
 



Mi presento! Sono Ilaria Apolloni, PR, Press Office ed
Events Manager con la passione di fare regali!

La mia soddisfazione più grande? 
Il sorriso di chi riceve un dono inaspettato!

Di questa passione ne ho fatto una vera e propria
professione diventando LA PRIMA GIFT PLANNER
D'ITALIA.

Chi è una Gift Planner? Il tempo che ti manca, l'idea che
non hai ancora avuto, il mezzo per realizzare qualcosa di
speciale per stupire chiunque tu voglia. In poche parole,
un altro modo per dimostrare il tuo amore, il tuo
interesse, il tuo affetto.Tutto nasce per dare valore al
regalo, alle sorprese e per stupire ogni giorno con un
piccolo gesto d'amore le persone per te speciali e/o le
persone con le quali lavori. Utile anche per regali
aziendali.

CHI SONO



Raffinato, spiritoso, sorprendente, elegante, divertente, originale. Sceglieremo insieme il regalo perfetto utilizzando le
mie tre tipologie di servizi. Ti accompagnerò passo dopo passo: dalla scelta all’acquisto fino al wrapping e alla
consegna. In totale riservatezza qualora vorrai.

DI CHE REGALO SEI

Oggetto: vuoi lasciare qualcosa che rimanga nel
tempo?
Scegli di regalare un oggetto 
(*disponibile anche per aziende).

Kit fai da te: l’occorrente per decorare la location
della consegna del regalo secondo un tema che
possiamo scegliere insieme. Per i più fantasiosi!

 

Esperienza: organizzo esperienze su misura,
presentandole in modo unico e personalizzandole
a seconda di chi le riceve. L’immaginazione non
conosce limiti!



Adoro la semplicità: eleganza allo stato puro. 
Credo fortemente che un regalo impacchettato bene sia già esso stesso un regalo. In tutte le mie
sorprese cerco un sapore raffinato e in linea con la mia filosofia, ma una vera gift planner deve essere
sempre pronta a ogni tipo di richiesta. Colori frizzanti e accesi, carte metallizzate e in rilievo. 
Nota anche importante: nella maggior parte dei regali cerco di usare materiali ecologici, usando la
natura e la carta.
Per i regali aziendali disponibile la personalizzazione con logo brand ad hoc. 

Un wrap per ogni occasione!

Un po’ come immaginare cosa si troverà dentro, ma senza rivelarlo subito… sorprendendo chi lo riceve
già dal primo sguardo!

WRAPPING



Credo nel fatto che il valore aggiunto di ogni evento sia sorprendere gli ospiti con qualcosa di speciale.
Sarebbe bello ingaggiare una Gift Planner per pensare a un regalo totalmente personalizzato, usando il
budget destinato da anni per i soliti gadget.

Un regalo aziendale è anche un cadeaux per i clienti dell’azienda o di un negozio: un pensiero da donare
durante inaugurazioni, lanci di nuove collezioni o eventi speciali. Tutto rigorosamente personalizzato
seguendo la comunicazione e l’immagine coordinata del brand.
In occasione del Natale e di altre festività mi è capitato anche di personalizzare l’atmosfera.

Qualche esempio? L'albero di Natale per Fernet Branca allestito seguendo il tema “Il
potere delle erbe” nel 2018, quello per Land Rover e Jaguar, a Cortina, con tema verde e dedicato anche al
lancio della nuova auto. L’allestimento vetrine per due shops a Roma: Kem Khol e Casamaria.
Per il Natale 2018, un altro progetto è stato il catalogo Signorvino, in cui sono apparsi i miei pacchetti
regalo e wrap perfettamente coordinati all'immagine natalizia del brand. E ancora, la realizzazione delle
scatole regalo durante il White Party di Penelope a Casa, con la presenza di influencer a Milano e la
collaborazione con Atelier Emè. Per il lancio del nuovo sito web The Maptique, sito di travel e lifestyle, ho
pensato a un regalo simbolo del nuovo logo, con aggiunta di dettagli natalizi. Mai pensato ad un Welcome
Gift? Questa l'idea per un congresso internazionale di commercialisti a Roma: una sorpresa da far trovare
a tutti i partecipanti nelle loro camere di hotel.

Un regalo è qualcosa che deve rimanere, colpire e soprattutto far parlare di sé.

Cosa aspetti ad organizzare la prossima sorpresa aziendale con la tua Gift Planner?

GADGET AZIENDALI
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GET IN TOUCH


