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Fare la differenza distinguendosi é il credo di Stefano. 

I suoi clienti lo definiscono un visionario pragmatico, ossessionato ad aiutare venditori ed
il  marketing, così come le loro organizzazioni ed aziende, ad ottenere concreti e misurabili

successi professionali.

Lavorando per oltre 17 anni per alcune delle compagnie aeree di maggior successo al mondo, incluso KLM, 
Air France and Alitalia, Stefano ha appreso l'importanza strategica per i brands di avere un potente 
posizionamento di mercato e quella di saper articolare la propria storia attraverso conversazioni di vendita 
davvero efficaci (b2b & b2c).

Un apprezzato leader nella gestione di team complessi, Stefano è un comprovato executive in ambito sales 
& marketing, un trainer appassionato, un imprenditore di successo.

Nel 2006 ha fondato Brand2live Srl, www.brand2live.com, la prima azienda in Italia focalizzata a concrete 
attività di experiential marketing e alla formazione/consulenza di altissimo livello a favore di sales & 
marketing executives. Lufthansa, Gruppo Coin, Ford, Unilever, Stefanel, Konami, Activisions sono solo alcuni 
dei tanti clienti che si sono avvalsi della creatività e della pragmaticità delle soluzioni non convenzionali di 
Stefano e del suo staff. Creatore ed organizzatore di numerosi eventi tra cui ben 2 Guinness dei Primati. 
Molti suoi brands clienti hanno conseguito premi e riconoscimenti a livello internazionale oltre che 
comprovati incrementi di fatturato e acquisizione di quote di mercato.

Nel 2013, Stefano ha arricchito l'offerta di prodotto di Brand2live in ambito formazione e consulenza, 
portando la sua esperienza, passione e determinazione all'eccellenza, nella squadra dei consulenti 
internazionali di Corporate Visions Inc., azienda leader al mondo di conversazioni di vendita B2B. Inoltre, 
Brand2live é infatti  esclusivo responsabile delle vendite della stessa CVI in tutto il Sud Europa.

Stefano ha formato e guidato circa 2000 Sales & Marketing Executives di alcuni tra i brands di maggior 
successo in Europa, Asia, Nord America e Medio Oriente.Oracle, Silhoutte & Adidas Eyewear, Wind 
Telecomunicazioni, Abbott, Bayer, GSK, Covestro, Ge Healthcare, ecc... affermano e certificano il ruolo 
chiave da lui avuto nel conseguimento dei risultati. 

Nel  Novembre 2015 ha fondato Provoke Immediate Buying Decisions Training, www.pibdtraining.com.
Arricchendo di fatto l'offerta premium di Brand2live srl con Il più efficace e pragmatico metodo che aiuta i 
venditori B2C a convertire un maggior numero di visitatori/prospects in acquirenti.
Mentre Roquette, LVMH Fragrances, Wind Telecomunicazioni affermano:” accidenti funziona davvero! 
Incredibile!”, il 62,8% dei partecipanti lo indica come il miglior corso di vendita di sempre, perché avendo 
messo in pratica con naturalezza sin dal giorno dopo ciò che hanno appreso “facendo” in aula, hanno 
ottenuto immediati e duraturi risultati.

La sua educazione include la conoscenza dell'Inglese, Francese e Spagnolo, il suo disploma di Perito Tecnico 
in Telecomunicazioni Sperimentali. 79 paesi visitati, decine di corsi di formazione frequentati con successo, 
distinguendosi in ambito sales empowerment, sales, negotiation, marketing.  Tra questi, quelli con Antony 
Robbins, Robin Sharma, Tim Riesterer, Greg McKeown. Appassionato e ossessionato dai comportamenti 
degli esseri umani quando scelgono, e della successiva presa di azione nella fase di acquisizione di un bene 
o di un servizio, si ciba quotidianamente di studi neuroscientifici e di psicologia comportamentale. Il tutto 
condito da passione, energia e determinazione q.b.

http://www.pibdtraining.com/

