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Attraverso il filtro della  
PNL aiutiamo a  
comprendere come  
trovare la forza
e la motivazione per  
realizzare grandi  
cose.

ANTONIO CAPORASO
Coach, Fondatore de  
“Il Passo Successivo”
e ideatore di Normalmente  
Eccellente
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Tre storie che ci 
parleranno di  

determinazione,  
passione e creatività  

nell’accogliente
cornice del 

Cinema-Teatro  
il Carbone.
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Una storia fatta di  
determinazione.
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GIOVANNI SEVERINO:  ATLETA 
AMATORE, RUNNER E
ULTRARUNNER si allena
mediamente con 2 maratone a  
settimana.
Continua la sua passione per corsa
con le lunghe distanze e con  
dislivelli di circa 2 mila metri.  
Padre di una splendida bambina  
durante il giorno si occupa di  
impianti industriali.
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ALESSIO LILLOCCI:
FASHIONE DESIGNER, STILISTA  
LINEA UOMO PER BRUNELLO
CUCINELLI casa di moda italiana  
fondata dall'omonimo imprenditore, nota  
per la produzione di maglieria pregiata  
in cashmere, nata e sviluppatasi nel  
borgo medioevale di Solomeo e famosa  
in tutto il mondo.

Una storia fatta  
di creatività
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Una storia  
fatta di fiducia
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PINO CIANNELLA:  
NETWORKER per
Cashback World, da dj per  
matrimoni a imprenditore  
con una rete di 35.000  
iscritti tra il Sud-Italia,  
Francia, Inghilterra e  
Spagna. Cashback World è  
tra i main sponsor del  
MotoGp, della As Roma e  
dell’Inter.
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GABRIELE (CICCIO)  
GRAZIANI:
Allenatore e dirigente  
sportivo ed
ex calciatore italiano, di  
ruolo attaccante. Bomber  
indimenticato e primatista  
assoluto di gol del Mantova.

Una storia  
fatta
di  
passione
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Il ricavato
sarà devoluto
interamente
a sostegno
dell’associazione  
SOHO - Sparks
Of Happiness Onlus

Abbiamo scelto di fare un evento che fosse utile a chi  
partecipa e anche a chi non può partecipare.

Per questa ragione i ricavati vengono sempre devoluti ad  
un’associazione locale.
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EVENTO
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Definizione degli obiettivi

Definizione delle  
storie di successo

Individuazione dei 
protagonisti

Sceneggiatura  
dell’evento

Scelta della location

Incontro organizzativo di tutti  
i soggetti coinvolti

Campagna di  
comunicazione

Road Map
L’organizzazione dell’evento si declina attraverso una  
precisa sequenza di azioni che vengono coordinate dal  
nostro staff.
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€500
MAIN SPONSOR

- Presenza del Logo su tutto il  

materiale di comunicazione

- Presenza nel Welcome Kit

€1500
BIG SPONSOR

- E’ previsto un solo Big Sponsor

- Presenza del Logo su tutto il  

materiale di comunicazione

- Campagna Fb di Co-Branding

- Presenza nel Welcome Kit

€200
SPONSOR

Presenza del Logo su tutto il  

materiale di comunicazione
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Sponsor
E’ possibile sostenere l’evento ed esserne protagonisti anche entrando nel Team  

Sponsor. Sono disponibili 3 piani di sponsorizzazione.



COMUNICAZIONE E MARKETING DIGITALE

www.depietridigitalcoach.com

IN COLLABORAZIONE CON
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seguici su facebook

per info
ilpassosuccessivo.eventi@gmail.com




