
Promoest – Case Histories 2010 

Azienda del settore Cosmetico 

Data e luogo: 18 Gennaio, Milano 

Tipo di Evento: convention aziendale 

Presso la sede del Sole24Ore di Milano, si è svolta la convention di una tra le più importanti 

aziende internazionali operanti nel settore cosmetico, in particolare cura della pelle e della 

bellezza. L’evento aveva lo scopo di promuovere il lancio di una nuova linea di prodotti. Promoest 

ha curato il coordinamento e la fornitura di servizi per l’intero evento, tra cui servizio hostess, 

allestimento e catering. 

 

Istituzione finanziaria italiana – Star Conference 

Data e luogo: 19 – 21 Gennaio, Roma 

Tipo di Evento: Star Conference 

Nella splendida cornice del Marriott Park Hotel di Roma, abbiamo organizzato un congresso 

aziendale di una tra le più importanti banche internazionali. In occasione dell’evento, Promoest ha 

curato il servizio transfer e il servizio hostess. 

 

Azienda del settore Agro-Farmaceutico 

Data e luogo: 20 – 21 Gennaio, Livorno 

Tipo di Evento: convention aziendale 

L’attesa convention aziendale ha visto quest’anno come scenario il NH Grand hotel Palazzo a 

Livorno ed ha avuto come obiettivo quello di comunicare ai dipendenti e capi-area di tutta Italia i 

risultati dell’anno appena concluso e fissare gli obiettivi dell’anno in corso. L’occasione è stata 

perfetta anche per premiare gli anniversari di 10 anni di lavoro dei collaboratori più affezionati. Il 

momento aggregante si è tenuto all’Accademia Navale di Livorno durante una visita in esclusiva, 

dove gli ospiti hanno assistito attivamente alla simulazione di plancia e ammirato la biblioteca, il 

brigantino nel Piazzale Allievi, la cappella e il Sacrario dell’Istituto. 

Il messaggio: “Non raccontare ai tuoi uomini la difficoltà nell’affrontare il mare, racconta piuttosto 

la bellezza dell’orizzonte”. 

 

 

 



Azienda del settore Agro-Farmaceutico 

Data e luogo: 26 – 27 Febbraio, Roma 

Tipo di Evento: convention aziendale 

La convention annuale dal titolo “Fabbisogno e difesa delle colture”  si è  tenuta a Roma il 26 e 27 

febbraio nella favolosa cornice dell’hotel Boscolo Exedra. Alla serata hanno partecipato  oltre 100 

persone da tutta Italia tra migliori agenti e rivenditori.  

L’appuntamento tecnico è stato accompagnato dalla visita in esclusiva dei Musei Vaticani e dal 

galà a Villa Miani, una terrazza su Roma.  

Per una selezione accurata delle location, per la segreteria organizzativa, il personale hostess, 

logistica e grafica, la scelta è ricaduta anche quest’anno su Promoest consolidando la fiducia e i 

successi ottenuti insieme al cliente in diversi anni di collaborazione. 

 

Azienda del settore Cosmetico 

Data e luogo: 25 Febbraio, Milano 

Tipo di Evento: convention, party di carnevale. 

Nel prestigioso edificio della Fondazione Metropolitan a Milano, abbiamo organizzato una 

convention per una delle più importanti aziende leader nel settore della bellezza.   

Un evento dal sapore internazionale, durante il quale gli invitati rivivranno le atmosfere raffinate e 

goliardiche dei tre carnevali più rinomati al mondo: Venezia, Rio de Janeiro e New Orleans. 

L’evento è stato curato nei minimi dettagli da Promoest, dall’ ideazione alla progettazione e regia 

dell’evento, selezione accurata della location, grafica e video, personale hostess e logistica. 

 

Istituzione finanziaria italiana – Star Conference 

Data e luogo: 17 – 18 Marzo, Milano 

Tipo di Evento: Star Conference  

Palazzo Mezzanotte ha ospitato l’annuale Star Conference, un momento per offrire agli analisti e 

agli investitori l’opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle 

piccole e medie imprese italiane con alti requisiti. L’esperienza di Promoest ha permesso di 

coordinare l’intero evento, insieme ai servizi di hostess e interpreti. 

