7 GIUNGO 2017

MEZZO SECOLO DI ELEGANZA: PAOUL FESTEGGIA CINQUANT'ANNI DI
ATTIVITÀ CON UNA SETTIMANA SPECIALE DAL 19 AL 25 GIUGNO.

A Padova si respira aria di festeggiamenti. Paoul, brand leader italiano e tra i primi al mondo nel settore
delle scarpe da ballo, spegne infatti 50 candeline alle quali l'azienda dedica un evento speciale lungo una
settimana, dal 19 al 25 giugno, che coinvolge clienti, rivenditori, dipendenti, formatori, amanti del ballo
e del Made in Italy.

Katia Pizzocaro, Responsabile Marketing del prestigioso calzaturificio ci racconta: «Io e la mia famiglia
siamo orgogliose di celebrare i 50 anni di storia di questa azienda tutta italiana, nata dalla passione dei
miei genitori e dalla convinzione che l'impegno, la continua ricerca, la cura per i dettagli e l'amore per i
nostri clienti e la stima verso i nostri rivenditori, possa fare la differenza. L'ha fatta per cinquant'anni,
portandoci ad essere i leader italiani nel settore delle calzature per il ballo e la sta facendo oggi che, con
mia madre e mia sorella Cinzia (n.d.r. la stilista della maison), portiamo avanti il sogno che nostro padre
ci ha lasciato in eredità».

Era il 1967 quando il genio del suo fondatore, Paolo Pizzocaro assieme alla moglie Maria Teresa, diede
vita all'azienda che si è fatta negli anni interprete della passione messa ai piedi dei migliori professionisti
dello spettacolo e, soprattutto, di tutti coloro che vivono a passo di danza. Oggi, attraverso le figlie Cinzia
e Katia, la maison distribuisce le proprie calzature in tutta Italia, in gran parte dell’Europa, Nord America,
Giappone, Cina, Medio Oriente e in molti altri Paesi.

Per onorare questa ricorrenza l'azienda veneta ha pensato ad un format unico: un'intera settimana
all’insegna dell’italianità, della formazione e del coinvolgimento di tutti coloro che amano il ballo e la
bellezza in senso lato. Per celebrare il proprio anniversario Paoul desiderava infatti valorizzare nono solo
i propri valori ma, non di meno, i propri clienti dando loro modo di toccare con mano la creatività e di
conoscere i veri protagonisti: l'innovazione, la tradizione, il Made in Italy e, ovviamente, la danza.

Avere un heritage alle spalle come quello di Paoul è cosa rara e un privilegio che la famiglia Pizzocaro ha
saputo da sempre valorizzare e trasportare anche in questa settimana celebrativa. «Una delle nostre

vocazioni è trasferire valori come l'artigianalità, l'innovazione, la tradizione, il Made in Italy, la
manualità, il “saper fare con le mani”, mossi dalla passione per il proprio lavoro». Commenta Cinzia
Pizzocaro, la stilista.

Paoul e la sua storia raccontano di uno strettissimo legame con l’arte, con la cultura del nostro paese e con
la condivisione. Tutti focus che ritroviamo nel corso degli appuntamenti del programma.

Di seguito il programma della settimana:

Lunedì 19 giugno 2017
c/o Sede dell'Azienda Paoul Academy: conoscere, spiegare, vendere la calzatura (riservato ai rivenditori)
9.00 a.m. - 9.10 a.m. Introduzione ai lavori - Katia Pizzocaro, Responsabile Marketing Calzaturificio
Paoul
9.10 a.m. - 12.00 a.m. Coaching tecnico - Cinzia Pizzocaro, Responsabile Progettazione e Sviluppo
Calzaturificio Paoul
12.00 a.m. - 1.00 p.m. Tavola rotonda
1.00 p.m. - 2.00 p.m. Buffet
2.00 p.m. - 6.00 p.m. Coaching commerciale - Stefano Donati, Consulente aziendale

Martedì 20 giugno 2017
c/o Sede dell'Azienda Paoul Academy: gestire le decisioni e promuovere attraverso i nuovi media
(riservato ai rivenditori)
9.00 a.m. - 1.00 a.m. Coaching web marketing - Alberto Borzì, Tutor Eccellenze in Digitale Google &
Unioncamere
1.00 p.m. - 2.00 p.m. Buffet
2.00 p.m. - 6.00 p.m. Coaching manageriale - Raffaella Losito, Consulente aziendale

