
 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP:  

EMOTIONAL SPORT & BUSINESS 
Centro Pavesi FIPAV Via De Lemene, 3 - 20158 Milano 

Dalle ore 19,00 alle ore 21;30 

Relatori: 
Matteo Vagli e Bruno Vettore  

Ospiti: 
Paolo Cozzi e Simone Facchinetti  

 
      



EMOTIONAL SPORT & BUSINESS 

 

BV INVEST e MENT&SPORT propongono il programma di sviluppo personale 

e professionale “Emotional Sport & Business”, un percorso di formazione 

rivolto al mondo manageriale e sportivo attraverso la psicologia dello sport 

ed il coaching. 

Sport e Lavoro, ovvero la rappresentazione di valori e peculiarità dei diversi 

mondi e la ricerca di link di interesse reciproco. L’influenza reciproca tra 

concetti quali leadership e  team management, tipici del mondo aziendale, 

ed elementi quali  motivazione e gestione delle emozioni del mondo dello 

sport. 

“La metafora dello sport – afferma Bruno Vettore, Presidente di BV invest – 

viene spesso riportata nelle aziende per stimolare il personale commerciale. 

L’obiettivo è quello di trasferire nell’ambito sportivo le dinamiche della 

leadership e della gestione del team”. 

Il programma formativo è rivolto ad un target allargato di professionisti 

manager e sportivi, ma anche a soggetti coinvolti, interessati ed 

appassionati al mondo delle imprese e dello sport in genere. 

“Il leader e lo sportivo di successo sono coloro che hanno buone 

competenze emotive – dichiara Matteo Vagli, Psicologo specializzato in 

Psicologia dello Sport-. Essere consapevoli di se stessi, saper gestire le 

proprie emozioni in maniera adeguata e sapersi relazionare con le emozioni 

altrui, sono i cardini di una professionalità eccellente e, spesso, vincente”. 

 

 

 

 



ARGOMENTI TRATTATI: 

 

•  A.A.A….CERCASI LEADER EMOTIVO 

Il leader e lo sportivo di successo sono coloro che hanno buone competenze 

emotive. Essere consapevoli di sè, saper gestire le proprie emozioni in modo 

adeguato e saper dirigere le emozioni altrui sono i cardini di una 

professionalità eccellente. 

•  ESSERE TEAM  

Saper gestire efficacemente un gruppo non è sempre facile, ma è possibile. 

Attraverso una buona gestione del clima emotivo è possibile trasformare il 

gruppo in una squadra coesa e compatta. 

•  EMOZIONI? SI GRAZIE! 

Le emozioni pervadono ogni aspetto della nostra esistenza. Saperle gestire 

in modo efficace nei momenti critici e negli scambi relazionali è 

fondamentale per riuscire ad ottenere gli obiettivi preposti. 
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ARGOMENTI TRATTATI: 

 

• COMUNICAZIONE E RELAZIONE:  

Comunicare è essenziale! La comunicazione è un’azione importante nella 

vita di tutti i giorni e tra tutti gli individui. In ambiti in cui un feedback 

verbale ed emotivo può pregiudicare i risultati saper gestire un discorso 

assertivo può creare la possibilità di trovare soluzioni che porteranno a 

risultati performanti e di lunga durata. 

• MOTIVAZIONE E RESILIENZA :  

Un buon leader o un buon tecnico sa motivare il proprio team e soprattutto 

ha la capacità di trasmettere alla propria squadra  la consapevolezza nel 

protrarre i risultati motivazionali nel tempo. Le persone dotate di resilienza 

sono persone che, inserite in un contesto problematico, riescono a mettere 

insieme soluzioni per raggiungere obiettivi molto complessi. La resilienza 

può essere paragonata ad una particolare intelligenza; essa, infatti, come 

l’intelligenza cognitiva, quella emotiva, può essere allenata. 

• ALLENAMENTO MENTALE E GESTIONE DELLO STRESS 

Far acquisire all'atleta, al manager o al professionista la capacità di gestire e 

capire i propri stati mentali ed emotivi. Gestire stati emotivi negativi e 

stressanti può contribuire al miglioramento della prestazione. 
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INTERVENTI DEGLI OSPITI: 

 

PAOLO COZZI 

Racconta la sua esperienza da atleta professionista.  Mostra il parallelismo 

tra l’organizzazione sportiva di una squadra e l’organizzazione aziendale. 

Inoltre metterà in rilievo le competenze trasversali che un atleta apprende 

durante la sua carriera e che potrà riutilizzarle nel mondo del lavoro. 

