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Nuovi modi di  comunicare   
per vendere  nel  mondo  digitale

con il World-Class Speaker



Dopo aver ospitato a Vicenza 
personaggi di spicco come Brian Tracy, 
Robert Cialdini, Jeffrey Gitomer, Jack Canfield, 
William Ury, Robin Sharma, Martin Lindstrom,  
il Club Mondiale della Formazione™ presenta
il suo 8° esclusivo appuntamento: 
quello con il World-Class Speaker  
 

Andy Harrington.
Harrington si distingue nel panorama formativo 
mondiale (ha condiviso il palco con Sir Richard 
Branson, Anthony Robbins, Brian Tracy,  
Paul McKenna, Donald Trump)  
per una specifica abilità:  
 

superare l’attenzione selettiva del cliente  
- oggi sempre più distratto da decine di offerte 
concorrenti percepite come ‘uguali tra loro’ - 
grazie ad una formula di 
comunicazione & vendita MODERNA (3.0)  
che trasforma in denaro tutto ciò che tocca 
e che è in grado di fare la differenza.



Insieme ad Andy scopri come far fruttare al 100% il tuo know-how e i 
talenti che possiedi già (ma che non sfrutti in modo corretto)  
per emergere e fare realmente la differenza nel mercato di oggi rispetto 
ai tuoi concorrenti. 

Brian Tracy, Esperto internazionale di Business Management

“
”

Grazie all’approccio alla vendita di Andy Harrington, capirai come fare in modo che siano gli affari  
‘a venire da te’ (e non viceversa), come acquisire più clienti per il tuo Business,  
e come far sì che ti seguano e si ricordino di te nel tempo, oggi che la vendita è cambiata e 
nessuno è più pronto a comprare quando noi siamo pronti a vendere,  
se non una minima percentuale di clienti storici. 

Quello che Andy ti aiuterà a fare, a Vicenza il prossimo 30 Ottobre, è  
trasformare il tuo processo di vendita in un’esperienza educativa per i tuoi clienti,  

in modo che ti percepiscano come esperto capace di risolvere il loro problema come nessun altro:  
in questo modo la relazione di fiducia che costruirai con loro nel tempo sarà così forte che,  

appena saranno pronti a comprare, si ricorderanno solo di TE (e non dei tuoi concorrenti).



Fai  in  modo  che  siano  gli 
AFFARI  A  VENIRE  DA  TE
(e non viceversa): 

ci  sono  persone  al  mondo
pronte  a  spendere FIOR  DI  QUATTRINI
per  conoscere  ciò  che  tu  già  sai
e  puoi  insegnare  loro.

“

”Andy Harrington

Il prossimo 30 ottobre a Vicenza, anche tu potrai conoscere il sistema di comunicazione  
e vendita grazie a cui Harrington è riuscito ad elevare la redditività del proprio business  
da un valore iniziale di 10.000 sterline a quello attuale di oltre 50’000’000 sterline. 



Nuovi modi di comunicare per vendere nel mondo digitale

INSIEME AD ANDY HARRINGTON CAPISCI COME:

vendere comunicando semplicemente tramite video, blog, social network

potenziare la tua credibilità apprendendo l’arte dello storytelling 

trasformare il tuo processo di vendita in un'esperienza educativa per i clienti

farti riconoscere sul mercato, in modo che quando le persone vogliono qualcosa, 
pensino in automatico a te (e ti trovino facilmente sul Web)
 
portare il tuo pubblico (attuale e potenziale) a parlare di te per mesi
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trasformare in una miniera d’oro i tuoi sogni, le tue passioni e il tuo know-how,  
rivolgendoti al giusto target

mettere on-line contenuti attraverso blog, video, podcasts per posizionarti come esperto e
sviluppare un pubblico di fan accaniti e fedeli nel tempo

replicare il sistema che ha permesso ad Harrington di aumentare il valore del suo business  
da 10’000 a oltre 50’000’000 sterline

accrescere in modo esponenziale la tua visibilità sul mercato di oggi

raggiungere al 100% il tuo potenziale finanziario valorizzando ciò che sai fare

Nuovi modi di comunicare per vendere nel mondo digitale
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INSIEME AD ANDY HARRINGTON CAPISCI COME:



     SCHEDA del CORSO

Ore 8,00      Inizio registrazione  

Ore 9,00      Inizio corso 

Ore 13,00   Pranzo 

Ore 14,30   Ripresa dei lavori  

Ore 17,00   Fine del corso 

Harrington è intervenuto nei congressi più prestigiosi al mondo  
in Australia, Dubai, Malesia, Singapore.  

In particolare, a Londra, presso la più grande struttura al coperto d’Europa,  
la O2 Arena, ha conquistato un pubblico di oltre 8.500 persone.  

Migliaia  dunque  gli  Imprenditori  (tra  cui  Nadia  Swarovski   
dei  cristalli Swarovski) e  i  Professionisti  che  in  tutto  il  mondo  
hanno  raggiunto  al  100%  il  loro  potenziale  commerciale e  finanziario 
grazie  al  sistema  ideato  da  Harrington.

         Pacchetto all inclusive comprensivo di: 

 . Corso con  traduzione in italiano 
 . Materiale didattico 
 . Light Lunch & Coffee Break



CLUB MONDIALE DELLA FORMAZIONE® 
 

Il Club Mondiale della Formazione nasce dall’intuizione di Mirco Gasparotto, Presidente di Arroweld Italia, e 
Nello e Mody Acampora, fondatori di Hi-Performance, e si rivolge alle imprese italiane che si distinguono per 
l’apertura all’innovazione e per la profonda convinzione che la formula formazione + sviluppo personale  
= successo sia la più efficace, specialmente in momenti di cambiamento, incertezza e turbolenza del mercato 
internazionale. 
 

Giunto al suo 8° appuntamento internazionale, il Club ha organizzato eventi condotti da noti personaggi  
del panorama formativo mondiale (Brian Tracy, Robert Cialdini, Jeffrey Gitomer, Jack Canfield, William Ury,  
Robin Sharma, Joseph McClendon III, Martin Lindstrom) che hanno visto la partecipazione di oltre 7.900  
imprenditori, manager e professionisti provenienti dall’Italia e dalle principali città europee. 

LA MISSION DEL CLUB: divulgare la cultura dello sviluppo personale e rendere facilmente fruibili tecniche, 
strategie e metodi di successo dei migliori formatori internazionali per migliorare la qualità di vita e professione. 

Evento organizzato daPER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Presso

METACOMUNICAZIONE

INFO: +39 3472251282

roberto@robertogesuato.it

v.maltauro@robertogesuato.it

www.robertogesuato.it

www.meta-comunicazione.it


