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Gli eventi di J&TI sono il risultato della lunga esperienza di Tiziana Guerriero

nel settore MICE nata nel 2002 con la fondazione di Andiamo Services. 

 

Successivamente, l'anno 2012 diede il via alla creazione e organizzazione di

eventi autentici italiani nei Paesi Bassi grazie ad Andiamo Nederland. 

 

Dopo 16 anni di esperienza come specialista in incentive, viaggi, eventi e

comproprietaria della DMC, ha dato nuova vita al business, grazie alla

creazione della società J&TI events.

 

Il team di J&TI continuerà la sua lunga esperienza con nuova forza e impegno

arricchito da nuovi ed entusiasti colleghi e da nuove destinazioni e attività.

Chi siamo

Il mondo J&TI



Tiziana Guerriero
Managing Director

Francesca Piantanida
Project Manager

Francesco Paloni
Event Manager

Il nostro team

Letizia Basile
Sales manager

Jos de Graaf
Operation & Booking Assistant

Ferruccio Fichera
Marketing & Communication

Assistant
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Giuseppe Tangerini
Freelance Project &

Teambuilding organiser

Reinout Bosman
Company Match-making and

International Expert
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Meeting & Congressi

Progettiamo e organizziamo il vostro meeting o congresso fornendo servizi

logistici all-in.

Segreteria organizzativa

Set up account dedicato

Creazione site

Progettazione modulo registrazione

Cartellonistica e flipchart

Materiale informativo personalizzato

Produzione, montaggio di video e fotografia



Meeting & Congressi

Progettiamo e organizziamo il vostro meeting o congresso fornendo servizi

logistici all-in.

Sopralluoghi

Selezione e prenotazione di hotel e sale meeting

Attrezzatura tecnica completa, supporto audiovisivo, produttori di video e

fotografi

Styling e branding

Traduzioni e servizi di interpretariato

Moderatore, VIP, Meet & Greet

Hospitality desk con assistenza multilingue

Trasferimenti privati

Regali e gadget creativi

Cocktail, pranzi e cene

Programmi sociali per partner

Bleisure: prolungato soggiorno per piacere

Offriamo anche luoghi di incontro unici e originali come ville autentiche,

castelli, loft, luoghi industriali, anfiteatri, barche, ecc.



Incentive

Creiamo viaggi incentive personalizzati con attività di team building,

Programmi di intrattenimento indimenticabili in luoghi insoliti e

accuratamente selezionati.

 

Offriamo:

Alberghi, ville, agriturismi e dimore storiche autentiche o alla moda

Alberghi Diffusi o abitazioni tipiche nei piccoli borghi

Tour gastronomici

Moda, vintage e shopping tour

Attività sportive

Passeggiate tematiche (cultura, musica, arte, architettura)

Laboratori creativi

Catering in tutte le località private

Attività sostenibili

Attività benefiche

Visite ad aziende

Assistenza durante le fiere e match making



Product Launch

Nel luogo di lancio del prodotto, J&TI può brandizzare il tuo evento dalla

A alla Zper dargli un look & feel professionale, in linea con il carattere

della tua azienda.

 

J&TI events potrà realizzare ciò offrendo: Un logo per il tuo evento, un

welcome desk di marca e banner in hotel e/o aeroporto, regali personalizzati,

vestiti, luoghi di marca, scrivanie, adesivi, poster e tutte le vostre richieste

su misura!

•Back2Back

•Roadshow

•Un viaggio di Esperienza Virtuale

•Location Scouting

J&TI può aiutarti a lanciare i tuoi nuovi prodotti attraverso diversi servizi

che mirano a promuovere il tuo brand in modo innovativo e coinvolgente.

In associazione con la nostra vasta rete di partner, possiamo offrire i

seguenti servizi:



Organizzazione di Eventi

Organizziamo tutti i tipi di eventi, dal loro concetto alla loro esecuzione

finale, come per esempio:

kick-offs

Cene di Natale

product launches

Performance dal vivo di artisti Italiani

Sfilate di moda italiane con la presenza di designer

Esibizioni: musica, cultura, arte

Prenotazioni Hotel

Transfer e logistica

Programmi incentive e visite aziendali

Eventi Sportivi:
Organizziamo, facilitiamo e offriamo un'ampia varietà di eventi sportivi.

Siamo inoltre specializzati nella fornitura di servizi logistici completi

per squadre sportive e club.

Biglietteria:
Organizziamo biglietti per eventi sportivi e culturali in Italia e all'estero,

sia per piccoli che per grandi gruppi.

Business Events:



Attività di Team Building

Creiamo e personalizziamo ogni programma di team building in base

all'obiettivo, al budget e ai desideri dell'azienda. Offriamo una vasta

gamma di attività di team building indoor e outdoor: informali,

divertenti e interattivi.

 

 

Realizzazione di scene di film

Caccia al tesoro fotografico

Pittura e arte

Laboratori di moda

 

 

Quad and kajak experience

Dragon boat

Power Hunt

 

 

Workshop di pasta o pizza

Cocktail workshop

Raccolta dell'uva o dell'olivo

Caccia al tartufo

 

 

 

Attività creative:

 

 

Adventures:

 

 

Gastronomia:
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Programmi Personalizzati

Passeggiate a tema:
 

Abbiamo creato diverse passeggiate a tema Durante il tour il tuo gruppo sarà

accompagnato dalle nostre guide autorizzate.

