


AGENZIA VENTIEVENTI 

L’agenzia VentiEventi nasce con il proposito di ideare e pianificare eventi

coinvolgenti e di successo capaci di comunicare e di suscitare emozioni, in cui

tutti raggiungano i propri traguardi, commerciali e di intrattenimento.

L'obiettivo primario è quello di offrire un servizio unico, una pianificazione

strategica, integrando i diversi canali di comunicazione, con una particolare

attenzione alla commistione di on ed off line, diventando partner per l'intera

riuscita dell'evento.

Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel settore della Comunicazione, 

del Design, dell’Intrattenimento e delle Relazioni Pubbliche, siamo in grado di 

guidare i nostri clienti nelle scelte più adeguate, offrendo soluzioni 

personalizzate e concorrenziali.

Tailoring communication to your needs

L’agenzia VentiEventi è tra i fornitori accreditati di Expo2015



AGENZIA VENTIEVENTI 
Tailoring communication to your needs

AREE DI COMPETENZA

Cultura 

Architettura - Design

Expo 2015 

Exhibitions

New Media

Moda 

Food

SERVIZI OFFERTI 

• Progettazione Strategica

• Direct Marketing

• Analisi di scenario

• Media Analysis

• Digital Marketing

• Realizzazione eventi

• Ufficio Stampa

• Fornitura Personale

• Progettazione grafica

• Interior Design

• Realizzazione strutture 

• Logistica

• Location Management

• Grafica personalizzata



FORMAT EVENTI EXPO 2015 

In vista della manifestazione Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, la nostra agenzia propone

un format strutturato su tre livelli, dove il Paese, Consolato, Trade Center potrà ampliare i suoi contatti e

farsi conoscere da un pubblico vasto sia di settore che di amatori, oltre alla stampa.

MISSIONE: comunicare i valori del paese/istituzione in visita in Italia

OBIETTIVI: veicolare l’immagine desiderata

promuovere i prodotti del territorio

ampliare i rapporti con distributori, media e Horeca



FORMAT EVENTI EXPO 2015 

TIMING: 2014 – un anno prima della manifestazione EXPO MILANO, in modo da fidelizzare il target ed

interessarlo all’argomento EXPO

TARGET: medio/alto: consapevole, abituato a viaggiare, aperto a nuove culture (famiglie, universitari,

giovani coppie)

turisti

stampa di settore e generalista

food blogger

distributori

catering

ristoratori

hotels

HORECA



WE ARE FOCUSED ON:

Media Consumers

Distributors

Paese/

IstituzioneFood

Press

Horeca

Prospects

Food Bloggers



LIVELLO 1 - BASE

Ampliamento relazioni e veicolazione delle  informazioni 

sulle attività di  promozione del paese o delle istituzioni  

media

ristoratori

distributori

Attività di Direct Marketing come:

- Newsletter informative tailor made a data base di professionisti di settore

- Flyering

- Materiale Pop Up per rivenditori e ristoranti 

- Media Analysis

- Analisi di scenario



LIVELLO 2 - MEDIO

Presentazione dei prodotti  all’interno di 

LOCATION 

media ristoratori distributori

Creazione di uno spazio polifunzionale dove poter presentare i prodotti ed incontrare il 

target di riferimento.

Una Temporary Food Experience dove fare delle degustazioni, meeting, workshop, 

aperitivi, serate a tema, presentazione stampa e show cooking.

Tutto il concept dell’allestimento verrà creato ad hoc per rispondere alle esigenze del 

cliente.

consumatori 



LIVELLO 2 – SUGGESTIONI

Forniture ed allestimenti

che presentino i valori e

l’immagine del paese

Esposizione prodotti e 

materiale informativo

Schermi lcd verranno

posizionati sulle pareti in

modo da veicolare materiale

video promozionale



LIVELLO 3 - ALTO

Organizzazione di eventi programmati  per presentare i prodotti  

alimentari tipici, seguendo le linee guida del cliente, ai distributori ed 

ai ristoratori italiani. 

media ristoratori distributoriconsumatori 



COMUNICAZIONE

Per  ciascun livello, si prevede un piano di comunicazione realizzato ad 

hoc,  integrato con la strategia già esistente ed i canali già acquisiti dal 

paese e dalle istituzioni .

A rinforzo di ogni attività, si prevederà anche un piano di  

comunicazione digital sui principali Social Network, per  aumentare 

l’engagement  e la visibilità di ogni evento/attività e aumentare la 

notorietà del paese.



ventieventi.com

Via Settembrini 11

20124, Milano

T: +390267495267

F: +390267495216

info@ventieventi.com


