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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.

CHI SIAMO

30+15k120+



I NOSTRI CLIENTI

Imprese



1   LOGISTICA E OSPITALITY

Logistica e 
Hospitality
Location e spazi congressuali  -  Organizzazione show/entertainment 
Gestione artisti/testimonial  -  Accommodation e trasporti - Team 
building e formazione - Traduzione e interpretariato  -  Catering
Gestione attività post congress  -  Segreteria organizzativa

PROFESSIONISTI NEL SETTORE



Comunicazione
Immagine coordinata  -  Allestimenti e 
scenografie  -  Produzione audio/video 
Rassegna stampa  -  Social strategies

2   COMUNICAZIONE
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3   EVENTI LIVE

Ideazione e progettazione Gestione artisti

Digitalizzazione eventoSegreteria Traduzione e interpretariato Team building CateringProduzione audio/video

Location Immagine coordinata Design allestimenti Entertainment

I NOSTRI SERVIZI

Incentive
ed 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

3   EVENTI LIVE



4   DIGITALIZZAZIONE

Status partecipanti

Elenco partecipanti

Filtri

Strumenti

Report live

Piattaforma 
di Segreteria 
organizzativa
Sito Web dedicato  -  Inviti elettronici 
Scheda di registrazione  -  Landing page Responsive
Convocazioni personalizzate  -  Allotment hotels e attività
Report e statistiche in tempo reale



Invio dati

...E all’evento

Tecnologia dedicata  -  Importazione lista ospiti 
Generazione ed invio mail QR Code  -  Differenziazione 
per categoria invitato o accesso  -  Lettura QR Code da 
Smartphone o supporto cartaceo  -  Sincronizzazione 
simultanea di tutti i device  -  Survey online

ACCREDITI ELETTRONICI E RACCOLTA DATI

4   DIGITALIZZAZIONE



CONVENTION DIGITALE

Con speech dei Manager, talk show con ospiti, 
interventi di esperti, votazioni, filmati. La «classica» 
soluzione evento live che diventa «in distance».

CONVENTION DIGITALE IN
MODALITÀ TV SHOW STUDIO

Live, Set Reale con ospiti presenti e grande varietà di contributi, 
assimilabile ai programmi TV di divulgazione.

Real Set

5   EVENTI DIGITALI



CONVENTION VIRTUALE

Scenografia e palco completamente 
personalizzabili in 3D. Collegamento 
con eventuali relatori esterni, altri stage 
virtuali, ospiti, entertainment
e interazione con il pubblico.

Virtual Set

5   EVENTI DIGITALI



Prima parte gestita fra palco e 
collegamenti esterni e una seconda
parte interattiva in sala plenaria virtuale.

 · La prima parte è costruita come 
convention o come Tv show.

 · La seconda parte utilizza formule con 
Breakout Room per attivare e fare 
interagire i gruppi (Interactive Sessions).

Hybrid Set

5   EVENTI DIGITALI



Interactive sessions

Utilizzo delle breakout room per 
lavorare in modo cognitivo sulla 
elaborazione di concetti, plan of 
action, statement.

Utilizzo delle breakout room per 
format di allenamento innovativi 
su mind set, cultura e skills.

BOOTCAMP IMMERSIVI 

DIGITAL TEAM BUILDINGWORKGROUP
Utilizzo delle breakout room per 
esperienze di gruppo finalizzate 
alla creazione del team o alla 
generazione di contenuti.

5   EVENTI DIGITALI



Interactive tolls

Possibilità di porre 
domande ai relatori e 
relativa interazione.

Pubblicazione di domande 
o questionari durante lo 

speech del relatore.

Possibilità per gli ospiti 
di prendere appunti 
tramite relativo tool.

Aggregatore delle 
condivisioni dagli ospiti 

sull’evento.

Q&A

?
QUESTIONARIO NOTE PADSOCIAL WALL

5   EVENTI DIGITALI



Virtual 
space
Virtual space è uno spazio interattivo di 
condivisione di contenuti digitali.

Offre un viaggio senza limiti nei contenuti 
multimediali e di navigazione rendendo reale 
quello che finora era solo immaginabile.

