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Cervignano del Friuli (UD)
25 marzo

Hotel Internazionale

Milano

26 marzo

Hotel Leonardo da Vinci

Roma

27 marzo

Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel
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Fai del tuo meglio sempre.
Le opportunità sfuggono facilmente
quando si aspetta che arrivino
le condizioni perfette.

Perché esserci?
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Nel mese di Marzo 2011 vi proponiamo
tre appuntamenti di formazione
Venerdì 25 marzo Cervignano del Friuli
Sabato 26 marzo Milano
Domenica 27 marzo Roma

Dopo lo straordinario successo di Bologna, abbiamo deciso
di mantenere il nome SEI NEL QUI ORA per definire questo
periodo storico all’interno dell’azienda XANGO.
“Solo grazie alle avversità si modella il carattere
di un vincitore. I leader che hanno deciso di sposare
la causa XANGO in un momento di avversità saranno
coloro che conquisteranno il domani.”
M. Galbiati

Cogli l’opportunità. Vivi l’emozione,
godine ogni sfumatura.

Sei nel qui, ora.

Kent Wood, co-fondatore di XANGO ci raggiungerà direttamente
da Salt Lake City per condividere con noi la sua esperienza e la
sua visione del futuro. Alfio Bardolla, Andrea Mazzola, Marco
Galbiati, Riccardo Romanzin vi irradieranno con il loro entusiasmo.
I networker XANGO sono i più tenaci imprenditori con cui avrai modo
di confrontarti, perché amano il loro lavoro, perché hanno la libertà
di vivere il presente e di definire il loro futuro e perché i prodotti
XANGO sono garanzia di qualità. È un momento irripetibile per te
stesso e per la tua crescita personale e professionale.

I protagonisti
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Kent Wood nasce a Salt Lake City nello Utah ed è uno dei
sei fondatori di XANGO. Consegue una laurea e un master
in contabilità. Diventa Revisore Contabile e lavora come
consulente presso numerose aziende di successo nello Utah.
La sua straordinaria carriera e la sua esperienza in campo
finanziario lo rendono l’autentico CFO di XANGO. Kent mette
al servizio dell’azienda la sua competenza e la sua preparazione
anche in qualità di COO ovvero di Presidente delle Operazioni.
Gli è stato di recente conferito il premio annuale che la rivista
Utah Business riconosce agli imprenditori di maggior successo
al di sotto dei 40 anni. Kent e sua moglie, Melanie, sono genitori
di cinque figlie. Nel suo poco tempo libero, Kent corre e punta
alle qualificazioni per la Maratona di Boston.

Kent Wood
Co-fondatore di XANGO e
Membro del CDA
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Fonda la sua prima società a 19 anni e si laurea in Scienze Bancarie,
Finanziarie e Assicurative presso l’Università Cattolica di Milano.
All’età di soli 33 anni è considerato uno dei massimi esperti nel
campo dello sviluppo personale in Italia. Trainer ufficiale della Society
of Neuro Linguistic Programming, ha studiato con tutti gli esperti
mondiali di questa disciplina, tra cui Richard Bandler, John Grinder,
Anthony Robbins, Robert Dilts, John La Valle, David Gordon e tanti altri.
Migliaia di persone hanno già frequentato i corsi Bardolla in crescita
personale, in comunicazione e sugli investimenti finanziari e immobiliari.

Alfio Bardolla

In Italia è l’unico financial coach che guida i suoi clienti a pianificare
e conseguire i propri obiettivi finanziari, per aiutarli a raggiungere
nel tempo l’indipendenza e la libertà finanziaria: è questo il concetto
di Wellness FinanziarioTM che viene proposto per la prima volta sul
mercato italiano. Alfio Bardolla ha applicato personalmente i concetti di
gestione del denaro, diventando un investitore nel settore immobiliare
e nel trading di opzioni, e raggiungendo, giovanissimo, l’indipendenza
finanziaria.
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Coach di successo di campioni sportivi, tra i quali il calciatore
Beppe Signori, il ciclista Franco Pelizzotti, il motociclista Mattia Pasini,
con oltre 20 anni di esperienza nella formazione attitudinale, ha formato
le più importanti Reti Commerciali d’Italia.
Specializzato nella vendita, è stato formato dai più autorevoli trainers
del mondo quali: Max Baenninger, Franz Olmann, Hemlumt Rauch
e John Grinder. La sua esperienza nell’ambito formativo ha contributo
a farlo selezionare dall’Ente Spaziale Americano Nasa per la
partecipazione ai test sulle “reazioni mnemoniche sotto stress
a gravità zero”.
Dal 2009 è Presidente della FMC Group, holding che opera in diversi
settori: assicurativo, real estate, formazione e fotovoltaico. Seleziona
da sempre nuove opportunità di business, al fine di offrire ai suoi
Clienti crescita, sviluppo economico e tutela personale.

