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Presente da oltre 30 anni con 
i suoi eventi nei principali 
centri storici di numerose 
città del centro-nord 
Italia, Promec ha proposto 
un nuovo progetto la cui 
immagine promozionale 
è rappresentata dalla 
girandola. 
Simbolo di rotazione e 
movimento, ha bisogno 
della forza e dell’energia 
di tutto il territorio per far 
ripartire non solo le attività 
economiche, ma anche una 
socialità confinata da tempo. 

L’arcobaleno dei suoi colori 
è simbolo di speranza ed in 
questo momento dove tutto 
sembra nero l’arcobaleno 
dona colore ed aiuta ad 
aprirsi al futuro.

La pandemia legata al 
COVID19 ha colpito diversi 
ambiti della nostra vita, tra 
i quali anche i centri storici 
delle nostre città che, con la 
limitazione del commercio 
in sede fissa e della libertà 
di circolazione, si sono 
spopolati. Nell’epoca del 
distanziamento sociale, il 
rischio è che l’individuo si 
rinchiuda in un rassicurante 
ambiente domestico, 
espressione della solitudine 
contemporanea e trionfo di 
una cultura individualista.
Lo stop agli eventi, siano 
essi commerciali o culturali, 
ha contribuito ad aumentare 
questa distanza.

Girando per…“ “
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.

Ma nella prospettiva 
di una graduale 
ripresa delle attività 
anche in presenza 
di pubblico, 
bisognerà rilanciare 
e valorizzare i centri 
storici delle città, 
così da favorire 
la socialità tra le 
persone e dare un 
forte impulso alle 
attività commerciali.



>I NOSTRI
   SERVIZI

[
]

IL NOSTRO PERSONALE 
INTERNO È AFFIANCATO 
DA UNA RETE DI 
COLLABORATORI 
SPECIALIZZATI 
NEL SETTORE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
DI EVENTI E SERVIZI, 
OFFRENDO COSÌ UN 
SERVIZIO COMPLETO 
CHE COPRE QUALSIASI 
ESIGENZA ORGANIZZATIVA 
E DI CONSULENZA.

DEDICATI AD ENTI PUBBLICI, AZIENDE, 
ASSOCIAZIONI E PROLOCO 
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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

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

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

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

STRUTTURE
>  Gazebo e pagode
>  Casette di legno
>  Allestimenti fieristici
> Luminarie natalizie



PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO 
DEL CLIENTE
Il percorso per l’installazione delle 
luminarie è formato da diversi 
passaggi:

• Incontro con il cliente e 
sopralluogo durante il quale 
saranno identificate le migliori 
caratteristiche dello spazio da 
allestire.

• Elaborazione, in collaborazione 
con un team di design, del 
progetto grafico corredato dalla 
relazione tecnica e dell’offerta 
economica. 

• Per giungere ad una scelta definiti 
va, possibilità di un’installazione 
di prova di qualche soggetto.

• Installazione delle illuminazioni.

• Accensione del progetto 
luminoso.

• Assistenza clienti 7 giorni su 7.

• Smontaggio illuminazioni con 
la restituzione dello spazio nelle 
stesse condizioni in cui si trovava 
prima dell’installazione.

Illuminare le vie cittadine 
e gli edifici pubblici è una 
delle tradizioni più belle ed 
interessanti delle festività 
natalizie. Le installazioni, 
sempre più sostenibili grazie 
all’utilizzo dei led, sono studiate 
per creare magiche atmosfere 
che trasformano i centri storici. 
Grazie all’ampliamento delle 
collaborazioni che Promec 
ha sviluppato negli ultimi 
anni, permettendo di fornire 
un’ampia gamma di servizi 
alle Amministrazioni pubbliche 
e private, dal 2021 siamo in 
grado di offrire un servizio 
di installazione di luminare 
natalizie sia aeree, sia a terra.

