Il processo complessivo dell’evento è
seguito internamente in tutte le sue fasi,
questo consente al cliente di risparmiare
ottimizzando.

ATTENZIONE AL BUDGET

I NOSTRI PLUS

PAROLE CHIAVE

IDEE
INNOVATIVE

PORTALI DEDICATI
DIGITAL EXPERIENCE
(QR CODE E APP)
COMMUNITY INTERDISCIPLINARI
RECREATIONAL TIME
Maggiore attenzione alla creazione di networking.
Prima, durante e dopo l’evento:

MEETING FACE TO FACE COMBINATO
A SIP OF SCIENCE MEETING
UPDATE E SECOND OPINION
GREEN EVENTS
FLASH MOB
Studio di nuovi format che favoriscano un maggiore interscambio di informazioni ed un confronto
costruttivo:
+39 342.3580765
valentina.rossini@eventare.net

REGIA DELL’EVENTO

Implementazione degli strumenti tecnologici:

Valentina Rossini

Siamo in grado di fornire una supervisione
globale dell’evento, valutando i singoli
elementi che lo compongono, unendoli e
coordinandoli.

pensato, ritagliato
Eventare nasce nel 2012 dalla collaborazione di due professioniste
che si dedicano al mondo degli eventi, rivisitandone i format
e trovando nuovi spuntiper garantire un’offerta diversificata,
di qualità e innovativa.

Gaia Bollani

INTERDISCIPLINARIETÀ

SILENT ROOM SYSTEM
AUDIO IMMERSIVE
AUDIENCE RESPONSE
Via Corsico 3, 20144 Milano

+39 338.2112538
gaia.bollani@eventare.net

Affidandosi a noi, il cliente avrà sempre il
supporto dell’evento in tutta la sua
totalità.

Qualita dei contenuti
cura del dettaglio
efficienza
energia
organizzazione
originaliTA
professionalitA
flessibiliTA
creativiTA
passione

Pensiamo
che
un evento debba essere
Partendo dalla personalizzazione dell’evento in base alle esigenze
del committente, Eventare organizza convention aziendali, eventi,
incentive, teambuilding e congressi in ambito medico scientifico.
Eventare è in grado di presiedere direttamente gli aspetti organizzativi,
logistici ed esecutivi di un evento in tutte le sue fasi.
Integrati in un network di professionisti con competenze consolidate,
possiamo offrire un progetto completo e dettagliato, abbattendo
la divisione tra teoria e pratica, seguendo sia gli aspetti strategici
che quelli tecnico-operativi e garantendo una visione di insieme
dell’evento, in perfetta sinergia.

e modellato su misura.
Per il successo di un evento, gli elementi fondamentali sono il contenuto che si vuole trasmettere e le
persone che si vogliono coinvolgere. Comunicazione,
innovazione tecnologica, location e cura dei dettagli
sono i mezzi attraverso i quali possiamo ottenere
la realizzazione di questi elementi e il successo
dell’evento.
Pensiamo che un evento, per essere di successo, non
finisca con l’applauso della platea, ma debba
continuare con la creazione di un network che
consenta continuo interscambio di informazioni e
contatti.