 

 

 

Arte Barocca e degustazioni

Passeggiata musicale

Visita agli atelier di moda e gioielli

Passeggiata - Italian lifestyle

Passeggiata architectura moderna

Incontro con giornalisti e scrittori

Vintage tour

Shopping tour

Visite Archeologiche

Tour Vaticano

Atelier di costumi cinematografici



Programmi Personalizzati

Escursioni urbane:
 

Organizziamo diversi tipi di tour guidati dal nostri esperti e guide

multilingue.

I tour possono essere organizzati in tutte le principali città Europee.

 

Tour in vespa

Tour in golf cart

Tour in segway

Gite in bicicletta

Old timer tour

Tour in Ferrari

Escursioni con l’ape



Programmi Personalizzati

Food experiences:
 

La cucina italiana è una delle cucine più famose e gustose al mondo.

Organizziamo ogni tipo di attività per scoprire le meraviglie

che l'Italia ha da offrire! Dalle visite gastronomiche alle degustazioni

culinarie, dai laboratori di pasta e pizza alle visite alle

fabbriche o alle fattorie biologiche.

 
Laboratorio di cucina

Tour gastronomici

Cocktail workshop

Visita e degustazioni

Raccolta dell'uva o dell'olivo

Caccia al tartufo

Show cooking



Eventi Globali

J&TI Events non limita la sua offerta a una sola destinazione: siamo in grado di organizzare e progettare viaggi in tutto il mondo per voi o per la

vostra azienda, sia che si tratti di un incentive, di un congresso o di un viaggio di piacere.

Alcune delle nostre migliori opzioni per meeting e congressi all'estero sono: Paesi Bassi, Spagna, Malta e le isole mediterranee.

Queste iconiche nazioni europee vi offriranno un'esperienza indimenticabile.

 

Sei in cerca di qualcosa di più più esotico? Il mondo è la nostra casa, ad esempio in Sudafrica ti porteremo a vivere, con la tua famigia o con i tuoi

colleghi, esperienze eccezionali ed indimenticabili!

 
Malta South AfricaBarcellonaAmsterdam



Atteggiamento professionale, flessibilità, eccellente organizzazione

Gestione del tempo perfetta, comunicazione chiara e veloce

Creatività e innovazione

Passione e competenza

Forte conoscenza della destinazione

Network

Impegno etico e qualitativo

La creatività italiana unita all'efficienza olandese

Personale pologlotta

Presenza sedi sia su Roma che Milano

Perché J&TI?



"Gli eventi sono il risultato di una perfetta armonia tra tutti gli elementi

per creare la bellezza, un'esperienza unica."

 

 

 

Mission:
 

"J&TI Events è un experience factory che produce viaggi di lavoro, incentives
e viaggi di lusso con esperienze interattive e soluzioni creative per

(ri) collegare persone a luoghi, culture e destinazioni".

 

 
Vision:

La nostra Policy
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Eventi organizzati dal nostro staff

Per La World Ducati Week, abbiamo individuato le necessità del cliente in termini di supporto logistico e operativo e le abbiamo soddisfatte al

100%. Abbiamo interamente gestito le rooming list di 30 alberghi prenotati da noi per la gara e tutte le richieste last minutes del cliente quali:

servizio hostess, traduttori, permessi, autorizzazioni, ricerche location per meeting, transfer, assistenza, pianificazione.

 



Eventi organizzati dal nostro staff

 

Per Cubus Olanda abbiamo organizzato nel Maggio 21017 un incentive a

Bilbao, per 95 persone. Durante la loro permanenza i partecipanti hanno

tenuto un incontro, da noi pianificato, con il sindaco di Bilbao, in modo da

poter discutere gli sviluppi passati e previsti del tessuto socio-economico di

Bilbao. Per noi il momento clou assoluto è stata la cena di gala all'interno del

museo Guggenheim, cibo eccellente, location unica e festa fino a tardi!

 

 

 

 

Per Albourne, leader mondiale nei servizi finanziari per la compravendita

immobiliare, abbiamo curato tutte le attività logistiche e di team building

durante il loro evento di 5 giorni a Roma nell'agosto 2016.

 



Eventi organizzati dal nostro staff

Per 80 dipendenti della Royal Wessanen, abbiamo organizzato un'attività di

beneficenza presso un'azienda agricola biologica che lavora con bambini

disabili. La sfida del giorno: realizzare un trasformazione estrema in sole 4

ore installando un sistema di irrigazione, scavando un sistema di drenaggio,

riparando il soffitto della cucina e allargando le recinzioni.

Una giornata soddisfacente per entrambe le parti.

Nell'Estate 2018 J&TI ha avuto il piacere di organizzare il "Bene Family

Club", la prima convention di Assicurazione Bene. La convention si è svolta a

Pian Dei Mucini, a Massa Marittima, in Toscana, e ha ospitato circa 500

persone tra dipendenti, dirigenti e familiari. La dimensione di questo evento

era particolarmente ampia e il tempo a disposizione per organizzarlo

limitato,

ma più che sufficiente grazie alle continue attenzioni dei nostri operatori.



Get in Touch

Via Rosa Raimondi Garibaldi 40, 00145 Rome - Italy

Via Don Gnocchi 14. 20148 Milan – Italy

Indirizzo

info@jti-events.com

Email

+39 06 8354 9452 - Operational office, Rome

+39 333 486 2948 - Sales office, Milan

Tel.

www.JTI-events.com
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