Andrea Mazzola
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Daniel (meglio noto come Dany) Laroque è il Presidente di XANGO
Europa & CIS. È entrato a far parte della società nel 2009 e ha svolto
un ruolo chiave nell’introduzione dell’opportunità XANGO in Russia,
Ucraina
e Kazakistan.Nella sua nuova posizione, Daniel rappresenterà
i mercati emergenti CIS di XANGO e garantirà che le rispettive
risorse siano idonee a realizzare una forte crescita nel lungo periodo.
Dany ha dedicato gli ultimi 25 anni della sua vita professionale
alla direzione esecutiva in Europa. Nel 1994, dopo aver raggiunto
il successo professionale, ha deciso di dedicare i propri sforzi alla
formazione di talenti, insegnando come avere successo, raggiungere
i propri obiettivi e migliorare il proprio stile di vita. Negli ultimi 16
anni ha avuto un ruolo chiave nell’aiutare molte società in fase
di start up a sviluppare nuovi mercati, offrendo a decine di migliaia
di persone l’opportunità di fare business.

Daniel Laroque

La sua vasta esperienza e conoscenza in materia di modelli
di gestione, mercati internazionali, logistica e finanza fa di lui
un vero patrimonio per XANGO e gli consente di guidare con vigore
la società in Russia e negli altri Paesi CIS.
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Milanese di nascita, vive attualmente tra gli Stati Uniti, l’America
Latina e l’Italia. Esperto in comunicazione e tecniche di vendita,
businessman nel settore del Real Estate, riconosciuto personalmente
da Donald Trump come miglior Broker Immobiliare di Panama nel
2007, è oggi il Premier 200K Select di maggior successo in Europa.
Dopo aver assistito alla convention di Salt Lake City nel novembre
2008, all’inizio del 2009, comprendendone le potenzialità, decide
di iniziare a lavorare per l’apertura dell’attività XANGO in Italia.
Visionario e imprenditore, è alla continua ricerca di nuove opportunità,
di nuovi leader e di nuovi paesi da sviluppare.

Marco Galbiati
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Massimo Del Moro, dopo una breve esperienza lavorativa iniziata
nel 1990 intraprende l’attività nel mondo del Network Marketing
part-time. Nel luglio del 1992 lascia il lavoro da dipendente. Diventa
Leader Internazionale nel 1995 e inoltre oratore in lingua Italiana
e Spagnola per svariate convention in Italia, Spagna, Germania,
Austria, Stati Uniti e America Latina.
Dopo venti anni di esperienza decide di mettersi nuovamente
in discussione e sceglie la nuova sfida: XANGO. Dopo un’esperienza
nel mondo immobiliare a Panama nel 2008, rientra in Italia nel gennaio
2009 e inizia a preparare le basi per XANGO.

Massimo Del Moro

In 18 mesi raggiunge la qualifica più alta in Europa per XANGO
come Premier 200K. Fonda il portale www.mangostano.com e guida
una squadra di quasi 10.000 distributori XANGO con i suoi Leader:
Paolo Titone (Premier 100K), Enrico Errico (Premier Select), Daniela
e Marino Torzolini (Premier) e tanti Leader emergenti. Ora la nuova
sfida è diffondere la rete in Europa e in altri paesi ispanici.
XANGO può essere una grande opportunità per tutte le persone
che vogliono migliorare il loro stile di vita.
Come è successo per Massimo Del Moro.
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XANGO arriva nella vita di Roberto il giorno del suo compleanno,
il 10 Novembre 2008, grazie a una telefonata dell’amico
Marco Galbiati. Roberto e Milica decidono di raccogliere la sfida:
far partire l’attività XANGO in Italia quando la conoscenza
del prodotto era ancora allo stato embrionale.
A 8 mesi dalla data della loro iscrizione si qualificano Premier
e, dimostrando straordinarie qualità di leadership, in soli 10 mesi
diventano Premier 100K.
Nel mese di dicembre 2010 hanno raggiunto la qualifica di Premier
200K Select, un primato estremamente ambizioso e condiviso
assieme a soli altri due Premier 200K Select in tutta Europa.

