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propone servizi di consulenza,
legati alle Presentazioni:

di se stessi, dell’azienda, di prodotti o servizi.

Ci basiamo sui principi che guidano la Comunicazione Efficace
aiutando le aziende e i liberi professionisti

ad avvicinarsi meglio e più velocemente ai loro clienti e stakeholders.

Il nostro memory hook
è ciò che ci prefiggiamo come obiettivo, sempre:
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Avete un importante appuntamento di lavoro in arrivo?
Volete colpire i vostri ascoltatori con una Presentazione di livello?

Ci proponiamo per affiancarvi e realizzare la vostra Presentazione:
i contenuti e la loro narrazione saranno inseriti in un design appropriato,

elegante e corrispondente ai vostri obiettivi.

E lo faremo pensando al vostro pubblico,
ideando una presentazione unica,

avvincente e “di successo” in modo
semplice... e sorprendente!

Facilitatori dei processi comunicativi
nell’ambito delle Presentazioni.



I NOSTRI SERVIZI

Presentazioni
Ideazione e realizzazione di Presentazioni 

● Aziendali
● per Progetti, Eventi, Congressi, Convention
● Commerciali e Marketing
● Webinar, Social, Aule 
● Company Profile, Monografie

Supporti informatici
Sceglieremo il miglior supporto a seconda degli obiettivi, contesti e necessità:

● Prezi (strumento preferenziale)
● PowerPoint
● Video
● E-book PDF
● Website embedding



Public speaking
Supporto nella preparazione
del miglior possibile intervento verbale,
online o dal vivo.

Affiancamento
e gestione webinar
Consulenza a 360° per pianificare
e realizzare un Webinar di successo.

Gestione incontri e riunioni
Affiancamento e consulenza

per pianificare e gestire al meglio
gli incontri aziendali.

Affiancamento agli eventi
Supporto sull’organizzazione

dell’evento e conduzione.

Pitch
Assistenza nella preparazione

di una presentazione breve
o di un colloquio di lavoro.

I NOSTRI SERVIZI

Consulenze



Dedicati a chi desidera imparare a realizzare Presentazioni di livello.
Ci rivolgiamo a Manager, Professionisti, Formatori, Studenti, Aziende, Enti di Formazione

e a tutti coloro che intendono migliorare le loro skills in questa basilare attività lavorativa.

I NOSTRI SERVIZI

Corsi

Gli argomenti dei nostri Corsi
● Tecniche per realizzare

“Presentazioni Efficaci”
● Prezi, il software rivoluzionario
● Gestire gli incontri
● Comunicazione Efficace

(analisi bisogni, ascolto attivo)
● Comunicazione grafica/infografica
● Public Speaking
● Zoom Meeting e Zoom Webinar

I nostri Corsi contemplano
● Teoria: tecniche di comunicazione

applicate alle Presentazioni,
utilizzo adeguato dei visuals,
storytelling, conversational presentation

● Pratica: apprendimento del software
Prezi Present / Design / Video

● Laboratorio: prove pratiche immediate
di quanto si sta apprendendo

● Fruibilità: Online / In presenza



Nel 2017 Davide Luzzati
costituisce la Luzzpresents

e consolida l’attività di comunicazione
precedentemente svolta per oltre 30 anni

nell’ambito del turismo,
specializzandosi nella nicchia delle Presentazioni.

L’obiettivo più ambizioso della Luzzpresents
è l’innalzamento del livello qualitativo delle Presentazioni.

“Qualsiasi presentazione deve puntare al successo.
Solo preparandola al meglio, servendosi del supporto idoneo

e delle giuste tecniche, si può raggiungere l’obiettivo.”



info@luzzpresents.com / www.luzzpresents.com / +39 328 706 2365
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