




VISUAL IDENTITY

Approfondiamo
Osserviamo e impariamo ogni 

giorno la città.

Semplifichiamo
Individuiamo e risolviamo i 

problemi.

Immaginiamo
Contaminiamo di Arte e Cultura   

i tuoi obiettivi.



NEIADE Tour & Events nasce nel 2004 per l’amore di Milano.
Il nostro è un lavoro continuo di ricerca e studio dei luoghi e degli 
elementi attrattivi della città, cercando sempre anche l’inedito 
celato nel quotidiano.

Interagiamo subito con il Cliente, ascoltiamo le più 
varie esigenze, dialoghiamo con gli enti pubblici e 
privati ospitanti, per contaminare d’arte e cultura 
gli obiettivi e i valori dell’evento e proporre nuove 
ed eleganti soluzioni che trasmettano il giusto 
messaggio agli ospiti.



Mettiamo al servizio di Aziende e Agenzie 
l’incessante studio di Milano e l’esperienza 
acquisita in quasi vent’anni per agevolare, 
consigliare e guidare celermente tra una vasta 
gamma di proposte che spaziano dalla location 
classica a quella più originale, dal format 
intramontabile a quello nemmeno immaginato; 
sempre con la massima flessibilità garantita dal 
continuo dialogo con il Cliente.

GRANDE VARIETA’

L’attenzione qui non è un concetto astratto: grazie 
a un rodato lavoro di squadra, teniamo conto di 
quelle variabili che spesso vengono tralasciate: 
prevediamo timing realistici, ci informiamo 
del grado di attenzione potenziale degli ospiti, 
monitoriamo la viabilità, anticipiamo eventuali 
imprevisti legati agli accessi dei siti e molto altro: 
vediamo gli ostacoli che altri non calcolano, pronti 
a superarli.

UNA VERA CONSULENZA

Consulenza, progettazione, 
realizzazione, allestimento, gestione in 
presenza e on line: dal team building 
all’evento principale dell’anno, 
gestiamo tutto il processo e 
rispondiamo ad ogni singola necessità 
perché conosciamo e selezioniamo 
costantemente i migliori attori di 
questo specifico settore e individuiamo 
quelli più in linea con gli obiettivi.

UNICO INTERLOCUTORE





Giocando con le statue, saltando tra i luoghi più emblematici della città, a colpi di prove 
all’ultimo indizio e spettacoli a sorpresa con i protagonisti della storia di Milano, creiamo originali 
momenti per divertirti, fare squadra e rafforzare il Team.

IL COOKING MILANESE

TOUR E VISITE
 TEATRALIZZATE 

CULTURAL GAME

PIÙ TEAM



PIÙ AZIENDA

Troviamo insieme l’alternativa 
più adatta perché alla classica 
cena aziendale si sostituisca un 
affascinante e indelebile ricordo 
per tutti i partecipanti. Scegliamo 
una cornice d’arte e cultura, 
dipingiamo l’evento sulle orme di 
artisti e personaggi storici.

RICORRENZA AZIENDALI

BRAND IDENTITY

CHRISTMAS TIME





PIÙ RELAZIONI 

Ti aiutiamo nell’ideazione di momenti strategici a 
supporto di ogni area di attività, con format a cui 
non hai mai pensato, creando dei collegamenti 
ideali tra la bellezza che ci ospita e le attività 
business e relazionali. 

AFFIANCAMENTO 
A UN MEETING 

LANCIO DI UN PRODOTTO

CLIENT COCKTAIL DAY



PIÙ WELFARE
Ti proponiamo mille modi diversi di dire grazie con la bellezza del nostro Patrimonio con luoghi mai visti o proprio 
inediti, pensati per aiutarti a coinvolgere e a premiare colleghi e collaboratori: esperienze, visite e scoperte rivolte 
al benessere della tua azienda. Sconti riservati e gestione esclusiva delle prenotazioni per i soci.

CONVENZIONI
CRAL

GIFT CARD 
E BUONI



PIÙ VISITE GUIDATE
Vantiamo una vastissima gamma di Tour e Visite guidate selezionati per soddisfare ogni necessità o 
desiderio di esperienza turistico-culturale a Milano: dai tour di gruppo alle visite personalizzate create 
direttamente dal nostro team in costante dialogo con il cliente. 
La consolidata capacità contrattuale con enti espositivi, siti culturali e fornitori milanesi nonché la 
conoscenza specifica della città ci permettono di fornire la massima assistenza e garanzie di sicurezza e 
comfort sia ad agenzie di viaggio e tour operator che a privati e aziende.

ITINERARI A PIEDI

MOSTRE E MUSEI

TOUR & EXPERIENCE





CHI SIAMO
NEIADE Tour & Events,  da quasi vent’anni, è una boutique firm, specializzata su Milano e Lombardia in Tour 
guidati, experience turistico – culturali ed eventi di corporate hospitality, che coniuga, nella cura per il dettaglio, 
la propria vision: essere il punto di riferimento in città per chi – clienti individuali, tour operator, agenzie ed 
aziende – desidera contaminare di bellezza meneghina tempo libero, viaggi, travel business, team building e 
qualunque evento privato e corporate.
Ogni nostra attività rappresenta l’ottimizzazione di un processo selettivo maniacale di fornitori di fiducia, dalle 
guide professionistiche ai coach, dalle location ai catering.
La continua ricerca e studio del territorio ci hanno premiato con una costante crescita non solo di clientela 
fidelizzata tra aziende e agenzie mice e di viaggi ma anche tra tanti cittadini che ci leggono e ci seguono 
costantemente rendendoci orgogliosi del nostro impegno per la città.

18 ANNI
DI ESPERIENZA

18.000
TOUR&EVENTS

+ 30.000
MILANESI

IN NEWSLETTER

34.000
FAN FACEBOOK

300.000
UTENTI/ANNO

www.neiade.com

300
USCITE STAMPA



CI HANNO SCELTO

ACI BLUETEAM

4 BUILD

A.P. MEETINGS

A2A

ACCOR HOSPITALITY

AIM GROUP

ALLIANZ

AWS ITALIA

AXA

BACKER MCENZIE

BANCA GALILEO

BAYER

BENDING SPOONS SPA

BESTICKET

BOCCONI

BTS

CHEP ITALIA

CHIOMENTI STUDIO LEGALE

CMB CARPI

CRAL SENOFI

CWT

DARTON SRL

BENDING SPOONS SPA

DELL

DLA PIPER

DUECI PROMOTION

G2 EVENTI

GATTINONI

GI GROUP

GSE GROUP

HAIER GROUP

HILTI

JDE COFFEE

KALEYRA

KELLOGS

KEYWORDS



KUONI

LEONARDO ASSICURAZIONI

MURATA

NEXT GROUP

NICO

NIELSEN

NINTENDO

NIPPON GASES

OVATION

PHILIPS

PMB COMUNICAZIONE

RHIAGH

ROCK COMMUNICATION

SEEBURGER

SMEG

SOL GROUP SPA

SPOTIFY

SUBARU

SWAROVSKI

SYNAPSY

TDK

TELEPERFORMANCE

TELMOTOR

THYSSENKUPP

UVET

TOSHIBA

WERFEN

WELEDA

WOLTER KLUVERS

XILINX AMD ITALIA





NEIADE

ww.neaidea.com
info@neaide.com
02 36565694

Come le mitologiche Naiadi fluttuavano nell’acqua 
cangiante, così NEIADE Tour & Events segue - e pure 
anticipa - la mutevole e affascinante bellezza di Milano.
Olivia Campanile Founder


