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CHI SIAMO

L’ORIGINE

Si scrive Sestyle si legge sestile, dal doppio significato del nome:

1. l’unione di sé e stile, perché è facendo emergere la propria 
autenticità e comunicandola efficacemente che ci si realizza 
a livello personale e professionale;

2. l’angolazione tra pianeti detta in astrologia “sestile” 
(rappresentata dall’asterisco), perché simboleggia il 
reciproco scambio di energie positive tra elementi diversi in 
armonia.

Un’esatta sintesi dell’incontro dei due fondatori, Damiano 
Bordignon, Formatore esperto di Comunicazione 
Interpersonale, Teatro d’Improvvisazione e PNL, ed Enrico 
Bisetto, Copywriter e Creativo sedotto dal Digitale, che in una 
calda serata primaverile del 2010 ha originato l’idea di Sestyle: 
integrare esperienze, competenze e approcci diversi, che 
mettano al centro il valore della persona, per aiutare individui e 
imprese ad esprimere appieno il proprio potenziale e ottenere il 
meritato successo.

IL SOGNO

I grandi mutamenti che stiamo attraversando non sono una 
crisi, ma uno straordinario stimolo al cambiamento verso un 
Umanesimo Digitale, dove anche l’evoluzione tecnologica sta 
riportando al centro l’uomo, il valore delle relazioni umane e 
della condivisione, disegnando scenari innovativi e inesplorati.

L’accesso diffuso agli strumenti di comunicazione digitali, 
il Web e in particolare i Social Media, ha in sé un enorme 
potenziale democratico e rivoluzionario, poiché permette a 
tutti di diventare creatori e divulgatori di contenuti, formare 
reti sociali e professionali che superano i limiti geografici e 
temporali, dare ai propri talenti una visibilità prima riservata 
solo ai grandi brand e alle celebrità.

Imparando a padroneggiare le recenti modalità di produzione e 
fruizione delle informazioni e della conoscenza, abbracciando 
anche offline le dinamiche di relazione che si stanno 
sperimentando online, sapremo evolvere ad un nuovo stadio di 
sviluppo e potremo cogliere le opportunità che il cambiamento 
porta con sé, trovando inediti equilibri personali e professionali.
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CHI SIAMO

L’OBIETTIVO

Nel Personal Branding, e più in generale nel Digital Branding, 
noi ritroviamo tutto questo, ovvero la possibilità di aiutare 
professionisti, imprenditori, giovani neo-laureati e chiunque 
abbia voglia di emergere, a definire la propria identità 
potenziandone i punti di forza, elaborare una strategia di 
comunicazione efficace per amplificarla e renderla un brand 
coinvolgente, sfruttare le possibilità del Web e dei Social Media 
per distinguersi e realizzare le proprie ambizioni.

Siamo inoltre convinti che l’innovazione dei media e la cultura 
digitale possano e debbano essere un’opportunità anche e 
soprattutto per le realtà più piccole, PMI, micro-imprese e 
freelance, perciò cerchiamo di elaborare soluzioni su misura 
che, integrando consulenza, brand coaching e formazione, 
rendano loro accessibili gli strumenti e le tecniche di 
branding migliori e, affiancati da un ampio network di 
professionisti specializzati, le accompagniamo nella loro 
crescita e nello sviluppo della loro presenza online.

L’ISPIRAZIONE

Sei tu la chiave. La tua storia, il tuo know-how, la passione per 
quello che fai sono le fondamentali risorse che, come appunto in 
una perfetta congiunzione astrale, determinano la tua autentica 
unicità facendone un brand riconoscibile e significativo.

