Come allestire un cocktail party (2
classi)
Cocktail area wonderland décor

ALBERTO FALCONE - QUALATEX
Alice nel paese delle meraviglie. Uno dei più classici racconti fantastici di tutti i tempi. Nelle classi hands on potrete aiutare Alberto
a realizzare le decorazioni per la zona dei cocktails. Colonne, archi e composizioni da soffitto per trasformare l'ambiente
trasportare gli invitati in un mondo pieno di fantasia e colori.

LEVELS

HANDS ON

Int/Ad

SI

Alice in Wonderland. One of the most classic fairy tales of all time. In hands-on classes you can help Alberto to make decorations
for cocktails area. Columns, arches and ceiling compositions to transform the environment and to transport the guests to a world
full of fantasy and color.

Le nascite sono tra le occasioni migliori per la vendita di bouquet di palloncini semplici da trasportare e quindi da consegnare. In
Semplici da trasportare e da vendere: questa classe imparerete nuove tecniche per realizzare emozionanti bouquets e le strategie di prezzo per incrementare i vostri
emozionanti bouquet di nascita
incassi.
Baby deliverable bouquets: 3 key
price points
Births are among the best opportunities for the sale of simple bouquet of balloons to carry easily and to be delivered.
In this class you will learn new techniques to create exciting bouquets and pricing strategies to boost your income.

Int/Ad

Ogni anno ci sono delle occasioni su cui bisogna focalizzare l'attenzione per periodi relativamente brevi ma che possono anche
portare incassi importanti. Ad esempio essere pronti per tempo con l'uscita nelle sale dei film più significativi, anticipare il
successo delle sale cinematografiche offrendo ai vostri clienti le idee decorative che meglio possono combinarsi con le loro
Sfrutta al meglio le opportunità: una esigenze. La vetrina del vostro punto vendita diventa molto importante per mostrare che voi siete un passo più avanti della vostra
vetrina "da film"!
concorrenza.
Maximise movie opportunity:
window class
Every year there are occasions on which we must focus for relatively short periods but which can also lead significant incomes. For
example, be ready on time with the theatrical release of the most significant films, anticipate the success of cinemas offering to
your customers the best decorative ideas that can combine with their needs.
The windows of your store becomes very important to show off that you are one step ahead of your competitors.

Int/Ad

ALBERTO NAVA - BALLOON EXPRESS

Pensa in grande, vendi in
grande…guadagna in grande!
Think big, sell big…earn big!

Pignatte di palloncini: decorazione,
gioco e regalino di fine festa
Balloon pinata's: decor, game and
party favour

Ok il prezzo è giusto!
Ok the price is right!

LEVELS

HANDS ON

All

SI

Questo corso si articola in due parti: parte 1 - marketing. Come vendere grandi allestimenti e presentarli ai propri clienti, cercando
opportunità di vendita; sviluppare progetti per clienti speciali con grandi possibilità di acquisto; come organizzare la logistica per i
grandi allestimenti; stilare una check list per tutti i dettagli da non trascurare.
Parte 2 - hands on. Dopo aver imparato a venderlo, realizziamo ora un grande allestimento a tema Alice in Wonderland, sarà la
vostra occasione per lavorare ad un grosso progetto!
Part 1 - marketing. How to properly present and sell a big decor to your customers using different sales techniques. How to
develop large projects for special customers with high budget potential. How to manage the logistic and materials needed for a big
decor. How to create a Check list of all the details not to forget.
Part 2 - hands on. After we learned to sell it, join us to create an Alice in Wonderland themed decor. This is your chance to work on
a big project.
Questa classe vi regalerà tante idee su come utilizzare i nuovi 3’ stampati, creando una decorazione e allo steso tempo un gioco
che può contenere di regali! Scoprite nuove tecniche per rispolverare un grande classico!
Int
In this class Alberto will show you an idea using the new licensed 3’ to create a decor that is actually a game and a party favour
container! Discover new techniques and twists on a classic!
Unitevi a noi per la registrazione di una puntata speciale di “Ok il prezzo è giusto” dove potrete essere concorrenti del famoso
show e aggiudicarvi fantastici premi! Non mancate!
All
Join Us for the live recording of the Italian tv show “Ok the price is right”! You can be a competitor of this famous game and win
amazing prizes! Don’t miss it!

