
AGENZIAEVENTIME 

idee e soluzioni per Eventi digitali 



Dovete realizzare il Vostro Meeting Aziendale? 

Far pervenire un messaggio importante ai Vostri clienti? 

Necessità di trasmettere il Vostro Evento? 

Non potete rimandare il lancio di una novità aziendale? 

Presentare un nuovo prodotto? 

Volete creare un format per motivare i collaboratori? 

Stupire con uno Speech emozionale con un personaggio di   

alto profilo? 

Raccontare la storia della Vostra Azienda in maniera originale? 

 

EVENTIME vi propone una serie di idee e soluzioni per poter 

continuare a comunicare anche in questo periodo di           

pandemia, offrendo la propria organizzazione per qualsiasi    

tipologia di appuntamento digitale e realizzando eventi       

virtuali di sicuro impatto, sorprendenti per qualità tecnica ed 

estremamente innovativi, presso le Vostre sedi o i nostri studi 

attrezzati. 

CHI SIAMO   



servizi. 



SERVIZI 

Organizzazione Webinar, Webmeeting e Webconference con 

riprese video e regia tecnica con la massima interattività, per 

Meeting agenti, Convention, kick-off Meeting, consigli di    

amministrazione in live streaming, riunioni. 
 

Organizzazione Webinar, Webmeeting e Webconference in 

studio virtuale presso Vostra sede o presso location attrezzata. 
 

Consulenza, ideazione e organizzazione tecnica per qualsiasi 

appuntamento digitale: comunicazioni aziendali, interviste con 

gli amministratori (con moderatore o personaggio), Speech 

istituzionali, saluti e auguri di fine anno o per situazioni simili, 

presentazione e lancio nuovi prodotti. 
 

Ideazione e organizzazione tecnica per interventi e Speech 

motivazionali, Team Building virtuali e corsi di formazione con 

speaker e personaggi (italiani e internazionali) di alto profilo e 

relativa consulenza. 
 

Creazione contenuti per Fiere e cataloghi Multimediali. 



eventi in azienda. 



EVENTI IN AZIENDA 

Animare e rendere dinamici i tuoi Webinar? 

Stufo delle solite, noiose, call su Zoom? 

Necessità di interazione con immagini e grafici? 

 

EVENTIME provvede al noleggio, alla fornitura e installazione 

di strutture tecniche all’avanguardia per realizzare il Vostro 

prossimo Evento virtuale, presso le Vostre sedi, avvalendosi di 

professionalità specializzate in questo campo. 

Organizziamo Eventi di qualsiasi tipologia Corporate, a casa 

Vostra direttamente, fornendo adeguata consulenza (tecnica, 

logistica, temi e contenuti) per rendere unico e attraente ogni 

Vostro Appuntamento. 

A questo proposito Vi invitiamo, cliccando sul pulsante, a     

visionare un Video che illustra in dettaglio questo servizio: 

 

>>> click here <<< 

https://youtu.be/C0ncH7o1Z6s


spazio-hub. 



SPAZIO-HUB 

Necessità di uno spazio professionale per i Vostri                    

appuntamenti digitali? 

Creare e realizzare contenuti di alto profilo? 

Stupire clienti e fornitori? 

 

Spazio-Hub è uno spazio funzionale, gestito in collaborazione 

da EVENTIME, che viene incontro alle moderne esigenze di 

qualsiasi azienda in ottica di comunicazione. 

Alle porte di Torino, una soluzione utile e personalizzabile per 

ogni tipo di Evento digitale con soluzioni all’avanguardia e 

servizi dedicati “tailor-made”. 

A questo proposito Vi invitiamo, cliccando sul logo di Spazio-

Hub, a visionare il sito con tutte le informazioni relative: 

 

>>>>>> <<<<<< 

https://www.spazio-hub.it/


servizi vari. 



Project & Event Consulting 

Project & Event Planning 

Moderatori e conduttori per ogni tipologia di Evento 

Revisione contenuti e temi Meeting con autori professionisti 

Speech e interventi con personaggi famosi 

Hostess & Stewart 

Interpreti & Soluzioni tecnologiche di Traduzione 

Idee sfiziose per Catering personalizzati 

SERVIZI VARI 

Ricorrenza aziendale? 

Anniversario di fondazione? 

Compleanno di un prodotto? 

EVENTIME crea e confeziona contenuti multimediali per     

celebrare ogni tipologia di Evento che caratterizzi la Vostra 

Azienda: dal Corporate Storytelling (il racconto) alla Mostra 

(esperienze e ricordi), dal Video (le immagini) alla mirata                  

pubblicazione (le parole)... 



contatti. 



CONTATTI 

AGENZIAEVENTIME 

via casalis, 41  

10138 torino, italy 
 

+ 39 011 433 01 11 
 

info@agenziaeventime.com 
 

www.agenziaeventime.com 