E’ in questo enorme potenziale in cui crediamo, e che vogliamo 
liberare affiancandoti con la nostra consulenza e accrescendo 
la tua consapevolezza con la nostra formazione, perché siamo 
convinti, che tu sia un professionista o un’impresa, che 
nessuno meglio di te può raccontare il tuo brand e farlo 
crescere quotidianamente in prima persona per raggiungere 
obiettivi sempre più alti.
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COSA FACCIAMO

COS’È

Qual è il giudizio istintivo, di pancia, che le persone formulano 
quando sentono il tuo nome? Cosa pensano di te prima e dopo 
averti conosciuto? Ecco, in estrema sintesi, quello è il tuo Brand 
Personale.
A determinarlo sono le particolarità che ti caratterizzano: i tuoi 
talenti, le tue competenze, i tuoi obiettivi e valori, ma anche il 
tuo stile, il tuo modo di comunicare e di porti con le persone, la 
tua reputazione.
Ad amplificarlo (sottolinenando coerenze o incoerenze), oggi 
sono soprattutto il Web e i Social Media, indiscussi megafoni 
dell’era digitale. [Hai mai cercato il tuo nome su Google? Il tuo 
interlocutore al tuo ultimo appuntamento l’ha fatto.] 

Fare Personal Branding significa quindi intraprendere un 
percorso per scoprire e valorizzare ciò che ti rende unico, 
formulare un’offerta originale, sviluppare un’immagine 
coerente e accattivante, e riuscire poi a comunicare 
efficacemente tutto questo, anche attraverso gli strumenti del 
Web – in primis i Social Media – coinvolgendo attivamente le 
altre persone, per affermarti grazie ad una proficua rete di 
relazioni (network) on e off line.

PER CHI

Sei insoddisfatto o preoccupato per il tuo lavoro? Senti che 
quello che fai non è riconosciuto o comunque non ha la visibilità 
che vorresti? Ti senti ingabbiato in un ruolo che ti va stretto? In 
quest’epoca iperconessa e in questo mercato del lavoro in cui 
l’incerto è sempre più normale, hai un grande risorsa su sui 
contare: il tuo Brand Personale.

Che tu sia un libero professionista o un freelance, un manager 
che vuole consolidare o rilanciare la propria carriera oppure un 
neolaureato che se ne deve creare una, un creativo, un artista 
determinato a sfondare, o anche che tu lo stia ancora cercando 
un lavoro, avere un Brand Personale forte e comunicarlo in 
modo chiaro e coerente nelle sue diverse dimensioni è il modo 
migliore, oggi, per distinguerti e avere successo. 

Curare il tuo Brand Personale ti permette di essere riconosciuto 
come esperto nel tuo settore grazie alla tua autorevolezza, 
fidelizzare i tuoi clienti e conquistarne di nuovi grazie al tuo 
carisma, ottenere il lavoro che desideri o la giusta gratificazione 
per la professione che eserciti grazie all’unicità dei tuoi talenti.

PERSONAL BRANDING
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COSA FACCIAMO

COME

Gli strumenti del Personal Branding sono potenzialmente 
infiniti, dai semplici biglietti da visita al CV, dalla tua immagine 
a come parli in pubblico, alla tua web reputation, perciò è 
necessaria un’ampia varietà di competenze e una sicura 
visione strategica per essere efficaci.

Grazie all’esperienza di oltre 10 anni nella formazione di privati 
e professionisti attraverso il potenziamento delle risorse 
personali, e a quella nel mondo dell’adv e della comunicazione, 
in particolare digitale, noi siamo in grado di affiancarti 
efficacemente nella scoperta e valorizzazione del tuo Brand 
Personale, partendo dall’ormai (per noi) collaudata I.P.E.R. 
Formula™. 

Possiamo accompagnarti attraverso le varie fasi del 
Personal Branding, dall’analisi, al lancio, dalla gestione, al 
mantenimento, disegnando percorsi e modalità d’intervento 
su misura per soddisfare al meglio le tue esigenze, attraverso 
workshop, consulenze e sessioni di coaching, sia “in presenza” 
che via Web.

