Numero Uno Eventi S.r.l.s.
è specializzata
in servizi per il Tempo Libero

Numero Uno Eventi: specializzata nel Welfare Aziendale

Numero Uno Eventi

+39.06.44248885

Numero uno Eventi

numero uno eventi

www.numerounoeventi.it

Via G.Squarcialupo, 7
00162 Roma - Italy

Il Welfare è a Colori

Le nostre Strutture Tematiche
sono a Vostra disposizione
per offrire il meglio ai Vostri Clienti

E’ possibile adottare anche una sola delle Strutture Tematiche

Soluzioni e Servizi… da Numero Uno
Biglietteria per lo Spettacolo (Prontobiglietto)
Tutti gli eventi più importanti in programma sul territorio nazionale e non solo!!!
Grandi eventi e spettacoli anche a tariffa ridotta da poter offrire ai Vostri clienti.
Possibilità di Booking dedicato. Gestione clientela su acquisti e comunicazione
Agenzia Viaggi e Tour Operator (Al di là dei Sogni…Viaggi).
Operiamo con i più importanti e qualificati operatori del settore e per la clientela
convenzionata proponiamo tariffe esclusive. Specialisti in viaggi di nozze.

Sport - Natura - Svago (Associazione Sportiva e di Promozione Culturale)
Attività sportive, tornei e feste aziendali, Sagre tipiche, Gite Low Cost
Vincolo Tesseramento ad personam (include tessera sconti attività commerciali)

Biglietteria per lo Spettacolo
Biglietteria per lo Spettacolo
Tutti gli eventi più importanti in programma in Italia e non solo!!!
Grandi eventi e spettacoli a tariffa ridotta da poter offrire ai Vostri Clienti

Operiamo come Punto Vendita Ufficiale
dei più importanti Sistemi Elettronici di Biglietteria Nazionale
Ticketone, Listicket, Best Union (VivaTicket), Box Office, Etes
Siamo Specializzati nella Promozione e Vendita di biglietti
per Eventi e Manifestazioni in Italia
(Teatri, Concerti, Musical, Manifestazioni Sportive, Parchi, Mostre, Cinema).

Sempre più Teatri, Promoter, Location, affidano i propri Eventi
all’ Ufficio Gruppi e Vendite Qualificate* di Prontobiglietto
Il nostro Call Center è in grado di gestire importanti flussi di richieste e di
personalizzare i rapporti con i clienti a vantaggio delle Aziende convenzionate
* Cral, Aziende, Associazioni, Agenzie Viaggi, Tour Operator, Olta, FidelityCard, Scuole, Circoli Culturali,Sportivi,Ricreativi, Convenzionati,
Campagne Social, Gruppi Organizzati. Realtà/Organizzazioni gestite con specifica divisione per Regioni italiane (Geolocalizzazione)

Biglietteria per lo Spettacolo
Biglietteria per lo Spettacolo
Tutti gli eventi più importanti in programma in Italia e non solo!!!
Grandi eventi e spettacoli a tariffa ridotta da poter offrire ai Vostri Clienti

La Struttura Operativa di Prontobiglietto
Comunicazione e Vendita
- Il nostro Ufficio Comunicazione

Booking dedicato
per i Dipendenti
delle Vostre
Aziende Convenzionate

• seleziona i prodotti
• organizza la comunicazione da inviare alla clientela
• realizza campagne via mail, sms, social e pubblicazione sul ns portale
- il nostro Booking dedicato
• gestisce le richieste di info e le procedure di acquisto della clientela convenzionata
• opera attraverso l’utilizzo di caselle mail dedicate, via telefono e attraverso il ns portale web
- il nostro Ufficio Commerciale

• cura gli accordi e le convenzioni per acquisire prodotto diretto (Organizzatori, Teatri, Location) per le diverse
Regioni italiane;
• ove possibile con tariffe a riduzione e modalità di vendita PDF (biglietti elettronici e/o voucher da presentare
in loco) per eliminare i costi di spedizione a mezzo corriere, a vantaggio dell’inoltro via mail
- il nostro Ufficio Amministrativo
• gestisce pagamenti, fatturazioni e incassi legati alle emissioni di biglietteria eventi a mezzo Benefit Aziendali
• integrazioni per acquisti biglietti/abbonamenti associati ai Benefit Aziendali (parenti, amici, ecc)

Agenzia Viaggi e Tour Operator
Agenzia Viaggi e Tour Operator
Operiamo con i più importanti e qualificati operatori del settore del Turismo.
Per la clientela convenzionata proponiamo offerte esclusive

Al di là dei Sogni…Viaggi è la nostra Azienda di riferimento per la vendita di Servizi e Pacchetti Turistici
(con Biglietteria Aerea, Ferroviaria e Marittima, Polizze “Annullamento Welfare”, Sanitaria, Medico Bagaglio, ecc.)

