
www.agenziadieventi.com



Charity Dinner
608 pax

Pianificazione evento con Regia 
ed event coordinatoor con ricer-
ca fornitori quali catering e ge-
stione del service audio luci.

Intrattenimento artistico con dj 
set + photobooth personalizzato.

Allestimento evento



XMAS 2019
320 pax

Event coordinatoor con l’intrat-
tenimento di un teambuilding 
durante la cena e un servizio 
photobooth e dj set per post 
cena.



Diesel
Oversize XMAS 2019
650 pax

Pianificazione evento con un 
servizio catering / dj set / in-
trattenimento photobooth con 
stampe illimitate per tutti gli 
ospiti.



Jungle XMAS 2019
400 pax

Pianificazione evento , gestione 
dei fornitori e regia artistica.
Accoglienza aperitivo / dj set / 
spettacolo / allestimenti / cate-
ring  gestiti direttamente dal no-
stro staff.



Leonardo Manera XMAS 2019
200 pax

Pianificazione evento con scelta 
della location , service audio e 
luci e spettacolo di Cabaret.
Dj set per concludere la serata.



XMAS 2019
80 pax

Pianificazione e progettazione
evento con la proposta della lo-
cation dove ospitare il meeting 
e la loro cena aziendale con l’in-
trattenimento di cabaret&musi-
ca con un duo.



XMAS 2019
120  pax

Coordinamento Cena degli au-
guri in Villa Maschio con la pro-
posta di uno spettacolo emozio-
nale per tutti gli ospiti.
A seguire dj set.



Anniversario 50 anni attività
400 pax

Coordinamento cena per festeg-
giare 50 anni di attività del grup-
po con un duo di cabaret mu-
sicale per intrattenere in modo 
diverso tutti gli ospiti.



OBV OSPEDALE 
CANTONALE
MENDRISIO

Cena degli auguri di natale
500 pax

Scelta della Location con catering 
dedicato a cura del nostro partner 
svizzero con intrattenimento musi-
cale e photobooth con stampe illi-
mitate personalizzate



Riunione forza Vendite
100 pax

Pianificazione Team building azien-
dale con un quiz con domande atti-
nenti al prodotto della loro azienda.



Cena con i Partner
150 pax

Pianificazione dell’intrattenimento 
in forma di team building per que-
sta bella azienda di formazione e 
consulenza in occasione della cena 
degli auguri di Natale.



Anniversario 20 anni attività
200 pax

Pianificazione dell’intrattenimento 
in occasione del ventesimo anno di 
attività con service audio e luci e in-
trattenimento durante la cena.



Riunione commerciali 
60 pax

Pianificazione dell’attività di team 
building in occasione della riunione 
del team commerciale estero. Ab-
biamo proposto un team cooking 
pizza dove gli ospiti si sono prepa-
rati la cena.



TEAM
COKTAIL

Attività di teambuilding
60 pax

Pianificazione dell’attività di team 
building in occasione della riunione
della forza vendite con il team 
coktail in uno dei 10 bar piu’ belli al 
mondo!



Meeting 2019 area EXPO MILANO
500 PAX

Attività di photobooth con foto e 
stampe personalizzate per tutti i 
clienti in occasione del loro meeting 
aziendale.



Incentive a Firenze e  dinner show
200 PAX

Incentive e meeting a Firenze per 
questa multinaziole medica con la 
presentazione del nuovo trapano 
chirurgico, intrattenimento e cena 
serale.



Evento collaterale Fashion week
500 PAX

Pianificazione evento collaterale 
post fashion week milano presso 
Area expo con meeting e dinner 
show con catering dedicato.



Cena dei medici Primari ULSS 
100 PAX

Pianificazione evento con cena spetta-
colo presso Villa Veneta per i medici 
primari del ULSS SERENISSIMA con 
un intrattenimento musicale di cabaret.



Anniversario dei 10 anni di attività
100 PAX

Pianificazione evento a VENEZIA con 
proposta di Location per pranzo e me-
eting e attività di team building con il 
format “bacaro con delitto”.



VERONA

Meeting forza vendite
50 PAX

Pianificazione evento con ricerca della 
Location su Verona con dinner show e 
attività di team building experience.



Fiera dell’elettronica MEB
6000 PAX

Pianificazione e progettazione con regia 
ed event coordinator per i 4 giorni di 
fiera con 130 espositori in Vicenza.
Intrattenimento con artisti di strada, al-
lestimento, musica e cena di gala.









VENEZIA Incentive
130 PAX

Pianificazione e progettazione 
con regia ed event coordinator 
per attività di team building iti-
nerante a Venezia per il gruppo 
estero della forza vendite.



FESTA AZIENDALE
400 PAX

Pianificazione e progettazione
dell’intrattenimento all’interno 
dello stabilimento Facco spa con 
foto e stampe per tutti i dipen-
denti in occasione della loro festa 
aziendale.



PIANIFICAZIONE STAGIONE

Pianificazione e progettazione
dell’intrattenimento all’interno 
del Villaggio al mare Marzotto a 
jesolo con la partecipazione e ge-
stione di artisti Nazionale ed in-
ternazionali per tutta la stagione.



ANNIVERSARIO 20 ANNI

In occasione dell’anniversario
di Villa Crespi abbiamo intratte-
nuto Canavacciulo Family e ospi-
ti con lo spettacolo di Simone al 
Ani e la manipolazione dinami-
ca.



INCENTIVE 2019
70 PAX

Scelta della Location con il me-
eting e attività di teambuilding 
a Venezia e dinner show in Villa 
per 70 persone in lingua inlgese.



MEETING 2019
50 PAX

In occasione del loro meeting 
presso Villa Michelangelo , pia-
nificazione dell’intrattenimento 
total balck in piscina con dj set.



MEETING 2019
80 PAX

In occasione del loro meeting 
in Toscana abbiamo organizza-
to con Sonia Peronaci di Giallo 
Zafferano e il nostro staff di team 
ccoking un attività di team buil-
ding “ mani in pasta”.



MEETING 2019
120 PAX

In occasione del loro meeting 
a Milano abbiamo intrattenuto 
i loro ospiti con il servizio Pho-
tobooth con stampe illimitate e 
personalizzate.



MEETING 2019
70 PAX

In occasione del loro meeting 
a Vicenza abbiamo proposto il 
nuovo format di MYSTERY IN 
THE VILLA con un attività di 
Teambuilding legata alla cena 
spettacolo.



MEETING 2019
100 PAX

In occasione del loro meeting 
abbiamo proposto una location 
suggestiva e una cena spettaco-
lo con il nostro format Cena con 
delitto l’originale un must per il 
team building x-space.



TEAMBUILDING
MYSTERY IN THE CITY

Il nostro progetto per la valo-
rizzazione del territorio , incre-
mento del turismo estero e locale 
e dei centri città ci ha portato 
a sviluppare dei team building 
experience su varie città d’italia 
partendo da Venezia e Portofino
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