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Hostess
Ragazze Immagine
Promotrici - Standiste
Guardarobiere
Tour Leader
Coordinatrici
Assistenti Aeroportuali
Girls / Pattinatrici
Animatori e Giocolieri
Interpreti

Professionalità:
Professionalità il profilo professionale del nostro personale è assicurato da un costante ed accurato lavoro
di ricerca e formazione. Il personale viene selezionato e sottoposto a periodiche valutazioni di attitudini e
rendimento.
Le caratteristiche primarie sono professionalità, cordialità, bella presenza, serietà.
Formazione:
Formazione incontri periodici e briefing sono fondamentali per preparare al meglio lo staff in sintonia con le
esigenze del Cliente.
Divise e look:
look massima attenzione viene riservata all’immagine. Eleganti divise, diversificate in base all’evento
e curate nei minimi particolari con la possibilità di personalizzazione aziendale, sono a disposizione del
personale.
Assistenza e supervisione:
supervisione la presenza on-site di ns. responsabili di agenzia per il controllo e la verifica dei
servizi. Assistenza dalla ns. sede, monitorando costantemente lo svolgersi dell’evento.
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•

HOSTESS per accoglienza Ospiti, accredito liste, interno sala, assistenza
Ospiti, servizio guardaroba, assemblaggio materiale.

•

per premiazioni, interno sala, stand fieristici,
RAGAZZE IMMAGINE
accoglienza Ospiti, cene aziendali.

•

PROMOTRICI attentamente selezionate e adeguatamente istruite
per un maggiore impatto sul consumatore e per comunicare il valore del
brand. Selezionate sulla base delle conoscenze acquisite in centinaia di
promozioni.

•

per il coordinamento dello staff, la
TOUR LEADER - COORDINATRICI
verifica dei servizi (catering, bus, tecnologia, ecc.), le richieste on-site del
Cliente e tutto quanto necessario per il buon esito dell’evento.

•

check-in di gruppo alla partenza,
ASSISTENTI AEROPORTUALI
assistenza, accoglienza all’arrivo e trasferimenti in bus.

•

per attività di team-bulding, per offrire a grandi e piccoli
ANIMATORI
svago e divertimento, per concludere feste, cene e meeting con musica e
spettacoli.

•

PONPATTINATRICI, STELLINE, ragazze PON
-PON, MASCOTTE (cartoni animati)

•

per condurre con professionalità ed efficacia le trattative
INTERPRETI
con aziende, operatori internazionali in occasione di Fiere e Manifestazioni.
Per operare in cabina per la traduzione simultanea durante Congressi e
Meeting.
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Clienti
AssoGestioni
AssoLombarda – AssoServizi
Ac Pubblicità in movimento
Arteya - Artlab
Banco di Desio e della Brianza
Brianza Unione di Gavazzi & C.
(visite Mostre e Musei)
Civita Associazione
CMG Eventi
(eventi Telecom - Unicredit)
Events&Exhibitions
(eventi IBM- ABB - Bracco)
Europarty
(eventi Reg. Lombardia – A2A)
Novideastand
(allestimenti fiere Italia e Estero)
Ovest Destination Italy (eventi Lago Maggiore)
Prodea srl
(lancio Peugeot –Martini-Bacardi)
Parfin Cosmetica
(promozione Upim e Marionnaud)
SMAU
(fiera Bari - Bologna - Roma-Milano)
Socialize
(lancio Citroèn C3 )

Spazi e Centri CONGRESSI
Palazzo della Borsa - Milano
Museo alla Scala
- Milano
Museo della Scienza e della Tecnica - Milano
Spazio Chiossetto - Milano
Palazzo Turati
- Milano
Fiera di Bergamo - Bergamo
Centro Congr. Giovanni XXIII – Bergamo

