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Membership:

"Nulla accade prima di un sogno" (C. Sandburg)

...e noi siamo persone che hanno realizzato il sogno di trasformare la nostra

passione in un lavoro. Siamo un team di esperti nel mercato dell'organizzazione

di eventi che condividono una passione genuina per la comunicazione: il nostro

obiettivo è quello di aiutare i nostri clienti a comunicare attraverso gli eventi.

La nostra esperienza si manifesta nel coordinare il mix di aspetti logistici creativi

e tecnici che, attraverso una gestione attenta e sapiente delle risorse utilizzate,

garantiscano il vostro successo e massimizzino la visibilità e la produttività.

Potreste esitare per mille ragioni, ma non vi daremo una singola scusa!

CHI SIAMO



Benelux

IL NOSTRO GRUPPO



LA NOSTRA FILOSOFIA

«La mente che si 

apre ad una nuova 

idea non torna mai 

alla dimensione 

precedente»

A. Einstein



Organizziamo molto più che eventi: noi creiamo opportunità di comunicazione...

…e siamo pronti a sorprendervi!

- GESTIONE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SCIENTIFICHE

- CONGRESSI & TRADE SHOW

- EVENTI AZIENDALI & CONVENTIONS

- EVENTI ISTITUZIONALI

- VIAGGI BUSINESS & INCENTIVE

HOTEL BOOKING

SERVIZI GRAFICI E 

TIPOGRAFICI
MAILING & 

ISCRIZIONI

GESTIONE 

LOGISTICA

VIAGGI

HOSTESS
SERVIZI DI 

CATERING

IMPIANTI 

AUDIO/VISUAL

RICERCA 

LOCATION

ALLESTIMENTO 

LOCATION 

EVENTI SOCIALI
TOURS

REPORT & 

CONSUNTIVI

PROJECT 

MANAGEMENT

BUDGET & 

FINANCIAL PLAN
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COSA FACCIAMO



UN PARTNER 

SPECIALE

Il Vostro successo è il

nostro primo obiettivo

 28 anni di know how nell’organizzazione di eventi nazionali ed

internazionali

 Presenza in Italia con quartier generale a Roma e filiali a Milano,

Bologna, Bruxelles, Londra e Shanghai

 Ampia e consolidata rete di fornitori nazionali e internazionali

 Staff altamente qualificato e costantemente formato

 Struttura forte nella gestione e nella ricerca di sponsor

 Affidabilità organizzativa e finanziaria

 Rispetto della qualità e delle procedure . Certificazione ISO

9001:2008

 Garanzia di relazioni istituzionali per patrocini e accesso a location

esclusive

 Software per la gestione delle registrazioni e per la prenotazione

alberghiera

 Agenzia di viaggi interna (Triumph Viaggi Incentive) a supporto del

cliente

 Una business unit di comunicazione con art director e grafici

 Unit dedicata al Digital & Social Media

PERCHE’ TRIUMPH?



EVENTI ISTITUZIONALI E CERIMONIALE

Gli eventi istituzionali rappresentano per Triumph

Group un expertise di cui siamo orgogliosi.

Abbiamo gestito eventi mondiali – quali G6, G7 e

G8 – a cui hanno partecipato i leaders più influenti

in Europa e di tutto il mondo.

Scegliere Triumph Group significa garantirsi un

servizio altamente professionale, di stile ed in

grado di prendersi perfettamente cura del

protocollo dei vostri eventi.



GESTIONE ASSOCIAZIONI & SOCIETA’

 Analisi delle criticità e dei punti di forza della Società

 Consulenza per sviluppo della Società

 Promozione

 Partnership strategiche

 Organizzazione meeting e Consigli Direttivi

 Gestione economica e rendicontazione finanziaria

 Rapporti con i soci e raccolta quote di iscrizione

 Strategie per incrementare il numero degli associati

 Aggiornamento database per mailing mirato e statistiche

 Ideazione, coordinamento e diffusione della newsletter della Società

 Realizzazione di un sito interattivo dedicato

 Archiviazione

 Servizi di supporto di pubblicazione



 Consulenza strategica (studio / analisi e 

ricerca, concept e planning, master plan e 

business plan) 

 Concept dell’evento e sviluppo 

 Corporate identity e materiale promozionale

(concept, contenuti, creatività, esecuzione 

grafica, video o supporto multimediale)

COMMUNICAZIONE

 Web design 

 Allestimenti area espositiva e 

stand 

 Creazione di campagna web 

MKTG 

 Ufficio stampa tradizionale e 

on-line – Social media

 Servizi tecnici audio-video 

(presentazioni multi-mediali e 

video conferenze in streaming)