Numero Uno Eventi gestisce la filiale Al di là dei Sogni…Viaggi
sita in Via G. Squarcialupo, 7 Roma

Il nostro Centro Prenotazioni è in grado di gestire importanti flussi di richieste e di
personalizzare i rapporti con i clienti a vantaggio delle Aziende convenzionate
Presso la nostra Filiale è attivo un Booking Turismo specializzato nella gestione
del nostro Canale di Gruppi e Vendite Qualificate*
Operiamo con i più importanti Tour Operator del Turismo
per garantire qualità e convenienza alla nostra Clientela
* Cral, Aziende, Associazioni, Agenzie Viaggi, Tour Operator, Olta, FidelityCard, Scuole, Circoli Culturali,Sportivi,Ricreativi, Convenzionati,
Campagne Social, Gruppi Organizzati. Realtà/Organizzazioni gestite con specifica divisione per Regioni italiane (Geolocalizzazione)

Arte - Sport - Natura - Svago
Sport - Natura - Svago (Associazione Sportiva e di Promozione Culturale)
Attività sportive, tornei e feste aziendali, Sagre tipiche, Gite Low Cost

In sinergia con i brand collegati di Numero Uno Eventi proponiamo iniziative di socializzazione per tutte le età,
coniugando il Tempo Libero ad iniziative ricreative, enogastronomiche, sportive, culturali e a contatto con la natura.
L’Associazione Numero Uno a.s.d. garantisce una struttura organizzata per proporre iniziative e servizi quali:
• Sagre tipiche (Castagna, tartufo, polenta, tellina, ecc.)
• “Gite Low Cost” per tutte le età di uno o più giorni, con nostro
accompagnatore, alla scoperta di posti tipici tra Arte, Storia,
Cultura, all’insegna del divertimento e del buon cibo!
• Attività Ludico Ricreative: Musica, Arte, Danza, Cucina, ecc.

L’Azienda può richiedere iniziative personalizzate per i propri
clienti, quali ad esempio gite organizzate di gruppo, di uno o più
giorni, come una giornata sulla neve, una settimana bianca, una
crociera, un Tour in Italia o all’estero, con la garanzia del miglior
prezzo e dell’assistenza di un nostro addetto al seguito.

• Incentive per le aziende
• Mini Olimpiadi e Feste Ricreative Aziendali
• Tornei Aziendali
• Festa della befana, carnevale, scuola, ecc.
• Gestione Impianti e Circoli Sportivi
• Maratona nelle principali città
• Centri estivi per bambini
• Corso di Biologia Marina (presso Isola d’Elba)
• Corsi di Sub, dai 7 anni in su (presso Isola d’Elba)
• Cicloturistiche nella natura
• Attività di Team Building per le Aziende

Il Web

Tante sezioni,
offerte e contenuti
tutti da scoprire...
Sito personalizzato per il Vs Ente
(anche integrabile a Vs sito)

Scegli tra le nostre Categorie
Tante categorie per trovare con facilità ciò che ti interessa!
Eventi imperdibili a Tariffe Ridotte per i Soci del tuo Cral o
Ente convenzionato
...Il posto dell'Evento
I principali Eventi suddivisi per
luoghi e per Festival di tendenza
...Oppure l’Artista che stai cercando
Il nostro motore di ricerca ti permette di trovare in
modo veloce l'artista o il Tour che stai cercando!

... Richiedi informazioni o Acquista direttamente il tuo biglietto!

Il Web

Tante sezioni,
offerte e contenuti
tutti da scoprire...
Sito personalizzato per il Vs Ente
(anche integrabile a Vs sito)

Scegli il tuo viaggio ideale …
Viaggi su misura divisi per categorie, per le migliori
destinazioni del mondo. Mete sempre nuove e con
promozioni del momento
Trova la tua destinazione …
Tante soluzioni selezionate per te,
disponibili in ogni categoria

... E Richiedi un preventivo!
Offerte per tutte le tue esigenze e in tempo reale!

...Saremo Pronti a Realizzare i tuoi sogni!!

Servizi Offerti da Numero Uno Eventi alle Aziende
• Sito personalizzato (anche integrabile a Vs sito)
• Casella mail dedicata per i Vs Clienti con Vs nome
• Call Center con operatori qualificati
• Gestione comunicazione personalizzata
• Gestione contabile dedicata
• incentive aziendali (acquisizione eventi a Voi riservati)
Accordo su misura in base a:
- N. Aziende Vostre Clienti
- N. Dipendenti per Azienda e Totali
- Dettaglio ripartizione dei Dipendenti per Regione
N.B. Per il sito personalizzato e gli altri servizi proposti, è
possibile adottare anche una sola delle Strutture Tematiche

Perché adottare i ns servizi per i Vs Clienti ?
Perché una grande Azienda
deve avere il meglio in qualità ed efficienza
Perché per fidelizzare i Vostri Clienti è indispensabile
un Booking personalizzato, professionale, preparato
Perché fare la differenza significa
avere una quantità di prodotti senza precedenti

È possibile accedere ai nostri servizi con modalità diverse

Via G.Squarcialupo,7 RM
+39 06 44248885

Siamo a Vostra disposizione
per incontrarci e costruire insieme
la soluzione più utile alle Vostre esigenze

info@numerounoservizi.it
www.numerounoeventi.it

