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Chi
siamo

Eventi di Roma

Siamo una Società di Eventi 
e Comunicazione integrata, 

elaboriamo progetti per Aziende 
ed organizziamo eventi a 360° nel 

settore Privato, Pubblico e Corporate.

«…un’officina di idee, un cantiere 
sempre aperto alla ricerca e allo 

sviluppo… »
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Il Cuore e la Passione sono il binomio essenziale delle nostre attività. Preparazione, 
professionalità e cura per i dettagli danno vita ad emozioni, dal 2008 anno dopo 
anno cresciamo investendo su tali valori, ed è proprio questo che ci ha portato 
ad essere una realtà consolidata nel settore Eventi. 

Eventi di Roma emerge con successo in tutte le aree dell’organizzazione eventi, ci 
occupiamo di realizzare e gestire a 360° ogni tipo di evento, dagli eventi corporate 
e aziendali a quelli pubblici e privati.

Elaboriamo progetti creati appositamente su misura per ogni nostro cliente. Per 
noi organizzare eventi è un modo di poterci esprimere in tutto ciò che siamo, con 
le nostre capacità lavoriamo per raggiungere il più alto grado di soddisfazione 
possibile del cliente.

Agenzia di
Eventi

EVENTI CORPORATE EVENTI PUBBLICI EVENTI PRIVATI

Ricevimenti, 
Matrimonio, Battesimo, 

Comunione, Feste 18 
anni, Compleanno, 

Feste di Laurea, Eventi 
Privati, Anniversario, 

Catering & Banqueting.

Concerti, Concorsi, 
Lancio Prodotti, Evento 

in Piazza, Open Day, 
Mostre, Roadshow, 

Sfilata di Moda, Evento 
Digitale.

Gala Dinner / Cena 
Aziendale, Party 

Natalizi, Feste 
Aziendali, Convegni, 
Congressi, Meeting 

Aziendali, Team 
Building, Workshop.

https://www.eventidiroma.it/agenzia-organizzazione-eventi/
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Location

Eventi di Roma offre una selezione delle migliori location dove organizzare il tuo 
evento esclusivo: Ville, Discoteche, Locali, Dimore storiche, Spazio Eventi, Hotel con 
Rooftop e Sale Meeting, Centro Congressi e Location particolari disponibili per ogni 
tipologia di evento a Roma e dintorni.

Dal 2008 Eventi di Roma ha instaurato rapporti collaborativi con le migliori strutture 
della capitale, mettendo a disposizione del cliente tutto il proprio curriculum 
professionale per l’individuazione della location, primo passo fondamentale per la 
riuscita di un evento.

Discoteche

Ville &
Dimore 

Storiche

Hotel &
Rooftop

Centro
Congressi

Spazio
Eventi

Location
Particolari

https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
https://www.eventidiroma.it/location-eventi/
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Eventi di Roma dispone di allestimenti, arredi e forniture per qualsiasi tipologia 
di manifestazione che sia un evento, fiera, spettacolo, mostra e molto altro ancora.

 In particolare ci occupiamo di:

ALLESTIMENTI TECNICI

Pedane, tribune, transenne, gruppi elettrogeni, bagni chimici 
e cucine mobili, passerelle, palchi, allestimenti stand

Gazebi, ombrelloni, tensostrutture e tendostrutture, coperture 
palco, coperture per tribune, coperture gonfiabili dome

Divani e pouf, tavoli e sedie, nebulizzatori e raffrescatori, 
funghi riscaldanti, sgabelli e salotti, banconi bar

Fondali scenici, sculture di ghiaccio, arredi luminosi, moquettes, 
allestimenti natalizi, giardini verticali, desk, decorazioni luminarie

Videoriprese con droni, ledwall, service audio,
service video, service luci

Transenne, espositori, paline e cordoni, gruppi elettrogeni, 
cucine mobili, bagni chimici, climatizzazione mobile

COPERTURE

SCENOGRAFIA

IMPIANTO AUDIO-VIDEO-LUCI 

STAND FIERISTICI

ARREDI

01

02

03

04

05

06

Allestimenti
per Eventi

https://www.eventidiroma.it/allestimenti-eventi/
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Il personale di Eventi di Roma è ampio, professionale e competitivo. Affidabilità 
e qualità del servizio, sempre nel rispetto di tutte le norme, sono i nostri punti 
cardine, su cui si può contare. Essere in linea con le esigenze dei clienti è il nostro 
obiettivo, garantendo l’efficienza per ogni figura o categoria professionale di cui 
disponiamo, lasciando al cliente la tranquillità di godersi pienamente l’evento.

