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Roberto Tiby
Laureato in Economia e 
Commercio, con specializ-
zazione in Marketing 
Strategico e Comunicazio-
ne. È docente presso la 
LUISS Businees School. 
Ha all’attivo nove pubblica-
zioni: Yin Yang Marketing 
con ”Il Punto D'Incontro” e 

altre 8 con “Editrice il Campo” Svolge attività di 
formazione e consulenza in tutta Italia e in 
svariati settori economici.

Talento del Cambiamento:
capire e sviluppare un talento
essenziale per il mercato di oggi
e di domani DATE E LUOGHI

17 APRILE / FIRENZE
30 MAGGIO/ RIMINI

Salvatore Picucci
Esperto in Wel lness 
Management ed ingegneria 
economica, è consulente di 
d i re z i o n e  d i  a l c u n e  
prest ig iose s trutture  
benessere, fitness e termali. 
Socio fondatore ed 
amministratore di PI.CO 
Wellness. Dal 1993 ha 

sviluppato e diretto oltre 100 progetti di 
consulenza ed ingegneria del benessere, 
ricoprendo il ruolo di dirigente operativo per i più 
prestigiosi marchi del settore (Pevonia, Lemi, 
Tonic, Terme di Montecatini, Jean Klebert, Marc 
Messegué). 

-Il metodo P.R.I.D.E. (Problema, Risultato, Ingredienti, Dimostrazione,
Esperienza) per far percepire VALORE;
-TRE strumenti operativi "fondamentali" per gestire le attività critiche
per il successo della relazione con il CLIENTE (Accoglienza,
Presentazione e Prescrizione);
-Esempi operativi e casi di successo per triplicare l'ARPU
ed incrementare il tasso di fidelizzazione del cliente

DATE E LUOGHI
17 APRILE / MILANO
30 MAGGIO / RIMINI
28 GIUGNO / SALERNO

RE-IMAGINE WELLNESS:
Alla scoperta della "Wellness Experience" che i clienti amano.
Un nuovo approccio di team-building per i Club che scelgono
di puntare tutto sulla nuova filiera del VALORE.Un nuovo modo di
programmare, monitorare  e raggiungere i risultati chiave che fanno
la DIFFERENZA in ogni reparto!

Edoardo Cognonato

Matrix porta i più importanti “trend setter” italiani ad interagire con gli operatori del settore. Abbiamo 
deciso di investire sulla cultura di impresa senza preclusioni e senza vincoli. Se avete voglia di crescere 
con noi condividendo le esperienze non potete perdere l'occasione. 10 tappe imperdibili in giro per l'Italia, 
30 posti gratuiti a disposizione per ogni tappa perchè la formazione manageriale non ha prezzo!...

DATE E LUOGHI
08 MAGGIO / GENOVA
31 MAGGIO / RIMINI
26 GIUGNO / ROMA

Laureato  in  Scienze 
Politiche ad indirizzo 
economico, è specializza-
to in psicologia relazionale 
e counselling. Titolare 
della società di consu-
l enza  i n  marke t i ng  
r e l a z i o n a l e  P r o f i l e  
Empowerment. Autore del 

libro Leader si nasce e si diventa (Editrice Il 
Campo).