 

 

Azienda del settore Energetico 

Data e luogo: 8 Aprile, Roma 



Tipo di Evento: convention aziendale 

All’interno di una cornice storica e caratteristica del contesto laziale si è svolto un meeting che ha 

coinvolto il top management di una nota società del settore energetico. L’evento costruito sulla 

tipicità dei luoghi ha allietato gli ospiti con cibi tipicamente ciociari spiegati da due figuranti 

vestite a tema e uno chef che ha illustrato a vista la preparazione di una ricetta tipica. 

 

 

Associazione di categoria – LIBERTA’ E BENESSERE 
 

Data e luogo: 9 – 10 Aprile, Parma 

Tipo di evento: conferenza 

Un dibattito dedicato all’industria italiana presso la fiera di Parma, uno sguardo sulla situazione 

attuale e sulle prospettive future per risolvere i momenti di difficoltà odierna. Il team di Promoest 

ha affiancato Confindustria, organizzando il servizio hostess e interpreti che hanno collaborato 

per la soddisfacente riuscita di questa conferenza. 

 

 

Azienda del settore Arredo 
 

Data e luogo: Aprile- Luglio, Italia 

Tipo di Evento: road show di presentazione dei prodotti 

Tour in tutta Italia di una delle principali aziende produttrici di sanitari per presentarsi ai clienti e 

offrire una panoramica su tutti i prodotti. In occasione del track Promoest ha coordinato il servizio 

di hostess bella presenza che affiancheranno l’azienda per tutta la durata della promozione, 

facendo da mediatrici tra il brand ed i visitatori. 

 

Azienda del settore Cosmetico 

Data e luogo: 10 – 12 Maggio, Pavia 

Tipo di Evento: convention di formazione del personale 

Per una nota società leader nel settore della cosmesi abbiamo organizzato per il secondo anno 

consecutivo un attività di formazione svolta in due giornate presso il Resort Cascina Scova. 

Promoest si è occupata della creazione del progetto e del coordinamento dell’evento assicurando 

la massima qualità del servizio garantendo al cliente la minima spesa possibile. 

 

 

 

Fam Trip 
 

Data e luogo: 13 – 16 Maggio, Tozeur 

Tipo di Evento: Fam trip per la presentazione di località e strutture 



Un viaggio dove il tempo si ferma, lasciando il viaggiatore in una dimensione onirica e 

diametralmente opposta rispetto ai ritmi frenetici e al caos della città. Il deserto, il silenzio, i 

profumi intensi abbracciano completamente chi visita Tozeur. Questa breve parentesi ha 

accompagnato i partecipanti alla scoperta di posti unici, come le antiche rovine della città, e di 

una cultura radicata e affascinante, che si esprime appieno nella cucina, nella musica e negli 

abiti tradizionali. 

 

 

Associazione di categoria  
 

Data e luogo: 13 Maggio, Milano 

Tipo di Evento: cerimonia di premiazione  

Per il secondo anno consecutivo Promoest organizza l’evento di premiazione, una serata di 

prestigio per celebrare la comunicazione d’impresa. Il Premio Freccia d’Oro del Marketing e della 

Comunicazione di Relazione è oggi la manifestazione che rispecchia, nel modo più evidente, i 

cambiamenti avvenuti negli ultimi anni ed è uno stimolo ad anticiparne i prossimi. Giunto alla XVI 

edizione, il Premio dimostra come l’utilizzo di tutti i media, convenzionali e non, e la profonda 

integrazione tra offline e online, rendano il Marketing Relazionale fondamentale nelle migliori 

strategie di comunicazione d’impresa. 

Quest’anno la premiazione si è tenuta il 13 maggio presso Fieramilanocity in occasione delle 

manifestazioni Omnicom Expo e DM Expo. 

 
 

ASIGE 10 – Architects for Secure Networks 

 

Data e luogo: 17 – 22 Maggio, Genova 

Tipo di Evento: convegno 

Il convegno, svoltosi a Genova in collaborazione con l’IIT(Istituto Italiano di Tecnologia), si 

inserisce in un contesto molto più ampio per la formazione di specialisti a livello internazionale 

coinvolti nello sviluppo dei “National e-government systems”. Il convegno rappresenta 

un’opportunità di formazione di altissimo livello e l’occasione per condividere conoscenze ed 

esperienze su aspetti tecnici, scientifici e politici riguardanti le politiche sociali e ambientali nei 

settori civile e militare. A Promoest è stata affidata la segreteria organizzativa e il coordinamento 

dell’intero evento. 