ALESSANDRO PATANE' - BALLOON EXPRESS

Jam Room

Nei due giorni di Jam Room Alessandro creerà molti soggetti che renderanno la vostra permanenza divertente e fruttuosa! Oltre a
poter approfittare di tutti i palloncini non round messi a disposizione, potrete assistere a delle piccole lezioni di mezz'ora,
focalizzate su: cerchietto da principessa, cappello a cilindro, mascherone da principe e la rosa de "La Bella e la Bestia" nel primo
giorno, mentre per il secondo giorno si prevedono dei piccoli stage su calle e gigli per le comunioni, un piccolo prato di funghi e
fiori, un fiore grande e simpatico e un piccolo cuore con una piccola struttura in ferro. Fantasia, tecnica e originalità! Non perderti
le Jam di Alessandro.

LEVELS

HANDS ON

All
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LEVELS

HANDS ON

Base

SI

In the two days of Jam Room Alessandro will create many subjects that will make your stay really enjoyable and funny! You will
have at your disposal all the range of non-round balloons but also you can attend to the small half-hour lessons, focused on:
princess headband, top hat, mask prince and the rose of "Beauty and the Beast" in the first day; the second day will focus on lilies
and flowers for communions, a small garden with mushrooms and flowers, a large and cute flower and a little heart with a small
steel structure. Creativity, technique and originality! Do not miss the Jam with Alessandro.
BARBARA BIAGIONI - BALLOON EXPRESS

Corso Base (4 classi)
Fundamentals

I palloncini sono per te ancora un mondo ancora da scoprire? Con il corso base avrai tutti i mezzi per cominciare la tua attività e
capire i trucchi più semplici per le realizzazioni fondamentali. Barbara ti darà le basi tecniche essenziali per essere pronto alle
richieste dei clienti.
Balloons are for you a world to be discovered yet? With the fundamental class you will have all the important information and
essential techniques to start your business and understand the simplest tricks to satisfied customer requests.

Marketing & Visual merchandising (4
classi)

Vuoi scoprire i segreti della migliore organizzazione per il tuo punto vendita? Partecipa alle lezioni sul visual merchandising, una
serie di classi speciali dove potrai concentrarti su un aspetto molto importante per la vendita, dalla costruzione della vetrina fino
all'allestimento del negozio, seguendo uno stile ordinato ma ricco di dettagli e fantasia!
All
Do you like to find out the secrets of the best organization for your store? Enjoy the classes of visual merchandising, a very special
series of classes, where you can focus on one of the most important aspect for the sale, from the window display to the
arrangement of the store, following a tidy style but rich in details and imagination!

ENZA MONDELLO - BALLOON EXPRESS

Puoi darmi una mano? (2 classi)
May you help me?

LEVELS

HANDS ON
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SI

Anche quest'anno siamo invitati a realizzare i centrotavola per la magnifica serata di Gala…potremmo realizzare insieme eleganti
composizioni che saranno al centro di ogni tavolo nella serata più importante! Partecipa attivamente, diventa protagonista e fai
esperienza lavorando in sincronia con l'insegnante!
Also this year we are invited to create centerpieces for the wonderful Gala night...we could do it together, make elegant
compositions that will be in the center of each table in the most important evening for BACI! You will participate actively and you
would gain experience working in sync with the teacher!

Finalmente 18!
Finally Eighteen!

I famosi 18 anni, la maggiore età tanto attesa…da festeggiare nel migliore dei modi! La location, il cibo e la musica sono importanti,
ma un allestimento di tendenza non può mancare: splendide mongolfiere, candy bar, photo booth, palloncini luminosi e bouquet
originali…e per tutte le tasche! Verranno proposti pacchetti di allestimento per soddisfare diverse fasce di prezzo.

