
Promoest premiata ai China Awards

Data e luogo: 24 Novembre 2010, 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 azien-
de italiane che hanno realizzato le migliori performance con la Cina, operando in distretti e in settori ad alta crescita 
di esportazione.

Azienda del settore energetico

Data e luogo: Luglio – Ottobre 2010, Italia

Tipo di Evento: Road Show di presentazione prodotti

Durante il mese di ottobre un’importante azienda produttrici 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, avvia-
tosi 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 coordi-
namento on site dei diversi meeting.

153a MOSTRA DEL TIGULLIO

Data e luogo: 21 – 24 Ottobre 2010, 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 
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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 cosmetico

Data e luogo: 25 Febbraio 2010, 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.

Azienda del settore agro-farmaceutico

Data e luogo: 20 – 21 Gennaio 2010, 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 capiarea da tutta Italia i risultati dell’anno appena concluso e fis-
sare gli obiettivi dell’anno in corso. L’occasione è stata perfetta anche per premiare gli anniversari di 10 anni di lavoro 
dei dipendenti 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’oriz-
zonte”.  
Attività: Segreteria Organizzativa, progettazione allestimenti, immagine coordinata dell’evento, servizio Hostess, even-
to di Gala

Istituzione Milanese

IV CONFERENZA NAZIONALE ITALIA-AMERICA LATINA-CARAIBI

Data e luogo: 2 – 3 Dicembre 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



Istituzione Milanese

LABORATORIO EUROMEDITERRANEO

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

Università Milanese

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 orga-
nizzativa 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

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 organiz-
zativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, servizio catering (coffee-break e lunch durante il congres-
so), allestimenti

Istituzione Milanese

WAIPA

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 organiz-
zativa e gestione finanziaria, fornitura di hostess, transfer, servizio catering (coffee-break e lunch durante il congres-
so), allestimenti, evento di Gala c/o il Museo della Scienza e della Tecnologia.