 Sviluppo App

 Progettazione piattaforme per 

Community



 Team altamente formato dedicato all’evento 

 Segreteria organizzativa dell’evento

(iscrizioni, prenotazioni alberghiere, gestione

relatori, gestione partecipanti)

 Predisposizione del budget/ piano finanziario 

dell’evento e rendicontazione 

 Accoglienza e personale di supporto

LOGISTICA & SEGRETERIA

 Gestione Sponsor

 Coordinamento fornitori 

 Gestione Transfer 

 Servizi Audio/Video e di 

allestimento sede 

 Servizi di catering 

 Servizi tipografici

 Mailing & recall

 Ricerca location

 Tours

 Eventi sociali



EVENTI FAD

 Creazione di un corso

 Promozione del corso

 Gestione del corso

 Verifica dei risultati 

 Gestione report delle presenze

 Gestione della soddisfazione degli 

utenti

Riproduciamo un corso con un click:



 Road Show 

 Destination Management 

 Meeting  

 Pacchetti viaggio personalizzati

 Transfer 

 Tour leader 

 Gestione delegazioni

 Lanci di prodotto

Possiamo creare soluzioni personalizzate per le vostre esigenze ed i vostri obiettivi.

ITALY

VIAGGI & INCENTIVE

 Campagne motivazionali 

 Viaggi Incentive 

 Team building 
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IFAD GOVERNING COUNCIL 2012
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ASI – IAC CONGRESS 2012
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INSTITUTIONAL CORPORATE

ALCUNI NOSTRI CLIENTI
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LE NOSTRE PROPOSTE PER VOI



TRIUMPH PER CONFASSOCIAZIONI

1

PROPOSTA SILVER

2

PROPOSTA GOLD

3

PROPOSTA PLATINUM

Con così tante associazioni e organizzazioni in competizione per avere più soci, è

ora più importante che mai offrire vantaggi unici, utili e concreti ai propri Soci.

Pertanto, Triumph Group International illustra le seguenti 3 proposte esclusive a

quotazioni eccezionalmente riservate per le Associazioni/Società afferenti a

Confassociazioni:



1 > PROPOSTA SILVER

Totale a forfait Proposta SILVER: € 2.500,00*

* Il costo si intende: per singola prestazione richiesta, per eventi al di sotto di 250       

partecipanti ed escluso di IVA 22% ed ogni servizio non espressamente indicato

DIGITAL & SOCIAL MEDIA COMUNICAZIONE & MARKETING LOGISTICA/SEGRETERIA

• Set up 4 pagine social 
media (Facebook o 
Linkedin, Twitter, Youtube, 
Pinterest)

• Configurazione di una 
pagina Facebook come 
social hub

• Reperimento info e 
preparazione un  
comunicato stampa

• Distribuzione di un 
comunicato/news su siti di 
Article Marketing italiani

• Una video-intervista opinion
leader

• Timing attività comunicazione
• Benchmark analysis su 

competitors 

• Un recall su lista partecipanti 
evento fornita dal cliente

• Set up ed invio DEM per 
promozione evento (con 
materiali e mailing list forniti 
dal cliente)



2 > PROPOSTA GOLD

Totale a forfait Proposta GOLD: € 5.000,00*

* Il costo si intende: per singola prestazione richiesta, per eventi al di sotto di 250       

partecipanti ed escluso di IVA 22% ed ogni servizio non espressamente indicato

DIGITAL & SOCIAL MEDIA COMUNICAZIONE & MARKETING LOGISTICA/SEGRETERIA

• Set up 4 pagine social 
media (Facebook o 
Linkedin, Twitter, Youtube, 
Pinterest)

• Configurazione di una 
pagina Facebook come 
social hub

• Reperimento info e 
preparazione un  
comunicato stampa

• Distribuzione di un 
comunicato/news su siti di 
Article Marketing italiani

• Lancio e gestione 
campagna Pay per Click con 
budget di 1.000,00 euro

• Una video-intervista opinion
leader con pubblicazione su 
canale Youtube dedicato

• Timing attività comunicazione
• Benchmark analysis su 

competitors
• Reperimento info e 

produzione di un comunicato 
stampa

• Analisi e creazione della media 
list

• Distribuzione di un 
comunicato a media list

• Recall ai principali media

• Un recall su lista partecipanti 
evento fornita dal cliente

• Set up ed invio DEM per 
promozione evento (con 
materiali e mailing list forniti 
dal cliente)

