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PROFESSIONE EVENTI

“

Una fiduciosa ripartenza

Anche quest’anno la
rivista seguirà la stessa
impostazione degli ultimi
anni, incentrando l’offerta
dei servizi 2021 come
format principale. Quello
che stiamo attraversando
è un periodo certamente
difficile ed anche il nostro
trentesimo anniversario è
passato sotto tono anche
se, ne siamo certi, ci
saranno altre occasioni
per festeggiarlo al
raggiungimento di nuovi
futuri obiettivi.

In questi mesi di
forzata interruzione
delle attività,
abbiamo studiato
nuove proposte che
potessero affiancare
i tradizionali
appuntamenti
dedicati alla
promozione di
territori sia italiani,
sia esteri.

Nella continuità
della collaborazione
con i Comuni per la

“

rivitalizzazione dei centri
storici e del commercio di
vicinato, sono state pensate
nuove soluzioni legate
proprio all’incentivazione
di una forma di commercio
che, per vari fattori, è stata
negli ultimi anni penalizzata.
Per attrarre nuovo pubblico
nei centri storici bisogna
creare iniziative non solo
commerciali, ma anche
momenti di socialità che
passano anche attraverso
una atmosfera conviviale
rappresentata da proposte
visive che valorizzino il
centro storico. Sono proprio
queste nuovo proposte,
che si affiancheranno ai
consolidati appuntamenti
con i territori sia italiani, sia
esteri, ad essere al centro
del nostro calendario 2021.
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EVENTI PER LA TUA CITTÀ 2021

La creazione di identità e di emozioni
sono la nostra ambizione, la passione per
la qualità ed il rispetto verso i clienti ed i
fornitori sono il nostro motore.
Innovativi, qualificanti e di successo sono
gli eventi che Promec organizza dal 1990
sia direttamente, sia per conto di comuni,
proloco, enti ed aziende. Sempre attenti
ai mutamenti del mercato, le nostre
iniziative offrono importanti momenti di
aggregazione e di scambio di esperienze,
con un particolare riguardo verso la
conoscenza e la riscoperta delle tradizioni
locali e dei territori promossi nelle singole
manifestazioni.
Con uno staff di appassionati professionisti
che credono nel proprio lavoro con
entusiasmo, Promec gestisce ogni fase
del processo creativo ed esecutivo, con
l’obiettivo sia di creare valore per i propri
clienti, sia di generare esperienze uniche
che rimangono nel pensiero di chi le vive.

[ eventi

PERSONALIZZATI ]

Nel 2020 Promec ha
festeggiato un importante
traguardo: trenta anni di
attività.
Tutto quello che è successo
a livello mondiale sarà
certamente ricordato più
del nostro anniversario, ma
in questo periodo abbiamo
studiato anche nuove ed
innovative iniziative.

Negli ultimi anni, seguendo anche il
cambiamento del mercato, Promec
ha orientato la sua offerta di eventi
legandoli a singoli territori, dove il mix di
prodotti enogastronomici ed artigianali
sono affiancati dalla promozione
turistica del territorio. Questi nuovi
format sono dedicati ad Enti Pubblici,
consorzi e proloco che vogliano
animare i propri centri storici. Questa
impostazione offre anche l’occasione
ad aziende o consorzi turistici per
presentare il proprio territorio in
località che offrano interessanti bacini
d’utenza non solo per la vendita diretta
dei prodotti, ma anche per attivare un
turismo di ritorno che permetta una
diretta conoscenza di quanto proposto.
Dal 2021, a questi tradizionali eventi di
piazza, si affiancheranno anche progetti
di valorizzazione dei centri storici con
la creazione di installazioni temporanee
di architettura e design ed allestimenti
luminosi o coreografici, promuovendo
l’economia circolare e la sostenibilità
economica, ambientale e sociale.
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[ I NOSTRI
IL NOSTRO PERSONALE
INTERNO È AFFIANCATO
DA UNA RETE DI
COLLABORATORI
SPECIALIZZATI
NEL SETTORE
DELL’ORGANIZZAZIONE
EVENTI, OFFRENDO COSÌ
UN SERVIZIO COMPLETO
CHE COPRE QUALSIASI
ESIGENZA ORGANIZZATIVA
E DI CONSULENZA.