Int

Finally Eighteen! The adult age have to be celebrate in the best way! Location, food and music are important, but you can not miss
a complete set for the party: stunning 3ft balloons, candy bar, photo booth, balloon light and original design for bouquets...for all
budgets! I will show you how to propose packages to suit all price ranges.

Un importante traguardo: la laurea
An important achievement: a
graduation party

La laurea è un importante traguardo e va assolutamente festeggiato! Realizza con me composizioni di diverse fasce di prezzo per
dare una maggiore scelta al cliente, puntando sempre più in alto…ma senza dimenticare di lasciare tutte le possibilità, fino alla più
economica, sempre con eleganza e classe!
Int
Graduation is an important milestone and it must be celebrated! Realizes with me compositions of different price ranges to give
more choices to the customer, always aiming higher and higher...but do not forget to leave all possibilities, until the most
economical, with elegance and class!

FEDERICO ONIDA - BALLOON EXPRESS
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Vuoi l'opportunità di fare qualcosa di originale, nuovo e sorprendente? Impara come mettere fiori giganti dentro vasi giganti!
Grandi sculture realizzate con i cluster da 6 palloncini e i Quick Link dove poter esporre rose, tulipani e altri fiori sorprendenti!
Modificando le dimensioni dei palloncini nei singoli cluster darà molta varietà e flessibilità alla creazione di nuovi design.
Fiori giganti in vasi giganti (2 classi)
Giant flowers in a giant pots

Do you want to get an even more better chance of making something original, new and stunning? Let’s put giant flowers into giant
vases!
Large sculptures made with 6-balloon clusters and Quick link to put in roses, tulips and other amazing flowers.
Varying the balloon sizes in individual clusters gives you much more range and flexibility when creating designs.
Hai mai giocato con i chiodini? Ecco l'occasione per farlo di nuovo! Puoi utilizzare i palloncini per creare disegni e figure come
fossero i pixel di un'immagine. Questa è l'idea: immagina di creare la tua tavolozza con i Quick Link (Matrix) e di mettere su di essa
i tuoi palloncini come "chiodini". Creeremo insieme colonne e muri, cornici e quadri, sfondi scenografici e altre innumerevoli
decorazioni, persino strutture in 3D.
Lascia volare la tua immaginazione, aggiungi dettagli, piccole sculture, palloncini in foil per ottenere incredibili risultati.

Quick link Matrix

Colonne divertenti
Fun columns

Have you ever play with the pegs? They’re little colored plastic pieces like small nails with a large top in the shape of an upside
down cup.
You can create drawings and patterns with them as they’re pixels of the images.
Often you make it on a blank palette or you can add the original design or your sketch under a transparent palette.
That’s the idea: imagine to create the X-Pattern Wall template of Quick Link (Matrix) as your own transparent palette and add your
“balloon pegs”.
Giochiamo con le basi, i pali e le aste di alluminioe creiamo colonne meravigliose per stupire i vostri clienti. A partire dalla
struttura del disegno vedremo come è possibile aumentare il valore percepito con l'aggiunta di dettagli. Imparerete come creare
una gamma di diversi disegni che possano essere adattati a matrimoni, compleanni ed eventi promozionali.
L'obiettivo è quello di accrescere le competenze e stimolare l'ispirazione per sviluppare il proprio stile di decorazione.

Int - Ad
Let’s play with base plates, poles, aluminum rod and create some wonderful columns to amaze your customers. Starting with the
building structure you will then see how you can increase perceived value by adding on the details. You will learn how to create a
range of different designs that can be adapted for weddings, birthdays and promotional events. The aim is to give you the skills
and inspiration to develop your own.