• 2 hostess segreteria per 1 
giornata (orario 9-18)

• 1 hostess di sala per 1 
giornata (orario 9-18)



3 > PROPOSTA PLATINUM

Totale a forfait Proposta PLATINUM: € 10.000,00*

* Il costo si intende: per singola prestazione richiesta, per eventi al di sotto di 250       

partecipanti ed escluso di IVA 22% ed ogni servizio non espressamente indicato

DIGITAL & SOCIAL MEDIA COMUNICAZIONE &MARKETING LOGISTICA/SEGRETERIA

• Set up 4 pagine social media 
(Facebook o Linkedin, Twitter, 
Youtube, Pinterest)

• Configurazione di una pagina 
Facebook come social hub

• Reperimento info e preparazione 
un  comunicato stampa

• Distribuzione di un 
comunicato/news su siti di Article
Marketing italiani

• Lancio e gestione di 2 campagne 
Pay per Click con budget di 
1.000,00 euro ciascuna

• Set up ed invio di una Newsletter 
agli iscritti dell’Associazione (con 
materiali e mailing list forniti dal 
cliente)

• Una video-intervista opinion
leader con pubblicazione su 
canale Youtube dedicato

• Timing attività comunicazione
• Benchmark analysis su 

competitors
• Reperimento info e produzione di 

un comunicato stampa
• Analisi e creazione della media list
• Distribuzione di un comunicato a 

media list
• Recall ai principali media
• Conferenza stampa**
• Rassegna stampa

• ** sono esclusi i costi vivi relativi 
ai fornitori (ad es. noleggio sala, 
catering, impianti tecnici, 
allestimenti, stampe, ecc.) 

• Un recall su lista partecipanti 
evento fornita dal cliente

• Set up ed invio DEM per 
promozione evento (con 
materiali e mailing list forniti dal 
cliente)

• 2 hostess segreteria per 1 
giornata (orario 9-18)

• 1 hostess di sala per 1 giornata 
(orario 9-18)

• Predisposizione materiale per 
cartella stampa

• Contatti con i relatori della 
conferenza stampa

• Ricerca location per conferenza 
stampa

• Mailing & recall per  inviti alla 
conferenza stampa

• Gestione servizi tecnici e 
ristorativi per la conferenza 
stampa



PROPOSTE PERSONALIZZATE

Per l’organizzazione, gestione e promozione di eventi al di sopra di 250 partecipanti siamo a

vostra disposizione per offrirvi una proposta strutturata in base alle vostre specifiche esigenze.

Cynthia Raffaelli

Business Development Manager

H.Q. Via Lucilio, 60 - 00136  Rome  Italy

Phone: +39 0635530403 Fax: +39 0635530251 Mob: +39 3409842186

E-mail: c.raffaelli@thetriumph.com

Skype cynthia.raffaelli_triumph

Web Site: www.triumphgroupinternational.com

mailto:c.raffaelli@thetriumph.com
http://www.triumphgroupinternational.com/


CONTATTI



Rome
Triumph Group
Triumph C&C s.r.l.
Triumph Viaggi e Incentive s.r.l.
Via Lucilio, 60
00136 Rome - Italy
Phone:  + 39 06 355301
Fax: + 39 06 35340213
E mail: newbusiness@thetriumph.com

Milan
Overevents s.r.l. 
Via Arco, 4
20121 Milan - Italy 
Phone:  + 39 02 89093800
Fax: + 39 02 72004156
E mail: g.biscossi@thetriumph.com

Bologna
Er Congressi s.r.l.
Via Marconi, 36
40122 Bologna - Italy 
Phone:  + 39 051 4210559
Fax: + 39 051 4210174
E mail: ercongressi@triumphgroup.it

Bruxelles
Triumph Benelux
Rue Louis hap 72 
1040 Bruxelles
E mail: info@thetriumph.com

Shanghai
Triumph Asia
2nd floor,
building 2, No.23,
Lane 258, Caoxi Road,
Shanghai 200235
Phone: +86 21 62492878
Fax: +86 21 62492373
Email: info@triumphasia.com.cn
Website: www.triumphasia.com.cnE-Mail Offices

Bid: gare@thetriumph.com
Administration : amministrazione@thetriumph.com 

I NOSTRI UFFICI

London
Triumph UK
United House, North Road
London, N7 9DP
United Kingdom
Phone: 0044 7842 028324  - 0044 755 1515925
Email: c.colombini@thetriumph.com




