bespoke events
We love making the difference!

About

/e•vèn•to/ ovvero la nostra missione
Dal latino eventus-us, derivato di evenire ‘venir fuori, accadere’:
fatto o avvenimento di grandissima importanza, degno di essere
ricordato.
Intorno a questo concetto ruota il mondo di CS EVENTS: siamo
un’agenzia di professionisti che lavora in Italia e all’estero nella
gestione e produzione di eventi da quasi trent’anni. Li pensiamo, li
progettiamo adattandoli alle tue esigenze, li costruiamo per te e su
di te, li facciamo accadere e li rendiamo memorabili.
Ci piace DISTINGUERCI SEMPRE negli eventi che organizziamo, sia
che riguardino la nostra attività di Destination Management Company
sia che rientrino nel mondo dell’Event Production Management.
Inseguiamo lo STRAORDINARIO, cerchiamo sempre nuove
ISPIRAZIONI e lo facciamo con ENTUSIASMO, con PASSIONE e
AMBIZIONE, gli stessi principi che hai messo al centro della tua azienda.
Ecco perché è sempre molto facile trovare un’intesa con i nostri clienti:
prima ancora di idee, planning e obiettivi, condividiamo i loro stessi
VALORI.

About

Who we are

What we do

Why choose us

Il nostro è un team fuori
dall’ordinario e ben assortito.
Siamo una combinazione di
creatività, energia, visione strategica
ed entusiasmo e riversiamo questo
mix nella progettazione e nello
sviluppo di eventi a livello privato e
aziendale.
La nostra competenza creativa
e la nostra lunga esperienza ci
consentono di realizzare qualsiasi
tipo di evento, modellandolo
accuratamente secondo le esigenze
di ogni cliente.

Creiamo eventi di alto profilo,
lavorando con i migliori fornitori in
Italia e all’estero e godendo di una
partnership privilegiata.
Forniamo un livello di consulenza
alto e internazionale.

› Perché siamo esperti.

Tra gli eventi che proponiamo:
› Cene di Gala
› Lanci di prodotto
› Viaggi di incentivazione
› Meetings & Conventions
› Presentazioni alla stampa
› Selezione Location
› Immagine coordinata
› Allestimenti e decori

› Team building
› Degustazioni
› Tour enogastronomici
› Intrattenimenti
› Tour Leader & Hostess
› Logistica & trasferimenti
› Servizi Audiovisivi
& Mutlimediali

› Perché lavoriamo duramente
per realizzare il tuo evento,
soddisfacendo le richieste più
bizzarre e audaci: siamo sempre
pronti a pensare fuori dagli schemi,
pur rimanendo nel budget.
› Perché gli eventi sono la nostra
passione.
› Perché supereremo le vostre
aspettative.

Identity
Il nostro motto?

Lavorare sodo e
non smettere mai di scoprire
Non ci fermiamo mai: siamo sempre in cerca di nuove
location, nuovi fornitori, nuove mete.
Dobbiamo provare tutto in prima persona, testare,
controllare, ricontrollare, approvare e infine proporre:
i nostri standard di qualità sono alti,
facciamo i difficili per offrirti il meglio, sempre.
Non ci fermiamo mai: sono pochi i posti nel mondo in cui
non abbiamo messo piede, perché per tenerci sempre
aggiornati dobbiamo viaggiare, tanto.

È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo!

Identity background

La nostra
esperienza
ci rende unici
CS Events è un’agenzia fondata da un team
italo-inglese. Anche per questo abbiamo sempre
avuto un approccio internazionale al lavoro.
Conosciamo le aspettative dei clienti stranieri, il loro
modus operandi e ci riveliamo un ottimo alleato per
le aziende straniere che progettano un evento in
Italia, ma anche per quelle italiane che scelgono
una meta europea o americana per il loro.

Siamo allo stesso tempo local e glocal.

Identity people

obiettivo
“ Ilè mio
l’eccellenza

Ottimista di natura,
“stratega
di professione

mi fermo mai e
“ Non
guardo sempre oltre

SARA JOAN NERI

CLAIRE NERI

STEFANIA MURA

La

nostra

forza

Siamo un team forte multilingue,
esperto, reattivo e motivato.
Siamo CS Events.

