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Come i telefonini, anche le persone hanno un proprio PIN (Personal 

Identification Number) che ne indica la professione,  i gusti,  il livello sociale 

etc. Ma ha anche un PUK (Personal Un-blocking Key) la “chiave” che lo sblocca, 

che lo motiva, il proprio sogno nel cassetto. Per diventare un bravo venditore 

devi saper scoprire questo PUK nascosto in ogni persona. Spettacoli di 

Matematica ti insegna come fare ,con esempi, battute, risate e tanti casi reali 

di successo portati da venditori testimonial. 

TEMI TRATTATI 

 LE EQUAZIONI DELLA VENDITA 

 COME DIVENTARE UN GRANDE VENDITORE 

 IL MUTO CHE VENDE 

 LA BRAIN MACHINE CHE TI SVELA COSA PENSA IL CLIENTE 

 MOLTI ESEMPI E FORTE INTERAZIONE CON IL PUBBLICO IN SALA. 

 

 

LO SPETTACOLO 

A metà tra la finzione e realtà, con personaggi “macchiette” che suscitano 

simpatia ,  Puk ripropone ,  sotto forma di simulazioni , le varie fasi che servono 

per affermare la propria identità  e  l e proprie idee nelle  diverse occasioni 

della vita. 

Nello spettacolo non vengono mostrati solo i passi necessari e giusti da 

compiere per affermare sé stessi ma, soprattutto, gli errori che spesso si 

commettono e che compromettono l’esito di un incontro .  

In scena 4 attori che interpretano tipi umani, reali  in cui i giovani si possono 

facilmente riconoscere. personaggi umani alla deriva che affrontano il difficile 

momento del “rimettersi in gioco” . Uno spettacolo  fatto di simboli, di parole , 

azioni ritmicamente incalzanti e avvincenti. 

Senza un’attimo di tregua nel continuo tentativo di usare tutti i mezzi per 

raggiungere l’obiettivo. 

Le musiche i rumori, gli oggetti e l’infinito variare della scena danno  luogo ad 

uno spettacolo trascinante, comico e oliato come un meccanismo che non 

perde secondi preziosi e batte il tempo della risata. Uno spettacolo che , oltre a 

divertire , diventerà un punto di riferimento formativo per i giovani e per le 

aziende . 
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