EVENTI

> Mercatini di prodotti
enogastronomici ed artigianali
italiani ed esteri
> Mercatini di Natale nelle tipiche
casette di legno
> Eventi culturali, sportivi, ricreativi,
di promozione turistica e brand
aziendali
> Animazione per bambini/e
> Rivisitazione di sagre e fiere
storiche
> Organizzazione serate estive
in occasione delle aperture dei
negozi
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AGENZIA COMUNICAZIONE

> Ufficio stampa
> Studio grafico con graphic design,
web design, impaginazione,
realizzazione logotipi
> Siti internet statici e dinamici,
servizi google e social media,
web, app e realtà aumentata
> Campagne pubblicitarie
e pianificazione media,
comunicazione esterna

PROGETTI ALLESTIMENTO

> Creazione di installazioni
temporanee di architettura
e design
> Ideazione e realizzazione
di installazioni luminose
e coreografiche personalizzate
> Valorizzazione spazi ed elementi
urbanistici, architettonici ed
artistici
> Rivitalizzazione centri storici 		
od aree dismesse per il sostegno
al commercio locale
> Promozione dell’economia
circolare, sostenibilità economica,
ambientale e sociale

>

SERVIZI ]

DEDICATI AD ENTI PUBBLICI, AZIENDE,
ASSOCIAZIONI E PROLOCO

STRUTTURE

> Gazebo e pagode
> Casette di legno
> Allestimenti fieristici

CONSULENZE

> consulenza sulle normative
nazionali e regionali
> pratiche amministrative
chiavi in mano (SCIA,
pratiche sanitarie, SIAE ecc.)
> consulenza per redazione
progetti e partecipazione a
bandi

SICUREZZA

> Redazione di piani sulla
sicurezza
> Relazioni tecniche di
safety e security
> Certificazioni tecniche
> Assistenza e
sorveglianza eventi
> Organizzazione corsi
sulla sicurezza

IMPIANTISTICA

> Impianti elettrici
provvisori
> Generatori elettrici,
torri faro
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eventi
2021

COLORI, GUSTI E ANIMAZIONE NELLE
PIAZZE DELLE CITTÀ CHE CI HANNO
OSPITATO. UN’IMPORTANTE OCCASIONE
DI AGGREGAZIONE E DIVERTIMENTO PER
TUTTI, GRANDI E PICCINI.

APPUNTAMENTO

CON GUSTO

UNA VETRINA DELLA
PRODUZIONE TIPICA ITALIANA

>
La cultura del territorio si manifesta
attraverso i prodotti della sua terra e con
la creatività di un artigianato conosciuto in
tutto il mondo.
Grazie al coinvolgimento di qualificati
operatori provenienti da diverse regioni,
“Appuntamento con Gusto” vuole valorizzare
questo importante patrimonio di prodotti
tipici e tradizionali, con una selezione di
offerte che siano anche espressione della
cultura dei territori di provenienza.

MERCATINO

REGIONALE
FRANCESE
PROFUMI, SAPORI
E COLORI DI FRANCIA

Periodo di svolgimento:

dal 12 febbraio
al 30 maggio
e dal 3 settembre
al 14 novembre
La manifestazione rappresenta una ghiotta
occasione per conoscere i prodotti
dell’enogastronomia francese: baguette e
croissants appena sfornati, biscotti, formaggi
e vini provenienti da tutte le regioni della
Francia, accanto a spezie e frutta secca
dei Caraibi francesi. Non mancano anche i
prodotti artigianali: stoffe, tovaglie, saponi e
profumi dalla Provenza e tanto altro.