 

 

 

 

 

 

Azienda del settore Petrolifero 

 

Data e luogo: 29 maggio, Milano 

Tipo di Evento: cena aziendale 



Pranzi e cene aziendali rischiano di trasformarsi in situazioni in cui il clima si mantiene formale e 

troppo sostenuto. Promoest è riuscita rendere il pranzo per una nota compagnia petrolifera, 

un’occasione speciale e divertente: 4 camerieri pazzi, perfettamente mimetizzati con il servizio di 

catering, hanno coinvolto tutti gli ospiti, sia adulti che bambini, in gag e scherzi che hanno 

contrassegnato l’intera giornata. 

 

Azienda del settore Automobilistico 

Data e luogo: 26 giugno, Milano 

Tipo di Evento: centenario casa automobilistica 

In occasione del Centenario di questa azienda italiana, Milano si è trasformata nel fulcro dei 

festeggiamenti diventando una “Città-evento”‟e coinvolgendo piazze, strade, parchi, luoghi 

espositivi, punti di aggregazione, fino alle tangenziali, per un simbolico abbraccio finale. 

Promoest ha collaborato nell’organizzazione della convention presso la nuova fiera di Milano, 

offrendo specifici servizi di hostess e personale di accoglienza preparato e disponibile. 

 

Azienda del settore Cosmetico 

Data e luogo: 29 giugno, Milano 

Tipo di Evento: serata di apertura canevass aziendale 

In vista di un evento di una nota azienda cosmetica tra il 29 di giugno e il 1 luglio  è stata 

organizzata una serata a tema presso il Vivaio Riva. Filo conduttore dell’evento è stato il colore in 

ogni sua declinazione, come simbolo della diversità e come veicolo di un insieme di valori che 

possono essere legati anche all’identità del brand. Promoest ha curato l’intera regia dell’evento, 

inserendo ogni elemento (allestimento, musica, luci, cibo) all’interno di specifiche cornici 

cromatiche.  

 

Azienda del settore Agro-alimentare 

Data e luogo: 30 Settembre, Riccione 

Tipo di Evento: meeting di formazione 

A Riccione abbiamo organizzato un team building formativo legato al vino. Un momento di 

intrattenimento e di formazione innovativa per il top management dell'azienda. 

Un percorso guidato con immagini: dalla Vigna alla Cantina 

Un EnoTest: laboratorio teorico-pratico di analisi sensoriale 

La sfida del gusto: pranzo a buffet 



Ottimo il feedback ricevuto, un inizio per nuove modalità di formazione e comunicazione con il 

team.  

 

Location Milanese 

Data e luogo: 30 Settembre, Milano 

Tipo di Evento: inaugurazione nuova location milanese 

Milano, giovedì 30 settembre ore 11.30 in Via Brera30 abbiamo organizzato la conferenza stampa 

di inaugurazione dello spazio “Brera30”, spazio tecnologico polifunzionale nel cuore di Milano. 

Un atelier tecnologico dove organizzare eventi esclusivi di "alto profilo". 

Brera30 è lo spazio ideale per le vostre press conference; business Caffè; board meeting; show 

room temporanei; set cinematografici, shooting fotografici e non solo. 

Promoest è la segreteria organizzativa e l'ufficio stampa dello spazio. 

Stiamo organizzando site inspection per far conoscere anche il meraviglioso spazio, se siete 

interessati siamo a vostra disposizione per fissare un appuntamento e scoprire le tecnologie e i 

servizi offerti in Brera30. 

 

Azienda del settore Energetico 

Data e luogo: Luglio – Ottobre, Italia 

Tipo di Evento: Road Show di presentazione prodotti 

Durante il mese di ottobre un’importante azienda produttrice di motori elettronici ha proseguito il 

suo Road Show sul tema “Motori Elettrici e Efficienza Energetica nell’Industria”  che ha toccato 

diverse città del nord Italia. Il tour, avviatosi nel luglio del 2010, ha portato l’azienda a Latina, 

Napoli, Bari, Rimini, Lucca, Milano, Vicenza, Udine, Bergamo, Modena, Cuneo e Varese. 

Promoest ha seguito direttamente l’evento, dalla fase di segreteria organizzativa, al 

coordinamento on site dei diversi meeting.  

