
Sunny Life:
l’energia che muove 
il vostro mondo.



Siamo l’energia che avete sempre
cercato per dare impatto 
e successo alle vostre iniziative.



Negli ultimi anni, la filosofia del divertimento si è diffusa in ogni ambito relazio-

nale e sociale, coinvolgendo in particolar modo le attività aziendali attinenti alla

comunicazione interna ed esterna: dal meeting alla formazione, dall’incentive

esperienziale al viaggio tematico di gruppo, fino ad arrivare ai nuovi meccani-

smi promozionali e pubblicitari, che sempre di più, con logiche virali e non con-

venzionali, mutuano elementi legati proprio al mondo dell’entertainment.

Abbracciando questa filosofia innovativa e contando sull’istinto creativo che

da sempre ci contraddistingue abbiamo sviluppato nuovi concept emozionali

ed interattivi di grande coinvolgimento adattabili, secondo le circostanze sia

alle esigenze business che consumer.

Il nostro gruppo è infatti direttamente presente, con unità operative separate

e specifiche competenze tecniche ed organizzative, sia nel mercato business

che in quello consumer. Tale caratteristica garantisce alle aziende una forte ca-

pacità di gestione e aggregazione di numeri elevati di persone.

La nostra organizzazione mette a vostra disposizione l’esperienza sviluppata in

più di vent’anni di lavoro sul campo. Un network completo e di primo livello, at-

tivo sia in Italia che all’Estero. 

I nostri progetti personalizzati hanno uno stile inconfondibile e sono in grado di

trasformare le situazioni più tradizionali in uno straordinario momento di co-

municazione, quale che sia il target di riferimento.

L’attività del nostro tour operator interno completa l’offerta e garantisce il con-

trollo di ogni dettaglio logistico e operativo.
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Siamo l’energia delle emozioni.
Perché dietro ad ogni nostro evento
c’è la passione di molte   persone.



il gruppo

TEAM BUILDING

INCENTIVE MEETING &
CONVENTION

FORMAT4KIDS

ADVERTAINMENT &
PROMOTION

IN TOUCH

WITH THE NEW

GENERATION

EVENTI E
COMUNICAZIONE
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Siamo un’energia affidabile. 
Infatti per molte aziende
siamo un partner di riferimento.



Chi lavora in un’azienda sa molto bene che ogni buona idea si scontra, nella

fase di realizzazione, con la realtà e che quindi l’esperienza e la capacità di ge-

stione degli aspetti operativi pesano sulla bilancia del successo dell’iniziativa,

quanto la logica strategica e la creatività.

Noi vi offriamo questa garanzia unica, il controllo reale di tutto il processo: dalla

progettazione all’attuazione, curando gli aspetti relazionali e di comunicazione,

fino al follow-up conclusivo.

Facciamo questo ogni giorno. Da molto tempo. E lo facciamo bene.

L’alto livello della nostra clientela conferma la nostra professionalità.

Le nostre aree di intervento sono:

TRAINING
& MOTIVATION

Team Building
Incentive

EVENTI 
E COMUNICAZIONE

Advertainmet & Promotion
Meeting & Convention 
Format4Kids
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Siamo un’energia inarrestabile.
Perché per realizzare ogni 
vostro progetto, non ci fermiamo mai.



Training & Motivation

I nostri concept motivazionali sono fortemente innovativi. 
Si basano sul metodo dell’Experiential Training secondo il quale si apprende
più nel fare che nel seguire una lezione o nel leggere un libro. 
L’impegno è totale: mente, corpo e soprattutto emozioni. 

Le nostre proposte personalizzate possono armonizzarsi a programmi di for-
mazione e incentivazione preesistenti e sono in grado di trasformare i meeting
e le convention più tradizionali in un evento esclusivo ed eccitante. 

L’originalità, la creatività e il coinvolgimento dei nostri team building, unita-
mente alla bellezza degli scenari naturali scelti accuratamente per ogni occa-
sione, rendono infatti indimenticabile, per i partecipanti, tale esperienza
straordinaria.

I nostri Incentive sono molto più di un semplice viaggio verso destinazioni eso-
tiche o inconsuete. Per noi è soprattutto una forma di comunicazione, un’espe-
rienza unica, memorabile.

Pianifichiamo dettagliatamente con i nostri clienti l’itinerario, condividendone
gli obiettivi e studiando la personalizzazione più efficace. Vogliamo che il fa-
scino delle destinazioni e la creatività delle attività proposte lascino nei parte-
cipanti un segno indelebile, un preciso messaggio ideale.

Attraverso il nostro tour operator interno curiamo direttamente tutti gli aspetti
tecnici e logistici del viaggio, in modo da avere sempre sotto controllo ogni fase
organizzativa e offrire così la massima affidabilità e garanzia dei servizi offerti.
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Siamo l’energia delle idee.
Perché per catturare l’attenzione
troviamo sempre il metodo migliore.



Eventi e comunicazione

Advertainment & Promotion
Advertainment è la fusione dei termini advertainment ed entertainment.
è un nuovo modello filosofico e creativo di concepire la comunicazione pub-
blicitaria.
Il messaggio da veicolare, attraverso un mix multimediale coordinato, viene as-
sociato ad un’azione coinvolgente ed emozionale. Attraverso tali concept espe-
rienziali non convenzionali, il consumatore entra in contatto con il prodotto, lo
prova, ci gioca in un modo divertente e memorabile.

