Clients & Partners

studioartwork
www.studioartwork.biz

·Associazione Culturale Lauretana, Ferrara
·Associazione Italiana Dislessia, Bologna
·AIDA - Associazione Italiana Dermatologi Ambulatoriali,
Regione Veneto

·FOR.BIO. - Associazione Formazione Biologi Bologna, Bologna
·Centro Medico Fisioterapico “attiva - Medicine for Wellness”,
Rastignano (BO)

·Centro Medico Polispecialistico MediPro, San Lazzaro di Savena (BO)
·Centro Medico Ravenna33, Ravenna
●·D.M.G. Italia S.r.l.
·Difass International S.r.l.
·Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Ozzano dell’Emilia (BO)
·Dolphin Organization, Bologna
·GynePro Educational, Bologna
·Istituto A.T. Beck, Roma
·U.O. ORL - Ospedale di Imola, Imola (BO)
·U.O. Chirurgia Maxillofacciale - Azienda Ospedaliero
Universitaria S. Anna, Ferrara

·Scuola Elementale di Arte Ostetrica, Firenze
·S.I.R.A. - Società Italiana di Riproduzione Animale
●·Stryker Italia S.r.l.
·Studio Dr. Stefano Boschi, Bologna
·Studio medico “Donna si Cura”, Ravenna
·Studio Dr. Tiziano Caprara, San Giovanni al Natisone (UD)
·Teva Italia S.r.l.
·Zambon Italia S.r.l.
Rendiamo
ogni INCONTRO
una manifestazione
di SUCCESSO
We make every MEETING
a SUCCESSFUL EVENT

EVENTI
di SUCCESSO
SUC
SUCCESSFUL
EVENTS

A&R Eventi sas di Verlicchi Clara e C.

Via Renato Benassi 28
40068 San Lazzaro di Savena (BO) - Italy
Cod. Fiscale, P. IVA e R.I.BO: 03021601202 - n. 0485292
R.E.A. della C.C.I.A.A. di Bologna
Tel +39 051 47 42 38 - Fax +39 051 48 39 525
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www.areventi.it

A&R EVENTI

OGNI EVENTO È UNICO

A&R EVENTI
è una società di servizi che opera a livello nazionale ed
internazionale nel settore dell’organizzazione di eventi,
lanci di prodotto, team building, pubbliche relazioni e attività formative rivolte al settore aziendale e sanitario.

La professionalità e l’esperienza di chi si occupa da anni di eventi costituiscono
il punto di forza e di partenza di A&R EVENTI che si pone come obiettivo principale quello di rendere ogni incontro una manifestazione unica e di successo.
Interpretando lo spirito di ciascun cliente offre la realizzazione dell’evento con
la formula “chiavi in mano”.

A&R EVENTI
is a service company operating nationally and internationally in the fields of event organization, product launch,
team building, public relations, and educational/training
activities for the corporate and health sectors.
FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO
Nel 2014 A&R EVENTI si qualifica Provider ECM standard
accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina - ID 490.

EDUCATION IN THE FIELD OF HEALTH
Since 2014 A&R EVENTI has been accredited as a standard
CME Provider by the Italian National Commission for Continuing Medical Education – ID 490.
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
Consapevole dell’importanza e della necessità di avvalersi di un sistema organizzativo capace di garantire la qualità dei servizi realizzati e la soddisfazione dei propri clienti, A&R EVENTI ha istituito e mantiene attivo un Sistema
di Gestione per la Qualità, al fine di garantire un maggiore
controllo di tutte le attività e delle interazioni tra di esse.
Nel 2011 consegue la certificazione del proprio Sistema Qualità secondo la norma ISO 9001.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATE
Being aware of the importance and the need of using an
organizational system capable of satisfying its clients
by ensuring the highest quality of the provided services,
A&R EVENTI has implemented and actively maintains a
Quality Management System to guarantee greater control
of all activities and interactions thereof.
In 2011 it obtained certification of its Quality System in
compliance with ISO 9001 standards.

“Comunicare l’un l’altro,
scambiarsi informazioni è natura;
tenere conto delle informazioni
che ci vengono date è cultura”
Johann Wolfgang Goethe

EVERY EVENT IS UNIQUE
The professionalism and experience of those who have taken care of events for
years are the strength and starting point of A&R EVENTI whose main objective is
to make every meeting a unique and successful event. Interpreting the spirit of
each client, it offers the realization of events with the “turnkey” formula.
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO
WE DESIGN AND CARRY OUT

·●·Congressi
Conferences
··Convention
Conventions
di formazione ECM in ambito sanitario
··Eventi
CME education events in the health field
aziendale secondo il metodo “Active Learning”
··Formazione
Corporate training by the active learning method
aziendale sui Sistemi di Gestione Qualità
··Formazione
Corporate training on Quality Management Systems
aziendale su Ambiente e Sicurezza sul lavoro
··Formazione
Corporate training on Environment and Work Safety
scolastici e aziendali
··Edutainment
Scholastic and corporate edutainment
meeting
··Corporate
Corporate meetings
building
··Team
Team building
sportivi
··Eventi
Sports events
di prodotto
··Lanci
Product launches
incentive
··Eventi
Incentive events

L’IMPORTANZA DELL’IMMAGINE
PER UNA COMUNICAZIONE
DI SUCCESSO…
Nel contesto socio-culturale della nostra epoca la comunicazione
riveste un ruolo fondamentale e diviene elemento chiave di espressione visiva.
Grazie alla professionalità, competenza e creatività acquisite nel campo
della progettazione grafica e della comunicazione, A&R EVENTI supporta aziende, enti e professionisti nella comunicazione della propria immagine. Individua gli strumenti e i canali più adatti a ciascun cliente, propone soluzioni di design creativo sempre originali e uniche, mettendo a
disposizione una vasta gamma di soluzioni.

IMPORTANCE OF IMAGE
FOR A SUCCESSFUL COMMUNICATION
In the socio-cultural context of our time, communication plays a fundamental
role and is a key element in visual expression.
With its professionality, competence, and creativity acquired in the field
of graphic design and communication, A&R EVENTI supports companies,
organizations, and professionals in the communication of their image.
It finds the tools and channels best suited for each client, and always offers
original and unique creative design solutions making available a wide range
of solutions.
grafica dell’immagine aziendale coordinata:
·Progettazione
logo, biglietti da visita, buste, carta intestata, cartelline,
brochure, cataloghi, e-book
Coordinated graphic design of corporate image:
logo, business cards, envelopes, letterhead, folders,
brochures, catalogues, e-books

·

di prodotti editoriali e promozionali
·Sviluppo
Development
of publication and promotional products
·
pubblicitarie, di informazione e sensibilizzazione
·Campagne
Information
and awareness-raising advertising campaigns
·
di un prodotto
·Packaging
·Product packaging
merchandising
·Visual
·Visual merchandising
communication
·Web
Web
communication
·

“Communicating with each other,
exchanging information is nature;
taking into account information
given to us is culture”
Johann Wolfgang Goethe

