
IL TONO DI VOCE

Istituzionale,
professionale

Scherzoso,
divertente

Informale,
amichevole,
colloquiale

Elegante,
sofisticato

Forte,
ruvido,
ribelle

Pomposo,
grandioso

Se fosse una persona

È intelligente, sa il fatto suo, 
si veste bene

e ispira fiducia.

È solare e ottimista, 
ma anche ironica 

e graffiante.
Un peperino, 

pronta a stupirti.

È piacevole e piena di 
positività, ma anche pratica 

e con il gusto per le cose 
semplici.

È raffinata, nei modi e 
nei gusti. È capace di farti 
immergere in esperienze 

uniche.

È perseverante, resiliente e 
determinata, con uno spirito 
guerriero che le dà coraggio.

È orgogliosa e un po’ 
perfezionista, appassionata 

dei dettagli e dell’eccellenza.

Filosofia di vita

Conoscenza ed esperienza 
aprono tutte le strade.

La vita va presa alla leggera 
e la risata è la cura migliore.

Per ogni problema c’è una 
soluzione: dai, la vita è bella.

La vita nasconde tanta 
bellezza: sta a noi farla 
emergere e indossarla

con un sorriso.

Per conoscere 
noi stessə dobbiamo 

superare i nostri limiti.

Mira all’eccellenza in ciò 
che è importante.

Cosa ama, cosa odia

Ama i libri, il sapere, 
le conferenze e i dibattiti.
Odia il pressappochismo.

Ama ridere insieme ad altre 
persone. Odia chi si prende 

troppo sul serio.

Ama la genuinità e 
l’autenticità.

Odia l’arroganza e la 
maleducazione.

Ama le esperienze che 
toccano il cuore e lo spirito. 

Odia la sciatteria e la 
mediocrità.

Ama vincere.
Odia la frase 

“non si può fare”.

Ama la cura dei dettagli 
che creano eccellenza.

Odia la noncuranza 
e la pigrizia.

Se fosse una guida

Ti dà tutti gli strumenti 
per arrivare dove vuoi.

Ti insegna a guardare 
la vita da una prospettiva 

più positiva.

Ti aiuta a continuare il tuo 
cammino. E, se vuoi, ti 

accompagna per un po’.

Ti aiuta a fare uscire 
il meglio di te e a vivere 

ogni esperienza 
fino in fondo.

Ti allena ad esprimere 
la tua autenticità e 

a superare paure e limiti.

Ti aiuta a trovare la tua 
grandezza e viverla fino 

in fondo.

La trasformazione che vuole regalare a te e al mondo

Vuole dare a tuttə la libertà 
di decidere, basandosi 
su fatti e conoscenza

Vuole regalare a ognuno 
il sorriso, ogni giorno.

Vuole un mondo in cui 
regni l’amicizia 

in ogni interazione.

Vuole darti 
la consapevolezza 

che vali più dei diamanti.

Ti trasforma in un guerriero/
una guerriera che combatte 

per ciò in cui crede.

Vuole trasmetterti 
l’ambizione di ricercare 
l’eccellenza nelle cose 

importanti.
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