Roberto Cedrini
Milica Zekovic
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Ho iniziato a lavorare come portalettere a 19 anni. Tutti mi dicevano
che ero fortunato e io non capivo perchè... Ero insoddisfatto
dei guadagni, dello stile di vita, delle rinunce che avrei dovuto
affrontare. Non riuscivo a vedere un futuro anzi, a dire il vero mi
sembrava come se un elastico mi riportasse ogni giorno dentro
a quell’ufficio. Più cercavo di allontanarmi e più quell’elastico
mi trascinava in quell’ufficio, mi strappava via dal letto a orari
improponibili.
Ringrazio XANGO e il network marketing (quello serio), ringrazio
gli imprenditori che investono seriamente nel network marketing
e che danno reali e concrete opportunità a persone comuni e non
di realizzare i loro reali desideri.

Paolo Titone

È stato Massimo del Moro a parlarmi di XANGO e sono felice sia per
la qualifica di Premier 100K che ho raggiunto in poco più di un anno,
ma soprattutto perché... si è ricordato di me.
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È l’attuale Vice Presidente del C.d.A. di Formteam. È Responsabile
Commerciale, Trainer e Consulente. In qualità di Trainer e Consulente
si occupa di tecniche di vendita e di marketing territoriale.
Vanta un diploma PNL Practitioner di 1° livello. Da molti anni si
occupa di selezionare, gestire e formare gruppi di lavoro, stimolando
il personale e ottenendo performance elevate.
È riconosciuto da tutti come il “grande motivatore del gruppo”.
Ha un’inesauribile fiducia nel talento nascosto che ognuno
possiede e opera continuamente affinché esso possa manifestarsi.
Costruisce rapporti solidi con i Clienti e mira a valorizzare
le competenze dei differenti team di lavoro, nei quali risiede il successo
di ogniorganizzazione. Crede che la partnership con il Cliente sia l’unico
vero strumento per ottenere risultati vincenti.

Riccardo Romanzin

Nuovi Premier
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Claudia Ravaschio
All’inizio del 2009 mi viene proposto XANGO. I motivi che mi hanno
fatto decidere è che c’è tutto da costruire, non ci sono dimostrazioni
prodotti, ma un solo prodotto fantastico. Oggi sono soddisfatta
perché cio’che ho realizzato l’ho fatto con il mio lavoro e la mia
volontà, ma anche per la chiarezza del progetto. Ho creato tre
grossi gruppi nella città di Piacenza, Lucca, La Spezia oltre
a qualche incaricato sparso qua e là e Genova. I miei obiettivi
sono quelli di avere una entrata economica soddisfacente,
di aiutare mio figlio in progetti ambiziosi e di conoscere il mondo.

Paolo Trasatti e Suzana Vlah
Cosa ci trattiene come una calamita in XANGO? Ognuno di noi vive
il proprio tran tran, ma quando cominci a convivere con la reale
possibilità di realizzare i tuoi sogni, la vita migliora moltissimo.
Il succo è straordinario è lo è tutta l’azienda XANGO a partire dai
suoi fondatori. Grazie XANGO e grazie Roberto e Milica per averci
spalncato le porte del futuro.

Enrico Errico
“Folle è colui che pensa che facendo sempre le stesse cose possa
cambiare la propria vita!”
Nell’ Agosto 2009 ho impattato nella fantastica avventura di XANGO
che mi ha portato alla qualifica di 20K nel Marzo 2010 e di Premier
nel Luglio 2010. Ora sono felice e mi diverto a lavorare con tanti
collaboratori in giro per l’Italia e continuo, focalizzato, per raggiungere
i miei obiettivi e ad aiutare i miei collaboratori nel raggiungere i loro.

Marino Torzolini e Daniela Marconi
La qualifica di Premier raggiunta in poco tempo e la conferma
di collaborare con fondatori con solidi principi sono la leva che
ogni giorno ci stimola a fare informazione. La sinergia che si crea
tra le persone, la voglia di programmare insieme il futuro e vedere
concretizzarsi il presente sono sensazioni che fanno brillare
gli animi. Siamo entusiasti della squadra mangostano.com,
provare per credere!

Location
XANGO punta sempre all’eccellenza e sceglie,
per i tre appuntamenti, tre differenti location
d’eccezione.