JOSE' LUTHMAN - QUALATEX
Centrotavola eleganti (2 classi)
Elegant table centrepieces

Matrimonio a 360°
Wedding 360°

Allestimenti eleganti
Elegant décor

LEVELS
Int

Fa che il giorno delle nozze sia ancora più speciale! Partecipa alla classe di Jose dove apprenderai le nuove tendenze per il 2017.
Jose comporrà alcuni design che possono essere venduti in negozio, ma condividerà con voi anche la sua conoscenza e il suo
approccio per decorazioni in sala adatte a qualsiasi budget.
Int
Make their Wedding day even more special! Come and join Jose’s class and learn about the Wedding key tendances for 2017. Jose
will share various designs to be sold from a shop , but also his approach and winning Wedding decor for venues suitable for all
budgets.
Jose ed il suo partner hanno un negozio di successo a Mulhouse, in Francia. Inoltre offrono un servizio di decorazione a clienti
privati e/o aziende. Sono proprio gli allestimenti aziendali che stanno prendendo sempre più piede nel loro business.
Jose condividerà con voi il suo approccio a questo tipo di clienti: dal primo incontro alla presentazione, dal sopralluogo al decoro
finale. Vi mostrerà inoltre alcuni elementi di decoro per meravigliare i vostri clienti.
Jose and his partner are managing a successful Party Shop in Mulhouse. Jose is also offering a decorating service to individual and
corporate clients. This side of the business is going from strength to strength.
Jose will share his approach to this type of clients , from the first client meeting to the briefing , site visit and delivery of the decor.
Jose will demonstrate various elements of a decor to wow the customers.

Int

HANDS ON

LUC BERTRAND - QUALATEX

Effetti speciali e decorazioni per il
palco
Gala stage decor and special effects
(2 classi)

I segreti di una vendita di successo
Secrets of serious sales
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HANDS ON
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Lo scopo principale delle classi per il Gala è di ispirarti e darti la possibilità di imparare sul campo, guadagnando una preziosa
esperienza di lavoro su una grande decorazione di un grande evento. In questa classe di allestimento del Gala, lavoreremo sulla
decorazione del palcoscenico e sugli effetti speciali. Dal concetto e progettazione, fino alla realizzazione. Da non perdere! Diventa
parte della squadra che farà la differenza di tutta la festa!
The main purpose of the Gala Décor classes is to inspire and give you the opportunity to learn from us, by gaining valuable
experience from working on a big decoration job. In this Gala decor class, we will work on stage decor and special effects. From
concept and planning, up to execution. Don't miss out and be part of the team that will make the biggest impression and impact of
the party!
Comincia a pensare in grande. In questa classe Luc mostrerà come vendere grandi allestimenti e decorazioni con i palloncini.
Trovate sia difficile ottenere lavori più grandi? Da dove si comincia? Questa classe vi darà la fiducia necessaria e vi aiuterà ad
avvicinarsi, progettare, visualizzare, fare il prezzo, vendere, organizzare e garantire questi entusiasmanti lavori.

Int

Start thinking big. In this class Luc will show how to sell larger arrangements and balloon decor. Do you find it hard to land the
bigger jobs? Where do you begin? This class will give you the confidence and will help you to approach, design, visualize, price,
sell, organize and secure these jobs.

Fare affari con le Comunioni
Cash in on Communnions

Le comunioni sono sempre state la stagione più gratificante per Luc e il suo negozio palloncini in Belgio. In questa classe
condividerà le sue migliori modalità di vendita, darà dei consigli su come gestire e organizzare una stagione intensa in un negozio.
Vuoi far crescere il tuo business? Questo è il posto giusto per farlo.
Int
Communions have always been the most rewarding season for Luc and his shop wAw balloons in Belgium. In this class he will
share his best selling arrangements, sales tips and how to run and organize a busy season in a shop. You want to grow your
business? This is the place to get the knowledge.

OLGA BARANOVA & OLGA SAMOILOVA

Personaggi e forme pittoresche
Characters and wonderful shapes (2
classi)

Il colore è un valore aggiunto
Colour as a tool

Olga e Olga realizzeranno insieme a voi una parte del magnifico decoro per la serata di Gala a tema "Alice nel paese delle
meraviglie". Sarà un allestimento a tema realizzato con la tecnica del double stuff per creare personaggi e forme pittoresche.