Contattaci per maggiori dettagli 
info@promeceventi.com

UNA NUOVA INIZIATIVA 
PER ACCENDERE IL NATALE

LUMINARIE
NATALIZIE

nuova proposta
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eventi[ ]Piccoli eventi per ricominciare
              IN SICUREZZA

>

PROFUMI, SAPORI E COLORI DI FRANCIA

SAPORI, CULTURA, 
TRADIZIONI E TURISMO 
IN TERRA CAMUNA

ALTO ADIGE 
A TAVOLA

MERCATINO 
REGIONALE FRANCESE

LA MIA 
LOMBARDIA

La manifestazione rappresenta una 
ghiotta occasione per conoscere i prodotti 
dell’enogastronomia francese: baguettes e 
croissants appena sfornati, biscotti, spezie, 
formaggi e vini provenienti da tutte le regioni 
della Francia e tanto altro ancora. Non 
mancherà neppure una ricca varietà di prodotti 
artigianali con tovaglie provenzali, lavanda ecc..

Rivolto a comuni con più di 25.000 abitanti nelle 
regioni del centro-nord Italia

ALTO ADIGE A TAVOLA 2022
Rivolto a comuni con più di 15.000 
abitanti nelle regioni del centro-nord 
Italia

Interamente dedicato al 
territorio lombardo, l’evento 
rappresenta non solo una 
vetrina per la comprensione 
delle tradizioni locali, ma 
anche un volano per lo 
sviluppo del turismo di 
vicinato. La conoscenza di un 
territorio passa attraverso 
le sue tradizioni e se quelle 
legate alla sua tavola sono 
le più rappresentative, non 
mancheranno anche proposte 
orientate all’artigianato ed al 
design.

Rivolto a comuni con più di 
15.000 abitanti nelle regioni 
Lombardia ed Emilia Romagna

Non ci sono ancora certezze su come 
ripartire e quali misure adottare, ma con 
i dati attualmente disponibili pensiamo si 
possa ipotizzare qualche piccolo evento 
dove, proprio per la loro limitata dimensione, 
si potrà garantire un ottimale rapporto tra 
gli espositori ed il pubblico che li frequenterà. 
Queste le nostre proposte dedicate a 
comuni con più di 15.000 abitanti nelle regioni 
Lombardia ed Emilia Romagna. 

Non possiamo che essere ottimisti 
per un ritorno alla normalità, ed in 
questa pagina segnaliamo alcune 
proposte che potrebbero già essere 
messe in calendario.

AUTUNNO 2021

PRIMAVERA 2022

ARIA DI MONTAGNA, 
DI TRADIZIONE, 
DI DIVERTIMENTO

MERCATINO 
VAL DI NON

Nelle piccole baite in legno, si 
avrà modo di poter assaggiare e 
conoscere le prelibatezze della 
produzione culinaria della Val di 
Non, dalle mele DOP ai prodotti della 
montagna, dai salumi ai dolci ai vini 
autoctoni per finire con i prodotti 
dell’artigianato locale.

Per informazioni 
promeceventi.com

GUSTO E TRADIZIONE

Un territorio unico tra vette 
alpine e valli che, a seconda 
delle altitudini, danno 
origine ad una produzione 
enogastronomica di assoluta 
eccellenza. Vino e speck sono 
i prodotti tipici altoatesini 
più conosciuti, ai quali si 
aggiungono le produzioni 
tipiche legate ai territori 
montani dove tradizione e 
passione per la buona tavola 
possono contare sulla qualità 
delle materie prime.
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• IDEAZIONE 
PERSONALIZZATA

• POSSIBILE 
COINVOLGIMENTO 
DEL TERRITORIO

• RIQUALIFICAZIONE 
TEMPORANEA

• INSTALLAZIONE 
ARTISTICA DIFFUSA 
E VIRALE

IDEE E INIZIATIVE PER 
“VESTIRE” LA CITTÀ DA VIVERE 
IN PIENA LIBERTÀ

PROGETTI 
IN LIBERTÀ

scoprendo...
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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.

PROGETTI DI
ALLESTIMENTI, 
INSTALLAZIONI 
TEMPORANEE, 

ARCHITETTURA 
E DESIGN
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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 sappiano valorizzare spazi ed elementi urbanistici, 
architettonici ed artistici attraverso l’uso sia della luce, sia di 
coreografie che sapranno valorizzare spazi comuni.

