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Fondata nel 1987 da Fabrizia Rossetti, Fasi è un’azienda solida, 

specializzata nell’organizzazione e gestione di eventi e congressi, 

nazionali ed internazionali; con una consolidata  esperienza 

in comunicazione integrata e ufficio stampa, oltre ad una rete 

capillare di fornitori ed uno staff di altissimo livello 

professionale.

Fasi é certificata UNI EN ISO 9001:2000

Fasi è provider ECM
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CONGRESSI ED EVENTI

guidiamo e supportiamo i clienti in tutte le fasi dell’evento: dalla 

ricerca delle location al fundraising, dal budgeting alla rassegna 

stampa.

Organizziamo congressi ed eventi di successo in tutto il mondo, 

avvalendoci di uno staff qualificato e affidabile: garanzia per i nostri 

clienti.

Offriamo consulenza strategica e piani di comunicazione ad hoc per 

ogni tipologia di evento.
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UFFICIO STAMPA E RELAZIONI PUBBLICHE 

Raccontiamo al mondo chi siete. Forniamo la completa gestiamo 

di campagne di comunicazione: dall’ideazione alla realizzazione, 

fino alla presentazione sul mercato.

Sponsorizzazione, ricerca testimonial, promozioni e attività di 

direct marketing sono tra i principali servizi offerti, insieme a 

relazioni con i media, organizzazione di conferenze stampa e 

rassegne stampa.
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GRAFICA, WEB E IMMAGINE COORDINATA

Il nostro reparto grafico realizza ogni progetto rendendo  “unico”, 

anche a livello visivo, il cliente.

Ideazione e realizzazione di marchi, logotipi, brochure, depliant, 

inviti, stampati di vario genere, grafica per allestimenti. 

Studio e realizzazione di siti web, campagne di comunicazione e 

pubblicità. Sono questi i principali servizi offerti, in modo esclusivo 

e personalizzato per ogni singolo evento o cliente.
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www.fasiweb.com

…di qualsiasi evento o servizio si tratti 

garantiamo un’organizzazione ineccepibile

organizzazione di eventi
organizzazione congressi medico-scientifici
pubbliche relazioni
strategie e campagna di comunicazione
consulenza marketing
corporate identity
ideazione grafica, packaging e web
ufficio stampa
comunicazione pubblica
creazione redazionali
creazione spot  radio/tv
direct mailing
fundraising
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