LEVELS

HANDS ON

Int

SI

Olga & Olga will realize with you a part of the magnificent decor for the Gala night "Alice in Wonderland". You will learn how to
use double stuff technique to create characters and wonderful shapes.
Durante questa classe verrà studiata la ruota dei colori come principale strumento per trovare i colori corrispondenti, come
applicare la stessa ruota dei colori nel lavoro con i palloncini Qualatex e le tecniche per la scelta e l'abbinamento dei colori
utilizzando palloncini monocolore, le sfumature di un colore, colori contrastanti e un arcobaleno di colori...e molto molto altro!
Inoltre imparerai a gestire al meglio gli ordini di palloncini colorati per i tuoi lavori e anche gli strumenti più utili per avere nuove e
buone idee per la progettazione del colore!

Int

During this class you will study the color wheel as the main tool for matching colors, how to apply color wheel for the work with
the Qualatex balloon palette and techniques for color application using one-color balloons, the shades of one color, contrasting
colors and rainbow colors...and much more! Also you will learn the color policy of the orders and important tools to get ideas for
color design!

Dettagli speciali per occasioni speciali
Special occasions details

Olga e Olga vi presenteranno molte idee su come realizzare dettagli speciali per occasioni speciali: cornici, archi, muri di palloncini
per la nascita, il matrimonio, l'anniversario e le feste!
Int
Olga and Olga will present many ideas to create special details for special occasions: photoframes, arches, walls of balloons for the
birth, wedding, anniversary and parties!

SI

SUE BOWLER

Cornici "delle meraviglie"
Wonderland photoframe (2 classi)

Una delle tendenze più in voga oggi in occasione di eventi è indubbiamente il "selfie" o la foto nella cornice. Tutti amano farsi
fotografare all'interno di una bella cornice. Durante questa classe si avrà l'opportunità di lavorare al fianco di Sue per costruire una
cornice da favola per il Gala Party, utilizzando una fantastica gamma di colori personalizzati per creare l'atmosfera e i dettagli a
tema per portare la cornice...in vita! Una grande opportunità di essere creativi e costruire uno degli elementi più fotografati della
serata!

LEVELS

HANDS ON

All

SI

All

SI

One of todays top trends at events is the ‘photo or selfie frame.’ Everyone loves to have their picture captured inside a beautiful
frame. During this class you will have the opportunity to work along side Sue to build a fabulous frame for the Gala Party. Using a
fantastic range of custom colours to set the mood and themed accent details to bring the frame to life! A great opportunity to get
creative and build one of the most photographed elements of the party!

Bubblicious Bubble Balloons

I palloncini Bubble della Qualatex sono di tendenza! Questo fantastico pallone è tra i più venduti e può essere presentato in
tantissimi modi meravigliosi. Durante questa classe, Sue vi mostrerà come, utilizzando un semplice macchinario, è possibile
aggiungere molto valore a questi splendidi palloni. Inoltre vi mostrerà molti disegni favolosi e tecniche che renderanno i vostri
allestimenti con i Bubble i migliori di sempre! Sarà un corso creativo e stimolante, con un po' di hands-on per aumentare il
divertimento!
Qualatex Bubble Balloons are on-trend! This fantastic balloon is a number one top seller that can be presented in so many
wonderful way. During this class, Sue will show you how by using a die-cutting machine you can add so much value to these
wonderful balloons. She will also demonstrate a range of fabulous designs and techniques that will make your Bubbles the best
ever! Creative and exciting with a little hands-on fun!

Allestire il Primo Compleanno
Babies 1st birthday

In Italia il Primo compleanno è un momento significativo e molto sentito, festeggiato a casa, in giardino, ovunque. Durante questa
classe, Sue dimostrerà una serie di design di tendenza che possono essere inseriti nel vostro portfolio e venduti come singoli pezzi
da portare via, rendendo più facile per i vostri clienti scegliere la migliore soluzione per il loro evento; le composizioni presentate
copriranno varie fasce di prezzo, dal più economico a salire, fino a valori più elevati.
A babies 1st Birthday is a significant celebration in Italy, with many parties being held in gardens or at home. During this class, Sue
will demonstrate a range of beautiful on-trend designs that can be sold as part of your Decor-to-Go portfolio, making it easy for
your clients to choose and collect for their events. Designs will range from low cost to high value.

All

