Chi siamo

Calendaria Mostre e Congressi Srl è un’azienda di Napoli con una consolidata esperienza nel
settore
congressuale. È il partner ideale per la pianificazione,
l’organizzazione, la gestione e la promozione di
convegni
,
meeting
,
mostre
ed
eventi speciali
, sia societari che istituzionali, in tutta la Campania.

Il nostro è un team affiatato ed altamente qualificato, snello e dinamico, che per raggiungere gli
obiettivi concordati con la committenza si avvale della collaborazione di affermati professionisti
del mondo della comunicazione e di personale di accoglienza accuratamente selezionato.

Siamo in grado di offrire una soluzione a qualsiasi necessità congressuale: definizione degli
obiettivi primari, secondari e collaterali, progetto di fattibilità finanziaria e relativa pianificazione
del
budget,
realizzazione della linea grafica, ricerca della
location
e allestimento sale, servizio
hostess
, segreteria organizzativa pre e post evento,
hospitality desk
, interpretariato, scelta del
catering
, documentazione video e fotografica, videoconferenza, ufficio stampa, servizio mailing e
programma di comunicazione on-line e off-line,
follow-up
.

La conoscenza del territorio, il ricorso a fornitori seri e professionali, l’utilizzo di attrezzature
all’avanguardia, la creatività e l’entusiasmo per la nostra attività ci consentono di affrontare in
modo impeccabile e con eccellenti risultati tutti i tipi di riunione, dai grandi convegni ai raffinati
ed esclusivi
gala dinner
.
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Esaminiamo sempre ogni singolo evento in tutti i suoi dettagli e definiamo insieme al
committente la migliore strategia organizzativa, tecnica, logistica e operativa per raggiungere il
target di riferimento con la massima precisione ed efficacia e in modo sempre nuovo e
innovativo.

Perché siamo convinti che qualsiasi congresso, convention aziendale, mostra o seminario
sia un evento unico e irripetibile, e anche un piccolo errore organizzativo potrebbe vanificare
l’investimento economico oppure compromettere l’immagine aziendale, che è spesso frutto di
anni di lavoro.

Da molti anni Calendaria organizza eventi. Ogni singolo incarico è pensato ed eseguito
puntando alla qualità, alla perfezione nei particolari, al rispetto dei tempi e dei costi e alla piena
soddisfazione del cliente per il servizio svolto, senza perdere mai di vista il valore e l’identità
dell’azienda committente.

E poiché siamo molto attenti alla soddisfazione dei nostri clienti e alla tutela dei nostri
collaboratori l'azienda è associata a Confimpresa , la Confederazione Italiana della Piccola
Media Impresa e dell'Artigianato, ed ha sottoscritto il Manifesto programmatico per la
promozione della
Responsabilità Sociale
Condivisa
che impegna i
firmatari al rispetto delle pari opportunità e dell'uguaglianza sul lavoro. Per maggiori i
nformazioni su queste due delicate ed importanti tematiche vi invitiamo a visualizzare i
documenti
Spazio alla Responsabilità
e la
Carta per le pari opportunità
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