	
  

	
  

	
  

PassPartout - Comunicazione & Eventi con Stile
La comunicazione è cambiata, cambia anche tu!
FuoriGP & Brianza GP District è un evento promosso dall’Assessorato al Turismo, Sport e
Autodromo della Provincia di Monza e della Brianza, organizzato dall’agenzia PassPartout
Comunicazione & Eventi con Stile.

Chi siamo
PassPartout è un progetto nato dall’incontro di esperti nelle attività di marketing,
comunicazione e promozione, pubbliche relazioni e direzione artistica. Persone con
background differenti che, con passione e competenza, hanno reso PassPartout una
realtà di grande successo nel campo della comunicazione pubblicitaria e nelle attività di
direct marketing con una particolare competenza del canale night-life & entertainment e
nell’organizzazione di eventi corporate e privati.
PassPartout è composta da un team eterogeneo di professionisti specializzati in marketing
& communication costantemente attenti alle tendenze più nuove che da anni mette a
disposizione il proprio talento e offre strumenti sempre all’avanguardia per colpire il target
desiderato, garantendo un servizio completo, di qualità e con un reale valore aggiunto.

Cosa facciamo
PassPartout grazie alla sua struttura versatile è in grado di offrire un servizio a
trecentosessanta gradi per lo sviluppo di progetti di comunicazione integrata “above e
below the line”, pianificazione media, strategie di marketing, organizzazione eventi & tour,
party & pubbliche relazioni, elaborazione di immagine coordinata, produzione di materiali
pubblicitari tradizionali e multimediali, sviluppo siti web, restyling e allestimento di spazi e
location.
PassPartout è un partner che affianca i suoi clienti dall’analisi degli obbiettivi alla
valutazione finale dei risultati raggiunti mettendo in campo di volta in volta professionalità
specifiche per realizzare tutti gli interventi di comunicazione che potete desiderare attività
di supporto comprese, come produzione di spot video, servizi fotografici e di backstage,
gestione del personale artistico e promoter.

I nostri plus
PassPartout offre una vasta esperienza e i migliori professionisti che sapranno affiancarvi
nella creazione di una strategia di comunicazione vincente adatta ai vostri obbiettivi.
I nostri progetti di cross advertising, basati su un’accurata pianificazione media, creazione
di eventi, operazioni di “guerrilla” e attività di instore promotion, sono l’alchimia vincente
all’interno di un marketing mix efficiace, originale e creativo capace di stimolare l’interesse
del pubblico e dei media e di raggiungere quel impatto fondamentale per veicolare con
successo informazioni e suggestioni verso partner, opinion leader e consumatori.
Affidatevi ai nostri esperti per creare un progetto di comunicazione eccezionale capace di
stupire e coinvolgere il vostro target con un’esperienza entusiasmante.

PassPartout organizza e gestisce per voi:
Pianificazione media
• Eventi & tour
• Instore promotion
• Outdoor promotion
• Meeting
• Pubbliche relazioni
• Ufficio stampa
• Servizio di raccolta dati
• Cene aziendali & sociali
• Celebrities & vip party
• Nightparty
• Catering
• Servizio hostess & standiste
• Videoproduzioni
• Servizi fotografici
• Creazione di materiali promozionali
• Creazione siti web e on-line advertising
• Allestimento demo corner
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