S h. Italia nasc e nel 2000 e svolge con succ esso programmi in tutta Italia

SIAMO IL VOSTRO PARTNER IN ITALIA
I N OSTRI SERVI ZI
Viaggiare e sc oprire il mondo è se mpre e mozionante ... ma viag giare in Italia è qualc osa
di
più!
Que sta terra fortunata dalle mille s facce ttature riesc e se mpre a sorpre ndere anche il
più smaliziato dei v iagg iatori, che non può rimane re indiffe re nte a tanta g randiosa
belle zza.
Org anizziamo prog rammi ince ntiv i, eve nti, mee ting, c ongressi, se minari, pre se ntazioni
di prodotti e lanci pubblic itari, itine rari di arte e cultura, perc orsi g astronomici e
naturalistici.
LA N OSTRA MISSI ON
Insi eme pe r il succ esso!
Le ottime relazioni con i fornitori, la c re atività, la professionalità e l’esperie nza sono
fattori de cisiv i, ma la v era c hiave pe r la buona riusc ita di un progetto è la c ollaborazione
s inerg ic a c on i nos tri inte rloc utori. S tabilire il trag uardo da ragg iunge re , c ostruire
insie me la strate gia più adeguata e re alizzare le aspe ttative di succe sso dei nostri c lie nti
s ono i pilastri della nos tra filos ofia azie ndale. Siamo un te am di professioniste che da
anni lavorano c on s ucc ess o nel se ttore Ince ntive , Mee ting & Congre ssi abbinando la
c ompe te nza te cnic a alla creativ ità e e mozionalità tutta italiana.
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