Aree geografiche per il suo svolgimento:

centro/nord Italia
Abitanti località:

superiori a 30.000

dal 12 febbraio
al 30 maggio
e dal 3 settembre
al 14 novembre
(Eventuale spazio con somministrazione)
Aree geografiche per il suo svolgimento:

centro/nord Italia
Abitanti località:

superiori a 30.000

Apertura al pubblico:

Apertura al pubblico:

3 gg

2 / 3 gg

(venerdì, sabato e domenica)
Utilizzo di gazebo estensibili
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Periodo di svolgimento:

(venerdì e/o sabato fino alla domenica)
Utilizzo di gazebo estensibili
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GUSTO

IN PIAZZA

Periodo di svolgimento:

dal 12 marzo
al 16 maggio
e dal 3 settembre
al 24 ottobre

SAPORI E GASTRONOMIA
Ritrovare una convivialità che
possa far dimenticare i tanti
momenti “sospesi” che, nostro
malgrado, abbiamo dovuto
trascorrere in questi tempi,
è l’obiettivo che “Gusto in
Piazza” si propone in questa
fase di ripartenza. Lo spazio
dedicato alla vendita di prodotti
sarà affiancato da un’area di
somministrazione di specialità
regionali, un modo per ritrovarsi
e trascorrere all’aria aperta
qualche momento di ritrovata
normalità.

(Eventuale spazio con somministrazione)
Aree geografiche per il suo svolgimento:

centro/nord Italia
Abitanti località:

superiori a 30.000
Apertura al pubblico:

2 / 3 gg
Periodo di svolgimento:

(venerdì e/o sabato fino alla domenica)

dal 7 maggio
al 26 settembre

Utilizzo di gazebo estensibili

ALPI

IN TOUR
SAPORI E TRADIZIONI DELL’ARCO ALPINO
Nella continuità di una programmazione in cui
sono inseriti sia territori italiani, sia esteri, Promec
propone un nuovo evento: ALPI IN TOUR.
Interamente dedicato alla valorizzazione delle
regioni alpine, siano esse italiane o dei paesi
confinanti, questa nuova manifestazione vuole
promuovere l’enogastronomia, l’artigianato,
l’agricoltura, la cultura ed il turismo dell’arco alpino.

(Presenza di spazi con somministrazione)
Aree geografiche per il suo svolgimento:

Lombardia, Emilia
Romagna
Abitanti località:

superiori a 20.000
Apertura al pubblico:

2 / 3 gg

(venerdì e/o sabato fino alla domenica)
Utilizzo di gazebo estensibili
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MERCATINO

VAL DI NON

ARIA DI MONTAGNA
CON TRADIZIONI E SAPORI TIPICI

Periodo di svolgimento:

dal 29 ottobre
al 21 novembre

La Val di Non sorge nel cuore del Trentino
occidentale, a stretto contatto con le aree di etnia
tedesca e immersa nella cornice delle Dolomiti di
Brenta. È famosa per essere la più grande produttrice
di mele d’Italia, ma i suoi tesori sono anche molti
altri, a partire dall’enogastronomia, passando per
cultura e tradizioni, senza dimenticare il ricchissimo
patrimonio naturale.

Aree geografiche per il suo svolgimento:

Lombardia, Piemonte,
Emilia Romagna
Abitanti località:

superiori a 30.000
Periodo di svolgimento:

dal 22 ottobre
al 28 novembre
Aree geografiche per il suo svolgimento:

Lombardia
Abitanti località:

superiori a 20.000

TRENTINO

IN PIAZZA

DAL 1998 UN TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO

Apertura al pubblico:

3 gg

(venerdì, sabato e domenica)
Operazioni montaggio /
smontaggio:

1 gg
Utilizzo di casette in legno

Apertura al pubblico:

2 gg

(sabato e domenica)
Operazioni montaggio /
smontaggio:

