


LA CONOSCENZA FA NASCERE IDEE E
L’ESPERIENZA CI AIUTA A REALIZZARLE



A CHI CI RIVOLGIAMO

Il nostro intervento é dedicato principalmente agli organizzatori
che desiderano apportare una evoluzione al loro evento in ogni
direzione.

Coinvolgere il pubblico prima, durante e dopo l’evento per creare
una esperienza di grande valore e lasciare un impatto duraturo nel
tempo.



La passione anima le
nostre scelte e le

nostre attivitá.
La passione é ció che

ci spinge verso il
raggiungimento

dell'obiettivo

Motore fondamentale
del nostro lavoro é

l'innovazione
continua per dare

sempre nuovi spunti e
nuove opportunitá al

tuo evento.
Innovazione e
rinnovamento

Gli anni trascorsi a
fianco delle piú grandi

organizzazioni di
eventi ha permesso di
maturare esperienza

sul campo.
Esperienza unita alla
passione e alle idee

per individuare le
migliori soluzioni

organizzative

PASSIONE

IDEE

ESPERIENZA

I NOSTRI PUNTI DI FORZA



CONSULENZA
 
 

EVENTO TUTTO
INCLUSO

 

SINGOLI SERVIZI
 

COSA POSSIAMO FARE PER
IL  TUO EVENTO

 



EVENTISTICA Eventistica si propone per soddisfare il bisogno di
aggiungere professionalitá al tuo evento, con l’obiettivo
di fornire know-how, servizi, amministrazione delle
risorse umane e materiali, fornitura della giusta
attrezzatura agli organizzatori di eventi
fieristici/sportivi e non solo. 

La competenza specifica nell’ambiente logistico-
organizzativo é affiancata dalla scelta delle ultime
tecnologie funzionali alla gestione degli eventi, alla
semplificazione di alcuni oneri legati alle PA e alla
fruizione degli eventi stessi da parte del pubblico.



COME NASCE LA
SOCIETA'

L’impresa nasce 2021 in seguito al profondo
sconvolgimento subìto dal mondo degli eventi di
massa, in particolar modo quelli sportivi, causato
dalla pandemia di Covid 19 del 2020.

Tutto questo ci porta ad una evoluzione del
concetto di organizzazione degli eventi, necessità
che già si era rivelata crescente negli ultimi anni:
fornire conoscenze altamente specializzate e
orientate al successo degli eventi, modellandole sui
singoli clienti al fine di accrescere la qualità delle
manifestazioni, elevandole a standard professionali
di livello.



OPPORTUNITA'
DI  BUSINNESS

Ogni evento porta con se' grandi potenzialità di
comunicazione, spesso non utilizzate o poco sfruttate. 

In fase di progettazione mettiamo al centro l'obiettivo
finale dell'evento in termini di resa per l'organizzatore e
di coinvolgimento dei partecipanti, ma non ultimo anche
di tutti i partner coinvolti.

All'interno dei servizi offerti possiamo individuare
insieme, le opportunità di business legate alla visibilità
da offrire a potenziali sponsor.



REPERIMENTO PERSONALE
Ogni evento, ogni percorso necessitano di un adeguato

numero di persone adeguatamnte preparate ed
informate sul loro compito e sulle loro responsabilitá per

la perfetta riuscita dell'evento

CONSULENZA PERCORSO
La definizione del percorso di gara di ogni evento

richiede valutazioni tecniche e logistiche che
possano agevolare qualsiasi tipo di intervento

all'interno dello stesso



TECNOLOGIE
Siamo in grado di individuare le migliori tecnologie per le

tue necessitá e soprattutto possiamo proporre 
 all'organizzatore servizi innovativi per garantire la

migliore esperienza all'utente finale

FORNITORI
Gestiamo il reperimento e il coordinamento dei

migliori fornitori per ogni settore, dalla logistica, alla
specifica attrezzatura, materiali di consumo, gadget
e materiale pubblicitario. Tutto coordinato al meglio

per l'ottimizzazione di tempi e risorse.



BRIEFING
INIZIALE
Incontro con

l'organizzatore per
reperire informazioni

sull'evento e sulle
necessita' di intervento

PROGETTO
Stesura del progetto
relativo alle aree di
intervento richieste
dall'organizzatore

SOPRALLUOGO
Se necessario, sopralluogo

per la definizione e la
progettazione in loco degli
aspetti logistici, tecnici e

orgnanizzativi

REALIZZAZIONE
Eventistica si occupa della

realizzazione di tutti gli
aspetti programmati, lavora in
sinergia con l'organizzatore o

in totale autonomia, ma
sempre con l'obiettivo di

perseguire il migior risultato
possibile 

COME LAVORIAMO PER TE
PER UN EVENTO TUTTO INCLUSO O

PER UN SINGOLO SERVIZIO



IMPORTANZA
DEI  DETTAGLI

Progettare l'evento nei minimi dettagli garantisce precisione in ogni
processo e facile capacitá di interventi in corsa

PRECISIONE

Con la programmazione dei dettagli si riescono a prevedere tutte o quasi, le
possibili conseguenze eliminando rischi di errori in corso di svolgimento

BASSO MARGINE DI ERRORE

L'utente che vive l'esperienza di un evento di alta qualitá ne percepisce i
vantaggi anche e soprattutto attraverso i piccoli dettagli di grande impatto

ALTA QUALITA'DI IMMAGINE



FACEBOOK
https://www.facebook.com/eve

ntisticasrl

LINKEDIN
https://www.linkedin.com/com

pany/eventistica-srl/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/ev

entisticasrl/

https://www.facebook.com/eventisticasrl
https://www.instagram.com/eventisticasrl/


 
 

Sede legale: via L. Einuadi 74 
Venezia - Mestre

Codice fiscale Partita IVA: 04668410279
 

EMAIL
info@eventistica.com

ADDRESS


