
AGENZIAEVENTIME 

eventi aziendali 

idee e soluzioni 



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.  

Le varie e sempre attuali collaborazioni di alto profilo          

unitamente ad un’ampia gamma di proposte consentono 

ad EVENTIME di operare, con professionalità ed esperienza,   

nell’ambito Corporate, in differenti contesti e situazioni. 

Per questo motivo, di seguito, EVENTIME presenta una serie di 

progetti per qualsiasi tipo di Evento che riguardi la propria 

Azienda, in Italia e all’estero. 

Dal Meeting con i propri agenti all’Incentive aziendale, dalla 

giornata dedicata alla Formazione e/o Team Building alla Cena 

di Gala… 

Idee e soluzioni, programmi e format,  utili per Organizzare o 

per integrare il Vostro prossimo prestigioso Appuntamento.   

EVENTIME   



INDICE 

 

 

 Eventi a Torino  

 Eventi in Italia 

 Incentive Aziendali 

 Fiere Espositive  

 Formazione e Team Building/Working 

 Intrattenimenti  

 Strutture Tecniche  

 Servizi 

 Costi (esempi) 

INDICE   



eventi a Torino. 



La Reggia di Venaria Reale, grandioso complesso alle porte di 

Torino è un capolavoro dell’architettura e del paesaggio,       

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997,    

perfetto per Eventi, aziendali e privati, di alto livello.  

PROGETTO 1 / DESCRIZIONE  

Meeting aziendale con Visita guidata della struttura, Coffee 

break e Cena di Gala, Intrattenimenti. 



PROGETTO 1 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

14:00 
Meeting  

@ Cappella di Sant’Uberto 
 

16:30 Coffee Break  

18:30 Visita Guidata a Gruppi   

20:00 
Cocktail & Cena di Gala  

@ Galleria di Diana  
 

22:30 in 

poi 
Intrattenimento & DjSet  



Villa Sassi, storica location della collina Torinese, ora, dopo 

una riuscita opera di restyling, diventa spazio versatile per la 

realizzazione di Eventi prestigiosi, di assoluto livello, con spazi 

all’aperto e raffinate sale interne. 

PROGETTO 2 / DESCRIZIONE  

Meeting aziendale di un giorno, Lunch / Coffee break /Cena di 

Gala, Team Building, Intrattenimenti. 



PROGETTO 2 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

Dalle 

09:00 
Meeting   

11:00 Coffee Break  

13:00 Lunch Buffet  

14:30  Team Building/Working 

19:00 Cocktail & Cena di Gala   

22:30  

in poi 
Intrattenimento & DjSet  



La Centrale - Nuovo Spazio Eventi Lavazza, è una nuova       

Location di oltre 4500 mq., flessibile e modulabile, in grado di 

ospitare eventi culturali, di intrattenimento e, ovviamente, di 

business. 

PROGETTO 13/ DESCRIZIONE  

Meeting aziendale, Coffee break e Cocktail,  

Speech di Formazione. 



PROGETTO 3 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

14:00 Meeting @ Sala Conferenze  

16:30 Coffee Break  

18:30 Speech Motivazionale   

20:00 
Cocktail   

@ Terrazza Indoor  
 

20:00 Lounge DjSet  



eventi in Italia. 



L’Hotel “Splendid” a Baveno, affascinante struttura sul Lago 

Maggiore, fresco di restyling nel 2011, rappresenta una        

Location perfetta per Eventi Corporate, offrendo soluzioni   

versatili per ogni tipologia di Appuntamento.  

PROGETTO 1 / HOTEL SPLENDID  

Meeting aziendale, Coffee break, Lunch e Cocktail, Speech 

Motivazionale. 