Servizi di fornitura di personale per eventi:

Personale

Hostess

Personale di Sala 
e Ristorazione

Tecnico

Sicurezza

IntrattenimentoArtisti

Steward, 
Accoglienza,

Promoter

Bodyguard,
Vigilanza,

Sorveglianza

Dj,
Vocalist,
Vee-jay,
Circensi

Barman, Camerieri,
Maitre di sala,

Chef e Cuoco, Commis,
Sommelier

Fotografo, Guida turistica
Allestitore, Videomaker
Interprete, Traduttore

Cantanti, Musicisti
Comici e Cabarettisti,
Ballerine e Danzatori,

Burlesque

https://www.eventidiroma.it/personale-per-eventi/
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Eventi di Roma è marketing-oriented, un’agenzia in grado di progettare 
ed attuare piani di comunicazione integrata per le esigenze di ogni 
cliente.

Agenzia di
Comunicazione

Brand Identity

Graphic Designer

Realizzazione di loghi e marchi

Realizzazione Siti Web

Social Media Marketing

Spot Pubblicitari e Video Aziendali

Campagne Pubblicitarie Fb e Google Ads

https://www.eventidiroma.it/agenzia-comunicazione-roma/
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Oltre ad organizzare eventi offline, siamo specializzati anche nell’organizzazione 
di eventi ibridi. L’evento ibrido è il frutto di un perfetto mix tra la dinamicità tipica 
dell’evento offline e la grande diffusione che è in grado di raggiungere l’evento 
online. 

WEBINAR e CONFERENZE WEB

EVENTI SU INVITO (Brand e Corporate)

FIERE E CONGRESSI

FASHION SHOW e SFILATE

Eventi
Digitali (B2B e B2C)

10 www.eventidiroma.it10

Ville
SCOPRI COME FUNZIONA LA NOSTRA PIATTAFORMA DIGITAL PER EVENTI ONLINE

(CLICCA QUI)

Realizziamo piattaforme customizzate per eventi, fiere, mostre e convention in 
streaming e on demand,

https://www.eventidiroma.it/eventi-pubblici/evento-digitale/
https://www.eventidiroma.it/eventi-pubblici/evento-digitale/


Promuovi la tua attività con Eventi di Roma e ottieni nuovi contatti. Siamo 
presenti con numerosi portali tematici posizionati nei primi posti di Google. 
Se non sei presente o il tuo sito non è ben posizionato, Noi ci siamo !

Grazie al posizionamento raggiunto offriamo visibilità a chi possiede o gestisce 
una location per eventi e ricevimenti, mettendo direttamente in contatto chi 
cerca con chi offre.

Si tratta di una vera vetrina commerciale caratterizzata da foto, contenuti e 
informazioni tecniche che consente alle varie attività local di ottenere una 
grande visibilità sul web ed andare incontro ai clienti!

Scopri di più ! Clicca QUI per visionare tutti i nostri portali, 

Attività

Ville

Centro Congressi

SPAZIO EVENTI

hotel

discoteche

local

LA TUA ATTIVITà IN PRIMO PIANO

Local
Business

https://www.eventidiroma.it/agenzia-comunicazione-roma/local-business/
https://www.eventidiroma.it/wp-content/uploads/2022/07/la-tua-attivita-in-primo-piano-eventi-di-roma.pdf
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Booking
Online:

Veloce e Sicuro

A disposizione delle aziende 
partner questo valido 
strumento informatico che 
gestisce in maniera perfetta 
tutte le prenotazioni. In questo 
modo la gestione commerciale 
muta radicalmente e facilita 
il lavoro manuale delle risorse 
di un’impresa, incrementando 
naturalmente il business della 
stessa.

https://www.eventidiroma.it/agenzia-comunicazione-roma/booking-online-eventi/
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Acquisto

Invio Voucher 

Report

Acquisizione dati utente

Notifica  di avvenuto acquisto
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Oasi Ricevimenti, società del gruppo di Eventi di Roma è specializzata in 
catering e banqueting.
Eventi di Roma gestisce direttamente location per ricevimenti ed eventi a Roma 
occupandosi di tutte le fasi gestionali ed organizzative.

Catering &
Banqueting
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Servizi per Eventi

Transfers e Noleggio Auto

Reservation

Attrazioni

Forniamo servizi professionali per Eventi Privati ed Aziendali a Roma eseguiti da 
professionisti del settore. Fra questi offriamo:

Transfer per eventi a Roma: Bus, Navette e Auto NCC per Eventi e Congressi.
Noleggio di Limousine, Hummer, Auto d’epoca per matrimoni e auto 
di Lusso

Servizio di Hotel Reservation per il Pernottamento di partecipanti
ad eventi privati, aziendali ed istituzionali in tutto il territorio laziale:
Hotel, B&B, Residence, Case Vacanze.

Fornitura e noleggio per eventi, manifestazioni e feste private:
Gonfiabili, Giostre, Allestimenti e Mascotte.

https://www.eventidiroma.it/servizi-per-eventi/
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Alcuni esempi 
di successo
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Telefono

06 98 87 58 54

Sito Web & e-mail

www.eventidiroma.it
info@eventidiroma.it

Indirizzo

Viale di Val Fiorita, 86 
00144 - Roma

Contatti

https://www.eventidiroma.it/contatti/


I nostri clienti sono dei 
partner, con cui collaborare, 

scambiare idee ed esperienze, 
costruire insieme.
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