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Il palazzo rurale
I performance Club



I performance
CLUB
a cura del I performance Club / Via Parma 10, Brescia.
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“Un Club: un luogo dove 
l’unità diventa amicizia e 

l’amicizia diventa rispetto”
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I performance
Club
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Queste sono le parole di “Steve 
Jobs” un uomo che ha fatto della 
“performance” uno stile di vita. 
Partendo da questa citazione 
un gruppo di amici dai mille 
sogni aziendali hanno realizzato 
“I performance Club” a Brescia. 
Il club costituito dall’idea di 
unificare in un’unica sede vari 
imprenditori e professionisti 
specializzati in diversi settori, 
così da poter condividere, 
confrontare e migliorare quello 
che oggi chiamiamo la “new 
economy” (la nuova economia).
Da qui nasce il motto “Together 
we are stronger”. (insieme siamo 
più forti). Per i nostri fondatori 
la sede sociale sarà anche la 

propria sede professionale o di 
rappresentanza aziendale. 
Ma sicuramente lo spazio di 
I performance Club (I p C) sarà 
per tutti il luogo dedicato alla 
formazione delle idee, un’area 
che sviluppa il confronto 
tira esperienze, storie e 
provenienze professionali 
diverse, che assieme saranno 
in grado di realizzare un 
originale sviluppo creativo, 
unica ricetta per crescere 
assieme. I p C diventa il luogo 
dove le emozioni si creano e 
si veicolano, si indirizzano e 
crescono verso nuovi obiettivi 
e traguardi.

“Together we are stronger”

« Il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo vivendo la vita di 
qualcun altro. Siate affamati, siate folli, perché solo coloro che sono 
abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano 
davvero » cit.
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Il club ha dei Valori e dei 
comportamenti che sono tra 
loro causa-effetto di scelte 
strategiche che alimentano la 
quotidianità della vita sociale. 
Oltre gli ambienti definiti tra 
uffici e sale, nel club ci sono 
spazi comuni dove poter 
trascorrere tempo in occasioni 
sociali: incontri pubblici, 
degustazioni di cibo, eventi 
musicali. Questi momenti di 
incontro informale e dialogo 
casuale sono l’effetto di un 
processo naturale che stimola la 
creatività applicata all’impresa. 
Questo trasforma la Conoscenza 
in Amicizia. L’Amicizia, che è un 
Valore fondamentale del club, 
è anche un momento di arrivo 
di questo percorso umano che 

parte dalle condivisioni degli 
spazi, del lavoro, delle sfide e 
delle visioni della propria storia.
Fa sì che ogni membro che entra 
a far parte del club si riconosca 
nel altro e trovi le risposte alle 
proprie domande, al proprio 
lavoro, che difficilmente sarebbe 
in grado di trovare da solo. 
Ma questo gruppo di fondatori 
e il suo presidente si collocano 
come Minosse all’entrata... 
in cui l’accesso al club richiede 
comunque una valutazione
di Merito, per cui non basta 
essere un imprenditore o un 
professionista ma occorre 
prima di tutto essere una 
persona di Valore. I p C diventa 
così un luogo di incontro di 
persone performanti.

Il valore del confronto
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Il Valore del confronto
immagine raffigurativa
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Retro del palazzo rurale
I performance Club

Entrata del palazzo rurale
I performance Club



12



13

La scelta del nome non è 
casuale, “I performance 
Club”: Se la I può evocare 
diversi significati, sicuramente 
“performance” assume 
l’accettazione della sfida 
contemporanea. Essere 
performante significa essere 
competitivi. Frequentare il club 
significa dare Valore alla qualità 
del tempo che si concede 
alla condivisione. 
Questo è il senso più profondo 
della performance, alla quale 
ci piace anteporre una “I” in 
segno di Italia, un significato 
Identificativo che dobbiamo 
sempre ricercare ma anche 
per ricordare il contributo 
fondamentale di ciascuno 
al cambiamento. 
“I” inteso come “io” in inglese 
è il senso di un inizio che 
esiste dentro a ciascuno di noi, 
altrimenti sarebbe impossibile 
cambiare il prossimo se non 
siamo capaci di cominciare 
prima noi.

Un naming vincente. 
Nasce I performance Club
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Ci sono quelli che si credono 
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vita agiata. Io invece mi sento 
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Panoramica del palazzo rurale
I performance Club
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