Managing Director & Account Manager

- precisione

General Manager & Account Manager

- ottimismo

Events & Marketing Director

- dinamismo

organizzo,
“ Semplifico,
valorizzo

Amo valorizzare
“l’unicità
di ogni evento

tutto sotto
“ Tengo
controllo, sempre

KATIA IANNETTA

PERRY NERI

ANTONELLA SAVELLONI

Senior Project Manager

- intesa

Project Manager

- stile

Financial and Admin Director

- pazienza

Expertise

Production
Company

Registi di esperienze

Efficienza, stile, qualità, ma anche energia,
unicità ed emozione
Che si tratti di organizzare un convegno, un viaggio di incentivazione o
di produrre un evento, il nostro lavoro di organizzazione e consulenza
creerá un’esperienza che darà rilievo ai valori dell’azienda, accrescendone il potenziale e dalla quale i partecipanti potranno uscirne arricchiti.
I nostri campi di azione sono nell’ambito Production Company e DMC.

DMC

Destination
Management
Company

Sky is the limit

Production
Company

Hai avuto un’idea geniale e non sai dove
metterti le mani per realizzarla? Tipico.
Noi invece sappiamo esattamente come si fa a ideare, progettare e allestire eventi indimenticabili in tutta Italia e nel resto del mondo. Che sia un evento piccolo o enorme non
importa, la nostra società di gestione eventi si dedicherà a lavorare con voi per comprendere le vostre esigenze e offrirvi una soluzione su misura.
Ecco alcuni dei servizi che offriamo per l’Event Production and Management Worldwide:
› GESTIONE DEL BUDGET
› DESIGN CREATIVO
› INTRATTENIMENTI E SELEZIONE SPEAKER
› ILLUMINAZIONE, SUONO, VIDEO E ALLESTIMENTI
› SVILUPPO SITO DEDICATO PER MEETING
› COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE
SUL POSTO

› DESIGN E PRODUZIONE DEI MATERIALI STAMPATI
› ALLESTIMENTI E DECORI
› SERVIZI MULTIMEDIALI
› SERVIZI DI TRADUZIONE
› SELEZIONE DELLE LOCATION E NEGOZIAZIONE
› VIDEO E FOTO

Andiamo oltre vincoli e costrizioni. Aggiriamo gli ostacoli e troviamo soluzioni
ideali. Affrontiamo ogni progetto in modo proattivo con
un mix collaudato di ricerca,
immersione e sviluppo di un
piano operativo completo,
dettagliato e attuabile.
Facciamo tutto questo seguendo 4 step che sono la
nostra bibbia.

1. Designing
2. Planning
3. Timing
4. Performing

production
company

Designing
Una testa, molte braccia

Lavoriamo per obiettivi e timing condivisi.
Competenza, responsabilità e visione
centrale sono le chiavi di accesso per
lavorare bene ad un progetto.
Creiamo una danza per ogni evento e ogni
membro del team conosce la coreografia
passo dopo passo.
Solo così possiamo dare il meglio!

production
company

Planning
Pianifica, prima di tutto

Siamo dei grandi fan dello slogan
“la potenza è nulla senza controllo”.
Il segreto per la riuscita di ogni evento è la
sua precisa pianificazione: ci assicuriamo che
tutto ciò che facciamo raggiunga obiettivi
specifici, definiti in modo preciso dalle
esigenze strategiche dei nostri clienti.

production
company

Timing
La logistica è logica

Siamo un team di persone creative, curiose, di
talento e fortemente reattive. Uniamo la profonda conoscenza della destinazione, il pensiero creativo, la risoluzione dei problemi e una
pianificazione accurata a comunicazioni chiare
e consegne puntuali. Prevediamo i possibili
ostacoli e abbiamo sempre un paio di assi nella
manica in caso di necessità.

production
company

Performing
È tempo di andare in scena

Ogni evento è uno strumento con cui
un’azienda comunica e rafforza i propri valori.
Il nostro approccio combina strategia,
creatività ed esecuzione impeccabile per offrire
esperienze davvero coinvolgenti in un mondo
in continua evoluzione.
Affidabilità ed efficacia misurabile garantiscono
risultati e ritorni dell’investimento.

DMC

Destination
Management
Company

Consolidare l’identità della
tua azienda in modo efficace
Tenendo sempre in alto gli obiettivi aziendali,
lavoriamo per creare un evento di grande
impatto che coinvolga i dipendenti di un’azienda
non solo in un viaggio, ma in un’esperienza.
La nostra competenza nella gestione delle
destinazioni in Italia ti condurrà verso il
Corporate Event più adatto a te.
Sapremo scegliere l’approccio più opportuno
di marketing esperienziale per sfruttare
appieno il suo potenziale.

Reference
L’impegno paga

Chiediamo sempre un feedback ai nostri
clienti, è il modo migliore per scoprire
come possiamo continuare a migliorare
per creare eventi che generano per loro
una differenza misurabile.

