
Bologna  
Convention Bureau

bcb@bolognawelcome.it
bolognaconventionbureau.it

+39 346 11 63 358
+39 349 57 06 274

Amazing 
Italy 

Categoria
Imprese di organizzazione eventi  
in genere

Indirizzo
Via delle Casse, 4 — Bologna 

Anno di fondazione agenzia
2005

Numero dipendenti o collaboratori
6

Volume di fatturazione 
1.000.000,00 € 

Contatti
Olga Arena
Managing Director
+39 051 0284002 
olga@amazing-italy.com
https://www.amazing-italy.com/en/

Panoramica
Amazing Italy è un Tour Operator & 
DMC che lavora da diversi anni in 
supporto a strutture ricettive, agenzie 
e aziende, per la realizzazione di 
programmi incentive, attività di team 
building ed eventi su misura a Bologna 
e in Italia.
Abbiamo una capillare conoscenza 
del territorio e lavoriamo in sinergia 
con selezionati fornitori e partner per 
garantire alti standard di qualità e il 
pieno successo di ogni progetto, piccolo 
o grande che sia.
La nostra creatività e professionalità 
sono al servizio del cliente per la 
progettazione e la realizzazione di un
evento memorabile che lasci ricordi 
indelebili nel tempo.
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Servizi offerti
• Ospitalità alberghiera tradizionale e non - dai più prestigiosi hotel e resort alle 

dimore storiche più esclusive, ma anche agriturismo e hotel diffusi;
• Location straoridnarie - castelli, conventi, anifiteatri, borghi medievali, teatri;
• Intrattenimento strepitoso - concerti, cooking shows, musica, animazione;
• Aperture straordinarie e visite a porte chiuse - musei, gallerie, collezioni private 

di auto e moto d'epoca;
• Team building – dalla caccia al tesoro, alla vendemmia, orienteering, regate 

veliche, test drive su strada e circuiti privati;
• Eventi e feste - musica, illuminazione, costumi, ambientazioni suggestive, cene 

di gala, servizi fotografici, ristorazione;
• Trasferiementi e noleggio veicoli unici – auto d'epoca, Vespa, yacht, supercar, 

quad, segway, veicoli elettrici;
• Tour ed escursioni - attività esclusive fuori dall'ordinario create su misura;
• Sedi congressuali - per ogni esigenza e numerica;
• Guide, interpreti, assistenti e autisti professionisti multilingue;
• Ma soprattutto: creatività, passione, know-out, flessibilità, affidabilità

Affiliazioni  
Confindustria Emilia, Destinazione 
Bologna, Meeting & Congressi, 
FIAVET, ETOA 

Referenze  
Allianz, Basf, Grand Hotel Majestic già 
Baglioni, Jungheinrich Italiana, 
Lufthansa, Make a Wish Italia, Monrif 
Hotels, Montenegro, Palazzo di 
Varignana, Parmalat, Tommy Hilfiger, 
Volvo
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