 

SIMONE FACCHINETTI 

Capire lo stato attuale della sponsorizzazione in ambito sportivo e 

dell’endorsement per il finanziamento e il successo nello sport a partire dal 

case study STS-Sport Talent Support, incubatore di future promesse 

olimpiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I RELATORI 

MATTEO VAGLI 

 

Matteo Vagli è psicologo, specializzato in psicologia dello sport. È socio 

fondatore di Ment&Sport, società di psicologia dello sport, e di STS (Sport 

Talent Support), associazione che si occupa di supportare una selezione di 

atleti professionisti in vista delle prossime Olimpiadi. 

Collabora con il CONI Lombardia, in qualità di Esperto della Scuola Regionale 

dello Sport, con lo SPAEE (Servizio di Psicologia dell’Apprendimento e 

dell’Età Evolutiva), all’interno dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed è 

docente presso l’Università degli Studi eCampus.  

Come psicologo dello sport segue diversi atleti professionisti e non, 

aiutandoli a migliorare la propria performance attraverso la preparazione 

mentale ed a vivere in maniera positiva il proprio sport. 

 Infine, si occupa di formazione nelle società sportive e di incontri di 

sensibilizzazione riguardo tematiche tipiche dello sport giovanile. 

Appassionato di calcio, ha sempre giocato e gioca tutt’ora, ritenendo tale 

sport parte fondante della propria formazione. 

 

 

 

 

 

 

 



MENT&SPORT 

 

Ment&Sport è una società di psicologia dello sport. 

La convinzione è che la tutela e la promozione del benessere personale 

siano fondamentali in ogni contesto, da quello familiare, a quello sportivo o 

aziendale. Poiché il benessere personale che lo sport promuove passa  

attraverso la rete relazionale nella quale la persona è inserita, si adotta un 

approccio globale al mondo della pratica sportiva, ponendo l’attenzione su 

tutti i protagonisti che ruotano attorno allo sportivo: l’atleta stesso, la 

squadra, gli allenatori, i dirigenti, i genitori, etc. 

A queste figure vengono offerti percorsi personalizzati e pensati in funzione 

dei ruoli che rivestono e delle dinamiche psicologiche che le caratterizzano. 

L’obiettivo è quindi quello di affiancare alla preparazione atletica, tecnica e 

tattica, la preparazione mentale assolutamente fondamentale per tutti i 

protagonisti di ogni disciplina sportiva. 

Inoltre, si propongono attività di team building per aziende, nella 

convinzione che il rafforzamento del senso di appartenenza e il far sentire 

un gruppo di lavoro una vera e propria squadra siano la premessa per il 

raggiungimento di prestazioni eccellenti. 

Infine, centrale è il tema della cultura sportiva, cercando di promuoverla, 

attraverso iniziative ed eventi a carattere pubblico, affinché possa diventare 

parte integrante dei valori di ogni persona. 

 

 

 

 

 



BRUNO VETTORE 

 

Imprenditore, manager e formatore 

Bruno Vettore è uno dei manager più affermati del Real Estate italiano, con 

oltre trent’anni di attività ed un percorso completo alla guida dei principali 

network immobiliari. 

Da sempre attento alle tematiche della formazione, è stato relatore in oltre 

200 seminari e conferenze, con più di 1000 iscritti al suo ultimo roadshow, 

più di 200 partecipanti all’ultima edizione dei suoi cicli formativi di Milano e 

Roma, oltre 15.000 partecipanti ai suoi corsi aziendali. 

Nella sua carriera ha presenziato, in qualità di opinion leader, a numerosi 

eventi e trasmissioni televisive; di recente ha ideato e condotto per 7GOLD il 

format televisivo “CIAK SI CAMBIA”, trasmissione televisiva dedicata alle 

tematiche della comunicazione e del public speaking. 

Nel Maggio 2013 ha pubblicato il libro “Trent’anni di un avvenire”, 

avvincente storia di leadership applicata all’esperienza professionale 

realmente vissuta. 

La carriera 

 Bruno Vettore inizia la sua carriera nel Real Estate dal gradino più 

basso, facendo l’agente immobiliare; in pochi anni è già titolare 

di più agenzie immobiliari (dal 1983 al 1994). 

 Nel 1995, con il ruolo di Direttore Franchising Tecnocasa, si 

occupa della gestione e dello sviluppo del network, nonché 

dell’organizzazione della Scuola di Formazione. 

 Dal 1998 al 2002 è Presidente di Assofranchising - l’Associazione 

italiana del Franchising. 



