
Stiamo vivendo una situazione molto complessa e decisamente anomala.

Quello che solitamente era tempo dedicato al FARE ora lo stiamo destinando al

PROGETTARE INSIEME IL FUTURO.

IlIl Team EMME è operativo da remoto e sarà per noi un piacere poter iniziare a lavorare su 
quelli che saranno i vostri eventi futuri. Si parla ormai del 2021 per i grandi progetti 
mentre, per quanto riguarda il 2020, speriamo solo di poter riprendere la consueta 
attività produttiva da agosto/settembre in poi.

Il nostro progetto #ANDRÀMEGLIO vuole essere un sincero tentativo di creare una nuova 
collaborazione,  riprendere un rapporto in stand by o semplicemente fare una chiacchie-
rata per capire quali siano le possibilità per poter lavorare insieme nel prossimo futuro. 

La frase “ANDRÀ TUTTO BENE” è molto usata in questo ultimo periodo, ma perché 
privarci della possibilità di SOGNARE UN FUTURO MIGLIORE in cui la sinergia tra aziende 
possa portare delle idee e dei risultati mai pensati?

A tal proposito…

Avete per caso un anniversario aziendale, un importante evento o una fiera che cade 
proprio nel 2021? 

PerPer voi è dicile pensare in questo momento ad organizzare l’evento poiché l’eme-
rgenza Covid-19 sta riducendo le vostre risorse temporali e creative? 

Non riuscite a trovare la giusta location per il vostro evento?

Non avete le idee chiare per poter creare l’atmosfera giusta? 

Allora è il caso di chiamarci.

La nostra azienda si occupa di tecnologia applicata ai settori audio, video, illumizione e 
IT e segue i clienti nella gestione dell’evento a 360°. 

Serietà,Serietà, onesta e professionalità sono alcuni dei punti di forza che ci hanno costante-
mente accompagnato e che applicheremo sempre e comunque al sistema lavorativo 
EMME.

La nostra proposta di collaborazione è articolata in 4 fasi completamente gratuite:

1. Primo contatto telefonico o via mail da parte vostra

2. Studio da parte di EMME del progetto con una prima bozza di disegni e di un preven-
tivo di base

3. Presa di contatto per la presentazione del progetto

4. Follow-up con riunioni di coordinamento, eventuali sopralluoghi e aggiustamento di 
disegni e preventivi.

“DISTANTI MA VICINI” è una nuova forma di lavoro che stiamo tutti imparando ad utiliz-
zare ed apprezzare.

Vi ringraziamo sin d’ora anche solo per aver investito del tempo nel leggere questa 
nostra proposta.

In attesa di poterci sentire, vi auguriamo un sereno e produttivo tempo che oggi più che 
mai ci isola fisicamente ma non intellettualmente.

      
                        Cordiali saluti

PROGETTIAMO INSIEME IL FUTURO
#ANDRÀMEGLIO

Qui di seguito alcuni contatti da poter chiamare:

Beatrice Peruzzo, 078 634 74 51, beatrice.peruzzo@emme.ch

Giancarlo Parillo, 078 655 76 81, giancarlo.parillo@emme.ch
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