Dopo il team building realizzato con CS
Events abbiamo constatato una crescita tangibile dell’impegno dei dipendenti e un
miglior rapporto di lavoro nel quotidiano”.

Hi Katia,
Well what a superb event that was, we
can’t thank you enough for all your help and
support, your guys were outstanding and an
absolute pleasure to work with.
Our group has had the most fantastic time and
Adrian our CEO absolutely loved it and has
been extremely complimentary. The Awards
night was also a huge success and La Lanterna
is an amazing rooftop gem so thank you for
suggesting it as a venue.
I can’t tell you how much I lovte working with
you and your team and a special thanks also
to Perry for his organisation and knowledge. It
was also a pleasure to meet Claire as well, you
have a true family team.
If I could do every event in Italy I would as you
have an exceptional talent Katia”.

Hi Perry,
Thank you so much for your help with all
of our transfers last weekend, everything went
really smoothly and I was really happy with the
service that you provided.
It was great working with you and I wanted to
stay thanks for accommodating all of the last
minute changes in the lead up and also whilst
we were onsite. There were a lot of people
attending the ESC Congress who struggled
with transportation and thanks to you and
your team we did not have this problem – My
client was also impressed with the service we
received and I will definitely be recommending
you to all of my colleagues for if we ever hold
another meeting in Rome”.

Gli eventi che abbiamo realizzato nel
corso dell’anno con CS Events ci hanno
aiutano concretamente a generare valore reale
da tutto ciò che facciamo quotidianamente”.

Riescono a non far trapelare la fatica che
c’è dietro la produzione di un evento.
Sono professionali e sempre disponibili ad
ascoltare le esigenze del cliente”.

“Il viaggio d’incentivazione che abbiamo
fatto in Italia, a Roma, grazie a CS Events
è stato memorabile. Abbiamo avuto il meglio
concentrato in 5 giorni, non vediamo l’ora di
scoprire una nuova città attraverso di loro!”.

La differenza del team di professionisti
di CS Events è che si occupano loro, in
prima persona, di tutto. Non delegano, non assumono personale da mettere sul tuo evento:
ci sono loro, anima, corpo, mente e braccia!”.

Contact
CS Events

Italy › Office Headquarter
Via della Marrana, 8 - 00181 Rome
+ 39 06 92091004
requests@csevents.it

Affiliata a

contact

GMC

Travelmarketing

Benelux › Sales office

Russia › Representative

“È fondamentale che un ufficio commerciale
abbia una relazione solida e una forte fiducia
nei confronti dei partner che rappresenta. GMC
collabora con il team di CS Events dal 2003.
In questo lungo periodo abbiamo visto il team
organizzare degli eventi straordinari. CS Events
ha un’incredibile esperienza nel settore; il suo
continuo successo deriva da una conoscenza
approfondita della destinazione, dagli ottimi
rapporti con i fornitori e da una completa
comprensione delle esigenze del mercato
dei suoi clienti. In tutta Italia, isole comprese,
CS Events è stato un punto di riferimento per
l’organizzazione di eventi motivazionali, lanci di
prodotti creativi e di meeting aziendali“.

“CS Events è una delle principali agenzie di DMC
in Italia, operativa in tutto il paese. TravelMarketing, una società di rappresentanza con sede
ad Amsterdam esistente dal 2001, ha iniziato a
collaborare con CS Events nel 2019 e ad oggi
possiamo dire che i risultati non si sono fatti
attendere! La squadra che si occupa del settore
MICE è estremamente gentile, professionale
e competente. Il team sa proporre soluzioni
creative e su misura per ogni richiesta aziendale,
grande o piccola che sia, e sempre di alto livello.
Finora ogni evento è stato impeccabile, risultato
non sempre semplice in una destinazione vivace
come l’Italia. TravelMarketing mira a diventare un
nome molto familiare per CS Events nell’ambito
del settore del turismo (aziendale) in Benelux
entro i prossimi 2 anni”.

“Sono orgoglioso di avere CS Events come
nostro partner DMC in Italia. Il lavoro dell’agenzia
è perfetto e soddisfa totalmente i requisiti delle
agenzie MICE russe. La professionalità della
squadra è ai massimi livelli“.

UK › Sales office

Susan Scales
+44 (0) 20 8949 1234
sales@gmc.uk.com

Sigrid Scheffer | Kisa van den Berg
+31 20 6868099
welcome@travelmarketing.nl

Added Value

Ekaterina Dudareva
+ 7 903 2191893
ekaterina.dudareva@avalue.ru

grazie!

because Italy has never been so

close to you!

