
INCENTIVE
CONVENTION

EVENTI SPECIALI
ANNIVERSARI



bosCh
Incentive Clienti

Operazione: Incentive
Cliente: Bosch
Durata: 8 mesi
Partecipanti: 250
Premi: volo Torino - Parigi sul Concorde
Presenti all’avvenimento: 30.000 persone.

Per stimolare e motivare all’acquisto i propri 
clienti, Bosch lancia una campagna di 
incentivazione che premia i vincitori con un volo 
sul Concorde da Torino a Parigi e con un 
soggiorno nella capitale francese.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. Ideazione e 
organizzazione dell’arrivo del Concorde a Torino 
e del soggiorno premio a Parigi. Studio e 
realizzazione dei supporti di comunicazione. 
Gestione globale dell’avvenimento (l’arrivo del 

Concorde a Torino ha trasformato l’incentive 
in un avvenimento pubblico di notevole 
importanza. Il giorno dell’atterraggio 
all’aeroporto di Torino Caselle erano presenti 
oltre 30.000 persone).

In particolare:
Attività di Ufficio Stampa. Coordinamento degli 
altri sponsor intervenuti gratuitamente data 
l’eccezionalità dell’avvenimento.



DAIKIN ITALY
Incentive Rivenditori

Operazione: Incentive
Cliente: Daikin Italy
Durata: 6 mesi
Partecipanti: 30
Premio: viaggio in Giamaica.

Per stimolare e motivare la rete dei venditori 
DAIKIN al raggiungimento degli obiettivi viene 
studiata una campagna di incentivazione che 
premia i primi 30 classificati con un viaggio a 
Negril, in Giamaica.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. Ideazione, 
ricerca e organizzazione del viaggio. Studio e 
realizzazione dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate a premi ed escursioni 
nei dintorni.



FIAT
Incentive Concessionari

Operazione: Incentive
Cliente: Fiat Auto
Durata: 6 mesi
Partecipanti: 300
Premi: viaggi in Guatemala, Cayman Islands.

Per stimolare e motivare la rete dei concessionari 
FIAT al raggiungimento degli obiettivi viene 
studiata una campagna di incentivazione che 
premia i primi 124 concessionari classificati con 
un viaggio in due destinazioni, Guatemala e 
Cayman Islands.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. Ideazione, 
ricerca e organizzazione del viaggio. Studio e 
realizzazione dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Ideazione di OKAY&DOKAY, il testimonial simbolo 
di tutta l’operazione. Studio e realizzazione 
di un maxi folder (cm 50x70) di grande impatto 
visivo sulle destinazioni. Realizzazione di un 
filmato di presentazione dell’incentive alle aree.



FIAT
Incentive Concessionari

Operazione: Incentive
Cliente: Fiat Auto
Durata: 6 mesi
Partecipanti: 200
Premi: viaggi in Zimbabwe, Maldive.

Per stimolare e motivare la rete dei concessionari 
FIAT al raggiungimento degli obiettivi, viene 
studiata una campagna di incentivazione che 
premia i vincitori con due viaggi, Zimbabwe e 
Maldive.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. Ideazione, 
ricerca e organizzazione del viaggio. Studio e 
realizzazione dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Realizzazione di un filmato di presentazione delle 
due destinazioni. Ideazione e gestione dei due 
viaggi con la formula “Aereo al seguito” (i voli 
vengono effettuati su un aereo riservato).



LANCIA
Incentive Concessionari

Operazione: Incentive
Cliente: Lancia
Durata: 6 mesi
Partecipanti: 200
Premi: viaggi in India, Oman.

Per stimolare e motivare la rete dei concessionari 
Lancia al raggiungimento degli obiettivi viene 
studiata una campagna di incentivazione che 
premia con due viaggi, India e Oman, i 60 
concessionari finalisti delle varie aree 
commerciali.

Interventi:
Gestione globale dell’ incentive. Ricerca delle 
destinazioni. Ideazione, ricerca e organizzazione 
dei viaggi. Studio dell’immagine e realizzazione di 
tutti i supporti di comunicazione.

