COMPANY
PROFILE

CHI SIAMO

ABOUT US

E' qualcosa di divertente fare l'impossibile; Walt Disney.

Walt Disney said: "It's kind of fun to do the impossible".

Win Effect è un'agenzia specializzata nell'organizzazione di

Win Effect is an Italian company, specialized in the field of

eventi, pubbliche relazioni e comunicazione con sede principale

Event Organization, Public Relation, Advertisement, and

a Firenze e Milano.

Communication with main offices in Florence and Milan.

Il nostro obiettivo è raggiungere un risultato unico, mai standard,

Our goal is to achieve a unique result in line with the

in linea con l'originalità e le tendenze del momento.

originality and tendencies of the moment, which are never
standard.

TACCO 12
Indossa il tuo abito più fashion; Immagina una location

TACCO 12
Imagine yourself at a poolside or a rooftop of a luxury Hotel, or a

esclusiva... a bordo piscina, o il Roof di un lussuoso Hotel ...

setting where you can have the most breath-taking panorama...

Intorno a te solo gente raffinata ed elegante .

Imagine you're surrounded by graceful people, and you are tasting

Adesso, lasciati coinvolgere dalla musica di artisti di fama

the best cocktails in town while the music plays in the background

internazionale; Cedi alle prelibatezze della cucina e ai profumi

by famous artists.

dei migliori cocktail e ...

Think yourself just in a night all this could come true...

Non dimenticare di calzare il tuo dress code preferito.
Tacco 12 Cocktail Party is waiting for you.
Tacco12 Cocktail Party ti aspetta .
Born in 2007 from an idea created by Giorgio Winspeare and
Nato nel 2007 da un'idea di Giorgio Winspeare e della
Win Effect,

è diventato un appuntamento itinerante organizzato

Win Effect, it has become an itinerant appointment organized in the
most luxurious Hotels in Italy.

unicamente in Hotel di lusso di tutta Italia.

The most important characteristic of this event is the glamour

La caratteristica principale è l'atmosfera glamour che si respira...

atmosphere, which is the result of a careful selection of the location,

merito di un'attenta selezione nella scelta delle location, degli

food, and artists.

artisti, della cucina e della clientela.

Tacco 12, is a concept chosen by a graceful community and

Destinato e scelto da un pubblico di classe, frequentato da

frequently by celebrities and jet set personalities.

personaggi del mondo dello spettacolo e del jet set, risulta la

This could be considered the right choice for those who prefer the

scelta perfetta per coloro che non amano divertirsi in modo

elegant and glamorous events.

scontato e prediligono eventi eleganti.

I NOSTRI SERVIZI

I nostri servizi si concentrano sull'immagine e su ogni espressione
da cui essa deriva.

OUR SERVICES

Beginning with a careful analysis of the client needs, we
organizes all kind of fairs, fashion shows, weddings,
corporate and private events, meetings and conventions etc.

Iniziando con un'attenta analisi delle esigenze del cliente,
organizziamo sfilate di moda, matrimoni, eventi aziendali e

We aid our clients through the entire event process and offer

privati, riunioni e convegni, ecc.

the best services in planning, design, logistics, securing event
permits, organizing artistic performances, budgeting,

Aiutiamo i nostri clienti attraverso l'intero processo dell'evento e

hostess and model management, production, and

offriamo i migliori servizi di pianificazione, progettazione &

public relations.

logistica per eventi, organizzazione di spettacoli artistici,
budgeting, hostess e model management produzione e

With the help of a brilliant and passionate team, we create a

pubbliche relazioni.

tailor-made experience through which your company’s vision
comes loud and clear.

Con l'aiuto di un team brillante e appassionato, creiamo
un'esperienza su misura per offrirvi il miglior risultato.

OUR PARTNERS
Our
Partners

OUR PARTNERS

WIN EFFECT

info@wineffect.it
www.wineffect.it

TACCO 12

events@wineffect.it
www.tacco12.com

Firenze

Milano

Via della Condotta, 12

Via Archimede, 6