Mercoledì 21 giugno 2017
c/o Sede dell'Azienda L'innovazione per la danza
9.00 a.m. - 10.30 a.m. Green economy e riciclo - Eleonora Di Maria, Dipartimento Scienze Economiche e
Aziendali Università di Padova
10.30 a.m. - 12.00 a.m. Presentazione nuova collezione Dance, Wedding & Gala, Theatre - Cinzia
Pizzocaro, Responsabile Progettazione e Sviluppo Calzaturificio Paoul
12.00 a.m. - 1.00 p.m. Conferenza stampa
1.00 p.m. - 2.00 p.m. Buffet
2.00 p.m. - 6.00 p.m.
Presentazione dei progetti innovativi firmati Paoul:
• La sperimentazione stilistica e tecnica - Politecnico Calzaturiero
• L’evoluzione della scarpa da ballo - Matteo Del Gaone, ballerino internazionale di danza sportiva
• Warm-Up Boot - Josè Perez, étoile internazionale ed Emanuele Bogarelli, titolare Coppelia
• Śūnyatā o vacuità nella sua rappresentazione artistica - Fusion Art Center
• Performance compositiva - Aisha Ruggieri, pianista compositrice e Koreos, scuola di danza

Giovedì 22 giugno 2017
c/o Sede dell'Azienda/Museo Paoul/Museo della Calzatura Villa Foscarini Rossi/Riviera del Brenta Storia
e distretto calzaturiero
9.00 a.m. - 9.30 a.m. Ritrovo di fronte la sede del Calzaturificio Paoul e partenza in pullman
9.30 a.m. - 11.00 a.m. Visita al Museo Paoul
11.00 a.m. - 1.00 p.m. Visita al Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi
1.00 p.m. - 6.00 p.m. Pranzo e visita in battello delle Ville Venete lungo la Riviera del Brenta

Venerdì 23 giugno 2017
c/o Sede dell'Azienda Danza in pratica
9.00 a.m. - 10.00 a.m. Risveglio muscolare - Barbara Babolin, insegnante di educazione fisica
specializzata in postura
10.00 a.m. - 11.00 a.m. Balla & Snella - Emanuela Pasqualin, insegnante di danza sportiva
11.00 a.m. - 12.00 a.m. Balli da sala e di gruppo - Alessandro Barbero e Federica Brugiati, insegnanti di
danza sportiva
12.00 a.m. - 3.00 p.m. Sala collaudi a disposizione per allenamento
3.00 p.m. - 5.00 p.m. Danze standard e latino-americane - Alessandro Barbero e Federica Brugiati,
insegnanti di danza sportiva
5.00 p.m. - 6.00 p.m. Allenamento guidato - Alessandro Barbero e Federica Brugiati, insegnanti di danza
sportiva
6.00 p.m. - 7.00 p.m. Balla & Snella - Emanuela Pasqualin, insegnante di danza sportiva
7.00 p.m. - 8.00 p.m. Balli da sala e di gruppo - Alessandro Barbero e Federica Brugiati, insegnanti di
danza sportiva
8.00 p.m. - 9.00 p.m. Tango argentino - Luciano Sottovia e Caterina Santinello, insegnanti di tango
argentino
9.00 p.m. - 11.00 p.m. Sala collaudi a disposizione per allenamento

Sabato 24 giugno 2017
c/o Punto vendita aziendale Paoul Stile e costume
9.00 a.m. - 10.00 a.m. Colazione da Paoul
10.00 a.m. - 11.00 a.m. La storia del costume da ieri ai nostri giorni - Francesca Serafini, stilista e
costumista di teatro
11.00 a.m. - 12.00 a.m. Stile calzaturiero nella storia e nei balli - Cinzia Pizzocaro, Responsabile
Progettazione e Sviluppo Calzaturificio Paoul
12.00 a.m. - 3.00 p.m. Degustazione di prodotti enogastronomici del territorio - Nicola Trentin,
Presidente Regionale Panificatori Confartigianato Imprese Veneto
3.00 p.m. - 4.00 p.m. Lo stile nel tango argentino - Cristina Balestreri, stilista di Pepi Tango
4.00 p.m. - 5.00 p.m. Made in Italy e personalizzazione - Cinzia Pizzocaro, Responsabile Progettazione e
Sviluppo Calzaturificio Paoul
5.00 p.m. - 6.00 p.m. La cerimonia: il gusto dell’eleganza - Ilaria Macola, stilista e fondatrice del marchio
Makola
6.00 p.m. - 7.00 p.m. Il portamento: intramontabile stile - Dina Mazzucato Schiller, Consulente di stile
7.00 p.m. - 8.00 p.m. Aperitivo in terrazza

Domenica 25 giugno 2017
c/o Sede dell'Azienda
Bellezza, storia e artigianato Made in Italy Storia dell’azienda ed evoluzione nel tempo dell’artigianato
calzaturiero. Tour aziendale alla scoperta delle diverse fasi di produzione delle calzature. Visita allo
Showroom per la presentazione delle collezioni Paoul.
3.00 p.m. - 5.00 p.m. Primo gruppo
5.00 p.m. - 7.00 p.m. Secondo gruppo

Azienda Paoul Via Emilia Romagna, 12 35020 Villatora di Saonara Z.A. Padova – Italy

Punto vendita aziendale Paoul Via Turazza, 1 35128 Padova – Italy

Museo Paoul Via Vigonovese, 459A 35127 Padova - Italy
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