


Sono il direttore artistico di Kairòs - Monia 
Re Events, designer di eventi business di 
successo e matrimoni esclusivi, 
caratterizzo le singole emozioni attraverso 
una forte firma stilistica Made in Italy. 
  
Da sempre vivo per viaggiare, nei viaggi 
trovo l’ispirazione e l’intuizione che porto  
nei miei progetti.  
Cosa amo di me? Amo la mia curiosità, 
credo che solo grazie alla curiosità  
ci si possa arricchire davvero! 
  
Attraverso i miei progetti metto in scena 
esperienze sensoriali preziose e irripetibili, 
essenza delle mie passioni e della mia 
professionalità. 
  
Il mio motto è #creoemozionidavivere 

MONIA



è un’agenzia “sartoriale”  
di organizzazione eventi con sede  
a Cuneo/Piemonte. 

Dal 2006 ci dedichiamo  
alla progettazione ed organizzazione  
di eventi aziendali e matrimoni 
esclusivi, contraddistinti da uno stile  
su misura che si differenzia  
nella semplicità dell’eleganza. 

Kairòs dal greco antico “l’occasione 
propizia, il momento opportuno”. 

I greci antichi avevano due parole  
per indicare il tempo: i “chronos” i 
l tempo cronologico e i “kairos” I 
 momenti favorevoli in cui accade 
qualcosa di speciale, ecco perchè 
Kairòs!

KAIRÒS



Curare ogni evento con passione e dedizione  
come se fosse il nostro. 
Puntiamo alla soddisfazione del cliente  
oltre alle sue aspettative. 

Semplicità, stile, classe ed eleganza  
sono i nostri punti di forza. 

Crediamo nel lavoro “Tailor made”  
e nello stile Made in Italy.

MISSION

Concept by Italy Inspires



E' un privilegio 
orchestrare un team 
di professionisti.  
Esaltare i diversi 
elementi che 
diventano unità 
creativa, energia, 
armonia di forme  
e colori in uno 
spazio reale. 

Ogni nota è una 
vibrazione per 
l’anima! 

TEAM



#creoemozionidavivere



Idee originali e progetti esclusivi per il mondo business.  

Il nostro obiettivo è raggiungere l’eccellenza!



Per promuovere l’immagine di una 
azienda proiettata verso il futuro, 
giocano un ruolo di primaria 
importanza gli spazi creativi quali 
meeting e convention, organizzati con 
la massima cura, per valorizzare il 
prestigio dell’azienda stessa, unendo 
alla formalità dell’evento anche un 
momento di relax, di formazione e di 
divertimento.  

Un’unico interlocutore, un equilibrio 
eccellente tra esperienza, passione, 
creatività e un importante lavoro di 
squadra per organizzare eventi 
importanti, da un’informale colazione di 
lavoro ad una convention elegante e 
prestigiosa. 

Un ottimo investimento per le 
aziende che vogliono comunicare e 
confermare il proprio prestigio nel 
proprio mercato di riferimento. 

BUSINESS 
EVENT



PRINCIPALI  
SERVIZI

PLANNING e CONSULTING 

_Analisi degli obiettivi 
_Strategia di comunicazione 
_Segreteria organizzativa 
_Gestione del budget 
_Location scouting 
_Selezione, coordinamento e ottimizzazione 
dei tempi dei partner e delle risorse 
_Transfer, logistica e accomodation ospiti 
_Pianificazione, organizzazione della 
logistica e regia dell’evento 
_Supervisione allestimenti e disallestimenti 
_Timing 
_Problem solving 

DESIGN 

_Progettazione e sviluppo del concept
L’evento aziendale  

non si festeggia, si vive!



PRINCIPALI  
TIPOLOGIE  
DI EVENTI

_MICE 
_Meeting e convention 
_Convegni e congressi 
_Open day 
_Cene aziendali 
_Inaugurazioni, cerimonie e premiazioni  
_Incentive 
_Team building 
_Feste a tema 
_Charity  
_Eventi culturali, mostre e festival  
_Sfilate di moda 
_Attività di pubbliche relazioni 
_Eventi con media



Contiamo oltre 300 eventi in 13 anni,  
sempre all'insegna di quel giusto equilibrio tra semplicità 
ed eleganza, spogliando l’emozione dal superfluo,  
per inseguire istanti magici…quelli sognati!  
Siamo pronti alla prossima sfida  
in perfetto stile Made in Italy.

Mettici alla prova!



Prima Wedding Planner certificata d’Italia dal 2014,  

accreditata nel prestigioso registro professionale nazionale dei WP con il sigillo “Numero 1”. 

  
Primo socio onorario AWP 

Associazione Wedding Planner 

  
Socio onorario WPI 

Associazione Wedding Planner Italia 

  
  
Premio internazionale ZIWA  

2016 e 2017 per la categoria Wedding Planner nel 2018 giudice del Premio. 

  
Commissario d’esame per la categoria Wedding Planner della Federazione delle Associazioni per la 

Certificazione, organismo autorizzato da ACCREDIA.  
  
Docente KOMAX  

Società di formazione di Milano 

  
Docente qualificata di corsi di specializzazione per planner e designer wedding in tutta Italia. 

Riconosciuta nel 2018 dal brand di lusso “Dreaming of” by Italy Inspires,  
tra le 15 wedding planner più influenti d’Italia

“Riconosciuta come una tra le più stimate professioniste 

Wedding Planner nel panorama italiano.”



kairoseventi.it



kairoseventi.it




