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‘If you can dream it, 

you can do it’. 

Walt Disney 



storie e dintorni. 
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Una ricorrenza, un anniversario, la nascita di un prodotto importante, per  

qualunque Azienda rivestono un momento di notevole importanza.  

Festeggiare la propria attività, il proprio successo, non è, e non deve essere,  

un avvenimento fine a se stesso, mai.  
 

Vuol dire molte altre cose… 
 

Testimonia la crescita di una struttura lungo lo scorrere del tempo, 

certifica l’affermazione di una realtà nel proprio settore professionale, 

ricorda i successi e le gratificazioni, conquistati con sudore e sacrificio, 

significa essere giunti al punto in cui il passato incontra il futuro,,,  

futuro costruito sulle basi solide di una splendida eredità.  
 

E, inoltre, la celebrazione, con i suoi differenti aspetti, diventa un’occasione  

Importante per raccontare la propria ‘storia’, in molteplici modalità. 

Quindi, un ottimo veicolo di comunicazione a tutto tondo. 



AGENZIAEVENTIME 
 

“Storie e dintorni”, capace e dinamica realtà di EVENTIME, si occupa della storia e  

degli avvenimenti che hanno condotto un’Azienda ai giorni nostri, contribuendo, mediante  

idee, strumenti e progetti, a farli diventare elemento di Celebrazione. 
 

La Vostra Azienda possiede una storia UNICA. 

Noi siamo specializzati nel raccontarla. 
 

E per fare ciò mettiamo a Vostra disposizione tre elementi: 

i nostri servizi, la nostra professionalità, la nostra esperienza. 
 

Il passato, i contenuti, l’eredità, diventano motore per una trasformazione che,  

attraverso mirati Eventi e/o studiate attività, coinvolge l’Azienda in ogni suo  

aspetto, dal cliente al fornitore, dal management ad ogni singolo dipendente. 

E permettono di conquistare futuri successi. 
 

Usare il passato per guardare avanti. 

E, noi, con passione, creatività, entusiasmo, Vi aiutiamo a farlo. 



l’evento 
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La celebrazione di una Ricorrenza è un importante traguardo che  

necessita di essere festeggiato con un Evento di assoluto prestigio. 

‘Storie e dintorni’ si propone quale affidabile partner  

per organizzare il Vostro appuntamento perfetto. 
 

Cene di Gala   Family Day   Corporate Party   Meeting & Convention 

Party in Stand   Incentive   Team Building & Working 
 

L’Evento diventa una splendida opportunità per raggiungere molteplici obiettivi: 
 

migliorare il morale dell’Azienda, determinare un senso di appartenenza, 

creare coesione, plasmare nuovi cambiamenti, 

rinnovare propositi di business, dare lustro al brand, 

incontrare clienti e fornitori in una situazione informale, 

affermare la propria identità,  

ripartire con rinnovato slancio verso obiettivi futuri... 



l’esperienza 
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ESPERIENZA: 

 conoscenza acquisita attraverso il contatto diretto con la realtà 

  serie di avvenimenti, di eventi, che segnano una persona 
 

‘Storie e dintorni’ facendo leva sull’esperienza delle figure rappresentative, stimolando  

la loro memoria storica, inserendo oggetti e reperti, crea, progetta e realizza   

“Esperienze” che raccontano e definiscono il percorso lungo il tempo di un’Azienda. 
 

Mostre   Mostre fotografiche   Installazioni Multimediali 

Temporary Store   Strutture in Stand   Soluzioni Hi-Tech   

 

Condurre per mano il visitatore (oppure il partecipante all’evento) nel mondo “unico”  

di un Brand, facendolo sentire parte integrante in maniera insolita e originale. 

Coinvolgendolo con soluzioni interattive che mostrano la trasformazione di una realtà  

attraverso gli anni e testimoniano la capacità, la forza, le idee, i sogni di un’impresa... 

  

 



la parola 
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La memoria incontra la parola scritta. 

La parola scritta definisce i traguardi passati e gli obiettivi futuri. 
 

‘Storie e dintorni’, avvalendosi di collaborazioni di alto profilo, realizza e produce, in piena  

sinergia con il cliente, pubblicazioni, le quali raccolgono l’identità e lo spirito dell’Azienda, 

risultando essere non i soliti e noiosi elenchi cronologici di date e fatti ma testi 

coinvolgenti e avvincenti, di grande interesse per ogni lettore. 
 

Libri   Libri fotografici   Fumetti   Pubblicazioni digitali e multimediali 
 

La costruzione di una trama e il relativo processo narrativo, traendo spunto  

dall’esperienza e dalla storia, creano memorabili opere che aiutano ogni Azienda a porsi  

nuovi limiti e visualizzare nuovi punti di arrivo. 
 

Oggi è l’inizio del nuovo domani. Scriviamo questo nuovo capitolo insieme. 



il ricordo 
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Documenti non catalogati, vecchie bozze, dimenticati prototipi, sperduti  

in qualche magazzino oppure accatastati in una cantina senza alcuna cura… 

Un patrimonio storico che contiene l’anima e lo spirito di un’azienda. 
 