In particolare:
Realizzazione di un cofanetto contenente un 
prestigioso folder e di un videoclip evocativo 
sulle destinazioni.



L’oRéAL PARIs
Incentive Forza Vendita

Operazione: Incentive
Cliente: L’Oréal Paris 
Location: Parigi
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 180
Premi: Viaggio e soggiorno a Disneyland Paris.

Per stimolare e motivare la rete vendita, L’Oréal 
Paris lancia una campagna di incentivazione che 
premia i vincitori con un viaggio e un soggiorno 
a Disneyland Paris.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. 
Ideazione, ricerca e organizzazione del viaggio. 
Studio e realizzazione di tutti i supporti di 
comunicazione.

In particolare:
Realizzazione di un folder/cartellina illustrativo 
della destinazione.



PIAGGIo
Incentive Concessionari

Operazione: Incentive
Cliente: Piaggio
Durata: 8 mesi
Partecipanti: 250
Premi: viaggi in Maldive, Nepal.

Per stimolare e motivare la rete dei concessionari 
Piaggio al raggiungimento degli obiettivi viene 
studiata una campagna di incentivazione che 
premia i vincitori con due viaggi distinti, Maldive 
e Nepal.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. Ideazione, 
ricerca e organizzazione dei due viaggi. Studio 
dell’immagine e realizzazione di tutti i supporti di 
comunicazione.

In particolare:
Ideazione e gestione dei due viaggi con la formula 
“Aereo al seguito” (i voli vengono effettuati su un 
aereo riservato al seguito).



PIRELLI
Incentive Concessionari

Operazione: Incentive
Cliente: Pirelli
Durata: 10 giorni
Partecipanti: tutti i concessionari
Premi: carnevale di Rio de Janeiro.

Per stimolare e motivare la rete dei concessionari 
Pirelli al raggiungimento degli obiettivi di vendita 
viene studiata una campagna di incentivazione 
che premia con un viaggio a Rio de Janeiro, in 
occasione del Carnevale, i 200 che raggiungono 
l’obiettivo.

Interventi:
Gestione globale dell’ incentive. Ricerca della 
destinazione. Ideazione, ricerca e organizzazione 
del viaggio. Studio dell’immagine e realizzazione 
di tutti i supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione di una partita di calcio con una 
squadra locale di Rio.



sAuNIER DuVAL
Incentive Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: Saunier Duval
Location: Cuba
Durata: 8 giorni
Partecipanti: 150.

Saunier Duval, azienda leader in Europa nella 
progettazione e produzione di caldaie e 
scaldabagni a gas e condizionatori d’aria, 
organizza una convention della durata di 8 giorni 
a Cuba per stimolare il trade e per presentare i 
programmi della stagione.

Interventi:
Gestione globale della Convention. 
Ideazione, ricerca e organizzazione del viaggio. 
Studio e realizzazione di tutti i supporti di 
comunicazione. 

In particolare:
Realizzazione di un folder illustrativo sulla 
destinazione.



sAVA
Incentive Concessionari

Operazione: Incentive
Cliente: SAVA Leasing
Durata: 12 mesi
Partecipanti: 200
Premi: viaggi in USA per la Finale dei 
Campionati Mondiali di Calcio, Yemen-Hurghada, 
Nepal-Emirati, Colombia-Venezuela, Manila-Cebu, 
Namibia-Lost City, Bali-Lombok-Yogyakarta.

SAVA, società di leasing del gruppo FIAT, per 
stimolare e motivare tutti i concessionari al 
raggiungimento degli obiettivi, organizza una 
campagna di incentivazione che prevede più 
premi legati a diversi livelli di risultato. 
Premio intermedio: presenza e intrattenimento di 
personaggi famosi nelle diverse concessionarie. 
Premio finale: viaggio a scelta tra 6 destinazioni 
diverse.

Interventi:
Gestione globale dell’incentive. Ideazione, ricerca 
e organizzazione dei diversi premi. Studio e 
realizzazione di tutti i supporti di comunicazione. 

