
AGENZIAEVENTIME 

EVENT PLANNING 



“Do it with passion, or not at all.” 

“Fallo con passione, oppure lascia perdere.” 



eventime. 



Organizzare eventi è la nostra passione, non solo un’attività, e 

riuscire ad essere un affidabile partner per i nostri clienti una 

priorità che ci accompagna da ormai molti anni.  

EVENTIME, infatti, nasce nel 2005 quale studio di consulenza 

artistica a vari livelli, trasformandosi, in seguito, in solida realtà 

professionale per l’organizzazione di qualsiasi tipo di evento. 

Un’agenzia dinamica, ricca di idee e piena di entusiasmo per  

realizzare il Vostro prossimo appuntamento, di qualunque  

natura esso sia. 

Le varie e sempre attuali collaborazioni di alto profilo         

permettono la piena riuscita dell’avvenimento mentre l’ampia 

gamma di proposte, il consolidato background, unito ad   

un’esperienza perfezionata in questi anni, consentono 

ad EVENTIME di collaborare indifferentemente con realtà 

aziendali, enti pubblici e soggetti privati, operando in svariati 

contesti e situazioni. 

CHI   



innovazione. 



Cene di Gala.   

Convention & Meeting.  

Fiere & Mostre Espositive. Road Show. 

Family Day. Ricorrenze. Anniversari. 

Presentazione & Lancio Prodotti.  

Inaugurazioni.   

Incentive & Incoming.  

Party Aziendali & Eventi Corporate  

Progetti, idee e un consolidato know-how per ideare, creare e 

organizzare qualsiasi tipologia di Evento Aziendale.  

EVENTIME, con un occhio di riguardo al budget, interpretando 

le necessità del cliente, trova la giusta soluzione per ogni    

Vostra esigenza, adattandola al contesto e alla situazione.  

E diventando così, attraverso i propri servizi e l’appuntamento 

stesso, importante veicolo di comunicazione, in grado di    

elevare l’attenzione sul brand e/o sui prodotti dello stesso.  

COSA 



design. 



brainstorming  

vision evento 

individuazione obiettivi 

STRATEGIA 

COME 

IDEAZIONE 

DESIGN 

SVILUPPO 

PRODUZIONE 

selezione location 

progettazione evento 

elementi creativi 

design e stile evento 

planning  & staff 

ripartizione budget 

integrazione programma 

realizzazione 

management 

follow up 



produzione. 



Planning. 

Event design & Produzione. 

Ricerca location. 

Banqueting / Food & Beverage. 

Decorazioni. 

Audio & Luci. 

Foto & Video. 

Strutture tecniche & Allestimenti. 

Staff & Sicurezza. 

Intrattenimenti & VIP Booking. 

Comunicazione. 

DMC & Hospitality. 

PR & Ufficio stampa. 

Assicurazione & Permessi. 

Budget management. 

Timeline & Event management. 

SERVIZI 



creatività. 



In un mondo del lavoro dove, al giorno d’oggi, la             

competizione è sempre più agguerrita e performante, la      

costruzione di un ambiente motivato, di un gruppo           

professionale affiatato e coeso che privilegia il fine comune a 

scapito del proprio interesse, riveste per un’azienda una     

priorità strategica. 

EVENTIME “performance” a questo proposito, propone una 

serie di eventi e format, efficaci e creativi, ideati, prodotti e 

realizzati con la collaborazione di professionisti esperti, utili 

per qualsiasi   tipologia di realtà aziendale, completamente 

‘tailor-made’ e applicabili ad ogni settore di attività. 

PERFORMANCE 

team building & team working 

formazione esperienziale 

coaching 

branded content & storytelling 

speakers italiani e internazionali 



teamworking. 



PORTFOLIO 

INCENTIVE AZIENDALE 

Roccamare Resort 

PARTY IN STAND 

Fiera di Francoforte 

CHRISTMAS GALA 

Palazzina di Stupinigi 

TEAM WORKING 

Venezia 

GALA DINNER 

Reggia di Venaria 

PARTY AZIENDALE 

Villa Bria 

MEETING 

Allianz Stadium 

RICORRENZA 

Museo dell’Auto 

CONVENTION 

Autodromo - Modena 



intrattenimento. 



CLIENTI 



storytelling. 



CONTATTI 

AGENZIAEVENTIME 
via saffi, 9 bis  

10138 torino, italy 
 

+ 39 011 433 01 11 
 

info@agenziaeventime.com 
 

www.agenziaeventime.com 



“Some people want it to happen, some 

wish it would happen, and others make it 

happen.” 

“Alcune persone vogliono che accada,      

alcune desiderano che accada, altri lo fanno 

accadere.” 



AGENZIAEVENTIME 
via saffi, 9 bis  

10138 torino, italy 

+ 39 011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com 