I.P.E.R. Formula™
Identità (Chi sei?)
Individuare le inclinazioni e i talenti naturali
Potenziare i punti di forza e le capacità
Definire gli obiettivi e formulare una vision
Consapevolezza dell’Unicità

Proposta (Cosa sei?)
Riconoscere e valorizzare le competenze
Definire l’offerta e individuare il target
Caratterizzarsi grazie a valori, passioni, storia
Sviluppo dell’ Originalità

Espressione (Come sei?)
Costruire credibilità e autorevolezza (on e offline)
Comunicare coinvolgendo sensi ed emozioni
Colpire con uno stile chiaro e distintivo
Affermazione della Coerenza

Relazione (Come coinvolgi?)
Stabilire relazioni empatiche grazie all’ascolto
Sviluppare un network proficuo (on e offline)
Emergere e affermarsi attraverso la condivisione
Realizzazione dell’Autenticità

PERSONAL BRANDING
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COSA FACCIAMO

COS’È

Essere un brand significa rendere i tuoi prodotti/servizi 
irresistibili, farti trovare dai clienti invece di doverli cercare, 
facilitare le vendite, creare fidelizzazione, evitare di dover 
competere sui prezzi.

Per essere un brand non basta semplicemente avere un logo, 
o dei colori aziendali, ma offrire dei prodotti/servizi con 
una personalità, creare un sentimento di appartenenza, 
garantire ai propri clienti non solo di soddisfarne i bisogni ma di 
arricchire le loro vite. Attraverso il Brand Coaching andremo 
a scoprire, liberare ed esprimere il potenziale che possiedi per 
farne un brand che sia autentico e significativo, che duri nel 
tempo, e coinvolga i clienti influenzandone le scelte e la fedeltà.

PER CHI

Essere un Brand amato e seguito non è più un lusso riservato a 
multinazionali come Apple o Coca Cola. Anche se la tua azienda 
è una PMI, o una piccola attività commerciale, o stai avviando 
una nuova impresa, o una start-up, grazie al Brand Coaching e 
alla tua originale visione potrai fare del tuo business un brand 
da amare.

La tua attività non è solo il prodotto/servizio che offri, e solo 
diventando Brand le farai raggiungere il livello superiore del 
proprio potenziale di business. Col Brand Coaching rendiamo 
accessibili anche alle attività più piccole, o appena create, le 
migliori strategie di branding, coinvolgendole direttamente 
nel processo di creazione e gestione del brand.

BRAND COACHING
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COSA FACCIAMO

COME

Le risorse le possiedi tu: sono la tua storia, la passione per quello che fai, i valori in cui credi, insieme all’impronta della tua leadership, 
l’energia delle persone con cui collabori e, ovviamente, la qualità dei tuoi prodotti/servizi. Noi ti aiutiamo ad ottimizzare queste risorse, 
valorizzarle ed esprimerle al meglio per posizionarti efficacemente sul mercato, svilupparle coerentemente all’interno per eccellere e 
conquistare la fiducia dei tuoi clienti.

Il processo che attueremo insieme, pur essendo del tutto personalizzato in base alle tue esigenze e alla tua agenda, e componendosi 
di sessioni di formazione di gruppo, coaching individuale, interventi diretti da parte nostra e consulenza a distanza via Web, può essere 
comunque sintetizzato nelle seguenti tappe.

Il Brand Coaching ti offre la possibilità di far evolvere la tua attività accrescendone il valore, distinguerti dai competitor mettendo in luce il 
tuo know-how, consolidare il tuo posizionamento sul mercato grazie al favore dei clienti e, con l’aiuto della nostra esperienza, diventare tu 
il primo esperto del tuo brand per farlo crescere nel tempo ogni giorno.

BRAND COACHING

Scopriamo il tuo brand Pensiamo il tuo brand Creiamo il tuo brand Diamo vita al tuo brand

Tutto inizia davanti ad una buona 
tazza di tè (o di caffè, se preferisci), 
per conoscerci reciprocamente, 
esplorare insieme la storia del 
tuo brand, scoprirne i talenti e 
coglierne la visione.

Definiamo la persona del tuo 
brand, ovvero come vuoi essere 
percepito, dopo aver analizzato 
insieme la tua offerta, target e 
obiettivi, e pianificato la strategia 
più adatta per raggiungerli.

