Ovest Meeting Planner
centriamo i tuoi obiettivi

1

2

CHI SIAMO

“eventi personalizzati,
esperienza, qualità”

ABOUT US

“tailor-made events,
experience, skills”

L’esperienza di Ovest Destination Italie, la qualità di Ovest Meeting Planner. Un connubio di successo per eventi di successo. Ovest Destination Italie opera da più di 50 anni sul territorio nazionale
come tour operator specializzato nell’organizzazione di viaggi d’affari e di piacere con sedi a: Sorrento, Baveno, Cefalù, Taormina, Olbia e Rijeka (Croazia). Forte di un’esperienza consolidata negli
anni, oggi trasferisce la propria competenza in Ovest Meeting Planner, una realtà, con sede a
Baveno, dedicata all’organizzazione di meeting, viaggi incentive, congressi ed eventi in Italia
e all’estero. Esperienza, competenza, qualità ed affidabilità sono i valori che rappresentano Ovest
Meeting Planner. Valori dedicati alla realizzazione di eventi personalizzati che rispondano pienamente alle esigenze dei clienti, assicurando servizi di qualità, professionalità e sicurezza.

Ovest Destination Italie’s experience, Ovest Meeting Planner’s qualifications. A successful cooperation for successful events. Operating for more than 50 years, Ovest Destination Italie is a
tour operator highly specialized in the organization of business and leisure trips. Its offices are
in: Sorrento, Baveno, Cefalù, Taormina, Olbia (Italy) and Rijeka (Croatia). Thanks to a consolidated
experience, Ovest Destination Italie today conveys its skills in Ovest Meeting Planner, a newly
founded company based in Baveno and dedicated to the organization of meetings, incentive
travels, conventions and events both in Italy and abroad. Competence, quality and dedication
are the values that best represent our mission. Values directly involved in the organization of tailormade events aimed to fulfill our clients’ requirements, guaranteeing the highest level of service,
professionalism and reliability.
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“il nostro obiettivo:
il tuo evento”

“our mission:
your event”
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I NOSTRI
SERVIZI

SERVICES

Ogni evento è unico e irripetibile.
Per questo lavoriamo fianco a fianco con i nostri
clienti: per ideare, progettare e realizzare soluzioni che rispondano al massimo ai desideri e agli
obiettivi aziendali. Grazie all’apporto multidisciplinare di oltre 70 professionisti del settore,
possiamo creare eventi su misura e finalizzati agli
obiettivi di sicuro successo, curandone tutti gli
aspetti in ogni singolo dettaglio: dal piano strategico e di budget, fino alla gestione organizzativa di ogni singolo partecipante.

Every event has a unique personality.
We strictly cooperate side by side with our clients
to design, then plan and organize events that best
meet their corporate requirements. Thanks to a
team of more than 70 professionals in several
branches working together for a multidisciplinary
approach, we can create successfully tailor-made
events, taking care of every detail: from strategic and budget planning to feasibility analysis,
up to the organizational management of every
participant.
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I NOSTRI
SERVIZI
* Trattamento privilegiato nelle catene alberghiere
associate, sul Lago Maggiore e a Sorrento,
e una via esclusiva per avere disponibilità
alberghiera a Venezia, Genova, Torino, Firenze,
Roma, Napoli, Sicilia e Sardegna.
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Ci occupiamo di ogni dettaglio e offriamo una
gamma completa di servizi con risultati di grande qualità:
• un’intera divisione dedicata all’organizzazione
di congressi, convention, viaggi incentive, meeting
aziendali ed eventi che supporta il cliente nella definizione del piano strategico, nell’analisi di fattibilità, nel controllo e nell’ottimizzazione del budget
di previsione
• un team di oltre 70 professionisti con un knowhow consolidato nella pianificazione, a disposizione
in ogni fase dell’evento per monitorare costantemente ogni aspetto del progetto, avendo cura del più
piccolo dettaglio
Ogni ospite o partecipante sarà accolto e seguito con
la massima attenzione
• un servizio organizzativo di viaggio curato
grazie all’esperienza di Ovest Destination Italie che
garantisce, come tour operator, le migliori offerte sulla biglietteria e sugli alberghi*
• uno staff tecnico che si occupa di selezionare e

verificare l’idoneità delle sedi congressuali, degli allestimenti e degli impianti audio/video
• personale operativo selezionato (hostess, tecnici audio/video, interpreti e traduttori)
• progettazione e produzione di una linea grafica
personalizzata, degli stampati e dell’allestimento
della sede e di qualunque iniziativa di comunicazione
correlata all’evento
• emissione di polizze assicurative
• gestione delle pratiche di accreditamento al
programma nazionale ECM
• gestione amministrativa di rimborsi spese e
grant e onorari dei relatori e della corrispondenza
• emissione di biglietteria aerea, ferroviaria
e marittima
• organizzazione dei trasferimenti con auto private, minivan, bus, charter di aeromobili e navi
• pianificazione di cene informali e serate di gala
• programmi turistici e sociali, intrattenimento
e spettacoli
• realizzazione di incontri di team building e campagne motivazionali

