
Promoest Case Histories 2007-2009 
Associazione di Categoria - Mobility Conference Exhibition 

Data: 10 Gennaio 2007 

Tipo di Evento: istituzionale con n°1.000 partecipanti iscritti 

Attività:prenotazioni alberghiere, gestione partecipanti, hostess, interpreti, allestimenti grafici, 

cena di gala. 

 

Università (MI) - TensiNet Symposium 2007 Ephemeral Architecture: Time and Textiles  

Data: 16 -18 Aprile 2007 

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°150 partecipanti iscritti  

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio 

di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, organizzazione 

cena sociale c/o Franto i Celletti, servizio catering. 

 

Università (MI) - Piano triennale INFN 

Data: 4-5 giugno 2007 

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°250 partecipanti iscritti 

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio 

di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, organizzazione 

cena sociale c/o il Museo della Scienza, servizio catering (coffee-break e lunch durante il 

congresso). 

 

Federazione Italiana  

Data e luogo: 10-11giugno 2007; Centro Congressi Università di Ingegneria, Genova 

Tipo di Evento: accademico– n°450 partecipanti  

Attività: prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio di segreteria organizzativa e 

gestione finanziaria, fornitura di hostess, borse congressuali, transfer, organizzazione cena 

sociale c/o Circolo Artistico Tunnel, welcome cocktail c/o Villa Brignole Sale, programma 

accompagnatori escursione con visita guidata c/o San Fruttuoso di Camogli in battello e c/o la 

città di Genova, servizio catering, grafica e cartellonistica (creazione locandine, programma 

scientifico e sociale, inviti, leaflet, segnaletica). 

 

 

 



Università (MI) - Congresso EACR 

Data: 10-14 Luglio 2007 

Tipo di Evento: accademico-congresso internazionale con n°350 partecipanti iscritti 

Attività:prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio di 

segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, borse congressuali, transfer, 

organizzazione cena sociale, programma accompagnatori, cena Comitato Organizzatore, servizio 

catering. 

 

Istituzione Milanese -  Settimana Mediterranea  

Data e luogo: Luglio 2007, Milano 

Tipo di evento: eventi a corollario per la cittadinanza di Milano della quinta edizione della 

“Conferenza Internazionale del Laboratorio Euro-Mediterraneo” - n°1400 partecipanti in una 

settimana. 

Attività: ideazione contenuti degli eventi della Settimana mediterranea in accordo con la 

committenza. Organizzazione degli eventi. Coordinamento con fornitori e con le location. 

Promozione congiunta con i partner (Associazioni, Enti, università, ecc.). 

Partnership con agenzia di comunicazione per ufficio stampa dei singoli eventi e complessivo 

della Settimana Mediterranea. 

 

Università (GE) - 19th International Conference on Magnet Technology 

Data e luogo: 18-23 Settembre 2007; Congressi Magazzini del Cotone-Genova 

Tipo di Evento: accademico-congresso internazionale con n°700 partecipanti iscritti 

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio 

di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, borse congressuali, 

transfer, organizzazione cena c/o Hotel Porto fino Kulm, welcome cocktail c/o i Magazzini del 

Cotone, programma accompagnatori escursione c/o San Fruttuoso di Camogli in battello e c/o la 

città di Genova, servizio catering, grafica e cartellonistica (creazione locandine, programma 

scientifico e sociale, inviti, leaflet, segnaletica), gestione sponsorizzazioni ed area espositiva, 

fornitura interpreti e cabine per la traduzione simultanea. 

 

Congresso CEMS  

Data: 28-1 Dicembre 2007 

Tipo di Evento: accademico-congresso internazionale con n°250 partecipanti iscritti 

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio 

di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, gadget, transfer, gala 

dinner, programma accompagnatori, servizi catering.  

 



ATA Workshop ATA Università-Industria 

Data e luogo: 13 Giugno 2008; Politecnico Milano Bovisa 

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°150 partecipanti iscritti  

Attività: prenotazione alberghiera, gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, 

organizzazione catering, coordinamento on-site. 

 

IALCCE 2008 The International Association for Life-Cycle Civil Engineering 

Data e luogo: 10-14 Giugno 2008; Villa Monstero–Varenna, Lecco 

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°250 partecipanti iscritti 

Attività: prenotazione alberghiera, gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, 

organizzazione gite sociali, coordinamento on-site. 

