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Promoest è una società di COMUNICAZIONE
INTEGRATA
specializzata
da
oltre
28
anni nell'organizzazione di eventi, congressi
accademici,
in-store promotion, PR, pubblicità, allestimenti stand
e servizi congressuali.
Abbiamo divisioni interne dedicate alle traduzioni
tecniche e commerciali e all’internazionalizzazione.
Promoest è stata una delle prime realtà a livello
nazionale che adotta un sistema di controllo della
qualità nel settore eventi e traduzioni.
Abbiamo
conseguito
9001:2015.

la

certificazione

ISO

CHI SIAMO

CHI SIAMO
La nostra MISSION è prenderci cura con passione e
creatività del nostro cliente per aiutarlo a REALIZZARE
ciò di cui ha realmente bisogno.
1991 – 2018: Passo dopo passo, in questi anni, abbiamo
lavorato per una crescita equilibrata, costante e
continuativa.

1991 GENOVA
1995 MILANO
2005 SHANGHAI

ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI
L’evento: un’occasione per COMUNICARE, trasmettere idee,
visioni, emozioni, obiettivi, strategie.
Progettiamo ogni tipologia di evento dal brief al CONCEPT
creativo, con attenzione al budget e all’ambiente.

SERVIZI CONGRESSUALI
HOSTESS E PROMOTER

Supportiamo i nostri clienti con personale qualificato.
Hostess, steward e promoter per:

•
•
•

SEGRETERIA congressi, eventi aziendali
PROMOZIONI in negozio, apertura nuove filiali
SERVIZI per l’ospitalità e per il supporto on site

Forniamo anche Modelli, Animatori e personale security

TEAM BUILDING E
VIAGGI INCENTIVE
Realizziamo, direttamente o in partnership con
qualificati operatori del settore, INCENTIVE TRAVELS e
attività di TEAM BUILDING occupandoci di tutte le fasi,
con forte focalizzazione sull’aspetto concettuale e
COMUNICATIVO e gli obiettivi aziendali.

TRADUZIONI E INTERPRETARIATO
Divisione specializzata nei servizi linguistici , certificata Iso 17100 , quali:
•

Traduzioni di carattere Legale, Medico-Farmaceutico, Commerciali , in tutte le lingue

•

Manualistica Tecnica nei più svariati Settori

•

Editoria elettronica

•

Manualistica multimediale interattiva

•

Interpreti per tutte le lingue ( simultanea, chuchotage, consecutiva, trattativa )

CONTENTS BY PROMOEST
•
•
•
•

A.I. HEALTH
IN-OUT
DUBAI 2020
FESTIVAL DEL VIAGGIO

EVENTSPASS
Eventspass è un software sviluppato da Promoest in grado di
velocizzare e facilitare la registrazione ad eventi e congressi.
Nasce nel 2018 come servizio completo di accredito per
offrire ai clienti uno strumento a prezzi accessibili.
Eventspass è adatto per qualsiasi evento di piccole o grandi
dimensioni.

VANTAGGI:
• Aggiornamento dinamico delle liste partecipanti con possibilità di modificarle
fino a poche ore prima dell’evento.

• Aggiornamento in tempo reale sul numero di partecipanti
• Possibilità di verificare la presenza in sala di un partecipante
• Possibilità di contrassegnare partecipanti VIP
• Consegna delle liste effettive a poche ore dalla fine dell’evento.
• Conteggio delle ore di permanenza in sala del partecipante

• SPINOFFUNIVERSITARIO–UNIVERSITÀDIGENOVA
• Soluzione ecologica: nessuna necessità di stampa di liste

COME FUNZIONA
Il software è facile da utilizzare grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva.
Ogni fase è stata studiata per essere funzionale e altamente ottimizzata.
Sviluppo interfaccia web-app
Facile e veloce; compatibile con tutti I
telefoni

Invio dei biglietti via mail
Invio dei biglietti ai partecipanti e
verifica della ricezione dell’invito

Fast Check in
Accredito digitale facile e veloce
attraverso il qr code

Liste definitive post evento
Stampa dei badge On-Site

Analisi on site

Layout grafico del badge personalizzabile n
base alle richieste del cliente

Verifica delle presenze in sala di
ogni partecipante

Lista completa dei partecipanti già a
poche ore dalla fine dell’evento

SROI
Il Ritorno Sociale sull’Investimento (SROI) è un framework per la misurazione e rendicontazione di quanto le attività
creano e distruggono valore andando oltre ai semplici termini finanziari di ritorno economico.
Ha l’obiettivo di misurare gli impatti in modo da poter ridurre la diseguaglianza e la degradazione ambientale, di migliorare il
benessere delle persone, includendo nell'analisi i costi ed i benefici sociali, economici ed ambientali.

Perché calcolare lo SROI negli eventi?
•
•
•
•

Per misurare il risultato economico di un progetto con impatti sociali e ambientali
Per pianificare attività ,interventi e investimenti
Per ottenere un ritorno in termini di immagine ,«Brand», reputazione
Per comunicare in maniera trasparente con stakeholder e beneficiari

Ogni attività produce «valori», l’attività di comunicazione, ed in particolare gli eventi devono
essere misurabili al fine di valutarne la efficacia

I VANTAGGI
• Agire sul miglioramento della reputazione
• Legittimare il processo decisionale ed ottenere
maggiore consapevolezza agli occhi degli
stakeholder
• Comprendere dinamiche e rapporti di causa-effetto
• Rimediare agli effetti indesiderati: risparmio tempo e
denaro

CASE HISTORIES
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ABBIAMO LAVORATO PER

IL NOSTRO TEAM

ROBERTO
COLONNELLO
President

BARBARA
COLONNELLO
CEO and Event
Director

CHIARA
CODEBÒ
Congresses and
events

RAFFAELLA RICCI
SIMONE
COLONNELLO Board memberSpecial project
International
operations

LUANA
GARBUGLIA
Congresses
and events

CAROLA
LAMBRUSCHINI
Congresses and
events

ANTONIO
D’AMBROSIO
Sales Manager

ELISA CURIONI
MICHELA
Hostesses and
TIZZANI
interpreters Services Congresses and
events

GIORGIA
AZZURRA
LEPORE
GAMBACORTA
Congresses and Translation
events
Services

GRETA
PASTORINO
Translation
Services

MANUELA
PISCIOTTA
Congresses and
events

VERONICA
BRUSAROSCO
Translation
Services

MANUELA
CANTÙ
Translation
Services

RICCARDO
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Congresses
and events

ALESSANDRO
FABRIS
Administration

MILANO
Via G.B. Moroni 33 - 20146 - Milano
Tel: 02.43912468
congressi@promoest.com
GENOVA
Via G.B. D’Albertis 12/9 - 16143 - GENOVA
Tel: 010.5702228
congressige@promoest.com
SHANGHAI
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