PROGETTO 1 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

Mattina Transfer da Torino   

10:00 Meeting Aziendale  

11:30 Coffee Break  

13:30  Lunch Buffet 

14:30 Meeting Aziendale  

16:30 Coffee Break  

18:00  Speech Motivazionale 

19:00 ca.  Cocktail 

20:30 ca.  Transfer per Torino 

G
io

rn
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 1
 



Palazzo Varignana Resort & SPA, sorge nell’elegante cornice 

delle colline a pochi chilometri da Bologna, immerso nello 

spettacolo del lussureggiante paesaggio. Location di Charme, 

ideale per Eventi Corporate di assoluto livello. 

PROGETTO 2 / PALAZZO VARIGNANA  

Meeting aziendale con Pernottamento, Coffee break, Lunch e 

Cena di Gala, Intrattenimenti. 



PROGETTO 2 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

Mattina Transfer da Torino   

13:00 Lunch Buffet  

14:30 Meeting Aziendale  

19:30  Cocktail & Cena di Gala 

22:30 Intrattenimento & DJSet  

24:00  ca. Pernottamento  

Mattina  Meeting Aziendale o Leisure 

13:00  Lunch Buffet 

14:30 ca.  Transfer per Torino 

G
io

rn
o

 1
 

G
io

rn
o

 2
 



Il Forte Village Resort,  è un complesso turistico-alberghiero 

situato a Pula, in Sardegna, che comprende molti servizi, tra 

cui la possibilità, visti i molteplici spazi, di ospitare Eventi    

Corporate quali Conferenze, Meeting, Convention. 

PROGETTO 3 / FORTE VILLAGE  

Meeting aziendale con Pernottamento, Coffee break, Lunch e 

Cena di Gala, Intrattenimenti. 



PROGETTO 3 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

Mattina Voli da Torino / Milano / Roma  

Mattina Transfer da Aeroporto  

13:00 Lunch Buffet  

14:30  Meeting Aziendale 

20:30 Cena Buffet & DJSet  

23:00  ca. Pernottamento  

Mattina  Meeting Aziendale  

13:00  Lunch Buffet 

14:30 ca.  Team Building 

G
io
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o
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G
io
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PROGETTO 3 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

19:00  Cocktail 

20:30  Cena di Gala 

22:30  Intrattenimento & DJSet 

24:00  Pernottamento 

Mattina  Leisure 

13:00  Lunch Buffet 

14:30 ca.  Transfer per Aeroporto 

???  Voli per Torino / Roma / Milano 

G
io
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o
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G
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incentive aziendali. 



Montecarlo, affascinante ed esclusivo paradiso della Costa   

Azzurra, iconica culla del jet-set e del lusso, rimane, per clima, 

strutture e servizi, una delle mete più gettonate per Incentive 

e Meeting Corporate.  

PROGETTO 1 / MONTECARLO  

Incentive con Meeting Aziendale,  

Attività (Team Building/Visite/Escursioni), Cena di Gala. 



PROGETTO 1 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 

Mattina Trasferimenti 
Meeting  

oppure Attività 
Attività libera 

Pranzo Buffet in Hotel 
Pranzo in corso 

di Attività 
Buffet in Hotel 

Pomeriggio Meeting 
Meeting  

oppure Attività 
Trasferimenti 

Cena 

Hotel oppure 

Location  

esterna 

Gala in Hotel 

oppure Locale 

Tipico  

 



Istanbul, è una città che stupisce per la sua atmosfera magica, 

protesa verso il futuro ma allo stesso tempo ben ancorata alle 

sue antichissime radici, divenuta, negli ultimi tempi, ricercata 

destinazione per Eventi Corporate. 

PROGETTO 1 / ISTANBUL  

Incentive con Meeting Aziendale,  

Attività (Team Building/Visite/Escursioni), Cena di Gala. 