Diamo un’immagine al tuo brand, 
un tono e una personalità, che lo 
facciano spiccare e ne esprimano 
l’autentico valore rendendolo 
riconoscibile e seducente.

Supportiamo te e il team dei 
tuoi collaboratori nel vivere 
ed esprimere con coerenza 
quotidianamente i valori del tuo 
brand, per trasmetterli ai clienti e 
conquistare fiducia e fedeltà.
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COSA FACCIAMO

COS’È

Le potenzialità del Web sono alla portata di tutti, ma non 
basta essere presenti online per coglierle, bisogna avere 
chiari i propri obiettivi, creare contenuti di valore, utilizzare 
con competenza i media e gli strumenti più adatti, far arrivare 
il messaggio ai destinatari giusti, poterne misurare i risultati. 
Solo coordinando attività e professionalità diverse e 
integrandole con coerenza nella tua comunicazione puoi 
portare al successo il tuo Brand online.

Lanciare on line il tuo sito o blog, produrre contenuti di 
qualità e diffonderli, scegliere quali Social Network presidiare 
e gestirne le community, coinvolgere gli utenti più influenti 
come ambasciatori del tuo brand, stabilire i KPI (indicatori 
chiave di prestazione) della tua attività web e misurarne gli esiti, 
monitorare la tua web reputation e gestire eventuali crisi, sono 
solo alcune delle attività più importanti che compongono una 
Digital Strategy e in cui noi possiamo affiancarti.

PER CHI

Progressivamente, il mercato di massa sta diventando una 
massa di nicchie (C. Anderson, Coda Lunga). La Rete ti offre 
la possibilità di andare ad intercettare la tua nicchia, meglio 
ancora, di farti trovare, di creare relazioni significative per la 
tua attività e farla crescere, ma solo se ne conosci e ne utilizzi al 
meglio le risorse e, prima ancora, sei hai chiaro chi sei e cosa 
vuoi ottenere.

Avere una Digital Strategy efficace e coerente significa 
esattamente questo, pianificare e sviluppare una strategia 
ad hoc per i tuoi obiettivi di business e attuarla utilizzando le 
piattaforme, i contenuti, le community più rilevanti per il tuo 
settore, per posizionarti correttamente e ottenere risultati 
concreti.

DIGITAL STRATEGY
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COSA FACCIAMO

COME

Partendo dall’identità del tuo Brand e dai tuoi obiettivi di marketing, e dopo aver analizzato la tua situazione presente e quella dei tuoi 
competitor, ti supporteremo concretamente nella progettazione, creazione e gestione della tua presenza digitale, integrandola con la tua 
comunicazione offline, grazie alle diverse e specifiche professionalità che possiamo mettere in campo.

La tua Digital Strategy non potrà che essere tagliata su misura per te, e le variabili che ne derivano, come la scelta degli strumenti da utilizzare, 
delle iniziative da mettere in campo, delle modalità con cui intervenire, sono ovviamente numerose, ma rientrano tutte in un unico processo:

Per tutti gli interventi più esecutivi e creativi (es. design e sviluppo sito,posizionamento SEO, attività grafica, copywriting dei testi, 
community management sul Web Sociale...) puoi scegliere se affidarti al team di professionisti specializzati che collaborano con noi 
oppure, se hai già dei tuoi fornitori di fiducia, ci relazioneremo con loro per coordinare la strategia e portarla a compimento. 

Dall’esperienza coi nostri clienti, inoltre, abbiamo notato quanto l’approccio ai nuovi media richieda spesso anche un cambiamento 
dell’organizzazione interna. Siamo quindi in grado, con interventi di training e formazione mirata, di accrescere le competenze delle tue 
risorse interne e permetterti di diventare autonomo nel mantenimento della gran parte della tua attività quotidiana sul web.