 

Azienda del settore Cosmetico 

Data e luogo: 5 – 6 Ottobre, Milano 

Tipo di Evento: Convention “GREEN” 

Abbiamo organizzato la prima riunione verde selezionando la location più adatta e riservando tutti 

gli spazi agli ospiti per una no-stop di due giorni. Il contesto ha certamente favorito la 

concentrazione degli ospiti che sono stati accolti in un ambiente rustico ma di grande impatto 

all’interno di una riserva naturale a due passi da Milano.  



 

153a MOSTRA DEL TIGULLIO 

Data e luogo: 21 – 24 Ottobre, Chiavari 

Tipo di Evento: Mostra locale dell’artigianato locale e convention tematiche 

Il più antico ente morale di Chiavari, con il sostegno di tutte le istituzioni liguri e con il supporto 

organizzativo di Promoest , organizza dal 21 al 24 ottobre la 153° Mostra del Tigullio, una delle 

più antiche e prestigiose a livello nazionale. 

La Mostra è nata 217 anni fa come Esposizione delle Arti e dell’Industria, per promuovere e 

favorire l’artigianato, l’industria, l’agricoltura e il commercio. Si tratta ancor oggi di uno strumento 

utile per il continuo rilancio e sviluppo economico, turistico e culturale del Tigullio, un ampio 

comprensorio di oltre 130.000 abitanti. 

Il programma della mostra ha previsto: 

• Convegni e tavole rotonde sull’industria, il turismo, il commercio, l’artigianato con la 

partecipazione di importanti e qualificati relatori (vedi programma provvisorio allegato) 

• Mostre permanenti: mostra fotografica "Immagini dal Tigullio" nella Chiesa dei Filippini, mostra 

dell’artigianato, agricoltura e commercio nel Parterre di Villa Rocca e in Piazza Fenice e la 

manifestazione ARTE in CITTA’, mostra di opere artistiche dei vincitori del Premio Turio Copello e 

di giovani artisti contemporanei nel Centro Storico di Chiavari. 

La mostra del Tigullio ha coinvolto il Centro Storico di Chiavari, carruggi, palazzi, parchi, angoli 

suggestivi della città antica faranno da scenario all’evento. 

 

 

 

 

 

Azienda del settore Cura degli animali 

Data e luogo: 27 – 28 Ottobre, Milano 

Tipo di Evento: Canvass aziendale 

Per un noto marchio di prodotti per la salute e l'igiene di piccoli animali, degli animali da cortile e 

per l'igiene degli ambienti, abbiamo organizzato il loro canvass nazionale curando tutti gli aspetti 

di segreteria e definizione della location garantendo al cliente un ottimo servizio con un budget 

piuttosto limitato.  

 



Azienda del settore Cosmetico 

Data e luogo: 28 – 29 Ottobre, Milano 

Tipo di Evento: Canvass nazionale 

Presso una delle strutture di alto Design offerte dalla città di Milano, Promoest ha organizzato per 

la terza volta consecutiva il canvass nazionale di una delle più importanti multinazionali nel settore 

della cosmesi. Due giorni di meeting uniti all’organizzazione di un evento di gala tematizzato sul 

lancio di un nuovo prodotto a base di mousse. La sala che ci ha accolto è stata trasformata in un 

piccolo mondo di dolcezze tutte studiate per essere in linea con il nuovo prodotto ed il suo 

packaging. Promoest ha curato tutti gli aspetti, dal pernottamento degli ospiti, la selezione della 

location e degli spazi meeting oltre che tutta l’organizzazione strategica e operativa dell’evento di 

gala.  

 

Azienda del settore Petrolifero 

Data e luogo: 30 Ottobre – 10 Novembre, Europa 

Tipo di Evento: Tour guidato 

A cavallo tra fine ottobre e inizio novembre, Promoest ha gestito una delegazione cinese 

composta da 7 persone, che si sono recate in visita di diverse città europee, in particolare 

Catania, Etna, Nizza, Cannes, Montecarlo, Losanna, Verona, Sirmione, Trieste, Lubiana, Roma e 

Pompei. I nostri uffici di Milano, Genova e Shangai hanno collaborato sinergicamente per 

l’organizzazione di questo Grand Tour, nello specifico nella scelta dell’itinerario che potesse 

mostrare tutte le bellezze di queste città, insieme a attività coinvolgenti per rendere questo 

soggiorno ancora più speciale.  

