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PASSIONE
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SPETTACOLI
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PLANNING

CONVENTIONS
BUSINESS MEETINGS
SHOWS
STAGE EQUIPMENT
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DESIGN

PRESS EVENTS
PRODUCT LAUNCHES
EXPOSITIONS
PRIVATE EVENTS
FUNDRAISERS
ANNIVERSARIES
OPENINGS
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Nata, nel 2005, a Torino, dall’incontro di
personalità differenti e provenienti dal mondo
dello show business, EVENTIME è uno studio di
consulenza artistica a vari livelli e un affidabile
partner durante l’organizzazione di qualsiasi tipo
di evento.
L’obiettivo dichiarato è cercare di aiutare il cliente
finale ad ottenere il meritato successo.
E per questo, EVENTIME rappresenta la giusta
soluzione professionale e creativa: dinamismo,
idee e tanto impegno per realizzare il Vostro
prossimo
prestigioso
appuntamento,
di
qualunque natura esso sia.
Le sue varie e sempre attuali collaborazioni di alto
profilo, permettono, inoltre, ad EVENTIME una
piena riuscita dell’avvenimento, mentre, l’ampia
gamma di proposte e il background acquisito, le
consentono di collaborare indifferentemente con
realtà aziendali, strutture pubbliche e soggetti
privati, operando in svariati contesti e situazioni,
di volta in volta sempre diversi, in Italia e nel
mondo. Ciò vuol dire primarie aziende italiane e
internazionali, i principali Enti Pubblici italiani,
dimore e location di prestigio, Hotel e Resort di
lusso, residenze private... chiunque voglia
rendere il suo evento indimenticabile...

EVENTIME is an event management agency, born in
2005, in Turin, Italy. We plan, design and execute
creative, innovative and cutting edge events.
Strategy, ideation, development with energy,
passion and professionalism.
Our expertise includes corporate events, mayor
public events and private events.
We are proud to have worked with some of the
best brands in the world, main Italian companies,
several public authorities for their outdoor events,
Tourist & Convention Bureau, luxury Hotels and
Resorts, V.I.P. special events, awards ceremonies.
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FERRERO spa
Evento Natalizio Management
progettazione allestimenti - noleggio strutture tecniche - light design location - audio
design location e intrattenimento - regia tecnica - segreteria artistica e produzione
spettacolo (Nerovinile Live Band) - management evento con personale specializzato
FERRERO spa
Management Christmas Party
event planning- staging equipment - lighting & sound design (location & show) - sound &
lighting control - show production (Nerovinile Band) - event management Eventime staff

AGENZIA

EVENTIME

NESPRESSO for Timeline
Cena di Gala “Market Info Day”
progettazione allestimenti - noleggio strutture tecniche - light design location - audio
design location e intrattenimento - regia tecnica - allestimento e regia video - segreteria
artistica e produzione spettacolo (Skin DjSet, Bollywood Show) - management evento
con personale specializzato
NESPRESSO
“Market Info Day” Gala Dinner
event planning - staging equipment - lighting & sound design (location & show) - sound &
lighting control - event videomaking & control - show production (Skin DjSet, Bollywood
Show) - event management Eventime staff
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COVEMA spa
Meeting Agenti e Cena di Gala @ JUVENTUS Stadium, Torino
organizzazione completa evento (meeting pomeridiano & cena di gala) - creazione e
ideazione evento (location, contenuti, scaletta) - intervento di team building e
formazione - accoglienza - management evento con personale specializzato
COVEMA spa
Sales Meeting and Gala Dinner @ JUVENTUS Stadium, Turin
complete event planning - event design (location, subject, schedule) - team building &
coaching speech - hospitality - event management Eventime staff
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BI.VI. srl
Cena di Gala Ricorrenza 40 anni @ Museo dell’Automobile, Torino
organizzazione completa evento (meeting pomeridiano & cena di gala) - creazione e
ideazione evento (location, contenuti, scaletta, strutture tecniche e design audio e luci) segreteria artistica e produzione show (Pocket Orchestra) - accoglienza - management
evento con personale specializzato
BI.VI. srl
Gala Dinner 4o years Anniversary @ Automobile Museum, Turin
complete event planning - event design (location, subject, schedule, sound & lighting) show production (Pocket Orchestra) - event management Eventime staff
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Comune di DOGLIANI (CN), Italia
Sagra del Dolcetto di Dogliani
organizzazione artistica completa dell’evento - creazione e ideazione evento (contenuti
artistici, programma, strutture tecniche, audio e luci) - segreteria artistica e produzione
spettacoli e intrattenimenti - management evento con personale specializzato
Comune di DOGLIANI, Italy
Dolcetto di Dogliani Wine Festival
complete event planning - event design (artistic program, schedule, sound & lighting) show & entertainment productions - staging equipment - event management Eventime
staff
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Provincia di TORINO & Sunrise ADV
Campagna Promozionale Raccolta Differenziata “Beato chi la fa bene”
organizzazione completa dell’evento (road show in diversi Comuni) - strutture tecniche reportage fotografico e riprese video - regia tecnica - gestione rapporto con le istituzioni
- management evento con personale specializzato
Turin District & Sunrise ADV, Italy
Recycling Advertising Campaign “Beato chi la fa bene”
complete event planning & event design - road show staging equipment - photo & video
making - technical control - business relationship management with Turin district - event
management Eventime staff
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Comune di ALASSIO
Capodanno in piazza
organizzazione artistica completa dell’evento - creazione e ideazione evento (contenuti
artistici, programma, strutture tecniche, audio e luci) - segreteria artistica e produzione
show (Cabaret con Beppe Braida, Mammuth e Pura Vida Live Band) - management
evento con personale specializzato
Comune di ALASSIO, Riviera di Ponente, Liguria, Italy
New Year’s Eve Public Show,
complete event planning - event design (artistic program, schedule, sound & lighting) show & entertainment productions (primary italian Stand Up Comedians, Live Band) staging equipment - event management Eventime staff
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FESTA PRIVATA
Compleanno 18 anni
organizzazione completa dell’evento - creazione e ideazione evento (allestimento,
scelta location, contenuti, banqueting, strutture tecniche, audio e luci) - produzione
spettacoli (DjSet e animazioni) - accoglienza e sicurezza - management evento con
personale specializzato
PRIVATE PARTY
18 years birthday party
complete event planning - event design (staging equipment, program, location,
banqueting, schedule, sound & lighting) - show production (DjSet, entertainers) hospitality & security - event management Eventime staff
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FESTA PRIVATA
Party V.I.P.
organizzazione completa dell’evento - creazione e ideazione evento (allestimento,
scelta location, contenuti, banqueting, strutture tecniche, audio e luci) - produzione
spettacoli (spettacolo di Flamenco, quartetto d’archi, DjSet, animazioni) - accoglienza e
sicurezza - management evento con personale specializzato
PRIVATE PARTY
V.I.P. Party
complete event planning - event design (staging equipment, program, location,
banqueting, schedule, sound & lighting) - show production (Flamenco Show, Strings
Quartet, DjSet, entertainers) - hospitality & security - event management Eventime staff
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SERAZZI POCKET ORCHESTRA

HUMAN NATURE TRIBUTE LIVE SHOW
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AGENZIA
via saffi 9 bis, 10138 torino, italy
+39 011 433 01 11
www.agenziaeventime.com
info@agenziaeventime.com
General Manager
Gigi Rebuffi
+39 393 97 15 495

