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premessa 

La pandemia che ha colpito il nostro paese ha condizionato in 

maniera pesante il mondo degli Eventi. 

I vari DPCM oscillano tra la possibilità di organizzare Eventi,     

tenendo conto delle indicazioni delle Autorità competenti e 

utilizzando i giusti accorgimenti, e la sola eventualità di       

appuntamenti in remoto. 

EVENTIME organizza e realizza Eventi, privati e corporate,    

elaborando progetti che soddisfano le linee guida e i          

protocolli igienico sanitari, in accordo con il luogo di          

svolgimento e con le esigenze del cliente. 

Vi invitiamo a visitare, a questo proposito, la nostra pagina 

dedicata > EVENTI IN TEMPO DI COVID-19 

E, inoltre, abbiamo ideato differenti  format e originali           

situazioni che permettono nuovi scenari per il Vostro          

Appuntamento di Natale, in tutta tranquillità e in totale         

sicurezza. 

http://www.agenziaeventime.com/covid-19/
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l’evento  

 

Idee, dinamismo, impegno per creare e costruire il Vostro   

prestigioso Appuntamento per la Festività                                 

più attesa dell’anno.  

La soluzione, utile e professionale, per organizzare il proprio 

evento di carattere Natalizio, da quest’anno, nella solita     

modalità “fisica” oppure con originali soluzioni digitali. 

EVENTIME è il Vostro “unico e solo” referente con esperienza,         

capacità e collaborazioni di alto livello. 

 

Ideazione, organizzazione e produzione. 

Studio di fattibilità, location, banqueting, strutture e servizi,  

allestimenti, comunicazione, spettacoli e intrattenimenti. 

Progetti ad hoc per ogni tipologia di situazione e contesto. 
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l’evento classico                                                                       
(nel massimo rispetto delle regole in termini igienico sanitari, ove possibile) 

 

la cena di gala 

in una suggestiva location il classico del Natale 

 

il party aziendale 

in ufficio oppure in altro luogo la versione “easy” del gala 

 

lo show live 

una serata spensierata all’insegna dello spettacolo 

 

il family day 

dipendenti, familiari e tante animazioni 

 

il meeting 

l’incontro di fine anno tra business e sorrisi 
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le soluzioni all’avanguardia                                                                
( il futuro che avanza in piena sicurezza)                                                                

 

evento virtuale 

creazione ambiente o contesto per appuntamenti a tema natalizio 

 

evento “phygital” 

ideazione evento “in tranquillità” con aspetti classici e innovativi 

 

speakers e formazione 

il grande personaggio oppure il format motivazionale da remoto  

 

tecnologie 

strutture, spazi e personale specializzato per eventi digitali 

 

il mapping 

proiezioni architetturali per qualsiasi edificio 
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Christmas                

Virtual Gala 

Spazio Eventi oppure sede 

aziendale; Speech o format 

di Team Building con         

personaggio/personalità 

aziendale da studio virtuale, 

Cocktail box/kit e consegna 

in sicurezza gadget ad    

ognuno dei partecipanti, in 

presenza e in smart working. 

 

Proiezioni            

Architetturali  

Mapping 

Proiezioni architetturali su 

qualsiasi tipo di edificio    

oppure proiezioni Mapping 

in 3D a carattere natalizio, 

con o senza allestimenti. 

 

Gli Eventi sono ideati, organizzati e realizzati attenendosi alle norme e alle indicazioni    

secondo il protocollo igienico/sanitario come da nostro progetto > EVENTIME / COVID 

http://www.agenziaeventime.com/covid-19/
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Spettacolo             

a Teatro / Cinema                

oppure                    

in Streaming 

Teatro o Spazio Eventi,        

spettacolo/show oppure 

proiezione in esclusiva, e 

consegna in sicurezza di 

gadget  oppure regalo di   

natura  enogastronomica  

all’uscita. 

In alternativa ripresa e      

trasmissione in streaming. 

 

Family Day  

Spazio capiente in Azienda 

oppure Spazio Eventi.,      

animazioni Natalizie e         

allestimenti a tema, soluzioni 

e strutture per limitare      

affluenza, distribuzione       

controllata regali e gadget 

eventuali. 

 

Gli Eventi sono ideati, organizzati e realizzati attenendosi alle norme e alle indicazioni    

secondo il protocollo igienico/sanitario come da nostro progetto > EVENTIME / COVID 

http://www.agenziaeventime.com/covid-19/
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lo spettacolo 
 

Siamo lieti di poter presentare le nostre proposte di               

intrattenimento* per ogni Vostro evento Natalizio 
 

 

musica > i migliori artisti italiani e internazionali, ensemble / duo / trio, party band,     

orchestre, jazz, ensemble di classica, deejay set; il Gospel (produzioni italiane e collaborazioni 

internazionali direttamente dagli Usa) 

 

cabaret > contatto diretto con qualsiasi big della comicità italiana oppure ideazione 

spettacoli di cabaret a tema (azienda, marchio, prodotti) 

 

le classiche animazioni per adulti e piccini > caricaturisti, finti camerieri, 

teatro di strada, magia, teatro di improvvisazione, rassegne ed ensemble ad hoc, Babbi Natale 

& Nataline, Elfi e tutti i personaggi del Natale, animazioni progettate per i bambini, veri    

protagonisti del Natale; strutture gonfiabili e Giochi da Luna Park 

 

riviste  nouveau cirque  teatro  danza  magia  illusionismo  

 

testimonial VIP, conduttori/presentatori professionali 

* in presenza oppure con soluzioni streaming e/o virtual 
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CHRISTMAS 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 qualsiasi    

azienda una priorità strategica. 

EVENTIME Performance a questo proposito, propone una serie di eventi 

e format*, efficaci e creativi, ideati, prodotti e realizzati in collaborazione 

con professionisti esperti, utili per qualsiasi  tipo di realtà aziendale, 

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

team building & team working 

formazione & coaching 

branded content & corporate storytelling 

speakers 

event planning 

*in presenza oppure da remoto 
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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, in particolar 

modo per il periodo natalizio. 

 

Audio – Luci – Video – Ledwall – Allestimenti  

Proiezioni Mapping - Supporti 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 

questo speciale periodo dell’anno, momenti indimenticabili… 
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Banqueting 

Gala Dinner. Private Dinner.  

Business Lunch.  

Coffee Break. 

Corporate Party. Family Day 

Staff 

Hostess & Stewart 

Interpreti 

Fotografi & Live Video 

Driver & Security 

DMC 

Hospitality 

Transfer 

Sports & Leisure 

Venues 

Varie 

Produzioni Audio/Video 

CD Natalizi 

Filmati Aziendali 

Charity Events 
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Family 

Day 

Party 

Aziendale 

Gala a 

Teatro 

Christmas 

Show 

Christmas 

Gala         

Anniversary 

Lights 

Design 

Christmas 

Gala 

Cocktail 

Party 

Christmas 

Gala DMC 
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AGENZIAEVENTIME 
via casalis, 41  

10138 torino, italy 

39 011 433 01 11 

 

info@agenziaeventime.com 

 

www.agenziaeventime.com 


