PROFILE

Red Eventi, divisione specializzata in turismo congressuale ed incentivazione, si occupa della
progettazione e realizzazione di ogni tipologia di evento. Fornendo un servizio completo per garantire il
successo della vostra iniziativa, cureremo per voi:
 Ideazione, progettazione e valutazione costi/benefici di ciascuna attività;
 Organizzazione, coordinamento ed esecuzione di tutti i servizi;
 Assistenza pre-evento, in loco e post-evento.
Red Eventi ha ampie competenze logistiche che le permettono di assistervi in ogni tipologia di attività e
manifestazione, rendendo la gamma di offerte ancora più articolata e personalizzata.
I nostri servizi sono suddivisi nelle seguenti macro-aree:

Meeting
Incentive
Congressi
Eventi
& Fiere

+ Authorised Reseller
Le sedi operative di Red Eventi sono a:
MILANO
Via Fieno 1

TORINO
Corso Inghilterra, 17

I

NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI

MEETING E CONGRESSI
 Meeting e convention aziendali
 Congressi medico-scientifici
 Convegni, conferenze e delegazioni
TEAM BUILDING
 Corsi di formazione residenziali ed itineranti
 Outdoor training
CAMPAGNE D’INCENTIVAZIONE
 Viaggi incentive ed incentive no frills
 Regalistica, emotional gift, travel voucher e gift box
 Viaggi premio
EVENTI CORPORATE
 Lancio di nuovi prodotti/servizi
 Cocktail, galà, party, serate a tema, celebrazioni e spettacoli
 Workshop, fiere, rassegne/manifestazioni e mostre-convegno
 Road show e railroad show (realizzazione esclusiva in Italia)
BUSINESS E FIERE2015
 Workshop, fiere, rassegne/manifestazioni e mostre-convegno
AUTORISED RESELLER EXPO MILANO 2015
 Icoming individuali, vip e delegazioni

LCUNI DEI
NOSTRI
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CLIENTI
AALCUNI
DEI
NOSTRI
CLIENTI

D ICONO

DI NOI …

«Intanto ancora grazie per tutto quello che avete fatto per questo evento!
Il cliente era contentissimo!! A quando la prossima ?»
« Thank you SO MUCH for all your hard work, devotion and time for this project!!! I am
truly amazed and what a wonderful package of information you have prepared»
«The reviews from the participants were very positive. […] I’ve tabulated the results for
the conference survey and you’ll be pleased to know that the evening program was very
well received by the guests. Thanks again for a well executed event! »

«Sei sempre molto gentile e precisissima. È un piacere lavorare con professionisti come te,
veramente.»
«Precisa e puntuale come sempre, grazie mille! È stato veramente piacevole lavorare con
voi in generale, ma soprattutto con te in particolare. Grazie infinite. Tutto perfetto!»
«…complimenti ancora per la scelta della location e per l’organizzazione impeccabile,
l’AD ha sentenziato: la nostra miglior convention di sempre!»
« Basta preoccuparvi di ogni cosa! Sta andando tutto alla grande, sembra la vostra
convention non la mia!! »
«…merita inoltre evidenziare l’assistenza del vostro Staff che ha fatto l’impossibile per
rendere il viaggio stupendo. Ho visto raramente tanta professionalità e simpatia »
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