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ABSOLUT 

Categoria
Imprese di organizzazione eventi  
in genere

Indirizzo
Via C. Battisti, 11 — Bologna

Anno di fondazione agenzia
2001

Numero dipendenti o collaboratori
12

Volume di fatturazione 
< € 1 Mln

Contatti 
Mariagrazia Lioce
Direzione Eventi e RP 
051 272523  
lioce@absolutgroup.it
www.absoluteventicomunicazione.it/it

Panoramica
Absolut è un’agenzia di servizi attiva 
dal 2001 a Bologna e in tutta Italia nel 
settore dell’organizzazione di eventi 
aziendali, istituzionali, culturali  
e commerciali, delle pubbliche relazioni  
e della comunicazione.  
Ha grande esperienza come Segreteria 
Organizzativa nella progettazione 
e gestione operativa di congressi, 
festival, convegni, convention, business 
meeting, cene di gala. Lavora con 
imprese pubbliche e private, enti ed 
associazioni nazionali ed internazionali, 
pubblica amministrazione locale e 
nazionale, sia nel settore profit che 
no-profit.
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Servizi offerti
• Gestione e coordinamento delle sedi dell’evento e del/degli hotel
•  Gestione e sviluppo del bilancio dell’evento
•  Negoziazione e gestione di sponsorizzazioni ed espositori
•  Coordinamento dei relatori
•  Elaborazione e gestione abstract
•  Gestione registrazioni e supervisione in loco
•  Marketing e promozione
•  Sviluppo del sito web dell’evento
•  Gestione dei trasporti e della logistica
•  Programmi sociali e tour pre/post evento e accompagnatori
•  Altro: progettazione concept ed immagine dell’evento, allestimenti, selezione 

e coordinamento fornitori, ideazione e produzione omaggi e gadget, gestione 
comunicazione social pre, live e post evento, ufficio stampa, reportage 
fotografico e video, supporto segreteria scientifica

• Organizzazione e produzione eventi digitali e ibridi

Affiliazioni  
Federeventi Bologna 

Referenze
Grandvision, Giant, Temix Oleo, 
Watercoolers Italia, Polish Cosmetic 
Industry Association, Bae System, 
Organizzazione Mondiale della 
Sanità, CNR, Università di Bologna, 
BolognaFiere, CNA, Regione Emilia-
Romagna, Regione del Veneto, Città 
Metropolitana di Bologna, Comune di 
Reggio Emilia, Comune  di Bologna, 
ecc.