2 gg
Utilizzo di baite in legno
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Nelle tipiche casette di legno
che sanno ricreare un piccolo
villaggio alpino, gli operatori
propongono articoli artigianali
e prodotti enogastronomici
della tradizione trentina. Articoli
regalo, essenze, tovagliati si
affiancano a speck, formaggi,
strudel, sacher, confetture,
polenta, vini e grappe.
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PROGETTI DI

ALLESTIMENTI,
INSTALLAZIONI
TEMPORANEE,
ARCHITETTURA
E DESIGN
La pandemia legata al COVID19
ha colpito diversi ambiti della
nostra vita. Occorre pertanto
rilanciare e valorizzare i centri
storici per favorire la socialità tra
le persone e per dare un forte
impulso alle attività commerciali,
diventando così un punto di
riferimento attrattivo nella zona,
realizzando progetti basati su
principi di sostenibilità economica,
ambientale e sociale.

• IDEAZIONE
PERSONALIZZATA
• POSSIBILE
COINVOLGIMENTO
DEL TERRITORIO
• RIQUALIFICAZIONE
TEMPORANEA
• INSTALLAZIONE
ARTISTICA DIFFUSA
E VIRALE
12
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SEGUENDO LE
INDICAZIONE FORNITE
DALL’ENTE PUBBLICO
O DALL’ASSOCIAZIONE
LOCALE, POSSIAMO
IDEARE O RIVISITARE
SAGRE O FIERE LOCALI.

RIVISITAZIONE

EVENTI
NELLA NOSTRA VITA
QUOTIDIANA LA LUCE È
MOLTO IMPORTANTE, MA
IL NOSTRO OBIETTIVO
NON È SOLO QUELLO DI
ILLUMINARE MA ANCHE
QUELLO DI EMOZIONARE.

INSTALLAZIONI

LUMINOSE O
COREOGRAFICHE

Le tradizioni sono il collante delle
comunità ed il nostro territorio è
ricco di proposte che, spesso, si
tengono da diversi anni.
Per avvicinarsi alle nuove
esigenze del pubblico
proponiamo:
• La realizzazione di un nuovo
brand, studiando nuovi
allestimenti e coreografie
• Il coinvolgimento
del commercio e
dell’associazionismo locale
• La creazione di itinerari
gastronomici o mercatini
tematici
• Animazione per bambine/i e
famiglie
• Intrattenimenti musicali

Proponiamo installazioni luminose e/o coreografiche
che sappiamo valorizzare spazi ed elementi urbanistici,
architettonici ed artistici attraverso l’uso sia della luce, sia di
coreografie che sapranno valorizzare spazi comuni.
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PROMEC
per la valorizzazione del

TERRITORIO
>

Professionalità ed innovazione contraddistinguono il nostro
operato, con una continua ricerca di proposte che possano
soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Se sei interessato ad un
evento legato alla promozione di enogastronomia, artigianato,
turismo, folklore e sport, di territori nazionali ed esteri, rivolgiti
a noi e darai un valore aggiunto alla tua iniziativa!

ALCUNI DEI NOSTRI PRINCIPALI EVENTI

MERCATINO REGIONALE FRANCESE
VILLAGGIO DI NATALE FRANCESE
ALTO ADIGE A TAVOLA
GUSTO IN PIAZZA
MERCATINO VAL DI NON
TRENTINO IN PIAZZA
ALPI IN TOUR
APPUNTAMENTO CON GUSTO

Promec{e}venti
phone +39 02 333 014 33 - info@promeceventi.com

promeceventi.com

I NOSTRI EVENTI
SONO STATI OSPITATI IN LOCALITÀ
SITUATE IN 12 REGIONI:
> ABRUZZO
> EMILIA ROMAGNA
> FRIULI VENEZIA GIULIA
> LAZIO
> LIGURIA
> LOMBARDIA
> MARCHE
> PIEMONTE
> TOSCANA
> TRENTINO ALTO ADIGE
> VENETO
> UMBRIA

Se sei interessato ai nostri eventi richiedi informazioni:

info@promeceventi.com

ARRIVEDERCI AL

2021

INSIEME
PER RIPARTIRE!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
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