SERVICES
* Privilege guest service within partner hotel chains
in Lake Maggiore and Sorrento, plus exclusive
availability for hotel accommodation in Venice,
Genoa, Turin, Florence, Rome, Naples,
Sicily and Sardinia.

Focusing on every detail, we offer a complete
range of services:
• a dedicated staff for the organization of congresses and conventions, incentive travels, corporate meetings and events, also supporting the client in
the development of strategic planning, feasibility
and control, as well as in the optimization of the allocated budget
• a team of more than 70 professionals with a
specialized know-how in the field of event planning,
available throughout the project development phases to oversee every aspect, down to the smallest
detail, to ensure each guest is received and hosted
with maximum care
• travel organization service sustained by the
experience of Ovest Destination Italie, with its premium range of ticketing and hotel booking services*
• a technical team operating on the selection and
verification of congress venues, the set-up and audiovisual service

• selected support personnel (hostesses, audiovisual, interpreters)
• design and production of the visual identity of
the event, printed materials, venue set-up and furnishing, other related communication activities
• activation of insurance policies
• organization of accreditations to the national
ECM program
• administrative organization of expense reimbursements, grants, remuneration of speakers, correspondence
• ticketing for air, railway and maritime travel
• transfer service with private cars, minivan,
bus, air and sea charters
• organization of informal dinners and gala
dinners
• tourism and social programs, entertainment
and shows
• team building and motivating campaigns
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“affidaci

il tuo evento”

“complete event
management”

CONGRESSI

Grazie al nostro know-how e alle competenze consolidate potete contare su di noi e affidarci completamente l’intera gestione organizzativa per potervi dedicare agli ospiti e ai delegati e seguire il programma scientifico con serenità.
Il servizio è studiato in ogni dettaglio, prevedendo e gestendo in totale autonomia eventuali criticità.
Dalla scelta delle migliori strutture, alla segreteria organizzativa, con possibilità di sistema di accreditamento e di stampa personalizzata dei badge con controllo e tracciamento elettronico degli accessi e
delle presenze; dal supporto logistico fino all’elaborazione e allo studio grafico.
I delegati congressuali sono seguiti per le prenotazioni alberghiere, la biglietteria, i trasferimenti, i programmi turistici e sociali e tutto il necessario per soddisfare le loro, e insieme anche le vostre, necessità.
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CONGRESSES

Relying on our strength for a complete event organization management, you may concentrate on guests
and delegates while focusing on the scientific program.
Service is planned in every detail, so potentially critical situations are previewed and dealt with independently: from the choice of the venue to the organizational secretariat, with the options of accreditation
systems and customized badge printing, electronic access control systems, logistic support, development
of a visual identity.
Congress delegates are assisted with hotel bookings, ticketing, transfer service, tourism and social programs and all other services that may be needed to meet their, and your, requests.
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CONVENTION
E VIAGGI
INCENTIVE
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Meeting coinvolgenti, emozionali, per trasmettere l’immagine e i valori aziendali in maniera diretta.
I partecipanti diventano insieme all’azienda i protagonisti indiscussi; vivono esperienze uniche e performance ad alto livello, che trasformano un incontro in un evento indimenticabile.
Li attendono mete originali e affascinanti, assistenza qualificata in loco, cura di ogni fase di sviluppo
del progetto di incentivazione, con garanzia di programmi di qualità. Non semplici viaggi, ma un giusto
equilibrio di esperienze e momenti di condivisione. Viaggi memorabili e sempre coerenti con gli
obiettivi dell’azienda.

CONVENTIONS
AND INCENTIVE
TRAVELS

Engaging meetings, emotional experiences to convey the corporate identity and values with a
straightforward approach.
Participants become the leading players of the event, together with the company, experiencing unique
sensations and high-level performances, transforming the meeting in an unforgettable moment.
Unconventional and fascinating destinations, qualified assistance on location, incentive program development of guaranteed quality: not just travel, but the perfect balance of shared moments and experience.
Trips to be remembered, designed to reaffirm corporate targets.
11

“location, attività, “location, activities,
motivazione:
ad ogni desiderio
la propria realtà”
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motivation:
more tailor-made
corporate solutions”