Cervignano del Friuli (UD)
25 marzo
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Milano

26 marzo

Roma

27 marzo

Hotel Internazionale

Hotel Leonardo da Vinci

Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel

Kent Wood
Daniel Laroque
Marco Galbiati
Roberto Cedrini
Riccardo Romanzin

Kent Wood
Alfio Bardolla
Andrea Mazzola
Daniel Laroque
Marco Galbiati
Roberto Cedrini e Milica Zekovic
Claudia Ravaschio
Enrico Errico
Paolo Trasatti e Suzana Vlah

Kent Wood
Andrea Mazzola
Daniel Laroque
Marco Galbiati
Massimo Del Moro
Paolo Titone
Enrico Errico
Marino Torzolini e Daniela Marconi

Hotel Internazionale, Cervignano del Friuli (UD)
L’Hotel Internazionale, situato in una posizione strategica,
si pone come crocevia fra le più importanti località del
Friuli Venezia Giulia, a pochi minuti dall’uscita autostradale
Palmanova/Grado e dall’aeroporto di Ronchi dei Legionari
di Trieste.
L’Hotel Internazionale dispone di un Centro Congressi
concepito per fornire un’ampia scelta di sale. Spazi
polivalenti, dotati di aria condizionata, possono essere
allestiti con la massima efficienza secondo le esigenze
delle diverse tipologie di eventi.
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PROGRAMMA | venerdì 25 marzo 2011
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)*
Udine

Hotel Internazionale

18.00 > ACCREDITO
19.00 > GENERAL SESSION 1
> Riccardo Romanzin
> Kent Wood
20.30 > BREAK
21.00 > GENERAL SESSION 2
> Roberto Cedrini
> Daniel Laroque
> Marco Galbiati

Quota di partecipazione
Seminario
10,00 € per persona

Portogruaro

Contatti
Hotel Internazionale
via Ramazzotti, 2
33052 Cervignano del Friuli (UD)
Tel. +39 0431 30751
info@hotelinternazionale.it

* l’ordine degli oratori potrebbe variare per eventuali esigenze organizzative

Hotel Leonardo da Vinci, Milano
Il Leonardo da Vinci dista solo 8 km dal polo fieristico
di Rho-Pero, il centro di Milano è invece raggiungibile
con le Ferrovie Nord in soli 15 minuti. L’Hotel si trova
in prossimità dell’autostrada A4 TO-VE uscita Cormano.
Il Centro Congressi del Leonardo da Vinci è la sede ideale
per Convegni, Seminari, Meetings. Il Centro è in grado
di offrire le tecnologie più avanzate per teleconferenze
e video-proiezioni, offrendo ai partecipanti elevati standard
di accoglienza.
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PROGRAMMA | sabato 26 marzo 2011
MILANO*
Leonardo da Vinci Hotel

Contatti
Hotel Leonardo da Vinci
via Senigallia, 6
20161 Milano
Tel: +39 02 64071-51
informazioni@leonardohotel.com

9.30 > ACCREDITO
10.45 > GENERAL SESSION 1
> Alfio Bardolla
> Andrea Mazzola
> Daniel Laroque
13.00 > LUNCHBREAK
14.45 > GENERAL SESSION 2
> Kent Wood
> Claudia Ravaschio
> Paolo Trasatti e Suzana Vlah
> Enrico Errico
16.45 > COFFEEBREAK
17.00 > GENERAL SESSION 3
> Roberto Cedrini e Milica Zekovic
> Marco Galbiati

Quota di partecipazione
Seminario
30,00 € per persona
Quota di partecipazione
Seminario + Pranzo buffet
seduto presso self-service
50,00 € per persona
Quota di partecipazione
Seminario + Pranzo con
i leader con posti limitati
presso il ristorante
60,00 € per persona

* l’ordine degli oratori potrebbe variare per eventuali esigenze organizzative

Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel &
Resort, Roma
Circondato da un campo da golf e da un rigoglioso parco
immerso nel verde, lo Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel
& Resort di Roma è un affascinante hotel dallo
stile rustico. L’albergo si trova a soli 18 chilometri
dall’aeroporto di Fiumicino e a 12 chilometri dal centro
di Roma. Ampie sale riunioni, un’area dedicata alle
esibizioni, tre centri per conferenze e i numerosi internet
point offrono agli ospiti elevati standard di accoglienza.
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PROGRAMMA | domenica 27 marzo 2011
ROMA*

Contatti
Sheraton Golf Parco de’ Medici Hotel
viale Salvatore Rebecchini, 39
00148 Roma
Tel: +39 06 65288
info@sheratongolf.it

10.00 > ACCREDITO
11.00 > GENERAL SESSION 1
> Enrico Errico
> Marino Torzolini e Daniela Marconi
> Andrea Mazzola
13.30 > LUNCHBREAK
15.00 > GENERAL SESSION 2
> Paolo Titone
> Kent Wood
> COFFEEBREAK
16.15 > GENERAL SESSION 3
> Daniel Laroque
> Marco Galbiati
> Massimo Del Moro

Quota di partecipazione
Seminario
25,00 € per persona
Quota di partecipazione
Seminario + Pranzo
50,00 € per persona

* l’ordine degli oratori potrebbe variare per eventuali esigenze organizzative
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