EVENIT your event, our passion
Siamo dei sognatori che hanno seguito la loro passione e ne hanno fatto una professione.
Organizzare eventi per noi è più che un mestiere: è un’attitudine.
E lo facciamo da 25 anni sempre con lo stesso entusiasmo, la stessa dedizione, lo stesso rigore.

Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza
dei propri sogni…
(Eleonore Roosvelt)

Abbiamo viaggiato in tutto il mondo insieme alle aziende più prestigiose, ai loro dipendenti, ai
loro clienti per regalare esperienze memorabili.
Grazie a loro abbiamo imparato tanto, accrescendo la nostra professionalità ed affinando la
nostra sensibilità.

L’agenzia
La Evenit, costituita ufficialmente nel luglio del 2014, nasce da un progetto imprenditoriale di
alcuni professionisti degli eventi che hanno messo insieme risorse, competenze ed esperienza
e che vogliono essere per i loro clienti un partner creativo ed affidabile, sempre e ovunque.
La Evenit possiede l’esperienza e la solidità, la passione e la motivazione che fanno di questa
nuova realtà d’impresa un riferimento sicuro nel mondo degli eventi.
Affidabilità, correttezza, personalizzazione, sono le nostre linee guida.

EVENIT: la nostra mission
Creare eventi unici per comunicare emozioni e valori.
Evenit... dal latino “accade”... E noi sappiamo che nulla accade per caso... dietro ad ogni evento
di successo ci sono strategia, creatività, rigore, organizzazione, attenzione ai dettagli.
Lavoriamo insieme ai nostri clienti sempre in un’ottica di partnership per interpretare al meglio le
loro esigenze e i loro desiderata dal briefing, allo sviluppo del concept, alla fase operativa.

Mi domando se le stelle
sono illuminate perché ognuno
possa un giorno trovare la sua
(Antoine de Saint Exupèry)

Ogni volta con la stessa passione…
Your event, we care
La nostra esperienza ventennale al fianco di importanti aziende multinazionali ci ha portato a
sviluppare competenze specifiche nell’ organizzazione di eventi complessi sia in Italia che
all’estero.
Grazie ad una struttura snella ed efficiente siamo in grado di rispondere in tempi brevi e di seguire
direttamente tutte le fasi di un evento dall’ideazione alla produzione curandone ogni aspetto.
Ogni progetto viene gestito con le più avanzate tecniche di project management e la massima
aderenza ai più alti standard di realizzazione. Ci avvaliamo anche della collaborazione di alcuni
freelance con competenze professionali di alto livello che di volta in volta ci arricchiscono con la
loro esperienza, la loro cultura e la loro visione.
Lavoriamo con una visione globale di mercato per offrire ai nostri clienti soluzioni efficaci e
competitive.

EVENIT: cosa facciamo
Eventi per Aziende ed Istituzioni, Meeting & Convention, Lanci di Prodotto, Roadshow,
Mostre e Festival
Il nostro campo d’azione è vasto e articolato e abbraccia una serie di attività che vanno dal progetto
di comunicazione, alla ricerca delle migliori soluzioni logistiche, agli allestimenti e le scenografie, ai
supporti tecnologici, alla spettacolarizzazione e l’intrattenimento con l’impiego di artisti e performer,
testimonial e special guest.
√ Organizziamo i momenti formativi e le attività di team building.
√ Ci occupiamo delle segreterie dedicate e dell’ufficio stampa.

Se puoi sognarlo,
puoi farlo
(Walt Disney)

√ Selezioniamo e gestiamo il personale esterno di supporto agli eventi
√ Sviluppiamo progetti per eventi culturali che creano valore nel tempo.
√ Lavoriamo in sinergia con Istituzioni ed Istituti culturali, Fondazioni, musei, università, accademie,
ambasciate, ministeri e biblioteche.
Congressi medici & delegazioni congressuali
Attraverso una partnership forte e consolidata nel tempo con un importante PCO siamo in grado
di realizzare progetti di alta qualità anche nel settore medico scientifico: Congressi, Corsi ECM,
Simposia, Seminari, Programmi pre e post congress.
Nel caso specifico delle iniziative rivolte esclusivamente al mondo medico il nostro lavoro
organizzativo si estende a molte altre attività: tavole rotonde, investigator meeting, workshops,
gestione dei rapporti con le società scientifiche, con i consulenti, gli opinion leader, le segreterie
congressuali, gli sponsor.
Abbiamo una lunga e comprovata esperienza diretta nella gestione di delegazioni congressuali in
Italia e all’estero soprattutto negli Stati Uniti

EVENIT: cosa facciamo
Viaggi incentive & Delegazioni
Abbiamo viaggiato assieme ai nostri clienti in tutto il mondo e ci piace continuare a farlo mettendo
al primo posto la sicurezza e l’eccellenza del servizio.
La nostra competenza specifica ci consente di garantire le migliori soluzioni logistiche sia in termini
di trasporto che in termini di ospitalità. Conosciamo molto bene le destinazioni e selezioniamo i
migliori partner locali.

