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Dagli anni ’80 per circa 20 anni
ho maturato esperienze prima in
concessionarie di pubblicità ed
agenzie di comunicazione poi la
collaborazione con diversi Enti
fiere mi ha dato la
consapevolezza di aver trovato la
MIA strada, quella che
racchiudeva tutte le competenze
maturate e nel 1997 è nata la mia
Agenzia di  organizzazione eventi
e manifestazioni: il sogno si
realizzava. 
Organizzare manifestazioni ed
eventi è come costruire un
puzzle complesso ed è...
appassionante.

Gli obiettivi da raggiungere sono
diversi: proporre manifestazioni ed
eventi interessanti e di qualità
per soddisfare le esigenze sempre
maggiori dei visitatori e degli
operatori presenti. 
Le nuove norme a garanzia della
salute e della sicurezza impongono
la conoscenza di particolari
dinamiche e meccanismi che solo
l'esperienza e la profonda
conoscenza del settore possono
garantire. 

Dopo quasi 40 anni di attività vedo
chiaramente il mio percorso
tracciato principalmente dalla
passione e dal desiderio di imparare
e migliorare come persona e come
professionista. 
Ho costruito il mio lavoro giorno
dopo giorno seguendo le
caratteristiche della mia personalità
(indipendente, creativa,
determinata, ambiziosa) e le mie
capacità (organizzative e di relazione
empatica). 
Su questa base ho sempre lavorato
e studiato per costruire il mio
percorso di vita e di lavoro.

chi sono

semplici considerazioni

esperienze
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Un evento è una manifestazione
pubblica o privata a carattere
commerciale, celebrativo, culturale
o con finalità di media relation
realizzata per suscitare interesse e
per generare profitti nei confronti
dell’organizzazione promotrice
(azienda, ente pubblico,
organizzazione non profit, privato).
La nostra Agenzia si occupa di ogni
aspetto, dall'ideazione creativa
all'organizzazione e gestione del
budget di eventi commerciali,
aziendali, eventi p.r, programmi di
marketing, tour o eventi speciali
come concerti, spettacoli di piazza.
Le difficoltà sono aumentate con
gli anni ma le soddisfazioni nel
superarle sono la fonte
dell'energia che ogni giorno ci
nutre per continuare e per
crescere, sempre nel segno della
qualità e originalità, senza
dimenticare le nuove
opportunità delle tecnologie on
line (webinar, fiere digitali).

Il mio staff, competente e affidabile,
è fondamentale per raggiungere
questi obiettivi e condividere la
passione per il nostro lavoro ci aiuta  
emotivamente a superare lo
stress e le difficoltà. 
Con idiemme group completiamo
l’offerta dei nostri servizi nel
complesso ed articolato mondo
della comunicazione.

cos'è un evento uno staff affidabile

Sii  te  stesso ;  tutti  gli  altri  sono  già

stati  presi .

                            (Oscar  Wilde)
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la mia filosofia


