Fai ripartire
la tua rete!

Che strumenti abbiamo per
far decollare il nostro business
come, e più di prima?

Dove trovare le risorse
anche a costo zero?

Adesso è il momento di
"sprintare" insieme ai tuoi
partner... come?

Scopri i viaggi incentive
e gli eventi aziendali!
Sono strumenti molto versatili.
Emozionanti e memorabili,
per rilanciare il tuo business,
con dei vantaggi inaspettati!
Ideali per ogni azienda con reti
di vendita e canali distributivi
ad alta competitività!

Il viaggio INCENTIVE
Non è un costo sul tuo budget!
L’iniziativa è totalmente pagata
dai tuoi partner a obiettivi raggiunti
o superati.

Con un’unica azione ottieni
almeno 7 benefici e raggiungi un
target molto più ampio rispetto
ai soli partecipanti.
E con il Covid:

- vacanze,
- risorse
quindi

+ incentive, + sicurezza,
+ risultati.

Fai il "tuo" piano di
incentivazzione
gratis!
sredaelli@mare20.it

Il CORPORATE EVENT
Rappresenta l’insostituibile "esperienza" con il tuo partner
in affari: la spinta dell’emozione (mix di testa e cuore).

Una sfida molti goal:
lanciare novità,
motivare,
formare,
«vivere» il prodotto,
gratificare,
cambiare mentalità,
trasmettere immagine e valori,
costruire la squadra,
incentivare,
...

L’evento si fa solo se conviene,
ed occorre verificarne il R.O.I.
E con il Covid:

è morta la riunione ed
è rinato l’evento.
Calcola il R.O.I.:
sredaelli@mare20.it

WJC SQUARE
una nuova location anti-Covid
Molto ampia (2.800 mq.), design moderno, open air,
completamente coperta, fra Fieramilano City e Expo/Fiera,
parcheggio, metropolitana

La piazza all’aria aperta, coperta
e protetta, tra le più grandi in Italia:
incontrasi non è mai stato così
facile e sicuro!

WJC Square + Auditorium +
MI View (ristorante panoramico) +
Condo Hotel Plama
My Suite (cooming soon)
= WJC Center

MARE20
Dopo 25 ANNI di esperienza in 3 importanti società organizzatrici di
eventi, nel 2017 i fondatori della MARE20 Srl (MAREVENTI), intendono
capitalizzare il loro percorso professionale con una rete di fedeli clienti,
corroborati fornitori, esperti partner e corrispondenti locali e
internazionali.
Nasce così la MARE20 fondata su alcuni pilastri fondamentali:

01

DIVISIONE VERTICALE DEL LAVORO: VERA CURA SARTORIALE
Non account che conoscono il cliente, addetti alla comunicazione
slegati dalla programmazione e dall’operativo (in 4 divisoni
separate) ma una client unit dedicata al cliente che esprime un
lavoro di squadra. Dall’ideazione alla progettazione, passando per la
scelta di luoghi e dei partner, fino alla cura di ogni dettaglio
dell’organizzazione.

02

CUSTOMIZZAZIONE
Non il riciclo di progetti ed idee perché "siamo già stati in
quella location" o "abbiamo già fatto l’evento gli scorsi anni".
OGNI EVENTO È UN’OCCASONE UNICA E IRRIPETIBILE per
poter esprimere la nostra creatività, professionalità e
passione, per costruire insieme il Vostro Evento. Il nostro
obiettivo è il vostro obiettivo!

03

FOCUS SUL CORE BUSINESS:
CREAZIONE DI INCENTIVE E CORPORATE EVENT.
Affianchiamo il cliente in ogni fase e aspetto dell’evento: ideazione,
creatività, soluzioni, coordinamento, supervisione e anche analisi,
ottimizzazione e controllo del budget: l’arte di comunicare
attraverso la realizzazione di un evento.
Come il direttore d’orchestra non suoniamo nessun strumento ma
dalla nostra bacchetta spesso dipende l’efficacia dell’iniziativa
realizzata con partner e fornitori che eseguono insieme quella
sinfonia che è ciascun evento.

04

SOLIDITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
MARE20 è apprezzata da tutti i suoi clienti per la particolare
attenzione all’ottimizzazione dei costi ed alla competitività
nell’acquisto di prodotti-servizi che sono il frutto della propria
solidità finanziaria (zero debiti!).
Grazie alla qualità dei rapporti fortificati in decenni di
collaborazioni, deriva inoltre il miglior rapporto qualità/prezzo
disponibile nell’intricato mercato del MICE.

Alcuni numeri significativi di

MARE20

1.350

1.900

persone in un unico viaggio
incentive a Bodrum

persone nello stesso
resort in vacanzaevento

64

regioni del
mondo
frequentate

circa

14.000
persone fatte

nei 58 anni di
esperienza nel
settore dei 2
soci fondatori
1 solo lavoro:
organizzare
eventi e viaggi
- più di 1.000

incontrare negli
ultimi 2 anni

gli unici

2

railroad show
mai realizzato in
Italia

1.500

persone a Praga per un
concerto trasmesso in
diretta radiofonica in
2 nazioni
la più piccola
convention
per

9

ospiti
«speciali»

2

eventi realizzati in piena
sicurezza durante la
seconda fase del Covid, ad
Agosto e Settembre 2020,
in Italia per 550 e 400
persone

MARE20 srl

Stefano Redaelli
sredaelli@mare20.it
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www.mare20.it
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