 

Istituzione milanese -  LABORATORIO EUROMEDITERRANEO 2008 

Data e luogo: 30 Giugno–1 luglio 2008; Palazzo Mezzanotte, Milano 

Tipo di Evento: Conferenza internazionale 

Attività: allestimenti scenografici, prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, 

iscrizione partecipanti, servizio di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di 

hostess, transfer, servizio catering (coffee-break e lunch durante il congresso), allestimenti e 

organizzazione cena di gala 

 

BBAA 2008–Bluff Bodies Aerodynamics and Applications  

Data e luogo: 20-24 Luglio 2008; Politecnico Milano Bovisa  

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°250 partecipanti iscritti 

Attività: segreteria organizzativa, segreteria scientifica, prenotazione alberghiera, gestione 

finanziaria, fornitura di hostess, transfer, organizzazione catering, fornitura hostess, allestimento, 

gestione sponsor, organizzazione cena sociale Villa Parravicini Como, coordinamento on-site. 

 

Università (MI) - EURACONFERENCE 2008  

Data e luogo: 9-11 Ottobre 2008; Aula Rogers Politecnico Milano-Milano 

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°150 partecipanti iscritti  

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio 

di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, organizzazione 

cena sociale c/o Osteria dei Binari, servizio catering (coffee-break e lunch durante il congresso). 

 

 



IPSOA-IV Congresso Nazionale Associazione "Il trust in Italia" Milano 

Data e luogo: 16-18 Ottobre 2008; Banca Popolare di Milano-Milano 

Tipo di Evento: congresso internazionale con n°200 partecipanti iscritti 

Attività: allestimenti, prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione 

congressisti, servizio di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, 

transfer, organizzazione, servizio catering (coffee-break e lunch durante il congresso), gestione 

sede congressuale. 

 

COMPA – Salone Europeo della Comunicazione Pubblica dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 

Data e luogo: 21-23 Ottobre 2008; Fiera Milano Rho/Pero 

Tipo di Evento: Fiera–30.000 visitatori 

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, servizio di segreteria 

organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer. 

 

Azienda operante nel settore sicurezza sul lavoro 

Data e luogo: autunno 2008, Bologna 

Tipo di evento: evento anniversario. 

Una storia di passione, impegno, progresso, sfida che va avanti e si rinnova anno dopo anno e 

che è stata  festeggiata con entusiasmo in occasione del cinquanatesimo anniversario della 

divisione italiana di questa azienda. Un evento per i clienti di tutta Italia, una festa dove le 

persone, lo spettacolo, la musica hanno viaggiato allo stesso ritmo.  

Una serata all’insegna del sogno, del volo, del cielo, dell’internazionalità e dei colori della vita. 

La location: Bologna, Palazzo Albergati. 

Luci ed effetti speciali: dopo un aperitivo di benvenuto, come un check-in aereoportuale, inizia 

per gli ospiti una cena animata come un viaggio nel cielo. Dall’alba al tramonto ed infine la notte, 

una pioggia di stelle reale cade direttamente sugli ospiti. 

Attività: progettazione evento, segreteria organizzativa, allestimento sala, servizio Hostess 

 

Istituzione milanese - La Pace Commerciale nel Mediterraneo 2008 

 

Data e luogo: 2 febbraio 2009; Palazzo Mezzanotte, Milano 

Tipo di Evento: Conferenza internazionale 

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione partecipanti, servizio 

di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, servizio catering 

(coffee-break e lunch durante il congresso), allestimenti. 

 



Università (MI) - INNOVATIVE DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGIES Building 

Complex Shapes&Beyond 2009 

 

Data e luogo: 6-7 Maggio 2009; Milano 

Tipo di evento: congresso internazionale con n°150 partecipanti iscritti 

Attività: prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, iscrizione congressisti, servizio 

di segreteria organizzativa e scientifica, gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, 

organizzazione cena sociale c/o Fondazione Arnaldo Pomodoro, servizio catering (coffee-break e 

lunch durante il congresso), gestione sponsor. 

  

Istituzione milanese - LABORATORIO EUROMEDITERRANEO 2009 

Data e luogo: 20-21 Luglio 2009; Palazzo Mezzanotte, Milano 

Tipo di evento: Conferenza internazionale 

Attività: allestimenti scenografici, prenotazione voli per i relatori, prenotazione alberghiera, 

iscrizione partecipanti, servizio di segreteria organizzativa e gestione finanziaria, fornitura di 

hostess, transfer, servizio catering (coffee-break e lunch durante il congresso), allestimenti e 

organizzazione cena di gala. 

 