PROGETTO 2 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 

Mattina 
Ritrovo Ospiti 

in Aeroporto 

Meeting  

oppure Attività 

Check Out e 

Attività libera 

Pranzo 
Partenza per 

Istanbul 

Pranzo in corso 

di Attività 

Trasferimento 

in Aeroporto 

Pomeriggio 

Trasferimenti in 

Hotel e Attività 

libera 

Meeting  

oppure Attività 

Partenza per 

Italia  

Cena 
Ristorante  

tipico 

Cena di Gala in 

Hotel  
 



Barcellona, città Mediterranea e cosmopolita, ricca di un       

patrimonio artistico culturale rilevante, è il luogo ideale per 

qualunque tipo di Evento Corporate, offrendo un ventaglio di 

strutture e servizi di assoluto rispetto. 

PROGETTO 3 / BARCELLONA  

Incentive con Meeting Aziendale,  

Attività (Team Building/Visite/Escursioni), Cena di Gala. 



PROGETTO 3 / ESEMPIO DI PROGRAMMA   

 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 

Mattina 
Ritrovo Ospiti 

in Aeroporto 

Meeting  

oppure Attività 

Check Out e 

Attività libera 

Pranzo 
Partenza per 

Barcellona 

Pranzo in corso 

di Attività 

Trasferimento 

in Aeroporto 

Pomeriggio 

Trasferimenti in 

Hotel e Attività 

libera 

Meeting  

oppure Attività 

Partenza per 

Italia  

Cena 
Ristorante  

tipico 

Cena di Gala in 

Hotel  
 



fiere espositive.. 



EVENTIME crea progetti, organizza eventi e fornisce servizi per 

tutti le Aziende impegnate 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.   

FIERE ESPOSITIVE   



FIERE ESPOSITIVE / SERVIZI   

Servizi, Personale & 

Intrattenimenti 

Formazione & Team 

Building/Working 
Servizi fuori Fiera 

progetti ad hoc, consulenza, 

organizzazione 

ideazione eventi a tema: party 

in stand, meeting, convegni, 

presentazione prodotti 

intrattenimenti per contesti  

vari (musica, animazioni, arte 

varia) 

Testimonial VIP (tv, cinema, 

sport, giornalismo) 

hostess, stewart, interpreti, 

promoter, conduttori 

soluzioni e strutture tecniche: 

audio & luci, riprese video,  

reportage fotografici, palchi & 

pedane, allestimenti 

creazione workshop e format a 

tema 

ricerca speaker (sport,         

giornalismo, TV, politica, food, 

arte, cinema, scienza) da tutto 

il mondo 

progetti di formazione        

motivazionale 

realizzazione eventi di Team 

Building/Working 

interventi di coaching 

branded content & corporate 

storytelling 

realizzazione audiovisivi 

conduzione professionale 

eventi 

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 



performance. 



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 & corporate storytelling 

speakers italiani e internazionali 



City Treasure Hunt 

Il centro storico, il quartiere              

caratteristico, una zona suggestiva, i 

dintorni della location dove i          

partecipanti soggiornano… di una 

qualunque città, diventano          

palcoscenico utile per una             

rivisitazione “moderna” della Caccia 

al Tesoro classica. 

PERFORMANCE / FORMAT 

il gruppo e la sua essenza 

Un format diviso in due fasi ben    

distinte: un’attività formativa in aula 

per introdurre i principi che           

regolano e rendono armonico un 

gruppo e una seconda parte che   

attraverso prove ludiche e di         

ingegno si propone di mettere in 

pratica i concetti appresi. 

corporate storytelling 

Entrare in punta di piedi in azienda, 

nel suo tessuto, e acquisire            

informazioni, senza trascurare nulla.  

Ogni impresa racconta una storia   

diversa, di idee e valori consolidati. 

Poi la storia diventa spettacolo, 

emozionante , mescolando           

narrazione ed eccellenza. 

smile job 

Qualcuno ha definito l’ironia come il 

non sapere fare a meno di buttare 

un po’ di colore sul grigio.  

