
TRASFORMA IL VOSTRO EVENTO  
IN UNA FANTASTICA ESPERIENZA.
IL BMW GROUP BRAND EXPERIENCE CENTER.



IL LUOGO IDEALE 
PER QUALSIASI EVENTO.

Il BMW Group Brand Experience Center di Dielsdorf  
vi offre tutto ciò che serve per realizzare un evento  
indimenticabile. Da una location moderna dagli spazi 
flessibili e un ambiente esclusivo fino a interessanti 
offerte per workshop esperienziali e cene aziendali.

ASPETTIAMO CON GIOIA DI 
ESSERE CONTATTATI.

Siamo al vostro fianco dalla progettazione all’imple-
mentazione. Saremo lieti di organizzare per voi anche 
eventi completamente personalizzati. Contat tateci  
per parlarci delle vostre esigenze. Saremo lieti di rispon-
dere a tutte le vostre domande e proporvi un’offerta 
non vincolante.

Driving  
Experience

Giri di prova esperienziali 
a bordo di veicoli BMW  
e MINI a scelta

Dining  
Experience

Corso di cucina con  
chef stellato

Presentation  
Experience

Corso di formazione  
per presentazioni  
professionali tenuto da 
esperti di oratoria

OFFERTE ALLETTANTI EXPERIENCE.
CREATI PER VOI, PERSONALIZZABILI SU MISURA.

Siete alla ricerca di idee per il vostro evento? 
Lasciatevi ispirare dalle nostre offerte Experience.

Incl. workshop classico al mattino e pranzo business.
Inoltre è possibile prenotare: shooting fotografico del team con fotografo  
di grande fama.

Le offerte Experience possono essere prenotate direttamente oppure essere  
modificate a piacere in base alle proprie esigenze personali. Fate in modo che 
l’evento sia il vostro evento.



TRASFORMA GLI EVENTI DIGITALI 
IN UN’ESPERIENZA REALE.

Colloqui, talk, workshop, presentazioni: il nostro 
studio streaming renderà il vostro evento digitale un 
evento perfettamente riuscito grazie alla strumenta-
zione professionale e all’ampia gamma di servizi. 
Anche gli eventi ibridi composti da un misto di presen-
za fisica e digitale riusciranno alla perfezione grazie 
alla dotazione flessibile e all’abbondanza di posti 
disponibili.

LA NOSTRA DOTAZIONE FLESSIBILE PER VOI.
PERFETTAMENTE ATTREZZATI PER OGNI PROGETTO.

Ubicazione  Piano terra
Superficie 75 m2

Servizi    Streaming e registrazione, assistenza tecnica, assistenza durante 
l’evento (incl. caffè e acqua), prove il giorno precedente

Tecnica    Telecamere, microfoni tipo headsets, sistema d’illuminazione, 
display, green screen, monitor di anteprima, teleprompter,  
collegamento video

Servizi    Truccatori, interpreti, taglio e postproduzione, creazione di contenuti 
opzionali   speciali, equipaggiamento audio (musica dal vivo/DJ), realizzazione 

di una landing page individuale 

STUDIO STREAMING 
PROFESSIONALE.



I NOSTRI SPAZI PER EVENTI 
A VOSTRA DISPOSIZIONE.

Locali per eventi m² Capacità Prezzo

Studio streaming 75 m² CHF 525.–

Pit Lane 100 m² Fino a 100 persone CHF 2050.–

Piattaforma per eventi 1100 m² (escl. superficie backstage) Fino a 500 persone CHF 7700.–

Lounge VIP 50 m² Fino a 20 persone CHF 525.–

Individual Lounge 75 m² Fino a 30 persone CHF 525.–

Hospitality Lounge 150 m² Da 5 a 200 persone CHF 1050.–

Lounge VIP Hospitality Lounge

Pit Lane Piattaforma per eventiStudio streaming

Individual Lounge

Prezzi IVA escl.



VOI OSPITATE L’EVENTO. NOI FORNIAMO  
L’INFRASTRUTTURA E L’ORGANIZZAZIONE.

Con un evento Driving Experience nel BMW Group 
Brand Experience Center offrirete ai vostri ospiti un 
momento indimenticabile, incluso un emozionante 
giro di prova. Per CHF 80.– a persona mettiamo a 
vostra disposizione la nostra moderna infrastruttura, 
personale altamente motivato, competenti Product 
Genius e naturalmente oltre 100 vetture dei marchi 
BMW e MINI. Affinché il vostro evento Test Drive sia 
un vero e proprio avvenimento anche dal punto di vista 
culinario, elaboreremo un’offerta di catering secondo 
le vostre richieste.

ABBIAMO DESTATO IL VOSTRO INTERESSE?

Contattateci subito per ricevere maggiori informazioni 
e un’offerta non vincolante.

BMW Group Brand Experience Center
Industriestrasse 11
8157 Dielsdorf
Tel. +41 58 269 11 69
E-mail: event.bec@bmw.ch

Contattateci per scoprire i prezzi per eventi con  
un numero di partecipanti superiore alle 80 persone.  
I Driving Experience Events sono pensati per un 
numero massimo di 120 partecipanti.

PROGRAMMA DI ESEMPIO 
PER UN EVENTO DRIVING EXPERIENCE.

Orario Punto del programma

Ore 9.30 Arrivo e caffè

Tre orari  

di inizio giro 

di prova:

Tra le ore 

10.00 e le  

ore 15.00

Esperienza di guida con modelli BMW e MINI 

selezionati in quattro gruppi di cinque vetture – 
al massimo 40 persone per slot se le vetture 

sono occupate da due persone. Gli ospiti  

cambiano reciprocamente i veicoli presso tre  

punti predefiniti: in totale proveranno quattro 
veicoli differenti ciascuno. Nel corso della  

giornata è prevista una partecipazione massima 

di 120 persone al giro di prova.

Ore 16.00 Congedo

Numero 

di ospiti

Prezzo 

escluso 

catering

20 persone CHF 1600.–

40 persone CHF 3200.–

60 persone CHF 4800.–

80 persone CHF 6400.–

… …

EVENTI ESCLUSIVI CON ESPERIENZA DI GUIDA.

DRIVING EXPERIENCE.

Prezzi IVA escl.


