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Scriviamo storie che parlano d’eccellenza. 

Entriamo in punta di piedi in azienda, nel suo tessuto, e 

acquisiamo informazioni, senza trascurare nulla. 

Ogni impresa racconta una storia diversa, di una o di più 

persone, di contesti storici e geografici, di idee e valori 

consolidati. 

Con il nostro punto di vista esterno, siamo in grado di 

indirizzare il focus sui motivi di forza dell’impresa     

stessa, e contestualmente trasformiamo l’immagine di 

un brand, aumentando consapevolezza e percezione 

dello stesso. 

Tutto questo possiamo definirlo Branded Content. 

Poi la storia diventa uno spettacolo e a raccontarla ci 

pensano i nostri formatori/attori.   

La nostra azione è rivolta a soddisfare tre esigenze. 

Il fare: creare spettacoli e speech motivazionali che    

racchiudono direttive e modalità da intraprendere. 

L’essere: elaborando storytelling emozionanti che      

ripercorrono il percorso dell’impresa, la sua storia e i 

suoi protagonisti. 

L’apparire: mescolando narrazione ed eccellenze    

dell’azienda stessa, creando un format unico e solo. 

Tutto questo possiamo definirlo Corporate Storytelling. 

#brandedcontent 

#corporatestorytelling 
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Il Corporate Storytelling è un format malleabile e         

utilizzabile secondo le differenti esigenze di un’impresa: 

rappresentazione singola oppure replicabile in svariati 

contesti, attraverso diverse procedure. 

Mettiamo così in relazione il teatro e il committente, 

portando informazioni al di fuori dei canali tradizionali e 

creando una comunicazione alternativa. 

La performance che si crea, infatti, non è la solita      

promozione commerciale con cifre, slogan e messaggi 

pubblicitari, ma un experience diretta che risponde alla 

crescente domanda di engagement da parte dei brand. 

Dove le eccellenze vengono esaltate, i valori celebrati e 

le criticità empatizzate, in una situazione e dimensione 

nuova, moderna, efficace. 

Per qualsiasi informazione, progetti e offerte personalizzate, Vi invitiamo a contattare il  

nostro Staff, senza alcun impegno: sarà un piacere collaborare per individuare il percorso  

più adatto per le Vostre esigenze. 
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via saffi, 9 bis - 10138 torino 

011 433 01 11 

performance@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com 

 

Project Manager “Performance” 

Gigi Rebuffi 

393 97 15 495 

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/