RIVISITAZIONE
EVENTI

INSTALLAZIONI
LUMINOSE O
INSTALLAZIONI AEREE 

SEGUENDO LE 
INDICAZIONE FORNITE 
DALL’ENTE PUBBLICO 
O DALL’ASSOCIAZIONE 
LOCALE, POSSIAMO 
IDEARE O RIVISITARE 
SAGRE O FIERE LOCALI. 

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



NOI SIAMO PRONTI A RIPARTIRE

Gli asciugamani 
rotondi, perfetti 
per la mia cucina. 
Gli strofinacci con 
le immagini della 
Francia, che mi 
ricordano i viaggi Il profumo e i colori che mi 

fanno ricordare la settimana 
passata in Provenza.

Mi mancano i sapori 
e i profumi del 
ciboooo degli stand!!!

Tutto.. il dolce 
profumo dei 
croissant.. le 
calde fantasie 
dei foulard...

Tutto, soprattutto voi 
con la vostra simpatia. 
Un’abbraccio virtuale

Mi mancano i profumi, 
le spezie e il cibo della 
vostra meravigliosa 
Francia... Vi aspettiamo 
in Toscana...

Il parlare francese con loro e ritrovare i 
sapori della mia infanzia.
Mi manca la possibilità diritrovare la mia 
vita francese. Per motivi di salute, da 
alcuni anni non ci ritorno più

Speriamo di poterci 
rincontrare presto!

“

Siamo certamente contenti di constatare, dopo aver 
tagliato il traguardo dei trent’anni di attività, che 
professionalità, innovazione ed adattamento alle 
richieste del mercato, siano caratteristiche da sempre 
apprezzate dalle amministrazioni che ci hanno 
ospitato. Anche in questo particolare momento, una 
volta acquisiti i protocolli, saremo in grado di adattare 
i nostri eventi alle nuove normative, tornando così ad 
animare le piazze e ricreare quelle speciali atmosfere 
che sono tanto apprezzate dal pubblico che frequenta 
i nostri eventi. Inoltre, grazie alla collaborazione 
con un gruppo di giovani design e professionisti 
del web, proporremo nuove iniziative dedicate alla 
valorizzazione ed alla riscoperta dei centri urbani. 

“
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Like Comment Share

Sono stati tanti e molto graditi 
i messaggi giunti attraverso i 
nostri canali social da parte 
del pubblico che ci segue 
da anni. Il ricordare colori, 
profumi ed atmosfere che si 
respiravano nei mercatini, nella 
speranza di poterli ancora 
rivivere in tempi brevi, sono 
per noi un ulteriore stimolo 
per tornare al più presto. 

GRAZIE PER I TANTI MESSAGGI 
CHE CI AVETE INVIATO

Grazie a voi che venite 
ogni anno a Bologna 
per un mese. Avete dei 
prodotti di ottima qualità. 
Speriamo che tornate 
più grandi di prima e con 
nuovi prodotti magari 
dei territori d’oltremare 
Francesi.

Vi prego tornate a Torino... 
Era una gioia avvicinarmi al 
banco dei biscotti bretoni❤️

Il fois gras e’ buonissimo........ visto 
che non siete piu’ venuti a Milano 
me lo sono fatto spedire dalla 
mia amica di Bologna! Ma era 
l’atmosfera,l’allegria....... molto bello.

Proprio oggi,ho arredato 
il mio salotto con i 
tessuti comprati da voi!il 
colore ha vestito la mia 
casa!torneremo a sentire il 
profumo della lavanda,delle 
spezie,del cioccolato,del 
pane,torneranno i colori a 
illuminare le giornate

Mi manca un angolo 
di Francia vicino a noi . 
Tornate presto, vi prego!

Formaggi particolari, 
come quello che si può 
scaldare in forno con 
il vino bianco e uno 
spicchio d’aglio....
I paté (ma non di fois 
gras....) e le terrines , il 
sidro, qualche bottiglia 
di sauternes a buon 
prezzo..

Le erbe della Provenza. Ne ho 
acquistato un sacchettino e ora 
stanno per finire.. :(
Danno un profumo e un sapore 
particolare a ogni piatto.
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Mi manca potervi partecipare!!!!



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

promeceventi.com

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


