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Event Media è il sogno di una
squadra che ha fatto di una
grande passione la propria
professione!
Mettiamo a disposizione dei
nostri clienti la nostra
professionalità, il nostro
entusiasmo e il gusto per le sfide.
Siamo il partner ideale per le corporate,
le agenzie di comunicazione e marketing,
i pco e le case automobilistiche che
vogliono dare un alto valore aggiunto ai
propri eventi o a quelli dei propri clienti.
La squadra di Event Media è formata da oltre
75 persone: tutti abbiamo maturato una
significativa esperienza nella gestione di team
building ed eventi in genere e ognuno di noi è
forte di specifiche competenze.
Con la nostra esperienza e il nostro entusiasmo vi
accompagneremo in un emozionante viaggio che
ha il sapore piccante dell’avventura, l’energia della
scoperta e il calore dell’unione e dello spirito di
squadra!
Aree di intervento:
•
•
•
•

Team Building
Formazione esperienziale
Outdoor Training
Incentive
Automotive:

•
•
•
•
•
•
•

Corsi di guida
Test Drive
Motor Show
Formazione tecnica
Lancio di prodotto
Main Events
Road Show
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Team Building e Incentive
"Creare dei team efficaci è la grande sfida di ogni organizzazione"
Uniamo la creatività, la cura del dettaglio e la forte personalizzazione
tipiche della sartoria alla capacità di organizzare e realizzare piccoli e
grandi eventi.
Idee e soluzioni ad alto contenuto di innovazione e di concretezza,
perché crediamo di potervi dare moltissimo sotto il punto di vista
creativo!
La nostra esperienza nell’organizzazione di Team Building viene
trasportata e riadattata alle esigenze di eventi motivazionali e
aggregativi d’impatto.
Attraverso la nostra esperienza e professionalità, raggiungiamo
obiettivi legati al teambuilding, alla motivazione, allo sviluppo del
senso di appartenenza, alla fidelizzazione di collaboratori e
clienti, al riconoscimento del brand e del prodotto.
Formazione esperienziale
La nostra consolidata esperienza di collaborazione con il
mondo della formazione ci ha permesso di sviluppare
competenze, progetti e strumenti per realizzare eventi
formativi efficaci e d’impatto.
Il vantaggio della formazione esperienziale è di rendere il
nostro intervento realmente strategico e capace di
produrre risultati concreti e misurabili.
Questo è per noi è un intervento formativo, sia esso
outdoor o indoor: le emozioni e le reazioni che
stimoliamo attraverso opportune metafore danno
qualcosa di concreto ai partecipanti.
Attraverso la co-progettazione calibrata sugli obiettivi formativi faremo vivere ai vostri partecipanti
un’esperienza unica e indimenticabile che darà il via
ad un percorso di cambiamento e sviluppo
innovativo, concreto e realmente efficace!
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Automotive
Grazie ad una una decennale
esperienza
nel
campo
dell’automotive
ed
avvalendosi di uno staff
creativo
ed
organizzativo
capace di individuare le
soluzioni più efficaci per
realizzare le vostre richieste,
Event Media è focalizzata
all’obiettivo ed alla soddisfazione
del cliente per eventi di lancio di
prodotto, road show, formazione
dinamica ed itinerante.
Avendo operato nel settore a 360
gradi, per la maggior parte delle
aziende del panorama internazionale
possiamo
garantire
la
piena
soddisfazione del cliente.
Quello che rende speciali i nostri eventi è
la loro unicità.
•
•
•
•
•

Lancio di prodotto
Presentazione stampa
Test drive
Formazione commerciale
Eventi itineranti – Road show

Corsi di guida
La grande esperienza nel mondo dei motori e
alcune preziose collaborazioni e partnership ci
consentono di organizzare corsi di guida
personalizzati.
•
•
•
•

