Meetings & Events
Mice, Fairs & Sport: tre declinazioni, un approccio su misura.

Creatività, efficienza e
controllo dei costi:
coniugarli è la nostra specialità
Partecipare ad una fiera, ideare una convention, organizzare il più coinvolgente dei viaggi
incentive, gestire una manifestazione sportiva, collaborando insieme per rendere ogni
dettaglio altamente innovativo.
Puntiamo a rendere la nostra expertise sempre più solida, guardiamo ogni giorno oltre la
linea dell’orizzonte per anticipare tutti i cambiamenti, garantiamo un supporto tecnologico
flessibile e al servizio di ciò che vogliamo creare.

Per i vostri eventi
il futuro diventa
realtà.
Stiamo costruendo il BCD
Building: un centro congressi
virtuale che permetterà di
organizzare meeting in 3D con la
tecnologia della realtà virtuale
immersiva.

Una sfida da
vincere insieme

Pronti a raggiungere la vetta
Il nostro obiettivo è quello di
aiutare le realtà che
operano nel mondo
dello sport ad organizzare
al meglio competizioni
ed eventi sportivi

•
•
•

Fattibilità logistica worldwide
Superamento barriere
linguistiche
Time to market rilevante
Abbattimento costi
Miglioramento dell’efficienza

Noi le renderemo realtà
Grande o piccolo, italiano o
internazionale: quello che serve
è che l’evento superi
ogni aspettativa.
Qui entriamo in gioco noi: con
l’expertise giusta, tutto è possibile.

SPORT: organizzazione e assistenza in
ogni fase della manifestazione
La collaborazione con tante importanti realtà sportive si
sviluppa con un approccio problem solving durante ogni
fase delle manifestazione.
- Gestiamo tutto ciò che ruota intorno alla logistica
dell’evento.
- Garantiamo il migliore servizio in ambito Hospitality e
gestione VIP.
- Curiamo la creazione di eventi incentive studiati ad hoc
da collegare alla manifestazione sportiva.
- Forniamo assistenza onsite, pre e post evento.

Piccoli incontri per grandi decisioni.

Quelli che definiamo mini meeting sono eventi di
piccole dimensioni, ma spesso fondamentali per la vita
aziendale. Noi li rendiamo efficienti,
curandone ogni dettaglio.

Incontro, condivisione, motivazione.

Per ottenere il meglio il settore degli eventi ha bisogno
di un approccio serio e strategico, di un’attenta
pianificazione e gestione dei fornitori, di un controllo
della spesa e dei risultati.
Ciò che conta è comunicare in maniera non
convenzionale per offrire al partecipante di ogni evento
un’esperienza dinamica e memorabile,
che susciti interesse ed emozione.

I nostri punti di forza?
Innovazione,
lavoro di squadra,
flessibilità.

FIERE: tutti i servizi travel connessi
alla partecipazione in fiera

Un’opportunità da cogliere:
•
•

Fai volare alto
le tue idee

MICE: strategic meeting, convention,
incentive e ogni tipo di evento

I nostri clienti

L’azienda, l’associazione di categoria, il consorzio.

I nostri servizi

Voli: tariffe negoziate per ogni specifica fiera.
Hotel: accordi preferenziali con le più grandi catene
alberghiere mondiali.
Transfer: tutti i mezzi per risolvere qualsiasi esigenza
(bus riservati, auto con conducente, limousine, ecc).
Visti: gestiamo per voi la procedura di richiesta visti
d’ingresso.
Trasferimento campionario: dall’aeroporto d’arrivo fino
allo stand e viceversa, con speciali convenzioni con le
compagnie aeree per facilitazioni extra-bagaglio.

Rendiamo semplici
anche le cose più
complesse
Il nostro servizio su misura
A disposizione un’esperienza
trentennale nell’organizzazione di
tutti i servizi travel connessi alla
manifestazione fieristica.

anni di
40
esperienza

750+
dipendenti
nel mondo

30+
dipendenti
in Italia

1000+

meeting, eventi e ﬁere
gestite ogni anno con successo

40+
paesi
nel mondo

BCD Meetings & Events è sister organization di BCD Travel, terza Travel Management Company a livello
mondiale. Siamo presenti in oltre 40 paesi: il team è formato da più di 700 persone che gestiscono ogni
giorno eventi di qualsiasi tipologia e dimensione.
In Italia facciamo parte del Gruppo Ventura, con 40 anni di storia sul mercato italiano e possiamo contare su
un team di oltre 30 specialisti con base operativa e commerciale a Firenze.
BCD Meetings & Events è la realtà studiata su misura per gestire meeting ed eventi, per scegliere di
partecipare ad una fiera all’estero e per organizzare una convention o un viaggio incentive

BCD Meetings & Events
Via Pratese 167
50145 Firenze | Italia
T +39 055 3413201
E mice@bcdme.it
www.bcdme.it

