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10 RISORSE
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EVENTI 
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LE NOSTRE COMPETENZE

ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE

GRAPHIC/
INTERIOR 
DESIGN 

COMUNICAZIONE
ON/OFFLINE



KORE IN 6 PAROLE CHIAVE

CREATIVITÀ
L’idea vincente per stupire e lasciare il segno

PROBLEM SOLVING
Una soluzione c’è sempre. Originale e creativa

PASSIONE
In ogni progetto con il cuore e la mente oltre l’ostacolo

STRATEGIA
Obiettivi e organizzazione per raggiungere il risultato

ESPERIENZA
La conoscenza del settore per un servizio perfetto

PIANIFICAZIONE
Una regia sempre presente per una perfetta riuscita



DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

DEFINIZIONE 
DELLE FASI OPERATIVE

REGIA 
E COORDINAMENTO

STUDIO DEL 
CONCEPT CREATIVO
DELL’EVENTO 
E DELL’IMMAGINE 
COORDINATA
PREDISPOSIZIONE 
DEL BUDGET

1 2 3 4

L’EVENTO: UN PERCORSO STRATEGICO



RICERCA LOCATION 
E SOPRALLUOGHI OPERATIVI

SERVICE AUDIO E VIDEO

SERVIZI RISTORATIVI 
E CATERING

INTRATTENIMENTO ARTISTICO
RELATORI E SPEAKER MOTIVAZIONALI

CREAZIONE 
ALLESTIMENTI 
E SCENOGRAFIE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E ACCOGLIENZA OSPITI

(ALBERGHI, VIAGGI,TRANSFER)

SERVIZI FOTOGRAFICI 
E RIPRESE VIDEO

SELEZIONE
PERSONALE QUALIFICATO

(HOSTESS, STEWART,
PROMOTER, GUIDE,

INTERPRETI,
ACCOMPAGNATORI)

L’EVENTO: UN PERCORSO OPERATIVO



HANNO SCELTO KORE
COMPANIES WHO HAVE CHOSEN KORE

HANNO SCELTO KORE
COMPANIES WHO HAVE CHOSEN KORE



multi  serass



MEETING E 
CONVENTION
Appuntamenti importanti nei quali 
con periodicità vengono discussi 
aspetti salienti dell’impresa 
come cambiamenti, progetti e 
approfondimenti: si caratterizzano 
per spettacolarità, coinvolgimento, 
originalità.

































CONVEGNI
E CONGRESSI
Eventi di rilievo che richiedono 
un’intensa attività di programmazione, 
un’efficiente segreteria organizzativa, 
un’accoglienza perfetta e programmi 
speciali per gli ospiti.

















ANNIVERSARI AZIENDALI, 
CENE AUGURALI, 
FESTE E RICEVIMENTI
Festeggiare un momento importante della vita dell’azienda significa 
organizzare un evento perfetto: l’invito giusto, la location esclusiva, la 
musica, le luci, la mise en place, ogni dettaglio deve essere studiato per 
rendere unica un’occasione celebrativa e fidelizzante.

























































OPEN DAY
Un evento in cui si aprono le porte 
dell’azienda a clienti, fornitori e partner.
Un modo efficace per fidelizzare, 
stupire e interagire.































FAMILY 
DAY
Eventi pensati per intrattenere e 
divertire i dipendenti e loro famiglie; 
spesso organizzati nell’azienda, 
permettono di far conoscere gli 
ambienti di lavoro e di fidelizzare il 
pubblico interno.



















INCENTIVE
Programmi premianti e gratificanti, studiati 
per un pubblico sia interno che esterno 
all’azienda, possono svolgersi in Italia e 
all’estero in location uniche ed esclusive. 
Ogni evento è reso unico grazie a: percorsi 
eno-gastronomici, spettacoli artistici, eventi 
automobilistici, nautici, golfistici e sportivi.



























TEAM
BUILDING
Eventi mirati alla formazione di un 
team di lavoro, che con modalità 
coinvolgenti, insolite e di forte 
impatto emotivo, hanno l’obiettivo di 
consolidare i rapporti professionali, 
favorendo la collaborazione e la 
comunicazione.



















LANCIO 
PRODOTTO
Questi eventi nascono dall’esigenza dell’azienda di 
far conoscere i propri prodotti, sia ad un target interno 
che al grande pubblico.















ROAD 
SHOW
È l’evento itinerante in location uniche 
e suggestive per comunicare prodotti 
e servizi in territori diversi, rivolgendosi 
sempre al target di riferimento con un 
format originale pensato su misura.





















FIERE
Un servizio chiavi in mano per 
le manifestazioni fieristiche in 
Italia e all’estero che comprende 
progettazione, realizzazione, 
comunicazione, allestimenti, 
hostess e catering.























RASSEGNE, 
FESTIVAL
E MANIFESTAZIONI 
CULTURALI
Eventi dedicati al grande pubblico, con logistiche 
e dinamiche complesse, che offrono alle aziende 
sponsor occasione di massima visibilità.







EVENTI
SPORTIVI
Eventi con logistiche e dinamiche 
complesse, dove nulla può essere 
lasciato al caso, specialmente se si tratta 
di gestire migliaia di persone.









EVENTI
SPECIALI
Dal forte impatto creativo, questi eventi 
nascono dalla sinergia fra cliente e 
agenzia, che studia format unici per 
raggiungere gli obiettivi di comunicazione. 
Dal lancio prodotto ai momenti di 
entertainment, Kore realizza eventi 
focalizzati sul target tenendo conto delle 
esigenze di budget.



























GRAZIE.


