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Asti Incentives & Congressi
è nata specializzandosi nella
organizzazione di servizi, quali
viaggio, soggiorno ed iscrizione, relativi alla partecipazione di soggetti invitati a congressi sia nazionali che internazionali.
Organizzare congressi è la
nostra vocazione, sinonimo
di esperienza, affidabilità e
competenza, ma anche di
innovazione e sperimentazione allo scopo di rendere
speciale e unico ogni evento.
Il PCO dinamico, competente, strutturato, flessibile.
Il riferimento per un servizio
integrato nella gestione di
tutte le tipologie di eventi. La
professionalità, l’affidabilità,
l’attenta gestione del budget.

Scheda sintetica AIC Asti Incentives & Congressi
• Attività di meeting planning
• Servizi di biglietteria trasporti
• Organizzazione di incentives
• Prenotazioni alberghiere
e meeting in tutto il mondo
• Interpretariato e traduzioni
• Ricerca di sedi congressuali
• Selezione e fornitura di personale
• Definizione del budget della
qualificato
manifestazione
• Fornitura e personalizzazione kit e
• Gestione della segreteria
materiale congressuale
congressuale
• Fornitura di servizi tecnici
• Espletamento servizi ministeriali
all’avanguardia
• Realizzazione di programmi
• Realizzazione grafica e siti web
sociali
• Ricerca e selezione artisti per
• Servizi di supporto, accoglienza,
intrattenimento e spettacoli
e trasferimenti
• Ricerca, contatto e gestione
• Cocktails, colazioni di lavoro, cene
rapporti con gli sponsor
di gala, ecc.

L’aver conseguito la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008
evidenzia la volontà di Asti
Incentives & Congressi di
rispettare e formalizzare procedure che garantiscano elevati standard qualitativi, grazie
all’esperienza e alla professionalità maturate nel tempo,
sempre tese a rispondere alle
esigenze del Committente.
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Asti Incentives & Congressi began by specializing in the organization of services, such
as travel, accommodation and
registration, for people invited to take part in both national
and international conferences.
Organizing conferences is
our vocation. It is synonymous with experience, reliability and expertise, as well
as innovation and experimentation in order to make every
event special and unique. The
PCO is dynamic, competent,
structured, and flexible, offering integrated services for
the management of all types of
events.
The attainment by Asti Incentives & Congressi of the ISO
9001:2008 Quality Certification
highlights a desire to respect
and formalize procedures that
ensure high standards of quality, thanks to the experience
and expertise gained over
time, always aiming to meet
the needs of the customer.
AIC Asti Incentives & Congressi information
• Meeting planning
• Organization of incentives
and meetings around the world
• Search for conference venues
• Budgeting of the event
• Management of Congress
Secretariat
• Completion ministerial services
• Realization of social programs
• Support services, hospitality,
and transfers
• Cocktails, business lunches,
gala dinners, etc.
• Transport ticketing services

• Hotel reservations
• Interpreters and translators
• Recruitment and provision of
qualified personnel
• Supply and customization kit
and congress material
• Provision of cutting-edge
technical services
• Graphic design and websites
• Search and selection of artists
for entertainment and shows
• Search, contact and relationship
management with sponsors
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