opere, senza spedirle fisicamente.

La prima mostra che andremo a ricreare nella nostra piattaforma 3D
sarà quella attualmente installata nella nostra galleria di New York,
le opere sono dell’artista americano Frank Holliday, pittore e artista
performativo, parte dei movimenti Neo Espressionisti e Neo Astratti
che raggiunse la fama a New York, durante gli anni Settanta e Ottanta,
ed è spesso associato alla scena artistica dell’East Village e del Club
57. Nei primi anni della sua carriera da artista, ha lavorato a stretto
contatto con Andy Warhol e altri artisti del calibro di Keith Haring,
Ann Magnuson e Kenny Scharf.
Un’altra importante iniziativa da noi realizzata durante questa pandemia è stata Heartbid, un’asta benefica online a favore della Croce
Rossa Italiana resa possibile grazie ad alcuni dei più affermati artisti
Italiani ed internazionali quali: Michelangelo Pistoletto, Ian Davenport, Oliviero Rainaldi, Gianfranco Meggiato, Milo Manara e molti altri, che donando una loro opera ci hanno permesso di ricavare 83,455
euro totalmente devoluti alla Croce Rossa.

Investire: Moto

Soiatti Moto Classiche

- Moto d’epoca e classiche raccontate da chi ne capisce Intervista a
Alberto Soiatti
Soiatti Moto Classiche

Chi è Soiatti Moto Classiche e perché potete dire di “capirne qualcosa’”
di moto?
Soiatti Moto Classiche è la “bottega” delle moto d’epoca, un luogo di culto dove
dove le motociclette vengono restaurate e talvolta salvate da delle condizioni
di conservazione disastrose, come ad esempio ,moto recuperate dal mare. Una
tradizione tramandata di padre in figlio, da 40 anni.

due ruote, un orologio oppure
un quadro. Quando si apprezza
la tecnica e la raffinatezza la si
ama in ogni sua forma.
Trucchi e consigli, quali
sono i fattori ai quali stare
attenti quando cerchiamo

una moto sulla quale investire (es. età, originalità,
stato)?

Le moto che godono di maggior interesse sono quelle prodotte nella prima metà degli
anni 70. Di tutte le marche e
modelli prodotti nel corso della
storia quelle più quotate sono
tendenzialmente le prime serie. Casomai doveste decidere
di approcciare il mondo delle
moto classiche date la preferenza agli esemplari conservati
in toto e con targa originale;
quando però le ritrovate nelle condizioni in cui giungono da noi non ci sono
storie, il lifting totale è d’obbligo.
Un ultimo consiglio, su quale moto investireste voi oggi?

Cosa intendiamo per moto Classica e/o d’epoca?
Una moto classica o d’epoca per ottenere tale riconoscenza, deve rispondere a
dei requisiti, quali epoca di produzione (deve quindi possedere più di 30 anni)
e deve essere compresa negli elenchi ufficiali delle “Moto di interesse storico e
collezionistico” che viene stilato dagli organi preposti , quali la FEDERAZIONE
MOTOCICLISTICA ITALIANA” O L’ASI (AUTOMOTOCLUB STORICO
ITALIANO).
Quali figure coinvolge il mercato delle moto classiche?
Il mondo delle moto classiche determina un ampio indotto per il settore artigianale: partendo dal restauratore vero e proprio si genera un’ampia filiera che passa
dal verniciatore al cromatore allo zincatore per giungere al ricambista.
Da cosa è determinato il valore di una moto d’epoca e quali i fattori che
ne fanno crescere o diminuire il valore nel tempo?
I fattori determinanti il valore di ogni singola motocicletta sono molteplici: una
prima considerazione da fare riguarda lo stato di conservazione. Una verniciatura originale di fabbrica ben conservata è tendenzialmente sempre maggiormente valutata rispetto ad una nuova, stesso discorso per la varia componentistica:
meno è stata modificata e meglio è.
L’elemento rilevante una volta effettuate le valutazioni precedenti è rappresentato dall’andamento della richiesta e dalla correlata offerta. Ci sono motociclette
sempre più difficili da reperire ed in questo caso il prezzo non fa più riferimento
ai parametri ufficiali. Tutto ciò lo si è visto negli ultimi anni soprattutto alle aste
di Bonhams, Sotheby’s (per citarne alcune) con quotazioni che in alcuni casi
hanno subito anche il 70% di aumenti.
Conviene investire in moto d’epoca come investimento alternativo o
parallelo all’arte, gioielli, finanza, orologi ecc... ?
Dal mio modesto parere conviene sempre investire se si hanno la possibilità
in diversi mercati. Il settore delle due ruote di interesse storico per ora gode di
ottima salute, ma il futuro è imprevedibile. Ritengo tuttavia che i GENTLEMAN
COLLECTOR siano in ogni caso interessati ad ogni forma d’arte, sia essa su