DIGITAL STRATEGY

Pianificazione Sviluppo Monitoraggio

• Stabilire obiettivi e target
• Scegliere gli strumenti (sito/blog/portale etc…)
• Scegliere le piattaforme di Social Network
• Creare la tua “social media persona”
• Individuare fonti e utenti influenti nel tuo settore
• Stilare un piano editoriale dei contenuti
• Definire la tua policy aziendale

• Sviluppare la tua presenza sui canali scelti
• Lanciare e gestire campagne di web marketing
• Gestire le community sui Social Media
• Sviluppare le Digital PR 
• Stabilire relazioni significative con gli influencer
• Produrre e pubblicare contenuti originali
• Ideare iniziative di coinvolgimento degli utenti

• Monitorare la tua web reputation
• Analizzare e interpretare i dati statistici
• Misurare i risultati delle campagne
• Analizzare gli insight dei profili Social
• Ascoltare la conversazione online e i trend
• Raccogliere i feedback degli utenti
• Valutare l’andamento dell’attività e integrarla
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COSA FACCIAMO

PER CHI

Viviamo un periodo di profondi cambiamenti che stanno 
modificando non solo la comunicazione (con il Web e la sua 
rivoluzione digitale) ma anche lo scenario sociale e il mercato 
del lavoro, privandoci di quelle certezze e sicurezze cui 
eravamo abituati. Per affrontare il cambiamento cogliendone le 
opportunità è necessario aprirsi a nuovi modi comunicare, 
a nuovi modelli relazionali e organizzativi. In una parola, 
evolvere.

Se sei un professionista che vuole aggiornare le proprie 
conoscenze per progredire con la carriera, un imprenditore 
che vuole valorizzare e far crescere le proprie risorse interne 
per migliorare l’efficienza aziendale e incrementare gli affari, 
o semplicemente vuoi acquisire nuove competenze che ti 
permettano di conseguire i risultati professionali che desideri, 
noi possiamo aiutarti.

Oltre ai percorsi di Personal Branding e Brand Coaching, e 
agli interventi mirati all’interno di progetti di Digital Strategy, 
organizziamo infatti corsi di formazione, seminari e 
workshop, sia in collaborazione con Enti, Istituti e Associazioni 
di Categoria, che aziendali o individuali personalizzati (e via 
Web).

COSA
area Digital
• la comunicazione nel web 2.0 per il business
• l’ascolto della rete, la scelta delle fonti e gli strumenti
• il community management sui Social Network
• la cura dei contenuti sui Social Media (content curation)
• la creazione di una policy e la gestione di eventuali crisi

area Comunicazione
• elementi di scrittura creativa e copywriting
• il racconto del brand aziendale (corporate storytelling)
• elementi di comunicazione visiva e grafica
• lo stile e l’immagine di sé
• l’empatia e il marketing relazionale

area Business & Management
• orientarsi all’autoimprenditorialità
• essere leader efficaci e convincenti
• la gestione del lavoro in gruppo e del team
• l’ottimizzazione delle proprie risorse
• l’organizzazione pratica dell’attività (tempi, spazi, ambiente di lavoro)

area Sviluppo Personale
• public speaking
• gestualità ed espressione corporea
• stabilire relazioni effiaci ed empatiche
• la gestione dello stress
• tecniche di memoria

FORMAZIONE
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CONTATTACI

• www.sestyle.it

• twitter.com/sestyle

• facebook.com/Sestyle.it

• linkedin.com/company/sestyle

• www.youtube.com/user/SestyleIT

• google plus.... meglio se clicci l’icona o ci cerchi

Se hai ancora dei dubbi, delle domande, scrivici, le risposte te 
le daremo noi!

m manda una mail a info@sestyle.it

oppure:

N +39 3453250219

, Sestyle Creative dept. 
 via Veneto 11, 31048 S.Biagio TV

, Sestyle Human dept. 
 via Tempio Votivo 11, 31058 Susegana TV

e online...

https://www.facebook.com/Sestyle.it
http://www.sestyle.it
https://twitter.com/sestyle
https://plus.google.com/u/0/108495699126152485514
http://www.youtube.com/user/SestyleIT
http://www.linkedin.com/company/sestyle
mailto:info%40sestyle.it?subject=Richiesta%20di%20informazioni
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e ricorda...

SEI TU LA CHIAVE
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