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WHO WE ARE 
 
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… 
creating unforgettable moments. 

CHI SIAMO 
 
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... 
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Una ricorrenza, un anniversario, la nascita di 
un nuovo prodotto, per qualsiasi azienda    
rivestono un momento di notevole              
importanza. 
 
Festeggiare la propria attività non è, e non 
deve essere, un avvenimento fine a se stesso, 
mai.  
 

Vuol dire molte altre cose...  
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Rinnova lo spirito aziendale in ognuno,    
mantenendolo vivo e presente. 
 
Rafforza i rapporti con i propri clienti e      
fornitori, approfittando di una situazione  
informale. 
 
Esorta a ripartire, con rinnovato slancio e un 
occhio al passato, per i prossimi traguardi 
futuri. 
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Testimonia la crescita di una struttura lungo 
lo scorrere del tempo. 
 
Significa l’affermazione di una realtà nel 
proprio settore professionale. 
 
Ricorda i successi e le gratificazioni,         
conquistati con sudore e sacrificio. 
 
E inoltre, l’evento, attraverso i suoi differenti 
aspetti, ricopre un’importante funzione di   
comunicazione. 
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EVENTIME forte della sua esperienza e della sua capacità 
professionale, si propone quale affidabile partner per il   
Vostro meritato momento di celebrazione. 
E per questo motivo, ha ideato e studiato diverse tipologie 
di evento, ideali per ogni situazione e contesto. 
 
 

> 360°  
 

> il gala 
 

> family day 
 

> performance 
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> 360° 
 

Organizzazione    
evento/i, singolo o 

lungo tutto l’anno, in 
ogni loro aspetto,  

dalla A alla Z. 
All inclusive.  

> il gala 
 

L’importante serata in 
una location di         
prestigio e/o un          

intrattenimento di    
alto livello. 

Celebrativo. 

> family day 
 

La manifestazione 
classica, aperta a     
tutti, da tenersi in 

azienda o altra            
location. 

Conviviale. 

> performance 
 

Branded Content and 
Storytelling:              

raccontare l’azienda e 
i suoi valori, creando 

identità. 
Emozionante. 
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ESEMPI DI EVENTI REALIZZATI (BASIC PORTFOLIO) 
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STEP spa  
@ Museo dell’Auto in Torino e @ Reggia di Venaria Reale 
organizzazione evento - banqueting e progettazione allestimenti - 
noleggio strutture tecniche - light & audio design location e          
intrattenimento - regia tecnica - segreteria evento e produzione  
spettacoli - conduzione evento - managing evento con personale             
specializzato - creazione mostra espositiva - progetto di Branded 
Content e storytelling 
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SELCA spa  
@ Castello di Mazzè 
organizzazione artistica - allestimenti strutture tecniche - light & 
audio design location e intrattenimento - regia tecnica -                  
segreteria artistica e produzione spettacolo (Cabaret) -                 
managing evento con personale  specializzato 
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BIVI srl  
@ Museo dell’Auto in Torino 
organizzazione completa dell’evento - banqueting - segreteria 
evento - comunicazione dell’evento - allestimenti sala e strutture 
tecniche - light & audio design location e intrattenimento - regia 
tecnica - segreteria artistica e produzione spettacolo (Live Band) -                 
managing evento con personale  specializzato 
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Dott. GALLINA srl  
@ sede aziendale 
organizzazione completa dell’evento - banqueting - allestimenti 
sala e strutture tecniche - light & audio design location e                
intrattenimento - regia tecnica - segreteria artistica e produzione 
spettacolo (Animazioni e Live Band) -  managing evento con     
personale  specializzato 
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CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES srl  
@ sede aziendale e spazi pubblici 
organizzazione evento e consulenza artistica - allestimenti        
strutture tecniche - light & audio intrattenimento - regia tecnica - 
segreteria artistica e produzione spettacolo (Nouveau Cirque e   
Live Band) -  managing  evento con personale  specializzato 
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AGENZIAEVENTIME 
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 

http://www.agenziaeventime.com/
mailto:info@agenziaeventime.com
https://www.facebook.com/Agenzia-Eventime-328517098057/
https://www.youtube.com/playlist?list=FL11JGJ1iPqi73lMDn12t-2g
https://twitter.com/agenziaeventime
https://www.linkedin.com/company/eventime
https://www.instagram.com/agenzia_eventime/