“Smile Job” è un workshop nel quale 

si andrà ad esaminare i vari aspetti 

dell’ironia applicata alla                 

comunicazione, e quanto essa possa 

essere un’arma vincente .  



l’arte di realizzare  

l’impossibile 

Un viaggio nella mente umana che 

ci stupisce con il manifestarsi 

dell’impossibile di fronte ai nostri 

occhi. I limiti sono solo nel nostro 

cervello, cambiando le  premesse  

diventa tutto possibile e  possiamo 

raggiungere i nostri obiettivi.  

PERFORMANCE / SPEECH & INFOTAINMENT 

CHANGE your mind 

Una proposta con un punto di vista 

originale sulla resistenza al          

cambiamento che affonda le sue    

radici nelle neuroscienze. In        

un'epoca come la nostra, dove tutto 

si modifica molto velocemente e in 

continuazione, per restare al passo 

coi tempi, dobbiamo cambiare. 

Speakers 2019 / 2020* 

Davide Cassani - CT Ciclismo  

Sandro Campagna - CT Pallanuoto 

Claudio Sadler - Chef 

Giampaolo Montali - Coach 

Daniele Agiman - Direttore  

Maurizio Cheli - Astronauta 

Claudio Brachino - Giornalista 

* in collaborazione 

James Veitch 

Scrittore e comico britannico,         

relatore di TED Talk (è suo il video 

più visto), James ci racconta le sue 

bizzarre avventure con la tecnologia 

e i suoi lati peggiori, offrendoci un 

intervento interessante e, allo stesso 

tempo, leggero e incredibilmente 

divertente. Novità per l’Italia. 



intrattenimento. 



Beppe Braida in “Delirio” 

La scelta ideale ogni qualvolta ci sia 

bisogno di uno show comico,        

capace di divertire con garbo e     

ironia. “Delirio”, di e con Beppe   

Braida,  racconta le manie degli     

italiani da Nord a Sud e come questi 

vivano le nuove tecnologie, il web, i 

social e i mass media.  

INTRATTENIMENTO / PROPOSTE 

Pocket Orchestra 

Una proposta musicale di assoluto 

livello, completamente modulabile, 

da 4 ad 8 elementi, professionisti e 

con collaborazioni di alto profilo, e 

un repertorio vastissimo, ideale   

sottofondo per ogni situazione e 

contesto, dal cocktail fino all’after 

dinner. 

Simon Pierro 

Tedesco, è divenuto famoso in tutto 

il mondo come il mago dell’Ipad. 

L’abile fusione tra virtuale e reale, tra 

il mondo digitale dei dispositivi   

mobili della Apple e gli oggetti fisici 

reali che appaiono sullo schermo o 

nelle sue mani, sono l’essenza della 

sua “arte illusionistica”. 

Klinke 

Klinke è uno spettacolo narrativo e 

suggestivo , replicato in tutto il 

mondo, che fonde e sublima le   

principali arti di rappresentazione 

(teatro, danza, tecniche circensi)    

inserendosi nel filone narrativo        

definito Nouveau Cirque., sulle orme 

del famosissimo Cirque du Soleil. 



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… 



STRUTTURE TECNICHE / PORTFOLIO 

Convention 

Gala Meeting 

Party 



servizi. 



SERVIZI (in collaborazione) 

Banqueting 
Gala Dinner. Private Dinner.  

Business Lunch.  

Coffee Break. 

Corporate Party. Family Day 

Staff 
Hostess & Stewart 

Interpreti 

Fotografi 

Driver & Security 

DMC 
Hospitality 

Transfer 

Sports & Leisure 

Venues 

Comunicazione 
ADV 

PR 

Press & Media  

Digital  



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 



clienti. 



CLIENTI 



contatti. 



CONTATTI 

AGENZIAEVENTIME 

via saffi, 9 bis  

10138 torino, italy 
 

+ 39 011 433 01 11 
 

info@agenziaeventime.com 
 

www.agenziaeventime.com 


