


NONSOLOMEETING

NONSOLOMEETING è un mix di esperienza e di 
organizzazione rigorosa, di passione e di precisione. 
30 anni di realizzazione di Eventi con un approccio 
sistemico, attento al budget e sempre personalizzato. 
Il  Progetto  definito  è  affidato  alla  logistica per la 

gestione dei fornitori, dei partecipanti e dei contenuti. 
Una regia completa che affronta i dettagli con 
creatività, insieme alle altre Business Unit del Gruppo.
Una serie infinita di soluzioni per la realizzazione di 
Eventi aziendali di successo.

“Ci vuole molto tempo per diventare giovani”



iCOMUNICAZIONE

iCOMUNICAZIONE completa l’offerta di NSM 
Group come ‘general contractor’, realizzando campa-
gne BTL, di Direct e Trade Marketing. I progetti, 
sviluppati in sinergia con  le altre  risorse del  Gruppo, 
permettono di integrare qualsiasi strategia  di comu-

nicazione, con eventi e attività di marketing on/off-line. 
iCOMUNICAZIONE sviluppa proposte creative in 
sintonia con le esigenze del  Cliente, realizzando inter-
namente ogni fase del progetto, dall’ideazione allo 
sviluppo, fino al follow-up. 

“Marketing is more than selling and advertising”

Che Gentleman sei?
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E-mail

Aut. Min.
CONCORSO A PREMI



NSM TRAVEL & ITALY DMC

NSM TRAVEL è l’Incentive Travel House di NSM-
Group, l’Agenzia Viaggi e Tour Operator che gestisce 
tutta la logistica dei partecipanti. La lunga esperienza 
e la rete di corrispondenti internazionali offrono 
completezza  e  personalizzazione ad ogni Incentive. 

Gli si affianca ITALY-DMC, dedicata al pubblico 
estero, con soluzioni ‘incoming’ del nostro patrimo-
nio artistico, culturale ed eno-gastronomico e con un 
occhio di riguardo all’eccellenza del Made in Italy nel 
Design e nella Moda.

“Keep on moving and improve yourself”

PASSIONATE STYLE
Discover Italy



NSM SPORT Management

NSM SPORT è il compagno di squadra ideale di 
Associazioni e Federazioni sportive, di Atleti e Squa-
dre che vogliono sviluppare progetti di crescita attra-
verso la visibilità e l'immagine. Affianca le Aziende e 
le Istituzioni in tutte le attività di sostegno allo Sport, 

valorizzando investimenti pubblicitari e sponsorizza-
zioni. Trasmette, attraverso i media e gli eventi, i valori 
etici dello Sport e accompagna i progetti CSR delle 
Aziende. NSM SPORT crea fattori di successo condivi-
si nel rapporto tra Sport e Sponsor.



PROVIDER SALUTE

PROVIDER SALUTE offre un approccio innovativo 
nei confronti delle esigenze formative del Mondo 
della Sanità, etico e sempre rispettoso delle regole. 
Unendo le proprie esperienze congressuali, tecnolo-
giche, scientifiche, regolatorie e farmaceutiche, 

supporta i propri Clienti nella realizzazione di piani 
formativi ECM, Residenziali e FAD, e nei relativi 
processi di validazione degli stessi al Ministero 
della Salute. PROVIDER SALUTE trasforma i ‘needs 
formativi’ in realtà.

“Eventi e soluzioni per il Mondo della Sanità ”



SPAZIO CAIROLI 

SPAZIO CAIROLI accoglie i propri ospiti in pieno centro storico a Milano, in un contesto esclusivo e riservato, 
ottimamente collegato a tutti i mezzi. La location ha un concetto di spazio progettato sulla flessibilità che la rende 
ideale per lavorare per incontrarsi come per divertirsi. Gli allestimenti e le personalizzazioni possibili creano 
eventi ad alto contenuto esperienziale, funzionali e tecnologici, efficaci per un incontro aziendale, un teambuilding, 
presentazioni alla Stampa e Party esclusivi.

DOWNTOWN MILAN EVENT SPACE
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Via Carducci, 34 - 20123 Milano
T. +39.02.860909 - F. +39.02.89011827 - info@nsm-group.com

www.nsm-group.com - www.spaziocairoli.com

# NSM SPORT

http://www.nsm-group.com
http://www.spaziocairoli.com
https://www.facebook.com/NSM-Group-177200115665166/
https://twitter.com/nsmgroup_agency
https://www.instagram.com/spaziocairoli/