Corsi guida sicura e guida economica
Corsi guida sportiva in pista e rally
Corsi guida F1, drifting, neve e ghiaccio
Corsi guida oﬀ road
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Clienti
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Case History
Siamo sul mercato dal 2004 e possiamo vantare un gran
numero di eventi realizzati con la piena soddisfazione
del cliente.
Eventi di Team Building, eventi formativi, corsi di
guida, presentazione di veicoli alla stampa ed al
pubblico.
Settore Bancario e Assicurativo
Per banca Fineco abbiamo realizzato un road
show in tutta Italia durante il quale i clienti e i
promotori finanziari hanno avuto modo di
conoscersi meglio e di stringere il rapporto.
Abbiamo organizzato prove adventure,
guida del fuoristrada, quad e ponti tibetani.
Per Monte Paschi banca personale ci
occupiamo dal 2006 dell’attività di team
building durante la loro riunione annuale.
Altri clienti del settore:
Bnl
Che Banca
Mastercard
Banca delle Marche
Fideuram
Unicredit banca
Axa
Euler Hermes
Gruppo Generali
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Settore Automotive
Per Mercedes-Benz abbiamo
organizzato diversi eventi:
Nel 2008 la presentazione alla
stampa con relativo Test Drive
aperto anche al pubblico della
nuova Mercedes-Benz GLK.
A maggio 09 abbiamo progettato e
gestito il Test Drive comparativo in
pista con i Camion Actros e i mezzi
della concorrenza
Da aprile a novembre 2010 abbiamo
curato diversi interventi formativi con
attività outdoor e indoor.
Con Iveco abbiamo realizzato un
percorso formativo di alcuni manager,
tra le attività organizzate anche un test
drive del nuovissimi Massif e
Campagnola
Altri clienti del settore:
Fiat e FPT
Renault
Toyota
Nissan
Piaggio
Leasys
Masterlease
Leaseplan
Faam
Autoscout24
Land Rover
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Settore Farmaceutico e Sanitario
Nel 2006 abbiamo progettato e realizzato
un evento da 800 persone, in
contemporanea nelle tre sedi della
Boehringer ingelheim. Un evento CSI
che ha riscontrato un grande successo
da parte dei partecipanti.
In collaborazione con Bruno Goffin
abbiamo organizzato un evento
Survival per Abbott, i partecipanti
hanno costruito un accampamento
per la notte in riva al lago di
Martignano (Rm)
Altri clienti del settore:
Baxter
Roche
Grunenthal Formenti
Biomerieux
Johnson & Johnson
Manetti & Roberts
Chiesi
Amplifon
Vision Care
Transitions
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Moda e cosmetica
150 dipendenti e collaboratori di Wp lavori in corso,
hanno conquistato una montagna nei pressi di
Gubbio, 25 fuoristrada a loro disposizione per una
giornata adventure davvero incredibile!
Ponti tibetani, percorso off road restremi, Kart
Cross, e orienteering tra le prove allestite per
loro.
Altri clienti del settore:
Givency
Fendi
Stanhome
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Telecomunicazioni & Software
Per HMS, società del gruppo Hp,
abbiamo organizzato un evento di guerra
simulata o Softair.
I partecipanti si sono sfidati per un giorno
intero in diverse missioni mozzafiato, dalla
classica conquista del fortino al recupero di
un pilota disperso nel bosco...
Altri clienti del settore:
Wind
Telecomitalia
Vodafone
Black Berry
Fastweb
Siemens
BMC software
Unisys
Reninvest
Sap
Settore immobiliare
40 top vendor della rete Tecnocasa si sono cimentati in una
giornata adventure a Borgo di Tragliata nei pressi di Roma.
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Grande distribuzione e Multinazionali
In collaborazione con Amadeo Furlan prima e con
Paolo Ragazzi poi sono quasi 4 anni che seguiamo
e progettiamo interventi formativi esperienziali
per i dipendenti della OBI, azienda leader nel fai
da te.
Altri clienti del settore:
Jti
Pam
ABB
Philip Morris
Unilever
Q8
Eni
TeleAtlas
Leroy Merlin
General Electrics
Autostrade per l’Italia
SDA – Poste Italiane
Shell
Henkel
Procter & Gamble

www.eventmedia.it

Società di formazione e agenzie
Tra i tanti progetti realizzati per Challenge
Network citiamo gli eventi outdoor realizzati in
provincia di Varese per Amplifon, eventi di
formazione con il top Management della
multinazionale italiana.
Per Fiat Ftp e Iveco invece abbiamo realizzato ad
hoc un corso di formazione sulla sicurezza, un
tema davvero importante, per tutti i responsabili
della sicurezza di tutti gli stabilimenti del gruppo,
parliamo di quasi 500 persone!
Altri clienti del settore:
Fonema Eventi
Gem
Gruppo Input
Next Promo Incentive
Promoconvention
Tils – Telecom Italia Learning system
A&S team
Af Solutions
Asset Management
MD formazione
Forchets spa
Fun Comunication
Newteam
Happy System
Pv Agency
Hi-Nrg
Smart
Rataplan
B2U
Gsg Event
Promoest
Farmtraveller
Jungle Eventi
Archè eventi
Gastaldi
EEM congressi
Smpi
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Società di lavoro interinale
Lo slogan “Noi siamo UNO” che ormai fa parte della
comunicazione della Humangest SPA è nato in occasione di un
evento outdoor realizzato presso la Tenuta dei Ciclamini, circa
120 persone si sono date da fare nonostante la pioggia incessante!
Altri clienti del settore:
Adecco
Adecco Formazione
Trenkwalder
Manpower
Lavoropiù
Vedior
Food & beverage
Spot d’Autore per Eraclea nella splendida cornice di
Palazzo della Fonte a Fiuggi.
I partecipanti hanno allestito dei veri set
cinematografici e si sono cimentati nella recitazione
di 6 diversi spot della cioccolata Eraclea.
Altri clienti del settore:
McDonalds
Leaf Italia
Diageo
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Viaggi avventura
Da anni organizziamo viaggi nel mondo alla ricerca di un
paesaggio nuovo, di un sapore ma provato, di un nuovo
contatto umano.
Dalla Tunisia all’Islanda, dal Marocco alla Lapponia, fuggiamo
dalle mete battute dal turismo e ci dirigiamo laddove in pochi
sono arrivati.
Il fuoristrada è sempre il nostro fedele alleato per allontanarsi dai
centri urbani e farci vivere esperienze uniche.
Organizziamo viaggi ad hoc inviando personale italiano sul posto
con grande esperienza, possiamo abbinare anche diverse attività di
team al viaggio.
Un nuovo modo di fare incentivazione seguiti da un partner affidabile.
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Event Media
Per ognuno di questi clienti abbiamo una o più storie da
raccontare, storie di dipendenti, di manager, di aziende in
crescita che credono nei loro uomini e investono su di loro.
Ma soprattutto sono storie di persone che si sono messe in
gioco, hanno vissuto emozioni importanti, hanno provato
quella che noi chiamiamo adrenalina tonica e hanno
avuto un’importante occasione di crescita.
Dateci l’opportunità di sturpirvi!

La passione ci motiva,
l’esperienza ci accresce e l’innovazione
ci distingue in un lavoro che chiede di
essere continuamente “inventato”.
Event Media srl - Email - info@eventmedia.it
Numero Verde 800.131.788 - Roma - Milano

