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Servizi

Eventi Italia collabora con il Meeting & Conference 

Centre Pancaldi di Livorno, è una moderna 

struttura polifunzionale inserita in un antico palazzo 

d’epoca presso i Bagni Pancaldi, composta da una sala 

centrale da 380 posti, da 10 sale da 12 a 60 posti e da 

una splendida terrazza sul mare di circa 500 mq.

La conformazione strutturale definita permette di 

gestire comodamente al suo interno i servizi di 

catering, meeting point, reception, servizi, ecc..

La posizione sul mare, l’ampiezza, la bellezza degli 

spazi sia interni che esterni di Palazzo Pancaldi 

(Livorno) e l’efficienza e la modernità dei servizi gestiti 

ed offerti, uniti all’esperienza ventennale del team di 

professionisti che compongono la squadra di Eventi 

Italia srl, fanno del nuovo Meeting & Conference 

Centre Pancaldi di Livorno un punto di riferimento 

territoriale efficiente, versatile, moderno.

Un attrattore logistico naturale a disposizione del 

territorio e della collettività – per organizzare ed 

ospitare eventi, convegni, mostre, matrimoni, corsi di 

aggiornamento professionale e quanto altro.

Eventi Italia srl vanta un’esperienza ventennale nel 

marketing management, nella comunicazione e nella 

gestione di strutture ricettive e turistiche. Ed è questo il 

background dei partner che hanno dato vita alla società.

Oggi il nostro core business è l’organizzazione, la 

promozione e la gestione di convegni, meeting,

congressi ed eventi in Toscana. 

È proprio con questa competenza acquisita nel tempo 

che Eventi Italia srl è oggi garanzia di ottimi risultati per i 

suoi clienti, in termini di ritorno di immagine, di contenuti 

e di mission all’altezza delle aspettative. 

Il team di Eventi Italia srl segue la sua clientela dalla A alla 

Z, affiancandola in ogni fase legata all’organizzazione 

dell’evento. 

Pianificazione e organizzazione

Ricerca location

Segreteria organizzativa

Welcome service

Servizi catering

Logistica trasporti

Promozione evento e marketing

Hospitality management

Service tecnico

Gestione interpretariato

Comunicazione e grafica

Allestimenti indoor/outdoor

Ufficio stampa

Attività collaterali

Intrattenimenti accompagnatori

Hostess

Materiali informativi e kit

Registrazione atti

meeting ed eventi: chiavi strategiche della comunicazione

La Società Location 

Informazioni generali sulla struttura

Cabina regia

Traduzione simultanea

Conference system

Struttura cablata

Audio video

Schermi

Segreteria

Reception

Aree catering

Parcheggio interno

Terrazza sul mare

Accessibilità disabili

Mezzi pubblici in prossimità

Autostrada casello Km 3

Stazione Livorno Km 2

Aereoporto Pisa Km 20

Servizio transfer



# passionetoscana
we take care of your meeting

Se vuoi motivare i tuoi collaboratori, dare slancio alla 

tua attività anche attraverso dei meeting aziendali, 

rendere unica una esperienza formativa/informativa 

con l’obiettivo di accrescere il valore delle persone che 

partecipano, con l’aspettativa di un miglioramento 

delle performance personali e professionali, siamo 

il partner giusto per te.

www.eventiitaliasrl.it

# emotionalmeeting
Organizzare un evento di successo significa far 

vivere esperienze uniche, autentiche, memorabili. 

Deve coinvolgere le persone, renderle partecipi, 

interessarle ed emozionarle.

È proprio sulle emozioni che Eventi Italia basa il 

focus di tutte le sue attività. Abbiamo selezionato 

contesti suggestivi dal mare, alla collina, alla 

montagna; tra le nostre location abbiamo centri 

congressi, castelli, ville, ma anche cantine e 

strutture eno-gastronomiche, Resort e SPA.

Il fattore emozionale è l’ancora che consente di 

aumentare la propria capacità recettiva e rendere 

veramente efficace la partecipazione ad un evento, 

sia di eventi a carattere formativo sia di eventi a 

carattere informativo.

Nella società moderna le persone sono sommerse 

dalle informazioni e hanno sempre meno tempo e 

risorse disponibili. Chi riesce a fare la differenza?

Chi si distingue dagli altri.

For business for pleasure

La Toscana è passione. Luoghi, colori, sapori, profumi, 

persone in grado di riconnetterti con te stesso, di esaltare 

ogni momento professionale.

Un territorio magico con città e borghi senza tempo in cui 

autenticità e contemporaneità si fondono con la storia e la 

cultura. La Toscana emoziona rigenerando il singolo 

individuo, punto di partenza per arrivare al team. 

Eventi Italia conosce bene questi territori, le loro singole 

sfumature, gli angoli più belli ed efficaci.

È capace di attivare le giuste alchimie per un evento  unico 

che esalti le eccellenze delle location in un  mix di stimoli 

incentivanti senza distrarre dai contenuti del meeting. 

È il mezzo per trasformare la passione Toscana in una 

esperienza in grado di esaltare l’approccio agli obbiettivi 

professionali.
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# passionetoscana
Ho conosciuto colori, suoni e profumi.

Ho compreso la passione Toscana.

Ho scoperto l’emotional meeting.

Sono Daniel MacLean, classe 1972, virtual meeting 

blogger in Toscana per Eventi Italia.

Ho un Master in Marketing presso The Paul Business 

School of Business, University of California, a Irvine.

Ho scelto la Toscana come luogo in cui vivere e 

lavorare, organizzando eventi aziendali organizzati in 

Toscana, che avessero una forte impronta emozionale. 

Ho deciso di raccontare le mie esperienze e gli eventi 

all’interno del mio Diario, per condividere con voi le mie 

passioni ed il mio lavoro.  Seguendomi mi auguro che 

potrete comprendere meglio quanto il fattore 

emozionale, a partire dal territorio e dalle location, 

contribuisce in modo fondamentale per il nostro 

coinvolgimento in meeting ed eventi aziendali, 

riscoprendo il legame tra passione e benessere in 

ambito lavorativo (e non solo).
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