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.
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