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MARKETING E COMUNICAZIONE

EVENTI E CONVENTION
EVENTI
AZIENDALI

Convention, presentazioni
istituzionali, lanci di prodotto,
sfilate, road show, cene
aziendali, eventi celebrativi,
sale meeting, workshop,
incentive, eventi formativi e
motivazionali, Team Building,
Speed Business.

EVENTI
ESPOSITIVI
E CULTURALI

Mostre, congressi, festival,
fiere, simposi, seminari,
spettacoli, dibattiti, incontri e
assemblee pubbliche, salotti
letterari, caffè dibattito.

EVENTI
SCIENTIFICI

Convegni, conferenze,
congressi, seminari, meeting,
ecm, simposi, tavole rotonde,
workshop.

UN TEAM CON IDEE VINCENTI PER REALIZZARE EVENTI DI SUCCESSO
Specialisti nell’ideazione di format unici creiamo l’evento su misura per ogni organizzazione e azienda.
Un’ampia scelta fra centinaia di destinazioni e strutture a vostra disposizione. Dalla montagna al lago, ai castelli, alle città, a
ville e residenze storiche, fino a location capaci di stupire ed emozionare. In Trentino, in Italia, ovunque.

INDIVIDUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI
e delle modalità dell’evento
in accordo con le strategie e gli obiettivi
del cliente.

PROGETTAZIONE
Scelta e predisposizione della
location, scenografie, impianti
audio-luce, creazione format, definizione
spazi, timing, studio di fattibilità.

MATERIALE E GRAFICA
Gare, trofei, camp, premiazioni,
cerimonie di apertura,
commemorazioni, wedding,
carnevale, capodanno, feste
di beneficenza, eventi di
sensibilizzazione.

Enogastronomici, musicali,
concerti, one-night, spettacoli,
rassegne, feste popolari,
campagne fundraising.

Conferenze stampa,
presentazioni prodotto,
visite guidate, viaggi stampa,
educational tour, workshop,
media events, eventi politici,
delegazioni.

Pianificazione immagine
e produzione materiale,
brochure, inviti, locandine, programmi,
gadget, merchandising, banner,
personalizzazione allestimenti.

SPETTACOLARIZZAZIONE
DELL’EVENTO
Intrattenimenti e spettacoli,
gruppi musicali e artisti, presenza di
ospiti, testimonial e relatori.

EVENTI
SPORTIVI
E CELEBRATIVI

EVENTI
A TEMA E DI
INTRATTENIMENTO
www.trentinoeventieturismo.it
www.treventur.it

EVENTI DI
COMUNICAZIONE

GESTIONE HOSPITALITY
booking alberghiero, transfer
da/per stazione FS e APT,
accoglienza, Courtesy carnet, omaggi,
info point, assicurazione, assistenza
costante, agenzia viaggi.

SERVIZIO CATERING
Dal coffee break alla cena
di gala. Welcome drink,
buffet, finger food, snack desk, aperitivi
musicali, cene tipiche a tema.

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Proposta location e strutture,
predisposizione inviti, promozione
evento, gestione iscrizioni, amministrazione
e pagamenti, viaggi e soggiorni.

MEDIA E
COMUNICAZIONE
Pubblicità, ufficio stampa
e PR, Web e Social Communication,
conferenza stampa e presentazioni,
report post evento.

SELEZIONE E RICERCA
SPONSOR & FINANZIAMENTI
Partnership, networking,
proposta di sponsorizzazione, richieste
contributi e accesso a fondi pubblici.

PERSONALE
Hostess, steward, modelle/i,
interpreti, guide e
accompagnatori, personale tecnico ed
operativo.
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REGIA E GESTIONE
DELL’EVENTO
Obiettivi, target, budget,
strategie, comunicazione, sviluppo
dell’evento.

VIDEO & FOTO
Servizio video e foto, foto
aeree, reportage aziendali,
fotografia pubblicitaria, editoriale e
industriale, still life prodotti.

ALLESTIMENTO STAND
FIERISTICI
Soluzioni progettuali
pluriprospettiva, soluzioni multimediali,
assistenza montaggio e in corso di
manifestazione.

ATTIVITÀ POST
CONGRESS
Predisposizione e
gestione attività di contorno, svago,
intrattenimento, sportive, culturali e
interattive, gite in pullman.

VIAGGI E VACANZE
SETTIMANE
BIANCHE E VERDI

RITIRI
RADUNI
EVENTI SPORTIVI

TERZA ETA’
ATTIVA

Ingredienti: aria frizzante,
neve, baite, borghi innevati,
panorami, animazione,
tradizione, benessere, ciaspole,
profumi e sapori di montagna,
aria pura, bike, castelli,
escursioni, gastronomia,
wellness, relax, sport e salute.