Tra le moto sulla quali investire individuerei senz’altro la Honda Four 750 K0
prima serie, moto rivoluzionaria quando venne presentata nel 1968 al salone
del motociclo. Fu la prima moto con avviamento elettrico e con il freno a disco. All’epoca rappresentò la svolta. Secondariamente suggerisco le BMW , è il
marchio più solido per la tenuta delle quotazioni, con ampie rivalutazioni anno
per anno.

Marketing

- BRANDING di
Luca Macellari Palmieri
theNewsletter.biz

Le strategie di branding sono il cuore pulsante delle attività di marketing e
mirano a creare e diffondere l’identità aziendale o per meglio dire il pool di
valori che dovrà fare breccia nella mente dei consumatori/clienti

Ma, cos’è il branding?
Come ci ricorda Jeff Bezos: “il
brand è ciò che le persone dicono di
te quando non sei nella stanza”.
l’opinione, le credenze e i sentimenti che i clienti hanno su di te,
rispetto alla concorrenza, quando
pensano ai tuoi prodotti.

Innanzitutto il tuo brand ha bisogno di essere conosciuto dal tuo target,
deve essere noto, e quindi dovrai lavorare sulla brand awareness. Ecco che
il tuo brand avrà bisogno di uno scopo ben definito, che non può essere solo
di ottenere successo e soldi. È qualcosa di più profondo, che ha a che fare
con la mission e vision della tua azienda. Ad esempio, la Nike vuole “Portare ispirazione e innovazione a tutti gli atleti del mondo”, Coca Cola “Rinfrescare il mondo; ispirare momenti di ottimismo e felicità; creare valore e
fare la differenza”, Disney “Rendere la gente felice”, Amazon “Essere la
società più focalizzata sul cliente al mondo. Costruire un luogo dove la gente possa venire a trovare e scoprire tutto ciò che potrebbe desiderare di acquistare on-line”, e Tesla vuole essere l’azienda tecnologica più innovativa
al mondo, ma anche trasformare il mondo con energia elettrica sostenibile.

Cosa definisce esattamente un brand? Questa animazione per la compagnia aerea
tedesca Lufthansa dà uno sguardo al funzionamento del brand e ai suoi vantaggi
nei mercati competitivi di oggi.
--- Agency: DennerleinBrands GmbH Creative Director: Thomas Dennerlein
Producer: Verena Essner Art Direction: Alex Beck Storyboard, Design & Illustrations: Gregor Bonnet Animation: Bastian J. Schiffer Music & Sound Design:
Ziggy Has Ardeur --- November 2015

Sii coerente con i valori del tuo brand
Dopo aver definito il valore del tuo brand, dovrai fornire ai tuoi clienti
un’immagine di te che rispetti la tua mission e vision, su tutti i tuoi canali
di comunicazione.
Lavora sulle emozioni
Mai sentito parlare di benefit emotivi? Fare leva sulle emozioni ti porterà
due vantaggi: instaurare una solida relazione con i tuoi utenti, e facilitare
il processo d’acquisto; sì, perché i clienti, nelle loro scelte, sono molto più
emotivi di quanto si possa pensare. Rifletti sui benefici emotivi che i tuoi
prodotti o servizi offrono, e successivamente riduci tutti i vantaggi emotivi
a un solo valore che i tuoi clienti dovrebbero rappresentarsi quando pensano a te.Come ha dichiarato Martin Lindstrom nel corso del suo intervento
al Philip Kotler Marketing Forum 2018, le attività di branding riguardano
«ogni punto di contatto con l’azienda con cui il cliente si interfaccia durante
l’intero ciclo di vita di quest’ultima», proprio perché la costruzione e la
gestione della marca dipendono da ogni azione intrapresa dall’azienda nel
corso dell’intera esistenza.

