
PAOLO BORZACCHIELLO

“

Paolo Borzacchiello è uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica. Da oltre 
quindici anni si occupa di studio e divulgazione di tutto ciò che riguarda le 
interazioni umane e il linguaggio. 
Autore di bestseller e podcast di successo, consulente e divulgatore, è il 
co-creatore di HCE, Human Connections Engineering, la disciplina che studia le 
interazioni umane, HCE Luxury, applicate al settore lusso e HCE Research Institue 
per promuovere la ricerca nel campo delle interazioni umane.
Ogni anno forma migliaia di persone e segue la formazione di aziende, imprenditori 
e manager in tutto il mondo. 

Le parole possono fare magie.
Con le parole puoi ispirare le persone, puoi letteralmente trasformare la 
realtà e rendere qualsiasi business un business straordinario.



RECORDVENDITE

Collabora con i piu importanti brand a livello nazionale e internazionale come:

Autore di bestsellers da più di 150.000 copie vendute e podcast su Audible che 
registrano continuamente record di ascolti:

Basta Dirlo
2021

HCE. La vendita e 
l’ingaggio del 
cliente 2021

Il codice segreto 
del linguaggio

2019

Il  super senso
2019

La quinta essenza
2020

La parola magica
2018

HCE. La scienza 
delle interazioni 

umane 2018

COMPANIES

EDITORIAL

RECORD DI ASCOLTI 



Ha collaborato e collabora con:

Hanno citato e intervistato Paolo:

JOURNALISM

PRESS



EVENTS

Sabato 28 novembre 2020 Paolo Borzacchiello è stato proclamato "Uomo 
Illuminato" da parte degli Stati Generali delle Donne e da Sportello Donna, con 
il Patrocinio della Commissione Europea.
Il riconoscimento viene assegnato agli uomini, celebri a livello nazionale e 
internazionale, che nella professione e nella vita privata hanno dato un contributo 
tangibile, saggio e consapevole al percorso verso il raggiungimento della parità di 
genere e la valorizzazione dell'identità di ciascuno.

AWARD



Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello

info@hce.international

https://hce.online/

paolo.borzacchiello

CONTACTS



PRIVATE

1
Paolo per i privati ecc....

Formazione online nelle Interazioni Umane

2
3

Consulenza Strategica

Storytelling Aziendale

4 Brand Identity

5 Consulenza ONE-TO-ONE

ENTERPRISE

1
Paolo per le aziende ecc....

Project Management

2
3

Formazione  Corporate

Storytelling Aziendale

4 Events

5 Consulenza Strategica


