
EVENT PLANNING 



“Do it with passion, or not at all.” 

“Fallo con passione, oppure lascia perdere.” 



planning. 



PERCHE’   

‘Organizzare eventi è una vera passione, non solo un’attività, e 

per riuscire a farlo al meglio, per essere credibile con i nostri 

clienti, per vederli felici, soddisfatti, ho la necessità di            

affidabili, professionali e dinamici partner durante ogni fase 

del planning e della realizzazione… sono contento di poter    

dire che, dopo oramai quasi trent’anni di questo lavoro, di cui 

quasi venti conducendo EVENTIME a diventare leader nel   

settore, sono circondato di partner che mi supportano per far 

sì che i sogni dei nostri clienti possano diventare realtà.   

GR & Partners è la naturale evoluzione di EVENTIME, una      

solida realtà che sfruttando le diverse professionalità, le        

differenti idee e l’esperienza maturata sul campo, ci permette 

di poter  offrire un prodotto ancora migliore, tailor-made,   

curato in ogni dettaglio, attento alle moderne esigenze del 

committente finale…’                                               Gigi Rebuffi  



creatività. 



GR & Partners è uno studio di consulenza per l’ideazione,   

l’organizzazione e la realizzazione di Eventi, aziendali e privati. 

 

GR & Partners nasce come naturale evoluzione di EVENTIME,  

ventennale Agenzia nel campo degli Eventi, per offrire ai futuri 

clienti un prodotto di assoluta qualità, derivato dall’esperienza 

e dalla professionalità acquisite negli anni. 

 

Una realtà moderna, all’avanguardia, ricca di idee e piena di 

entusiasmo che si avvale di collaborazioni di altissimo livello 

(Partners) per realizzare il Vostro prossimo Appuntamento, di 

qualunque natura esso sia. 

CHI SIAMO   



innovazione. 



Cene di Gala. Convention & Meeting. Eventi digitali. 

Eventi ibridi. Fiere & Mostre Espositive. Road Show. 

Family Day. Ricorrenze. Anniversari. Formazione. Team       

Building. Team Working. Presentazione & Lancio Prodotti. 

Inaugurazioni.  Incentive & Incoming.  

Party Aziendali & Eventi Corporate. 

Progetti, idee e un consolidato know-how per ideare, creare e 

organizzare qualsiasi tipologia di Evento Aziendale.  
 

GR & Partners, con un occhio di riguardo al budget,             

interpretando le necessità del cliente, trova la giusta soluzione 

per ogni Vostra esigenza, adattandola al contesto e alla        

situazione.  E diventando così, attraverso i propri servizi e  

l’appuntamento stesso, importante veicolo di comunicazione, 

in grado di elevare l’attenzione sul brand e/o sui prodotti del-

lo stesso.  

COSA (AZIENDE) 



design. 



Feste private. Anniversari.  

Compleanni. Eventi di beneficenza.  

Inaugurazioni. Premiazioni. Celebrazioni. 

Insomma, qualunque evento importante nella Vostra vita… 

Ideazione, progettazione e organizzazione momenti 

“indimenticabili”.  
 

GR & Partners, in queste occasioni, offre la propria consulenza 

per interpretare al meglio i desideri del cliente, mettendo a  

disposizione la sua consolidata esperienza durante questi    

appuntamenti, dalla semplice festa alla ricorrenza importante 

della propria vita, dall’evento con finalità benefica al              

ricevimento di alto livello.  

COSA (PRIVATI) 



passione. 



brainstorming  

vision evento 

individuazione obiettivi 

STRATEGIA 

COME 

IDEAZIONE 

DESIGN 

SVILUPPO 

PRODUZIONE 

selezione location 

progettazione evento 

elementi creativi 

design e stile evento 

planning  & staff 

ripartizione budget 

integrazione programma 

realizzazione 

management 

follow up 



teamworking. 



Event Planning & Consulting. 

Event design & Produzione. 

Ricerca location. 

Banqueting / Food & Beverage. 

Audio & Luci.  

Foto & Video. 

Strutture tecniche & Allestimenti. Decorazioni. 

Staff & Sicurezza. 

Intrattenimenti & VIP Booking. 

Format per Team Building & Working. 

Management personaggi per Formazione & Coaching. 

Comunicazione. 

DMC & Hospitality. 

PR & Ufficio stampa. Assicurazioni & Permessi.  

Budget management. 

Timeline & Event management. 

Consulenza Freelance & Project Planning. 

SERVIZI (Partners) 



esperienza. 



 

GR & Partners, è un partner decisamente capace per             

organizzare il Vostro evento. Ma può darsi che le Vostre         

esigenze non richiedano il lavoro di un’intera agenzia, bensì la 

consulenza mirata di un esperto, in grado di lavorare a stretto 

contatto con il Vostro team con abilità e competenza. 

Gigi Rebuffi, Event Manager di EVENTIME, e in qualità di         

freelance a progetto, offre sua dinamica collaborazione,         

occupandosi, con esperienza e la dovuta professionalità, del 

Vostro prossimo prestigioso appuntamento.  

CONSULENZA FREELANCE 

https://www.linkedin.com/in/gigi-rebuffi-ab5858a0


successo. 



PORTFOLIO 

INCENTIVE AZIENDALE 

Roccamare Resort 

PARTY IN STAND 

Fiera di Francoforte 

CHRISTMAS GALA 

Palazzina di Stupinigi 

TEAM WORKING 

Venezia 

GALA DINNER 

Reggia di Venaria 

PARTY AZIENDALE 

Villa Bria 

MEETING 

Allianz Stadium 

RICORRENZA 

Museo dell’Auto 

CONVENTION 

Autodromo - Modena 



CLIENTI 



PORTFOLIO 

CONVENTION  

Torino 

FESTA PRIVATA 

Torino 

CHRISTMAS GALA 

Reggio Emilia 

FORMAZIONE 

Villa Erba - Como 

COMPLEANNO 

Torino 

RICORRENZA 

Pavia 

MEETING / INCENTIVE 

Stoccolma 

EVENTO DIGITALE 

Torino 

PARTY AZIENDALE 

Villa Sassi - Torino 



“Some people want it to happen, some 

wish it would happen, and others make it 

happen.” 

“Alcune persone vogliono che accada,      

alcune desiderano che accada, altri lo fanno 

accadere.” 



CONTATTI 

GR & Partners 
A brand of GRUPPOEVENTIME 

via casalis, 41, 10138 torino, italy 
 

+ 39 011 433 01 11 
 

gr-partners@gruppoeventime.com 
 

www.gruppoeventime.com 

Torino Milano Londra 



GRUPPOEVENTIME 
via casalis, 41  

10138 torino, italy 

+ 39 011 433 01 11 

info@gruppoeventime.com 

www.gruppoeventime.com 
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