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ROAD SHOW DI PRESENTAZIONE ENTE DEL TURISMO

21-23 giugno 2011 – Bologna, Roma, Milano

La presentazione di un Ente del Turismo è un momento particolare durante il quale i migliori rappre-
sentati di una nazione vengono riuniti per poter mostrare al meglio le potenzialità e le bellezze che 
il loro Paese offre. In questo caso particolare, il cliente ha richiesto a Promoest un Road Show più 
strutturato che, muovendosi in tre grandi città italiane, si è rivolto ad un pubblico numeroso con 
presentazioni singole, meeting di gruppo e momenti informali.

L’esperienza di Promoest e la conoscenza delle location più adeguate a questa tipologia di eventi 
ha permesso la realizzazione di queste tre tappe, con un feedback fortemente positivo sia da parte 
del cliente, sia degli ospiti dell’evento.

CELEBRATION EVENT

8 giugno 2011 – Palazzo Clerici

Palazzo Clerici rappresenta una perla nel cuore di Milano. L’atmosfera Barocca è rimasta pratica-
mente intatta all’interno dei suoi spazi, dove l’antico allestimento e decorazioni sono rimasti pratica-
mente intatti. Questo è stato il luogo perfetto per ospitare il Celebration Event, un momento di tran-
sizione durante il quale due aziende mondiali leader nel settore delle tecnologie hanno siglato gli 
accordi della fusione in un’unica grande compagnia. Passato e Futuro si sono incontrati in questa 
serata, durante la quale gli ospiti hanno abitato gli spazi di questa dimora storica, dedicati a 
momenti specifici di questo “evento itinerante”.

Promoest ha saputo sapientemente organizzare l’intero evento, curando tutta l’organizzazione 
dell’evento, dalla location agli allestimenti. Dettagli, che hanno reso una semplice serata un evento 
memorabile nella storia di queste due aziende.

ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

19 maggio 2011 – East End Studios, Milano

Per il terzo anno consecutivo, Promoest si è occupata della serata di premiazione del Premio Frec-
cia d’Oro.  L’evento ha raccolto presso gli East End Studios diversi rappresentati di agenzie pub-
blicitarie e di comunicazione che nel 2010 si sono distinte per le loro campagne in grado di rappre-
sentare coerentemente e in maniera innovativa prodotti e servizi. La serata si è tenuta all’interno 
della manifestazione “Officine della Comunicazione”, organizzata dal 18 al 20 maggio presso gli 
East End Studios di via Mecenate, a cui anche Promoest ha contribuito allestendo lo stand dove 
erano presentate tutte le campagne protagoniste del premio Freccia d’Oro

VIAGGIO NEL GUSTO

2 marzo 2011 – Milano, Officine del Volo

Gusti  e sapori Italiani: un’azienda leader nel settore cosmetico si merita il meglio del Bel Paese.

Una cena a buffet, organizzata per isole, il cui fulcro era la celebrazione delle eccellenze e delle 
diversità regionali nell’arte culinaria. Le regioni protagoniste della serata, Piemonte,Emilia-
Romagna, Toscana e Sicilia, si sono anche affrontate in una gara di cucina a suon di forchette per 
stabilire la regione regina della serata, i partecipanti sono stati gli stessi ospiti.

Il presentatore dell’evento è stato il grande Nicola Savino, che, con maestria e simpatia, ha condotto 
la gara e  allietato gli ospiti durante la cena; i quali a fine serata hanno dato, tutti, un giudizio più che 
positivo sulla riuscita dell’evento ideato e organizzato da Promoest.

WRITTEN IN ITALY

19 febbraio 2011 - Piazza Castello

In occasione del FuoriBit 2011, la Sala Bertarelli del Castello Sforzesco è diventata
un centro di diffusione della cultura. Christian Mascheroni e Marta Perego, del
programma tv “Ti racconto un Libro”, insieme a Promoest hanno condotto i partecipanti attraverso 
una serie di open lectures e testimonianze dirette. Un live dove le voci più interessanti della lettera-
tura contemporanea italiana si sono alternate a momenti musicali. Un modo per alleggerire la 
letteratura, renderla più emozionante e reale coinvolgendo un pubblico che si sta progressivamente 
allontanando dai
libri.

INDIETRO NEL TEMPO

Data e luogo: 17 gennaio 2011 - Castello Sforzesco

Un compleanno indimenticabile organizzato da Promoest in occasione dei cent’anni di una famosis-
sima crema corpo.
Le lancette dell’orologio sono tornate indietro di oltre 1000 anni per proiettare gli
ospiti nell’epoca medievale. Il castello sforzesco si è trasformato all’esterno in un
piccolo accampamento con artigiani, dame di corte, uditori e duellanti, all’interno le Sale Viscontee 
hanno accolto un banchetto in tipico stile medievale allietato dalla compagnia di figuranti, giocolieri 
ed equilibristi.
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