(clicca

per vedere il video)

Nei prossimi numeri, dopo aver gettato le basi sul tema del branding, vi proporrò
alcuni esempi di:

- Personal branding
- Branding
- Rebranding
D’altronde si sa..se ce l’hanno fatta gli altri, posso farcela anch’ io!
Fonti:

https://freshmarketing.it/costruire-una-strategia-di-branding-competitiva/
https://pin.it/5m9AGLS
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Segreti e Aggiornamenti chiave sul
business nella tua Email
PER IMPRENDITORI, MANAGER E PROFESSIONISTI
INFORMAZIONE

OSSERVATORIO SUL CAMBIAMENTO, ATTUALITÀ E INNOVAZIONE

Cambia il tuo modo di informarti e di
accedere alle informazioni

STRATEGIE

LE STRATEGIE PIÙ UTILIZZATE SUL PERSONAL BRANDING SEMPRE AGGIORNATE

REPORT E CASI STUDIO

GUIDE SU STILE E TENDENZE, SUL LIFESTYLE E LE PUBBLICHE RELAZIONI.

Informazioni sul mercato, sulle strategie e sul cambiamento tutto in un unica piattaforma, per rimanere
aggiornati e al passo con l’innovazione.

ISCRIVITI ORA

NETWORK DI CONTRIBUTOR

UN NETWORK DI CONTRIBUTOR ESPERTI IN MOLTEPLICI AMBITI

PERCHÉ QUESTA NEWSLETTER
Il personal branding sta cambiando il
nostro ruolo nel mondo e nel business
Sono molte le accezioni che si possono dare al Personal
Branding ed è estremamente difficile limitare la sua definizione a poche semplici attività. Semplificando possiamo
definire il Personal Branding come l’insieme di azioni e di
strategie che portano a creare attorno alla propria persona un “BRAND” facilmente identificabile.
Cosa intendiamo? Ora ve lo spieghiamo.
Nel business, per molto tempo, il Personal Branding è stato relegato a poche figure di riferimento, come ai CEO di
alcune grandi aziende, professionisti affermati, politici,
personaggi pubblici e pochi altri.
Negli ultimi anni il business e l’informazione ha subito
cambiamenti radicali grazie alla diffusione del web e allo
sviluppo dei social network che hanno portato ad un cambiamento radicale del paradigma stesso del lavoro.

Sempre più, ognuno di noi, diventa imprenditore di se
stesso e tutti abbiamo la possibilità di farci conoscere e
condividere e di mettere in mostra le nostre esperienze e
conoscenze grazie ai mezzi di informazione che abbiamo
a disposizione.
Un professionista può raggiungere facilmente nuovi clienti mostrando le proprie competenze, un imprenditore
può far crescere la propria reputazione grazie al racconto
della propria expertise e un dipendente di una azienda
può migliorare la propria posizione facendo conoscere le
proprie skills. Grazie al Personal Branding queste opportunità sono alla portata di tutti.
Attraverso tecniche, strategie e conoscenza tutti possiamo diventare un Brand e raccontare chi siamo e cosa
siamo in grado di fare.

I FOUNDER

Il progetto nasce dall’unione di diverse professionalità nel campo della consulenza e dell’imprenditoria con un
scopo principale: “formare e informare sull’evoluzione del Personal Branding come valore aggiunto in un mondo
iper-connesso”
LUCA MACELLARI PALMIERI
KOL – Marketing & Digital Advisor

DINO PASSERI
Imprenditore Seriale e Consulente

www.lucamacellaripalmieri.com

www.dinopasseri.com

FORMAZIONE E INFORMAZIONE - A chi ci rivolgiamo?
•
•
•
•
•
•

Supportare imprenditori e aziende
Offrire una guida nel cambiamento
Comprendere l’evoluzione dei mercati
Avere un occhio alle nuove tendenze
Scoprire le opportunità legate al Personal Branding
Creare o cambiare il proprio posizionamento sul mercato