In particolare:
Realizzazione di maxi folder - calendario 
illustrativo dell’operazione. Ricerca dei 
testimonials (Teo Teocoli, Gaspare e Zuzzurro, 
Nino Frassica). Organizzazione degli spettacoli 
nelle diverse agenzie.



BUONASERA RESTAURANT
Evento Speciale

Operazione: Cerimonia di inaugurazione 
BuonaSera Restaurant - ristorante italiano a 
Seoul
Cliente: Global Fashion Group
Location: Seoul - Korea

La scelta del nome e del marchio è stata 
proposta per comunicare, fin da subito, l’italianità 
del locale attraverso un termine universalmente 
noto e facilmente riconducibile all’Italia. 

Interventi: Consulenza globale nella creazione 
dell’immagine e nella realizzazione del ristorante.

In particolare: Nome, logo, visual identity, 
immagine, design d’interni, recruiting personale, 
cerimonia di inaugurazione, con la presenza di 
oltre 200 invitati.



CP COMPANY
Evento Speciale

Operazione: Evento speciale
Cliente: CP Company
Location: Seoul, Corea del Sud
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 450

CP Company, nota azienda del settore tessile e 
abbigliamento, organizza un evento dedicato 
all’apertura di nuovi punti vendita nella Corea del 
Sud, cui intervengono i più importanti operatori 
del settore e della stampa specializzata.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. Ideazione 
della nuova immagine. Studio e realizzazione dei 
supporti di comunicazione. 

In particolare:
Attività di Ufficio Stampa. Ideazione e 
realizzazione della campagna pubblicitaria per il 
mercato coreano.



FENICE
Evento Speciale

Operazione: Evento speciale
Cliente: Fenice
Location: Rivoli
Durata: 1 giorno
Partecipanti: 500

Fenice, società del gruppo Electricité de France 
EDF, leader europea nelle multi utilities eco 
energetiche, inaugura i Laboratori Centro Servizi 
Ecologici.

Interventi:
Gestione globale dell’evento. Studio dell’immagine 
e dell’allestimento dello spazio dedicato alla 
cerimonia.

In particolare:
Realizzazione del filmato istituzionale. Attività di 
Ufficio Stampa. Ricerca e realizzazione gadget 
in omaggio agli intervenuti.



FONdAzIONE PIETRO ACCORSI
Evento Speciale

Operazione: Evento speciale
Cliente: Fondazione Pietro Accorsi
Location: Torino
Durata: 1 giorno
Partecipanti: 150

In occasione della Ostensione della Sindone del 
1998, la Fondazione Pietro Accorsi organizza la 
prima mostra della Sacra Suppellettile e delle 
insegne Pontificali. L’evento assume una grande 
valenza storica poiché presenta oggetti custoditi 
nei locali del Sacrario del Vaticano e quindi non 
accessibili al pubblico.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. Studio 
dell’immagine e realizzazione di tutti i supporti di 
comunicazione.

In particolare:
Attività di Ufficio Stampa prima, durante e dopo 
la mostra. Coordinamento di tutti gli sponsor 
intervenuti.



FONdAzIONE PIETRO ACCORSI
Evento Speciale

Operazione: Evento speciale
Cliente: Fondazione Pietro Accorsi
Location: Torino
Durata: 25 giorni
Partecipanti: oltre 4000 persone

Sotto il patrocinio della Provincia di Torino e 
della Fondazione Pietro Accorsi viene 
organizzata una serie di concerti di musica 
classica tenuta da gruppi di giovani cameristi. 
I concerti si svolgono nei cortili più suggestivi 
del centro storico di Torino.

Interventi:
Ideazione dell’immagine che ripropone in chiave 
umana l’incisività del tratto manuale degli 
antichi spartiti musicali. Studio e realizzazione di 
tutti i supporti di comunicazione.



