
AGENZIAEVENTIME 



consulenza e servizi per eventi 



eventime. 



Essere parte attiva di un evento è la nostra passione, non solo 

un lavoro, 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 la consulenza e la fornitura di servizi per 

qualsiasi tipo di evento.  

Un’agenzia dinamica, ricca di idee ed entusiasmo per aiutarvi 

a 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 operare in svariati contesti e differenti          

situazioni, sempre in ambito Corporate. 

CHI SIAMO   



intrattenimenti. 



Musica. DJSet.  

Cabaret.  

Animazioni per adulti e piccini. 

Spettacoli di arte varia. Magia & Illusionismo. 

Le migliori produzioni italiane e internazionali.  

Danza. Teatro. Musical. Nouveau Cirque.  

Testimonial VIP.  

Conduttori & Presentatori.  

EVENTIME suggerisce, crea, progetta e realizza soluzioni di 

spettacolo, interpretando le necessità del cliente, trovando la 

giusta formula di intrattenimento per ogni tipologia di Evento 

Corporate.   

Esperienza e know-how acquisiti col tempo, unitamente a 

contatti e collaborazioni dirette, permettono di individuare le 

migliori proposte per soddisfare qualsiasi esigenza. 

INTRATTENIMENTO 



strutture tecniche. 



STRUTTURE TECNICHE 

EVENTIME, in partnership con ‘Frequenze’, primaria società del 

settore, fornisce servizi e strutture tecniche di elevata qualità, 

con personale altamente qualificato, per ogni Vostro tipo di 

Evento. 

Ideazione, progettazione e realizzazione soluzioni di alto   

profilo per ogni tipo di appuntamento Corporate. 

 

Audio – Luci – Video – Ledwall – Allestimenti – Supporti e 

Strutture Multimediali 

 

Ogni circostanza necessita di strutture tecniche, composte da 

attrezzature certificate, e personale all’avanguardia, nel pieno 

rispetto degli standard di sicurezza richiesti. 

EVENTIME risponde alle Vostre esigenze, supportando ogni 

Vostro Evento e interpretando i Vostri desideri, per regalare, in 

qualsiasi circostanza, momenti indimenticabili… 



banqueting. 



BANQUETING 

Il 2019 vede nascere una dinamica e proficua collaborazione 

tra EVENTIME e “Rovida & Signorelli”, una delle più esclusive 

e apprezzate aziende di Banqueting in Italia. 

La qualità e la raffinatezza dell’arte del Banqueting sono i 

marchi di fabbrica di questo marchio prestigioso che ben si 

sposano con le esigenze del cliente Corporate e con la ricerca 

da parte di EVENTIME di offrire servizi di assoluto livello. 

Creatività, esperienza, professionalità, strutture e il sapere 

stare al passo con i tempi permettono soluzioni ricercate e di 

sicuro effetto, sia a livello “food & beverage” sia per quanto 

riguarda allestimenti e “mise en scene” per ogni tipologia di 

appuntamento Corporate. 

 

Gala Dinner. Private Dinner.  

Business Lunch.  

Coffee Break. 

Corporate Party. Family Day. 



management. 



EVENTIME, si occupa, in esclusiva, del Management di alcuni 

personaggi del mondo dello spettacolo, della TV  e della     

comunicazione, per quanto riguarda la loro partecipazione 

durante Eventi Corporate, di qualsiasi genere. 

EVENTIME, a questo proposito, in piena sinergia con il     

cliente, definisce il campo d’intervento, operando una mirata 

consulenza, a seconda del contesto e della situazione:      

conduzione professionale dell’evento, progetti formativi e di 

Team Working, Speech e Workshop motivazionali. 

Per ogni informazione, Vi invitiamo a visitare il nostro sito. 

MANAGEMENT 

ILARIA SALZOTTO BEPPE BRAIDA DAVIDE COLAVINI 



teamworking. 



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 



clienti. 



CLIENTI 



contatti. 



CONTATTI 

AGENZIAEVENTIME 

via saffi, 9 bis  

10138 torino, italy 
 

+ 39 011 433 01 11 
 

info@agenziaeventime.com 
 

www.agenziaeventime.com 


