
PARTNER

congressi

16 | 04 2015 |  MC

©
 fo

to
um

be
rt

o.
it

©
 fo

to
um

be
rt

o.
it

Eventi top 
“made in Sicily”

“Tante anime per un unico brand”: con 
queste parole ama definirsi W.E. Con-

cept Sicily, molto di più di una rete d’impresa, 
un modello di qualità imprenditoriale italia-
na, un luogo innovativo che vuole esprimere 
il meglio dell’event style che si racconta attra-
verso l’incontro delle aziende fondatrici, circa 
40 partner che operano a livello globale nella 

fascia più alta del mercato, fornendo servizi 
per eventi top profile interpretandoli con 
sobrietà, eleganza e attenzione al dettaglio.  
Gli imprenditori che fanno parte di questa 
inedita alleanza operano sinergicamente nel 
campo dell’incentive, dell’intrattenimento, 
catering, scenografie, ospitalità, service, de-
sign per proporre progetti ricercati ed esclu-
sivi alla meeting industry internazionale.

ECCELLENZA SICILIANA
W.E. Concept Sicily è il risultato di tante storie 
che si sono fuse insieme dando vita a questa 
particolare realtà del mondo degli eventi:  
storie di competenza e passione e per il lavo-
ro, storie di imprese che con energia credono 
che come nello sport, si vince con il gioco di 
squadra. Il progetto nasce dall’Event Planner 
Carlotta Patti, fortemente legata all’idea di 
un’aggregazione di imprese leader che ope-
rano singolarmente sul mercato per esporta-
re l’eccellenza dello stile siciliano in Italia e nel 
mondo nell’organizzazione di eventi, secon-
do uno stile fatto di gesti e generosa dedizio-
ne verso il cliente in una terra di rara bellezza, 
ricca di storia e di cultura. Nel luglio 2014 que-
sta idea è diventata una realtà imprenditoria-
le ambiziosa, che guarda con lungimiranza al 
futuro perché forte di esperienze legate alla 
tradizione e al territorio. W.E. Concept riunisce 
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Una suggestiva immagine dell’evento 
Cartier organizzato nella splendida baia 
dell’Isola Bella di Taormina (foto sopra) 

Nata dall’intuizione dell’Event Planner Carlotta Patti  
e sostenuta da un Art Director visionario, W.E. Concept 
Sicily è oggi un’innovativa rete di servizi di alto livello ideali 
per qualsiasi progetto richiesto dalla meeting industry
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le imprese leader nell’organizzazione di even-
ti in Sicilia che si distinguono per innovazione 
ma anche per la loro lunga storia ed espe-
rienza professionale, per la qualità dei servizi 
esclusivi; gli specialisti siciliani a cui rivolgersi 
per organizzare un evento aziendale, un me-
eting o un corporate event, oppure un tour 
per un cliente particolare… un matrimonio, 
ma anche i professionisti capaci di ricreare le 
atmosfere e le suggestioni che solo un’isola 
meravigliosa può offrire. La presenza capil-
lare e di lunga data dei partner sul territorio, 
permette infatti di assicurare una conoscenza 
diretta e sperimentata di esso superiore alla 
media e che rappresenta un importantissimo 
plus per il cliente. 

PROPOSTE UNICHE 
ED “EMOZIONALI”
I progetti che scaturiscono dalla sinergia del 
team di W.E. Concept Sicily sono caratteriz-
zati da ricerca ed innovazione, abbinata ad 
elementi spiccatamente creativi. Così ci rac-
conta, orgogliosa il suo progetto, Carlotta 
Patti: “Accanto alla componente emotiva i 
servizi di lusso devono dimostrare di avere 
delle caratteristiche di unicità che li diffe-
renzino dalle normali forniture. La perfor-
mance e l’attenzione verso il cliente devono 
essere realmente superiori alle aspettative. 
La società vuole offrire  il meglio del “made 
in Sicily” per proporre non solo un evento 
impeccabile ed esclusivo, ma un’emozione 
vera. Un evento firmato dai professionisti 
di W.E. Concept diventa indimenticabile; un 
ambiente affascinante in cui tutto ciò che 
viene presentato e acquistato diviene esso 
stesso “opera d’arte” da guardare, vivere, 
condividere e ricordare”. Tra le altre caratte-
ristiche degli eventi proposti da W.E. Con-
cept Sicily, garanzia di privacy del cliente e 
ottimizzazione dei tempi, cura del dettaglio: 
i servizi hanno standard molto elevati e sono 
garantiti da precisi requisiti di eccellenza ed 
esclusività richiesti alle aziende che ambi- indirizzi a fine rivista

scono a far parte della rete. Partendo dall’a-
nalisi congiunta delle esigenze del cliente, 
W.E. Concept studia le aree di intervento, 
attraverso la ricerca delle migliori soluzioni 
sul territorio. I professionisti di questa rete 
esclusiva non offrono solo la propria consu-
lenza, ma si occupano del coordinamento di 
tutte le attività: dalla contrattazione, confer-
ma e contrattualizzazione dei fornitori, fino 
alla gestione operativa degli eventi, con una 
costante assistenza pre e post evento. W.E. 
Concept  coadiuva il cliente nella ricerca ed 
analisi delle location adatte ad ospitare l’e-
vento sia dal punto di vista scenografico che 
da quello logistico, all’insegna del “sicilian 
style” più esclusivo.

 
 
W.E. Concept riunisce le imprese leader 
nell’organizzazione di eventi in Sicilia 
che si distinguono per innovazione  
ma anche per la loro lunga storia  
ed esperienza professionale  
e per la qualità dei servizi esclusivi  
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