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A 360° nel tuo evento

La nostra Missione

Fare del tuo evento un successo

Mettiamo a disposizione la nostra professionalità
e competenza nel settore, per aiutarti a raggiungere
i tuoi obiettivi in un mercato in continua evoluzione,
dove niente va lasciato al caso.

La nostra Filosofia

I tuoi bisogni al primo posto

u n ’e s p e r i e n z a i n d i m e n t i c a b i l e c h e v a l o r i z z i

L’Azienda
CONTATTI
ipsofactofmeventi

www.ipsofactofm.com

EVENT MANAGER
Franco Lanzoni
+39 392 9130072

franco.lanzoni@ipsofactofm.com

UFFICIO MARKETING
039 2271788
Scopri le novità

SEGUICI!

Ipso Facto Facility Management srl è una società
totalmente a capitale italiano, che nasce dall’esperienza
ultra ventennale del Management nel campo dei servizi
integrati alle imprese e alle comunità.
.
Il nostro background professionale nonchè l’esperienza
acquisita negli anni, ci hanno insegnato come le aziende
abbiano la necessità di affidare a un Partner dinamico
e professionale tutte le attività che non fanno parte
del proprio core business.
.
Grazie alla nostra consolidata presenza sul mercato
e alla voglia di ampliarci per fornire la miglior offerta
al cliente, abbiamo dato vita a una Divisione Eventi.
Personale altamente specializzato nel settore e dedicato
ad ottemperare a tutto il processo organizzativologistico: dalla comunicazione alla promozione, dallo
sviluppo alla realizzazione di un evento di successo.

Eventi aziendali

L’ Evento serve per creare movimento attorno
all’Azienda. Che sia di tipo Corporate, Trade
ti seguiremo passo dopo passo occupandoci
di tutto:
evento su misura.

Incrementa la brand awareness della tua marca
grazie a eventi coinvolgenti e manifestazioni
itineranti lungo tutto il territorio nazionale.
Ti aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi,
creando un momento indimenticabile.
.

Fiere e Congressi

Tour promozionali

Vuoi presentare le novità aziendali entrando
in contatto con il tuo pubblico? Usa i giusti
comunicare i valori aziendali con creatività
e fantasia, e costruire momenti per raccontare
e raccontarsi sia dal punto di vista sociale,
che professionale.

®

A 360° nel tuo evento

ale
Viale Abruzzi, 13/A
20131 Milano (MI)
tel.: (+39) 02 89952613

Sede Direzionale
Via Pavia, 28
20835 Muggiò (MB)
tel. (+ 39) 039 2271788

Sede Periferica
Piazza Conte Durini, 1
20862 Arcore (MB)
tel. (+ 39) 039 616912
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