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COMPETENZA E CREATIVITÀ PER EVENTI SU MISURA
L’esperienza mi dice che la felicità non vuole preoccupazioni, stress, problemi dell’ultimo minuto.
Ecco perché, dopo aver ascoltato attentamente i vostri desideri, i vostri suggerimenti e i vostri sogni
li interpreto con criteri professionali. Aggiungendo quel tocco di classe e passione, che fa la differenza.
Le competenze maturate in campo internazionale, il frequente contatto con professionisti affermati,
la creatività con cui affronto ogni nuovo impegno sono alla base del mio lavoro.
Per capire a fondo le idee e le esigenze di chi mi “sceglie” amo instaurare con i miei clienti un rapporto
di stima e di fiducia. Due fattori indispensabili quando si progetta un evento su misura, ottimizzando i tempi e i costi.
Trovare la soluzione giusta per me non è mai un problema.
Manca solo il vostro OK!
Donata Colombo
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DONATA - LO STILE COME PASSIONE
Dopo una laurea in Economia, mi sono occupata di marketing e pubbliche relazioni, organizzando convegni
e meeting per importanti aziende multinazionali. La passione per il mio lavoro mi ha spinto a frequentare corsi
di formazione di event management e master post laurea.
Dopo aver affiancato alcuni “chef stellati” nell’organizzazione di eventi memorabili è nata in me la passione
per il wedding design e tutto ciò che ruota intorno al mondo delle feste e delle cerimonie.
Ho frequentato diversi corsi di Wedding Planner & Event Planner e oggi, dopo essere entrata a far parte
della AWP - Associazione Wedding Planner, ho fondato Tocco di Classe con una precisa missione:
rendere ogni evento qualcosa di assolutamente speciale, irripetibile.
Di me hanno scritto: “Donata è una vera regista di eventi. È lei che progetta e predispone ogni dettaglio.
È lei che sceglie e propone le soluzioni ottimali, aggiungendo sempre quel tocco in più,
che molti chiamano esperienza e che lei ama chiamare passione.”

CREATIVITÀ E PROFESSIONALITÀ:
UNA COPPIA CONVINCENTE
Creatività significa non solo progettare e proporre soluzioni originali e innovative, ma anche puntare
alla perfetta riuscita del vostro evento coinvolgendo professionisti con una collaudata esperienza nel settore.
Solo così si possono realizzare eventi unici capaci di festeggiare la nascita di nuovi prodotti, motivare i dipendenti
e fidelizzare i clienti.
La ricerca di location originali e di situazioni esclusive è certamente una delle priorità anche perchè la scelta del luogo
e del contesto è decisiva per conseguire quel risultato a cui ogni evento aspira: farsi ricordare con interesse e piacere.
Poi naturalmente vengono la comunicazione e la gestione delle pubbliche relazioni, l’organizzazione precisa
fin nei minimi particolari, la logistica degli invitati e il controllo qualità, ma qui la creatività lascia il giusto spazio
alla professionalità di Tocco di Classe.

ALCUNE DELLE MIE COMPETENZE
Non credo nei cataloghi e nel fai da te, ho fiducia nelle idee originali e nei professionisti,
che seleziono accuratamente in base all’evento, e poi credo nell’esperienza nell’orientare al meglio la vostra scelta.
Darvi un servizio impeccabile significa rispondere a tutte le vostre domande.
Proprio perchè so che il vostro evento è importante ho messo a punto due formule:
Full Partnership: Tocco di Classe si occupa dell’intera organizzazione del vostro evento, dalla A alla Z.
Partial Partnership: scegliete solo le competenze che ritenete più utili alla riuscita del vostro evento.

Organizzo:

Mi occupo personalmente di:

Inaugurazioni
Y Cocktail
Y Lunch Buffet
Y Gala Buffet
Y Party e ricevimenti
Y Serate di Gala
Y Promozioni sul punto vendita
Y Animazioni
Y Anniversari
Y Eventi speciali

Immagine coordinata: inviti, menu, guest book…
Y Sopralluoghi
Y Location per il ricevimento
Y Banqueting o Catering
Y Menù personalizzato
Y Noleggio: auto, mongolfiera, motoscafo, aereo…
Y Flower design
Y Allestimenti e scenografie personalizzate
Y Accompagnamento musicale
Y Spettacolarizzazione evento
Y Servizi video e foto
Y Accomodation e transfert per gli ospiti
e altro ancora…
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ALCUNE IDEE CONTROCORRENTE
A coloro che sono particolarmente attenti all’ambiente suggeriamo eventi e momenti “bio” o “equo-solidali”.
Rispettare la natura e le culture è già una buona idea.
Per chi ama lo Slow Living, la riscoperta dei piaceri della lentezza, della ricercatezza e della tradizione
organizziamo eventi gastronomici slow food, accompagnati da vini legati al territorio, dolci fatti in casa,
sigari e cioccolato.
Un week end all’insegna della lentezza, un tour enogastronomico in bicicletta, una passeggiata immersi nella natura
sono nuove modalità di Team Building.