 Nel 2003 viene nominato Direttore Generale di Pirelli Re 

Franchising, ottenendo in un solo triennio l’obiettivo di 1000 

contratti d’affiliazione ed oltre 600 agenzie operative. 

 Nel 2006 assume la carica di Amministratore Delegato ed 

azionista di Grimaldi Franchising spa. 

 Nel 2009 diventa Vicepresidente ed Amministratore Delegato di 

Gabetti Franchising Agency, curandone la riorganizzazione 

strategica. 

 Nel 2011 viene nominato Amministratore Delegato di Tree Real 

Estate ( Gabetti, Grimaldi e Professionecasa) gruppo che conta 

1400 agenzie in franchising per un totale di circa 4000 operatori. 

 Il 28 Aprile 2011 riceve l'onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al 

merito della Repubblica Italiana”, conferita con decreto del 27 

Dicembre 2010 dal Presidente della Repubblica. 

 Nel Novembre 2013 entra nel capitale di Coldwell Banker Italy, 

braccio italiano - del colosso multinazionale del Real Estate made 

in USA . 

 Nel Febbraio 2015 diventa Presidente di Assofranchising Servizi, il 

braccio operativo dell’Associazione Italiana del Franchising. 

 Attualmente guida la società BV invest attiva nell’ ambito della 

formazione e consulenza manageriale , del network development 

e real estate advisory. 

 

 

 

 

 

 



 

BV INVEST 

 

BV INVEST srl è una società nata dallo spiccato spirito di iniziativa di uno dei 

più noti e stimati manager del Real Estate italiano, nonché Cavaliere 

dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

Pensata inizialmente come soggetto giuridico adeguato per la prestazione di 

servizi a carattere consulenziale e di investimento nel campo immobiliare ha 

in effetti sviluppato sotto la guida di Andrea Vettore, dottore in 

Giurisprudenza e co-founder della società, una moderata operatività del 

settore delle vendite giudiziarie, sia nella figura di investitore diretto, sia nel 

ruolo di advisory. 

Forte di tale esperienza, ma alla costante ricerca di nuovi orizzonti ed 

opportunità di business, nel 2013 la società si trasforma, pur mantenendo la 

propria “vocazione immobiliare”, da piccola società di investimenti a vero e 

proprio incubatore di idee imprenditoriali nell’ambito della formazione e del 

training, dell’editoria e della consulenza strategica, del franchising e del real 

estate advisory.Attualmente BV INVEST è guidata da Bruno Vettore, 

affiancato da alcuni collaboratori, ed esercita proficuamente la propria 

attività prevalentemente nell’ambito della Formazione, della Consulenza e 

dello Sviluppo di network. 

 

 

 

 

 

 



 

GLI OSPITI: 

 

PAOLO COZZI 

Oro Olimpico Atene 2004. Oro Europei 2003 | 2005. Coppa Italia 2005/2006. 

Nominato Ufficiale della Repubblica il 27 Settembre 2014.  

Medaglia d’oro al valore Atletico del CONI 

Paolo è un pallavolista italiano che ha da poco concluso la propria carriera, 

dopo essersi tolto più di una soddisfazione in giro per l’Italia. Inoltre, con la 

maglia della Nazionale ha conquistato due Europei e l’Argento Olimpico ad 

Atene nel 2004. Alla domanda “Quanto conta, a quei livelli, la componente 

mentale?” La risposta di Paolo è chiara: “Se dovessi scegliere tra l’essere al 

120% fisicamente o al 100% mentalmente, sceglierei la seconda”. Con lui, 

tutti noi abbiamo molto da imparare. 

 

SIMONE FACCHINETTI 

Simone Facchinetti, 42 anni, professione avvocato. 

La continua evoluzione e ricerca di nuovi progetti e sfide hanno da sempre 

caratterizzato la carriera professionale. 

Si definisce un “business venture dreamer”: in continua ricerca di nuove 

soluzioni, nuovi progetti, nuove opportunità per fornire alla sua clientela un 

consulenza e assistenza completa e in prospettiva è il suo credo. 

Collabora  presso Università Telemaica E-Campus quale docente in alcuni 

importanti master universitari (Master Business Administration, Master in 

Management e diritto dello Sport, Master di coordinamento delle 

professioni sanitarie, Master in Crisi di Impresa. 



CONTATTI 

 

 

BV INVEST s.r.l. Piazza della Repubblica 27 20124 Milano-Italia , 
tel 0266984997 info@bvinvest.it www.bvinvest.it 

Ment&Sport Via Telesio 22 20100 Milano-Italia, tel. 333 97 74 178; 
info@mentesport.net  www.mentesport.net 
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