SUPER CONTI
Evento Speciale

Operazione: Evento speciale
Cliente: Super Conti
Location: Chivasso (TO)
Durata: 1 giorno
Partecipanti: 1000

In occasione dell’apertura di un nuovo 
ipermercato Super Conti a Chivasso, nella 
cintura torinese, viene organizzata una giornata 
di festeggiamenti all’interno del punto vendita 
con distribuzione di omaggi a tutti gli intervenuti.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. 
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.

In particolare:
Ricerca e realizzazione gadget in omaggio ai 
clienti. Ideazione e realizzazione di affissioni e 
depliantistica. Ideazione e realizzazione di 
comunicati radio.



PALAzzO BRICHERASIO
Evento Speciale

Operazione: Evento speciale
Cliente: Palazzo Bricherasio
Location: Torino
Durata: 3 mesi
Partecipanti: oltre 6000 persone

Sotto il patrocinio della Provincia di Torino e 
della Fondazione Palazzo Bricherasio viene 
organizzata una mostra delle opere più 
importanti di Vassily Kandinsky, il pittore russo
considerato uno dei padri dell’astrattismo, in 
occasione dell’inaugurazione della Fondazione.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. 
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.

In particolare:
Attività di Ufficio Stampa prima, durante e dopo 
la mostra. Coordinamento di tutti gli sponsor 
intervenuti.



ALC TECNOLOGIE AdESIVE
Convention Agenti

Operazione: Convention Agenti
Cliente: ALC Tecnologie Adesive
Location: San Mauro Pascoli (FC)
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 150

ALC, nota azienda produttrice di adesivi tecnici 
e di nastri adesivi impiegati in diversi settori 
industriali, incontra gli agenti di tutta Italia per 
presentare le novità di prodotto.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. 
Studio dell’immagine e realizzazione dei supporti 
di comunicazione.

In particolare:
Realizzazione e gestione intervista multimediale 
sulle performance di prodotto.



COMITOURS
Convention Agenzie di Viaggio

Operazione: Convention
Cliente: Comitours
Location: Bahamas
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 150

Comitours, famoso tour operator, organizza una 
convention all’Hotel du Lac per stimolare e 
motivare le agenzie di viaggio e per presentare i 
programmi della nuova stagione.

Interventi:
Gestione globale della convention. 
Studio dell’immagine e realizzazione dei supporti 
di comunicazione.

In particolare:
Gestione e organizzazione della serata musicale.



dAIKIN ITALY
Convention Agenti

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Osaka, Giappone
Durata: 8 giorni
Partecipanti: 150

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 8 giorni all’Imperial Osaka.

Interventi:
Gestione globale della Convention. Ricerca della 
destinazione. Ideazione, ricerca e 
organizzazione del viaggio. Studio dell’immagine 
e realizzazione dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate a tema, visita della città 
ed escursioni nella baia e in villaggi caratteristici.



dAIKIN ITALY
Convention Agenti

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Milano
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 150

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 3 giorni a Milano.

Interventi:
Gestione globale della Convention. 
Studio dell’immagine e realizzazione dei supporti 
di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate in locali caratteristici, 
visita della città.



dAIKIN ITALY
Convention Agenti

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Barcellona, Spagna
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 150

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 4 giorni in Spagna, a Barcellona.

Interventi:
Gestione globale della Convention. Ricerca della 
destinazione. Studio dell’immagine e 
realizzazione dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate in locali caratteristici, 
visita della città.



dAIKIN ITALY
Convention Agenti

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Milano
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 200

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 3 giorni a Milano.

Interventi:
Gestione globale della Convention. 
Studio dell’immagine e realizzazione dei supporti 
di comunicazione.



dAIKIN ITALY
Convention Agenti

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Bangkok, Thailandia
Durata: 5 giorni
Partecipanti: 100

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 5 giorni in Thailandia, a Bangkok.

Interventi:
Gestione globale della Convention. Ricerca della 
destinazione. Ideazione, ricerca e organizzazione 
del viaggio. Studio dell’immagine e realizzazione 
dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate con spettacoli, visita ai 
templi ed escursioni nei dintorni.



dAIKIN ITALY
Convention Agenti

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Roma
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 200

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 3 giorni a Roma.