Siamo specialisti
nell’organizzazione di eventi
per gruppi sportivi, circoli,
scuole, camp, stage. 25 anni
di esperienza ci consentono
di predisporre e gestire tutte
le attività e servizi collegati a
questo tipo di soggiorno.

Non semplici vacanze ma
esperienze emozionali
per vivere i territori, con
programmi di sport, natura,
svago, benessere, arte, cultura
e tradizioni.
Soggiorni ed Eventi garantiti da
un marchio di qualità: Vitaletà!

VACANZE OLTRE LE ASPETTATIVE: LA NOSTRA CREATIVITA’ AL SERVIZIO DEL
VOSTRO TEMPO LIBERO
Meetour crea e inventa vacanze su misura per individuali e gruppi, Scuole, Enti e Comuni, Aziende e Associazioni, Circoli e
Agenzie Viaggi, nelle più belle località del Trentino. E non solo. Qualità, professionalità, creatività le nostre garanzie frutto di
anni di lavoro e relazioni. Siamo partner di fiducia in Trentino per Tour Operator e Agenzie Viaggi e riferimento in loco per
l’ospite h24.

ASSICURAZIONE VIAGGI
ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE

BOOKING
ALBERGHIERO
Prenotazioni, accoglienza,
gestione aspetti amministrativi,
selezione strutture e allotment.

La gamma di polizze assistenza più
completa con il leader mondiale nelle
assicurazioni viaggi.

PROGRAMMI
SETTIMANALI
proposte all inclusive studiate
su misura per gruppi organizzati con
attività giornaliere turistiche, sportive,
culturali e di intrattenimento.

Vacanze a tema dedicate
ad un pubblico curioso di
conoscere usi e costumi,
borghi caratteristici, storia,
architettura, gastronomia
tipiche di città e territori. Il
viaggio come esperienza di
relax e scoperta accompagnati
da professionisti della vacanza.

TURISMO
CULTURALE

Vacanze a partire da 2 giorni per
scoprire territori straordinari,
rilassarsi nella natura, in
un Wellness Centre o in un
weekend sulla neve. Offerte di
più giorni in più località, in tutti
i periodi dell’anno, e pacchetti
speciali in occasione degli
eventi più belli e suggestivi.

SHORT BREAK
TOUR IN PULLMAN
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Più che vacanze, esperienze
emozionanti.
Organizzazione tecnica:
Meetour, l’agenzia viaggi di
Trentino Eventi e Turismo.
Proteggiamo te e le tue
vacanze con “Allianz Global
Assistance” Assicurazione
viaggi e assistenza medica h 24,
rimborso annullamento viaggio.

AGENZIA VIAGGI

MEET UR

INTRATTENIMENTI
SERALI
Animazione, musica e
spettacolo, folklore e comicità, cene
tipiche in location suggestive, rifugi, ville
e castelli, gran galà.

SERVIZIO TRANFER

ASSISTENZA IN LOCO
con nostro personale, hostess,
guide, accompagnatori
turistici e del territorio, dall’arrivo alla
partenza.

in pullman da/per stazione FS
e Aeroporto e dalle località di
provenienza.

SERVIZI
COMPLEMENTARI
gite in pullman, animazione,
skipass, scuola sci, bike, golf, Nordic
Walking e altre attività sportive,
noleggio attrezzature.

ATTIVITÀ SPORTIVE E DI
SVAGO
escursioni, gare sportive,
momenti ricreativi, degustazioni, per
tutti i target.

MeeTour
CARD
Tessera VIP personalizzata ed
esclusiva con sconti su attività e servizi.

LA FORMAZIONE VA IN VACANZA
obiettivi, successo, crescita personale
Viaggi Incentive, Formazione e Team Building
• per le aziende che vogliono motivare, stimolare, gratificare, formare e ringraziare i collaboratori, accrescere il senso di
appartenenza, affermare l’immagine aziendale, affrontare nuove sfide, celebrare un momento.
• per le persone che vogliono accrescere le proprie competenze e capacità individuali
Vacanze esperienziali
Pacchetti collegati al benessere e alla crescita personale e professionale, combinando relax, trattamenti, esperienze di
gruppo, attività nella natura, vacanza, sport e formazione. Per singoli, gruppi e aziende.
In location esclusive, con professionisti altamente qualificati nel campo del mental coaching e della formazione professionale,
in e outdoor training.
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MARKETING E COMUNICAZIONE
EVENTI
PROMOZIONALI

MARKETING
TERRITORIALE

IDEAZIONE
CAMPAGNE

Creiamo format innovativi ed
efficaci per questa forma di
advertising in location particolari,
o presso la sede aziendale;
un potente strumento di
promozione che, oltre a stupire,
emozionare, coinvolgere,
consente il contatto diretto con i
potenziali clienti.

