
AGENZIAEVENTIME 

fiere & mostre espositive                                   

trade fairs & exhibitions 



fiere & mostre espositive / perchè 

 

EVENTIME crea progetti, organizza eventi e fornisce servizi 

per tutti gli operatori (aziende, enti, associazioni, privati)      

impegnati in una Fiera, una Rassegna, un Salone e/o una   

Mostra espositiva, in Italia e all’Estero. 

Idee e soluzioni che garantiscono una forte visibilità e un    

immediato ritorno d’immagine per l’espositore, risultando 

una combinazione vincente per i propri clienti selezionati e/o 

i nuovi visitatori. 

EVENTIME, attraverso il proprio know-how e consolidate     

collaborazioni, offre una serie di svariate proposte per ogni 

contesto e/o situazione che riguardino questi importanti    

appuntamenti: personale, strutture e servizi per lo stand,     

organizzazione eventi in e fuori fiera, transfer e hospitality (in 

partnership), ideazione e realizzazione incontri formativi e/o 

di team building/working. 

AGENZIAEVENTIME 



fiere & mostre espositive / servizi, personale & intrattenimenti 

 

 

> progetti ad hoc, consulenza, organizzazione  

> ideazione eventi a tema: party in stand, meeting, convegni, 

presentazione prodotti 

> conduzione professionale per ogni appuntamento 

> intrattenimenti per ogni contesto (musica, animazioni, arte 

varia) 

> Testimonial VIP (tv, cinema, sport, giornalismo) 

> hostess, stewart, interpreti, promoter 

> soluzioni e strutture tecniche: audio & luci, riprese video, 

reportage fotografici, palchi & pedane, allestimenti 

> banqueting (in Italia e all’estero), creazione menù a tema 

AGENZIAEVENTIME 



fiere & mostre espositive / formazione & team building/working 

 

 

 

> creazione workshop e format a tema 

> ricerca speaker (sport, giornalismo, TV, politica, food, arte, 

cinema, scienza) da tutto il mondo 

> ideazione progetti di formazione motivazionale 

> ideazione e realizzazione eventi di Team Building/Working 

> interventi di coaching 

> branded content 

> corporate storytelling 

> creazione e realizzazione audiovisivi  

 

 

AGENZIAEVENTIME 



fiere & mostre espositive / servizi fuori fiera 

 

 

 

> comunicazione in ogni suo aspetto (in partnership)  

> transfer & hospitality in tutto il mondo (in partnership) 

> organizzazione e realizzazione eventi ideati per l’occasione 

> ricerca location (musei, luoghi storici, spazi eventi, hotel) in 

tutto il mondo 

> ideazione convegni e meeting  

> segreteria evento 

> management evento a 360° con staff specializzato 

> ricerca servizi & personale in loco  

 

AGENZIAEVENTIME 



fiere & mostre espositive / portfolio essenziale 

AGENZIAEVENTIME 

InPrint 

Milano 

Cibus 

Parma 

Assiom Forex 

Sedi varie 

Boat Show 

Dubai 

Expo 

Ferroviaria 

Torino 

Restructura 

Torino 

Salone  

Gusto 

Torino 

World Travel 

Market 

Londra 

Light + 

Building 

Francoforte 



AGENZIAEVENTIME   

via saffi, 9 bis / torino / italy 

+39 011 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com 

fiere & mostre espositive / contatti 