Interventi:
Gestione globale della Convention. Ricerca della 
destinazione. Ideazione, ricerca e organizzazione 
del viaggio. Studio dell’immagine e realizzazione 
dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate con spettacoli ed 
escursioni nei dintorni.



dAIKIN ITALY
Convention Centri Servizi Assistenza

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Lucca
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 150

Per premiare e motivare i migliori Centri 
Assistenza autorizzati Daikin viene organizzata 
una convention della durata di 3 giorni a Lucca.

Interventi:
Gestione globale della Convention. 
Studio dell’immagine e realizzazione dei supporti 
di comunicazione.

In particolare:
Oltre all’evento è stato studiato un concorso per 
i Centri Assistenza, con in palio la partecipazione 
a un concerto dell’Orchestra Filarmonica a Praga.



dAIKIN ITALY
Convention Eldom

Operazione: Convention
Cliente: Daikin Italy
Location: Napoli
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 150

Evento in cui l’azienda presenta ai suoi partner 
le ultime novità di prodotto e premia le migliori 
agenzie per fatturato delle vendite.

Interventi:
Gestione globale della Convention. Ricerca della 
destinazione. Studio dell’immagine e realizzazione 
dei supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione serate in locali caratteristici, 
visita della città.



KING MEC
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: King Mec
Location: Castello di Mazzè
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 250

King Mec, nota azienda del settore forniture 
per ufficio, in occasione dei festeggiamenti del 
suo 30°Anniversario invita la forza vendita e 
la stampa al castello di Mazzè, storica dimora 
immersa nella suggestiva cornice delle colline 
piemontesi, per presentare il restyling grafico 
degli archiviatori Dox e la nuova campagna 
pubblicitaria.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. Studio 
dell’immagine e realizzazione di tutti i supporti 
di comunicazione.

In particolare:
Ideazione e realizzazione della nuova 
campagna stampa multi soggetto. Ideazione, 
regia e produzione di un filmato istituzionale. 
Attività di Ufficio Stampa.



L’ORéAL PARIS
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: L’Oréal Paris 
Location: Ibiza, Spagna
Durata: 5 giorni
Partecipanti: 800 parrucchieri

Per consolidare l’immagine aziendale e rafforzare 
la fidelizzazione dei clienti e della Forza Vendita 
viene organizzata una convention della durata di 
5 giorni a Ibiza.

Interventi:
Gestione globale della convention. Ricerca della 
destinazione. Ideazione, ricerca e organizzazione 
del viaggio. Studio dell’immagine e realizzazione 
di tutti i supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione di una cena spettacolo con 
premiazione dei partecipanti, intrattenimenti e 
giochi notturni sulla spiaggia.



SACLà
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: Saclà
Location: Rapallo
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 100

Saclà, nota società conserviera astigiana, in 
occasione del restyling dell’intero packaging 
system, organizza una convention per presentare 
alla forza vendita le nuove confezioni e le 
strategie di marketing.

Interventi:
Gestione globale della convention. 
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.

In particolare:
Ideazione, regia e produzione del filmato 
istituzionale. Ideazione e realizzazione della 
monografia aziendale. Ideazione e realizzazione 
dei leaflet di prodotto.



SEAT
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: Seat
Location: Santa Margherita di Pula (Cagliari)
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 300

Per premiare e motivare i migliori agenti della 
Forza Vendita viene organizzata una convention 
della durata di 4 giorni nel Forte Village Resort in 
Sardegna.

Interventi:
Gestione globale della convention. Ricerca della 
destinazione. Ideazione, ricerca e organizzazione 
del viaggio. Studio dell’immagine e realizzazione 
di tutti i supporti di comunicazione.

In particolare:
Organizzazione di una serata a premi, di gare di
wind surf, intrattenimenti e spettacoli con attori 
e cantanti in veste di testimonial.