FLESSIBILE  -  PERSONALIZZABILE  -  SCALABILE

CENTRI DI 
FORMAZIONE

SHOW
ROOM

SPAZI 
FIERISTICI

5   EVENTI DIGITALI



LIVE PLENARY 
EXIBITION PLAN

BOOTH

Prodotti
Contatti

Assistenza
Info extra

LOBBY

LOBBY CON 
SOTTO AREE

5   EVENTI DIGITALI



Numero visitatori

Richieste di appuntamenti Richieste di live chat

Contatti ricevuti18OO 6OO

4OO 8OO

Tempo di permanenza
DASHBOARD 
DI GESTIONE

Raccolta e organizzazione 
delle attività degli utenti.

5   EVENTI DIGITALI



6   CASE HISTORIES

Case
histories
ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI



PRESENTAZIONE E TEST RIDE DEI NUOVI MODELLI 
MT07-09, TRACER 9, GT E URBAN MOBILITY. 

Ottanta giornalisti europei coinvolti, su tracciati che hanno 
permesso di cogliere al meglio le caratteristiche tecniche dei 
mezzi e tra scenari paesaggistici fra i più iconici d’Italia.

 · 80 giornalisti internazionali
 · Studio tracciato (itinerari,  pit stop e photo shooting)
 · Servizio audio, video, luci
 · Gestione trasporti e trasferimenti
 · Resorts, location, catering
 · Entertainment
 · Realizzazione grafica / cartotecnica / allestimenti

Sicilia, Puglia, Val d’Orcia e Firenze

6   CASE HISTORIES



VIAGGIO INCENTIVE ANNUALE PER I MIGLIORI 
DEALER DEL SETTORE INGROSSO ITALIANO. 

Otto giorni tra Città del Capo e Johannesbourg, alla 
scoperta del territorio e dell’enogastronomia sudafricani.

 · 70 persone
 · Creatività evento e progettazione
 · Show/entertainment
 · Gestione artisti
 · Accomodation e trasporti
 · Catering
 · Segreteria organizzativa
 · Team building

Sudafrica

6   CASE HISTORIES



ASSEMBLEA NAZIONALE ANNUALE

Convention nazionale svoltasi a Roma, comprendente 
millesettecento delegati e numerose figure istituzionali tra 
cui segretari di partito e ministri.

 · 1700 delegati 
 · Progettazione, accomodation e trasporti 
 · Catering
 · Segreteria organizzativa 
 · Rapporti con le lstituzioni 
 · Allestimenti

Roma

6   CASE HISTORIES



CONVENTION CON INTERVENTO FORMATIVO 
DELL’ING. ASTRONAUTA PAOLO NESPOLI.

FCA Bank investe sul futuro con una convention annuale a 
cui prende parte l’astronauta italiano Paolo Nespoli.

 · 300 ospiti
 · Naming e realizzazione grafica del 
format meeting annuale E-Day 

 · Planning
 · Catering
 · Segreteria organizzativa
 · Formazione
 · Show ed entertainment

Torino, Piemonte

6   CASE HISTORIES



PRESENTAZIONE ALLA STAMPA
EUROPEA DELLA GSX-S1000GT

L’iniziativa si è svolta fra Milano e la Franciacorta su percorsi 
stradali e autostradali e sui suggestivi tracciati del Lago 
d’Iseo, coinvolgendo quaranta giornalisti del continente.

 · 40 giornalisti internazionali
 · Studio tracciato (itinerari, pit stop e photo shooting)
 · Trasporto moto, gestione, toelettatura 
 · Servizio audio, video, luci
 · Gestione trasporti e trasferimenti
 · Resort, location, catering
 · Realizzazione grafica / cartotecnica / allestimenti

Lago d’Iseo e Franciacorta

6   CASE HISTORIES



EVENTO COLLABORATIVO RIVOLTO
AGLI HAIR STYLIST DI TUTTA ITALIA. 

Evento formativo strutturato in quattro tappe da due giorni 
ciascuna; Sfilata-Show & Academy, un percorso formativo 
e di training tecnico sulle nuove tendenze fashion.

 · 4 tappe di due giorni, 90 persone a tappa
 · Planning
 · Show
 · Workshop
 · Produzione, allestimenti, catering
 · Hospitality
 · Segreteria organizzativa

Roma

6   CASE HISTORIES



MEETING INTERNO E TEAMBUILDING

Due giorni in una tenuta delle colline del Monferrato tra meeting 
istituzionale, attività ludiche e teambuilding, dove forza vendite e 
management si incontrano per costruire una squadra.

 · 35 persone
 · Planning
 · Hospitality
 · Catering
 · Segreteria organizzativa
 · Organizzazione meeting e attività

Nizza Monferrato, Piemonte

6   CASE HISTORIES



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

Strevi (AL) Regione Borgo Nuovo 60

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