Forti di oltre 25 anni di
esperienza sul campo, creiamo
progetti per lo sviluppo
e il rilancio di territori e
destinazioni, pianificando
l’attività di coordinamento
delle risorse presenti ed
elaborando piani di marketing
strategico, operativo e di vendita.

Definiamo azioni di marketing
con campagne pubblicitarie
diffuse attraverso tutti i
principali media di settore in
modo coordinato, dal web alle
promozioni door to door, dalla
radio alla TV, ai social.

INDIVIDUARE IL MERCATO, COSTRUIRE UN’IMMAGINE AZIENDALE FORTE E
PROMUOVERE IL PRODOTTO.
Il perno attorno cui ruota il marketing è il consumatore, con i suoi bisogni e i suoi desideri.
Cambia il modo in cui il cliente ti vede: ti aiutiamo noi rinnovando l’immagine attraverso tecnologia, informazione, contenuti
mediatici, packaging, comunicazione, eventi, aumentando visibilità e contatti.

FASI DEL MARKETING
TERRITORIALE
Analisi del contesto, analisi
SWOT, segmentazione, definizione
degli interventi, rilevazione e controllo
soddisfazione stakeholders, Eductour,
Workshop, Fiere, Festival, eventi e
attività di commercializzazione.

FORMAZIONE

Gestiamo l’intero processo di
produzione: programmazione
HTML, CSS e PHP, testi,
contenuti di marketing ed
immagini d’impatto lavorando
a stretto contatto con il cliente
per individuare le soluzioni più
corrette ed efficaci.

Grazie a personale specializzato
e ad attrezzature moderne
possiamo soddisfare tutte
le esigenze di realizzazione
audiovisiva. Realizziamo video
per spot, wellness e spa, eventi,
video aziendali, documentari
industriali, videoclip musicali,
matrimoni, cerimonie, meeting.
effetti speciali.

Le immagini comunicano molto
più delle parole. Naturale
che la scelta della fotografia
debba necessariamente essere
di qualità, sia che l’azienda
punti al business o ricerchi
semplicemente visibilità.
Investimento strategico
indispensabile per un’azienda
al passo coi tempi .

PROGETTAZIONE
SITI WEB

VIDEO
PRODUZIONI

SERVIZI
FOTOGRAFICI
E CATALOGHI
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Una persona motivata e
competente è un valore
aggiunto per ogni organizzazione, di
cui accresce efficienza e redditività.
Per questo al marketing aziendale
affianchiamo percorsi formativi con i
nostri esperti su vari argomenti tecnici e
di crescita personale e professionale.

WEB MARKETING
E’ una modalità di promozione
in forte crescita che porta
notevoli vantaggi al posizionamento
dell’azienda. Il bacino potenziale
di clienti è enorme e in continua
espansione; con 36 Milioni di persone
che usano Internet, 26 Milioni Facebook,
4 Milioni Google+ è impensabile
non avere una presenza pianificata e
professionale nel web.

WEB IDENTITY
E’ la percezione che ha il
pubblico di un’azienda esposta
nel Web. E’ condizionata da immagini,
testi, fotografie, video e dalla reazione
sociale provocata da questi contenuti.
Ecco perché è strategico affidare la
promozione della propria immagine a
persone competenti.
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CORPORATE IDENTITY
L’identità è la forza propulsiva
di ogni strategia di marketing
e la Corporate Identity veicola
i valori dell’azienda mettendoli nero su
bianco. Per raggiungere gli obiettivi è
indispensabile l’aiuto di professionisti
del settore.

CONCEPT CREATIVI
IDEE IN MOVIMENTO
Ideazione del concept,
definizione obiettivi, progetto tecnico,
timing e coordinamento generale,
budget finanziario, reclutamento
fornitori. Diamo forma alle idee con
format unici.

con voi in ogni occasione

Condivisione degli obiettivi, pianificazione strategica, gestione organizzativa sono elementi naturali del
nostro lavoro; noi aggiungiamo passione e creatività nelle idee, nelle strategie e nelle relazioni, attenzione
ai dettagli, alle persone e alle specificità territoriali. Con concept innovativi e format originali.
Un mix di emozioni e concretezza capace di lasciare il segno.
Il nostro obiettivo è il benessere delle persone.
Per questo Enti, Aziende, Circoli, Associazioni, Agenzie Viaggi e privati dal 1987 si affidano a noi.
visita www.treventur.it PORTFOLIO
								“La creatività vuole coraggio”
									Henri Matisse
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