TORO ASSICURAzIONI
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: Toro Assicurazioni
Location: Roma
Durata: 2 giorni
Partecipanti: 500

Il Gruppo Toro Assicurazioni organizza una 
convention incentrata sulla presentazione agli 
agenti delle strategie e delle dinamiche dello 
sviluppo del Gruppo.

Interventi:
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.



TORO ASSICURAzIONI
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: Toro Assicurazioni
Location: Montecarlo
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 500

Nella prestigiosa cornice di Montecarlo, 
in occasione del Gran Premio di Formula 1, 
il Gruppo Toro Assicurazioni organizza una 
convention presentando a tutti i suoi agenti le 
linee guide di sviluppo e le prospettive della 
società per il nuovo millennio.

Interventi:
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.



TORO ASSICURAzIONI
Convention Forza Vendita

Operazione: Convention
Cliente: Toro Assicurazioni
Location: Torino
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 600

Il Gruppo Toro, che riunisce diverse Compagnie 
di Assicurazione, organizza una convention per 
fare il punto sullo sviluppo e l’innovazione del 
prodotto assicurativo, sul reengineering dei 
processi e sugli obiettivi di internazionalizzazione 
presenti e futuri.

Interventi:
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.



UNIONE dEGLI INdUSTRIALI 
E CAMERA dEL COMMERCIO, INdUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ROMA
Congresso

Operazione: Congresso
Cliente: Unione degli Industriali e la Camera del 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Roma
Location: Roma
Durata: 4 giorni
Partecipanti: 280

L’Unione degli Industriali e la Camera del 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Roma, sotto il patrocinio della Provincia di 
Roma, della Regione Lazio e del Comune di 
Roma, organizzano un congresso della durata di 
4 giorni al Palazzo Eur per promuovere e 
sottolineare, con incontri e dibattiti, l’attività 
industriale e produttiva della città.

Interventi:
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.

In particolare:
Realizzazione della campagna stampa, affissioni 
statiche e dinamiche a diffusione nazionale.



OLTER
Anniversario

Operazione: Anniversario
Cliente: Olter
Location: Orta S. Giulio
Durata: 3 giorni
Partecipanti: 150

Olter, nota azienda astigiana produttrice di 
sementi, festeggia i primi trent’anni di attività, 
caratterizzati da un continuo e costante impegno 
nel settore della ricerca.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. 
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.

In particolare:
Ideazione e realizzazione della nuova 
monografia aziendale. Ideazione e realizzazione 
della nuova campagna stampa multi soggetto 
sulle principali riviste di settore.



RAVIT
Anniversario

Operazione: Anniversario
Cliente: Ravit (Rhône-Poulenc)
Location: L’Aquila
Durata: 2 giorni
Partecipanti: 300

Ravit, azienda italiana del gruppo francese Rhône 
Poulenc, leader in Italia, specializzata in prodotti 
per l’agricoltura, festeggia i 40 anni di attività 
presentando il nuovo marchio e la nuova 
monografia istituzionale.

Interventi:
Gestione globale dell’avvenimento. Ideazione del 
nuovo marchio e logotipo. Studio e realizzazione 
della nuova monografia istituzionale.

In particolare:
Ricerca ed invio di oggetti regalo di prestigio per 
la forza vendita e per i clienti.



SAUNIER dUVAL
Anniversario

Operazione: Anniversario
Cliente: Saunier Duval
Location: Milano
Durata: 1 serata
Partecipanti: 200

Saunier Duval, azienda leader in Europa nella 
produzione di caldaie e scaldabagni a gas 
e condizionatori d’aria, in occasione del 
20° anniversario della filiale italiana organizza 
una serata di gala aziendale con l’intervento del 
Presidente Saunier Duval Europa. 
Nell’occasione viene presentata la nuova 
monografia istituzionale. La serata è condotta da 
Nino Frassica.

Interventi:
Gestione globale dell’evento. 
Studio dell’immagine e realizzazione di tutti i 
supporti di comunicazione.

In particolare:
Ideazione e realizzazione della monografia 
aziendale. Ricerca e gestione del testimonial.




