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La boutique degli eventi e dei 
viaggi nel cuore del Piemonte.



Eventi l’anno* Ospiti l’anno* Anni di Esperienza

*Dati relativi al 2019

ArtQuick è una realtà con sede nel centro di Torino il cui scopo è creare le 
miglior esperienze, da eventi ai viaggi fino alla formazione.

Con più di trent’anni di esperienza possiamo soddisfare ogni richiesta di 
personalizzazione, per fornire il servizio perfetto ad ogni esigenza.
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1

Next  comunicazione

Eventi



Ideazione e progettazione Gestione artisti

Digitalizzazione eventoSegreteria Traduzione e interpretariato Team building CateringProduzione audio/video

Location Immagine coordinata Design allestimenti Entertainment

I NOSTRI SERVIZI

1  EVENTI

Incentive
ed eventi



1  EVENTI

Chiarezza nell’analisi,
tempestività nelle risposte,

visione precisa dell’obiettivo.

CONVENTION E MEETING

Gli eventi di moda o sportivi necessitano di 
una maggiore professionalità ed esperienza.

FASHION E SPORT EVENTS



1  EVENTI

Eventi digitali 
e spazi virtuali

Know-how e tecnologia per una nuova 
generazione di eventi ed esperienze condivise.

Rassegna stampa

Digital support

Eventi virtuali

Dirette social

WebinarEventi digitali

Virtual lodge
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Next  formazione

Comunicazione



2  COMUNICAZIONE

Creiamo 
connessioni
Ogni brand ha una meravigliosa favola da raccontare. Il nostro compito è supportare le aziende 
attraverso strategie di comunicazione multicanale e storytelling mirati a connettere le persone.

Content marketing Storytelling

Social media management

DEM strategy

Copywriting Online ADV Content creation

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
E CONTENT CREATION



2  COMUNICAZIONE

Se non è condiviso 
non esiste

Non solo eventi, ma esperienze che coinvolgono il consumatore a 360 
gradi. Il nostro obiettivo è creare esperienze indimenticabili che perdurino 

nel tempo, affiancando l’evento ad una strategia digitale mirata ad 
incrementare la notorietà dei brand e la popolarità del format. 

Gestione integrata 
della comunicazione 
aziendale.

Ottimizzazione 
dei contenuti e 
promozione online.

Monitoriamo la 
domanda delle 
nuove generazioni.

DIGITAL 
STRATEGY
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Formazione

Next  travel



3  FORMAZIONE

Potenzia l’efficienza 
della tua squadra.

Apprendi come evolvere
la tua attività.

Vivi un’esperienza di 
crescita interattiva.

Scopri i format di 
motivatori esclusivi.

Gestiamo formatori
in tutta Italia.

FEED YOUR
TEAM

FEED YOUR 
BUSINESS

EXPERIENCE 
SESSION

ONE MORE
THING

FORMAT 
SPECIALI

“Il metodo aQ dà una nuova forma alle cose, 
alle competenze e alle conoscenze di ognuno. Alessandra Giustolisi

Cristina Calleri

Format erogabili in presenza e in webinar.

Formazione per crescere
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Next  incoming

Travel



4  TRAVEL

Business
travel

Migliori performance, qualità 
del servizio e assistenza.

TOTALE SICUREZZA

PRENOTAZIONI

I NOSTRI 
SERVIZI

SERVIZI ACCESSORI

ASSISTENZA

Prenotazioni aerei, treni e navi1.
Voli aerotaxi e charter.
Gestione alberghiera.
Noleggio auto.

1Garantiamo le miglior tariffe grazie ad accordi con catene alberghiere e vettori di trasporto.
2Il servizio è disponibile via accesso diretto ai nostri operatori o tramite piattaforma online.

Gestione visti consolari e ESTA.
Stipulazione polizze 
assicurative.

Account dedicato.
Prenotazione biglietti fino 
all’ultimo tempo utile (3 ore ca)2.
Assistenza 24/24.



Gerarchie aziendali e gestione utenti, gestione 
travel policy aziendale, notifiche email, piattaforma 

responsive, integrazione con i sistemi gestionali 
aziendali, report e statistiche.

4  TRAVEL

Business 
travel tool



4  TRAVEL

Non solo 
business
LEISURE - PERSONAL TRAVEL

ABBINAMENTO A 
TRASFERTE DI LAVORO

INTERESSE LUDICO 
PERSONALE O FAMILIARE
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Incoming



Tour enogastronomici Formazione HospitalityItinerari Tailor Made Italian Stories: laboratori di eccellenza

Ricchi della più importante materia prima, 
possiamo realizzare soluzioni su misura. 
Indimenticabili esperienze nella “città magica”.

5  INCOMING - TORINO

Torino come
la vuoi tu



Barolo

AlbaBra
Ovada

Acqui T.

Nizza M.

Gavi

Novi L.

Casale M.

Valenza

Asti

Siamo di casa in una delle terre più belle del mondo. 

MONFERRATO

ALTO

BASSO

ROERO

LANGHE

ASTIGIANO

5  INCOMING - MONFERRATO, LANGHE E ROERO

Monferrato, 
Langhe e Roero



Il “Bel Paese” da Nord a Sud 

5  INCOMING - L’ITALIA

Non solo 
Piemonte



Torino Piazza Castello 29, 10123
Ricaldone (AL) Regione Campolungo 14/16

+39 011 55 260 55    info@artquick.it    www.artquick.it