Le persone non fanno i viaggi,
sono i viaggi a fare le persone
( John Steinbeck)

Relazioni e contatti internazionali ci regalano spesso opportunità inattese per essere introdotti
laddove pochi privilegiati sono ammessi.
Delegazioni speciali ai grandi eventi sportivi o culturali, glamour trip per i migliori performer,
unconventional activities, viaggi incentive.
Il viaggio come esperienza unica, globale, totalizzante.
Motivare, coinvolgere, fidelizzare.
Destinazioni inedite, programmi di viaggio non convenzionali, personalizzati nei contenuti e coerenti
con lo stile di ciascun cliente.
Originalità
		

Siamo costantemente impegnati nella ricerca di nuove
e nell’interpretare i trend più attuali per tradurli in proposte inedite.

Esclusività
		

Vogliamo assicurare sempre un elevato livello di personalizzazione, la massima
attenzione al dettaglio e servizi di qualità...

Coerenza
		

Progettiamo soluzioni su misura per ciascun cliente. Ogni viaggio incentive nasce
dall’identificazione degli obiettivi aziendali e li trasforma in esperienze memorabili.

destinazioni

Comunicazione
Nel mondo degli eventi è proprio la creatività a creare valore aggiunto, a rendere un progetto
unico e memorabile.

La creatività
è contagiosa, trasmettila
(A. Einstein)

Dai progetti più grandi a quelli più semplici ci impegniamo a ricercare modi sempre nuovi
ed efficaci per coinvolgere il nostro pubblico. Studiamo soluzioni di grande impatto, temi e
contenuti coerenti con il mood dell’evento e con la storia dell’azienda, strumenti e modalità
innovativi per veicolare al meglio il messaggio.
Dall’analisi del brief con l’identificazione delle esigenze e degli obiettivi, alla definizione della
strategia più adeguata in base al budget disponibile, all’ideazione del concept portante, alla
sua declinazione su tutti i materiali di comunicazione.
Siamo un laboratorio di idee e seguiamo i trend di mercato per supportare i nostri clienti verso
il raggiungimento degli obiettivi di comunicazione e di business.

Evenitaly (sintesi tra Evenit & Italy)
your event, our passion
L’arte degli italiani
sta nella bellezza
(Kahlil Gibran)

Sappiamo interpretare bene il famoso stile italiano che ci contraddistingue in tutto il mondo.
E i nostri clienti stranieri lo sanno…
Per questo abbiamo creato per loro (e non solo) una vetrina sulla “grande bellezza” dell’Italia.
Li portiamo a scoprire le bellezze naturali e paesaggistiche, il nostro patrimonio culturale,
le nostre tradizioni, il nostro lifestyle con programmi esclusivi e personalizzati.
Un viaggio esperenziale nell’eccellenza italiana che coinvolge tutti i sensi.
E lo facciamo con competenza, accuratezza e passione.
Passione per il nostro lavoro e per il nostro Paese.

Our biggest challenge
in this new century is to take
an idea that seems abstract
Sustainable Development
and turn it into a reality
for all the world’s people
(Kofi Annan, former UN Secretary-General)

Sostenibilità: il tema del futuro
Riconosciuta dal mercato come valore qualificante per le aziende che agiscono sostenendone
i princìpi la sostenibilità sta entrando sempre più nel mondo degli eventi.
Anche noi vogliamo fare la nostra parte impegnandoci a realizzare eventi con caratteristiche di
sostenibilità.
L’altro grande tema è quello della CSR, la responsabilità sociale d’impresa, che negli eventi
si può declinare in diversi modi: un fundraising, una campagna di utilità sociale, un incentive
solidale, un team building eco e social.
Il nostro intento per il prossimo futuro è non solo quello di adottare le “buone prassi” ma di
indirizzare maggiormente i nostri clienti verso attività di CSR più consone ai loro target e più
coerenti ai loro princìpi e valori.

Sede legale:
Via Licinio Bernardini, 16 00036 Palestrina (Roma)
www.evenitlab.com
Contatti:
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Tel: 0039 393 95 82 410