‘Storie e dintorni’, in collaborazione, offre la possibilità di recuperare, selezionare e  

trasformare questi ricordi fisici, secondo le esigenze del cliente, creando strumenti e  

servizi per poterli utilizzare, in modo attivo e coinvolgente, da parte di tutti. 
 

Creazione Archivi Digitali   Prodotti Multimediali 2D e 3D   Perizie   Database 
 

Un’eredità culturale che non si traduce solamente in importante memoria collettiva  

ma diventa veicolo di trasformazione per l’immediato futuro, contribuendo alla valorizzazione 

 del brand e un rinnovato coinvolgimento da parte di tutti, clienti/fornitori/dipendenti. 
 

”Memories are the architecture of our identity…” 



la comunicazione 
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Il mondo del business, negli ultimi anni, ha conosciuto una significativa e rapida evoluzione  

e, di conseguenza, il modo di fare comunicazione, per qualsiasi azienda è radicalmente  

cambiato, passando dai canali tradizionali a nuovi strumenti, in particolar modo digitali. 
 

‘Storie e dintorni’ fornisce i giusti servizi e le adeguate strutture per poter raccontare e  

comunicare nel migliore dei modi, l’unicità di un’azienda. 
 

Siti Web   Landing Page   Social Network   Webinar   Podcast   Media   Blog di formazione 

Advertising  Spazi per Eventi digitali e virtuali   Cataloghi multimediali   Video 

 

Comunicare la propria storia è un obiettivo concreto per ogni realtà lavorativa al giorno  

d’oggi, in quanto aiuta a costruire un’immagine positiva, a mantenerla nel tempo,  

contribuendo all’arricchimento dell’identità aziendale.  

Non esiste, ormai, organizzazione commerciale che non debba occuparsi, attraverso  

azioni e nuove figure, di questo moderno aspetto della comunicazione d’impresa. 

   



il racconto 



AGENZIAEVENTIME  

 

Entriamo in punta di piedi in azienda, nel suo tessuto, e acquisiamo informazioni,  

senza trascurare nulla. Ogni impresa racconta una storia diversa, di una o di più persone,  

di contesti storici e geografici, di idee e valori consolidati. 

 Poi la storia diventa uno spettacolo e, a raccontarla, ci pensano i nostri formatori/attori,  

in contesti e modalità originali, in una o più repliche, mettendo così in relazione  

il teatro e il committente, portando informazioni al di fuori dei canali tradizionali e creando  

una comunicazione alternativa.  

La performance che si crea, infatti, non è la solita promozione commerciale con cifre, slogan  

e messaggi pubblicitari, ma un ‘experience’ diretta che risponde a tre esigenze fondamentali: 

 il fare: creare spettacoli e speech motivazionali che racchiudono direttive e modalità  

da intraprendere. 

 l’essere: elaborando storytelling emozionanti che ripercorrono il percorso dell’impresa,  

la sua storia e i suoi protagonisti. 

 l’apparire: mescolando narrazione ed eccellenze dell’azienda stessa, creando un  

format unico e solo.  
 

Tutto questo possiamo chiamarlo Corporate Storytelling... 



il messaggio 



AGENZIAEVENTIME 
 

In ogni azienda trovare il giusto tono per rapportarsi con i dipendenti, con i fornitori e con  

ogni cliente rappresenta, in ogni situazione, una sfida e comporta impegno e dedizione.  

Raccontare la propria storia, i primi passi del fondatore, le innumerevoli trasformazioni  

durante gli anni, sono spesso il giusto veicolo per far passare qualunque  

tipo di messaggio chiunque si voglia raggiungere. 
 

‘Storie e dintorni’ aiuta, in collaborazione, ogni realtà aziendale a realizzare i giusti contenuti,  

utili per ogni situazione e utilizzabili per ogni contesto. 

Situazione > cambi di Management, acquisizioni e fusioni, motivare le forze vendita, stabilire  

nuovi parametri di comunicazione interna, esaltare la memoria istituzionale, attirare nuovi  

addetti, fidelizzare i clienti, penetrare nuovi mercati, coinvolgere i fornitori 

Contesto > Meeting, Fiere, Inaugurazioni, Eventi Corporate, Team Building & Working, Incentive 
 

La creazione dell’idoneo contenuto e la scelta dell’adeguato veicolo rivestono un ruolo  

fondamentale e strategico, contribuendo in differenti modi a rinnovare i rapporti con  

ogni attore (dipendente, fornitore, cliente), promuovendo interazione, aumentando la lealtà,  

attenuando le perdite ove succedessero, generando nuovi tipi di dialogo.  
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storie e dintorni 

idee 

servizi 

strutture 

esperienza 

professionalità 



‘Storie e dintorni’ 

@AGENZIAEVENTIME 

 

via casalis, 41 
10138, torino, italy 

 
+39 011 433 01 11 

 
storie@agenziaeventime.com 
www.agenziaeventime.com 



‘Someone is sitting in the shade today because 
someone planted a tree a long time ago.’ 

Warren Buffett 



“Storie e dintorni” è un progetto di proprietà di AGENZIAEVENTIME.  

Tutti i diritti sono riservati. AGENZIAEVENTIME © 2021 