L’idea di comunicare l’essenza di un marchio o la validità di un prodotto attra-
verso una fase di partecipazione interattiva, sia essa un advergame multime-
diale o un live game esperienziale, o meglio ancora un mix tra le due azioni,
rappresenta dunque uno strumento innovativo di eccezionale rilevanza nella
progettazione di azioni specifiche di brand communication. 

Tra le varie skills evidenziamo:

• Lab Design: divisione di graphic design interna

• Web Marketing: Advergames, Viral, Blog e Social Networking

• Experential Marketing: Urban Game, Guerrilla Marketing, Street Performance

• Events: Road Show, Kick Off, Reveil

• Affissioni: Billboard, Stickering e Stencil
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Siamo l’energia dell’affidabilità.
Perché per noi non esiste cosa migliore
della vostra soddisfazione.



Meeting & Convention
Sono molte le fasi progettuali e organizzative di un evento congressuale o di
una convention, quale che sia il suo obiettivo. La scelta della location, la con-
trattazione con i partner logistici, la selezione dei fornitori tecnici, l’architettura
degli allestimenti, la logistica ricettiva, la movimentazione, l’ufficio stampa, la
definizione dei programmi didattici e del cerimoniale, eventuali attività di enter-
tainment e post congress.

Provvediamo a tutto questo, curando inoltre la scelta del banqueting, le attività
di entertainment e post congress, il coordinamento della segreteria organizza-
tiva e delle hostess.

Format4Kids
Da sempre abbiamo avuto molta attenzione al mondo dei bambini e dei ra-
gazzi che richiede particolari competenze e conoscenze. 
Per ottimizzare il nostro impegno, abbiamo così deciso di strutturare un settore
specifico, Young Project, per lo sviluppo, di strategie e azioni di edutain-
ment innovativo dedicate proprio a loro. 

Eventi, road show promozionali di grande coinvolgimento, giochi sia in scatola
che on line, azioni coordinate di social media marketing con finalità educative,
studiate in base agli specifici obiettivi di comunicazione del cliente. 
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Siamo l’energia del sorriso.
Perché per farvi viaggiare 
abbiamo sempre la soluzione giusta.



Sunny Life Tour Operator è una realtà ormai affermata in ambito turistico. 

Curiamo infatti la direzione tecnica e logistica di importanti organizzazioni con-
gressuali e  di incentive aziendali.

I nostri programmi di viaggio, incoming e outgoing, realizzati in collaborazione
con i più importanti DMC internazionali e in networking con gli operatori più af-
fidabili, sono sempre progettati in base alle specifiche richieste dei nostri clienti
e personalizzati in ogni dettaglio.

Siamo inoltre fornitori accreditati presso i maggiori enti e associazioni nazionali
per l’organizzazione di iniziative turistiche e sociali (gruppi, meeting sportivi,
tour culturali, ecc.), sia in Italia che all’estero.

Sunny Life Tour Operator cura inoltre il management commerciale e di mar-
keting di strutture alberghiere ed extra alberghiere, sia per quanto riguarda il
lancio di nuove aperture, che per la loro successiva gestione. 
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Siamo l’energia del domani.
Perché conosciamo i ragazzi di oggi
e sappiamo come parlare con loro.



Young Project è un dipartimento speciale di Sunny Life dedicato esclusiva-
mente al mondo dei bambini e dei ragazzi. 

I nostri trainer, esperti dell’età evolutiva, utilizzano, nella progettazione dei vari
interventi che ci sono richiesti, il metodo innovativo denominato edutainment,
basato sull’ideazione di attività ludico formative che aiutano a crescere. 

Un divertimento intelligente, esperienziale, interattivo, in cui è possibile, nelle di-
namiche di gruppo, confrontarsi con se stessi, con le proprie capacità e le pro-
prie emozioni. 

Tale approccio originale e moderno, che utilizziamo con successo sia in am-
bito scolastico, conformemente alle disposizioni ministeriali, che turistico, at-
traverso la creazione di soggiorni estivi di vacanza in Italia e all’estero,
pacchetti tematici, culturali o sportivi, ci consente, al tempo stesso, di es-
sere uno straordinario partner al servizio delle imprese nella pianificazione di
campagne mirate ai più giovani.
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ci hanno scelto



VODAFONE

SMARTBOX

ALPITOUR

FASTWEB

TELECOM ITALIA

MANPOWER

DAIMLER CHRYSLER

GAS NATURAL

MARIA GALLAND ITALIA

FERRARI

PIRELLI

CNR

SAECO

COCA COLA HBC

IHG - International Hotels Group

IVOCLAR VIVADENT

CORALIS

ZEPTER

TOYOTA

COSWELL,

HYPOALPE ADRIA BANK

BANCA DI ROMA

ENEA

BRACCO

EUROMA2

ENEL

CANON

JOHNSON & JOHNSON

SIEMENS

HEINEKEN

SHELL

SKY

Q8 PETROLEUM ITALIA

GRUPPO CREMONINI

WEBER 

UNIVERSITÀDI ROMA TOR VERGATA

TOTAL

HENKEL

BAYER

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

REGIONE LAZIO

PROVINCIA E COMUNE DI ROMA

UNICREDIT BANCA

PARCO LEONARDO
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www.sunnylife.it - info@sunnylife.it

Via Cristoforo Colombo, 436 - 00145 Roma - tel. +39.06.874.65.874 - fax. +39.06.833.91.987

SUNNY LIFE - entertainment group