 

Promoest premiata ai China Awards 

Data e luogo: 24 Novembre, Milano 

Il 24 Novembre si è tenuta a Palazzo Mezzanotte la quinta edizione dei China Awards, 

manifestazione organizzata dalla Fondazione Italia Cina e da MF - Milano Finanza con il 

patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e del Ministero 

degli Esteri, la partnership della Camera di Commercio Italiana in Cina e il prezioso contributo di 

Intesa Sanpaolo. L’evento ha la finalità di premiare le aziende italiane che meglio hanno saputo 

cogliere le opportunità del mercato cinese e le realtà cinesi che si sono distinte in Italia. 

The Blenders, il nostro marchio in Cina, è stata premiata nella categoria “Creatori di Valore”, 

premio rivolto alle aziende italiane che hanno realizzato le migliori performance con la Cina, 

operando in distretti e in settori ad alta crescita di esportazione. 

 

Azienda del settore Petrolifero 



Data e luogo: 2 dicembre, Milano 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

Promoest ha inaugurato il periodo natalizio il 2 dicembre, con una cena di natale organizzata per 

la divisione italiana di un’azienda leader nel settore petrolifero. I partecipanti hanno partecipato 

ad una serata tranquilla e spensierata presso un bowling nel cuore di Milano, dove è stata 

allestita una zona riservata a loro, comprensiva di aperitivo di benvenuto e cena a buffet. 

 

Azienda del settore Energetico 

Data e Luogo: 16 dicembre, Milano 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

Un’importante azienda produttrice di motori elettrici ha affidato anche quest’anno a promoest 

l’organizzazione della Cena di Natale presso il Disco bar Magriffe, una location raffinata nella 

periferia di Milano dove gli ospiti hanno potuto deliziare il palato con un ricco buffet. Il brindisi 

natalizio è stato preceduto da un’emozionante premiazione ad alcuni dipendenti per i loro 30 anni 

nell’azienda.  

 

Azienda del settore Lusso 

Data e Luogo: 16 dicembre, Milano, Sala Viscontea del Castello Sforzesco 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

Per la divisione risorse umane di un’importante azienda del settore lusso, abbiamo organizzato al 

cena di Natale con l’obiettivo di ricreare un ambiente domestico in azienda.  

Una festa in grande stile, durante la quale divertimento, aggregazione e musica hanno 

caratterizzato l’evento.  

 

Azienda del settore finanziario 

Data e Luogo: 17 dicembre, Milano 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

“Il Gattopardo Café” storico locale milanese, ha ospitato la cena di natale di un importante 

gruppo bancario. La serata, interamente coordinata da Promoest, ha preso avvio alle 18 con un 

buffet di apertura, seguito, alle 22, dalla serata “DISCO”. Gli ospiti hanno ballato fino alle 4 del 

mattino in un ambiente elegante e in una atmosfera estremamente divertente e unica nel suo 

genere.  

 



Azienda del settore Business to Business 

Data e Luogo: 17 dicembre, Milano 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

Continua la sfida 5 stelle lusso in San Babila, condizione economiche vantaggiose, eventi di 

altissimo profilo. Questo mese una delle più importanti società di consulenza si è affidata a 

Promoest per l’intera organizzazione dell’evento. 

Il poeta catartico Flavio Oreglio, l’ambiente natalizio ricreato per l’occasione e  lo staff di Promoest 

hanno allietato la serata di tutti gli ospiti. 

 

Azienda del settore Cosmetico 

Data e Luogo: 20 dicembre, Milano 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

L’azienda leader nella produzione di cosmetici e prodotti per capelli si è affidata anche questa 

volta a Promoest per l’organizzazione della cena di Natale. Il concept di partenza è stata l’acqua 

in tutte le sue forme, elemento che ha caratterizzato sia l’allestimento scenografico degli spazi 

dell’ Hotel Nhow di via Tortona, sia i regali di Natale, creati appositamente per l’evento. 

 

Azienda del settore Tecnologie e Comunicazioni 

Data e Luogo: 21 dicembre, Milano 

Tipo di Evento: Cena Natalizia 

La divisione italiana di quest’azienda specializzata nell’elettronica di consumo ha delegato a 

Promoest il compito di progettare il suo evento natalizio. La nostra agenzia ha organizzato una 

cena completamente a base di pesce presso il ristorante Pescato, locale nel cuore della movida 

milanese, caratterizzato da un’atmosfera giovane ed accogliente. 


