Assocastelli Academy

Una esperienza esclusiva
per imprenditori e managers
firmata Assocastelli

Chi siamo
Assocastelli Academy è il brand dedicato agli eventi di alta formazione di
Assocastelli, l’associazione che raggruppa 350 gestori e proprietari di
dimore e residenze d’epoca e storiche italiane (castelli, masserie, palazzi,
tenute e ville).
Gli eventi di Assocastelli Academy sono sempre caratterizzati da alcune
peculiarità: si tengono nelle dimore di Assocastelli che sono tra le più
prestigiose e storiche in Italia, sono rivolti ad importanti soggetti che
spesso fanno già parte della clientela esclusiva di Assocastelli (per la
locazione di dimore o di auto), annoverano relatori tra i più noti e
qualificati, prevedono un momento di game che consiste nella guida delle
supercars della flotta Italian Luxury Cars.
Gli obiettivi
La comunicazione è certamente considerato l’asset principale di ogni
attività ed è lo strumento per far crescere le aziende e le persone.
Ecco perché è importante investire e pianificare nella comunicazione
oltrechè conoscere metodologie e tecniche.
Durante il prestigioso evento i coaches di Assocastelli Academy forniscono
a imprenditori e managers le impostazioni e suggerimenti per pianificare
una corretta ed efficace strategia di comunicazione, elemento essenziale
per il consolidamento e il raggiungimento della leadership.
A chi è rivolto
A imprenditori e managers hight level che vogliono migliorare e sviluppare
la comunicazione e l’immagine aziendale o personale.
E che desiderano trascorrere una giornata esclusiva interagendo e
socializzando con altri protagonisti.

Coach
L’evento è coordinato dai due coaches Francesca Immacolata Chaoqui e
Leonardo Nicastro.

FRANCESCA IMMACOLATA CHAOQUI
E’ ceo di View Point Strategy. E’ stata responsabile comunicazione e pr di
Ernest & Young nonchè componente del Cosea Pontificia Commissione per
l’indirizzo degli enti economici e amministrativi della Santa Sede.

LEONARDO NICASTRO
E’ presidente di Liquid Group. E’ stato membro del board di Armando
Testa Group, vice president con delega all’advertising di Telecom Italia e
Advertising Director di Pirelli.

La location
L’evento si tiene presso il Castello di Casiglio a Erba (Como).

data
16 marzo 2018

Programma
ore 10 – accoglienza, welcome coffee e presentazione dei partecipanti
ore 10,30/12,30 conference
ore 13/14,30 business lunch gourmet con menù preparato dallo chef
ore 15/17 conference
ore 17/18 prova di autovettura Lamborghini Aventador Coupè riservata a
tutti i partecipanti.

Lamborghini Experience
Nell’ambito dell’evento è previsto un momento di game che favorisce la
relazione tra i partecipanti.
Ad ognuno di essi, infatti, è riservata l’opportunità di guidare una
fiammante e potente Lamborghini Aventador Coupè della flotta Italian
Luxury Cars www.luxurycarsinitaly.it
Si tratta del modello più prestigioso della gamma Lamborghini. L’auto è
equipaggiata con un propulsore 12 cilindri da 6500 cc che sviluppa 740
cv.
Il valore dell’auto è di 350 mila euro.

Numero partecipanti
Il limite massimo di partecipanti è fissato a 12
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 600 + iva.
Pagamento tramite bonifico bancario intestato a Multicon Services iban
IT09X0569601400000003284X79 Banca Popolare Sondrio, causale
Strategic Communication Castello Casiglio.
Informazioni
Assocastelli – Via Montenapoleone 8 – Milano
Telefono 33 928178 50
email segreteria@assocastelli.it
referente: Ivan Drogo Inglese

