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Noi realizziamo eventi.  
Ci consegnerete un bozzetto, 
un’idea grezza e niente 
magie o schiocchi di dita, 
ci lavoreremo sodo.  
Vi faremo tantissime domande 
per capire dove correggere, 
tagliare o aggiungere.  
Il nostro è un lavoro 
artigianale. Tutto accade 
sul campo e per questo ogni 
cosa è possibile.



Numeri Primi nasce nel 2005 da un progetto di 
Mauro Vaerini. Nel frattempo sono successe un 
mucchio di cose. Abbiamo realizzato qualsiasi 
tipo di evento esplorando svariati ambiti 
professionali e tanti altri ne vorremmo ancora 
scoprire. Vogliamo condividere il nostro 
bagaglio di competenze per applicare ai vostri 
eventi un’inconfondibile impronta personale. 
Crediamo nell’artigianalità. Amiamo definirci 
una piccola bottega anche se la nostra 
squadra di apprendisti conta più di 4000 
giovani talenti e professionisti che lavorano  
in tutta Italia. 

Crediamo nell’artigianalità. 
Amiamo definirci una  
piccola bottega .



Crediamo nell’artigianalità perché solo osservando 
da vicino un oggetto se ne possono notare i dettagli. 
Pensiamo che la creatività possa dare origine a 
situazioni fuori misura. Niente canoni. Niente 
format predefiniti. Tutto si costruisce strada 
facendo. D’altronde l’unicità richiede impegno. Non 
basta scegliere un articolo da un catalogo. In fondo si 
può fare di meglio. Per questo siamo fieri di essere 
una bottega, siamo l’opportunità di poter trovare 
ciò che da tempo si stava cercando. 





Un evento è la combinazione di tanti 
elementi. Organizzare è un lavoro che richiede 
attenzione, competenze e il pieno rispetto dello 
staff con cui condividiamo giornalmente gioie 
(tante) e (pochi) dolori.

Come lo facciamo



Nessun dettaglio è piccolo. Pretendiamo di 
seguire ogni aspetto del processo di ideazione, dal 
momento in cui posiamo la penna sul foglio per la 
definizione delle specifiche a quando l’evento non 
sarà concluso. Se vogliamo possiamo parlare di 
una forma particolare di estetica, un’estetica “del 
dettaglio” che nasce dal desiderio di far trasparire 
anche dalle piccolezze tutta la forza della 
personalità di chi lo realizza. Per noi è 
decisamente impossibile poter lasciare 
qualcosa al caso. 

Nessun dettaglio  
fuori posto



D’altra parte quello che offriamo non rappresenta 
un semplice servizio ma un’esperienza a tutto 
tondo in cui Numeri Primi si mette in gioco giorno 
dopo giorno per scoprire territori nuovi e da altri 
poco battuti. Il taglio artigianale dei nostri 
eventi ci permette di instaurare con i clienti un 
rapporto improntato al dialogo, alla fiducia e 
alla professionalità. Siamo convinti che la 
partecipazione e la fiducia reciproca 
contribuiscano a creare un clima armonico  
e dinamico.  
Affidateci i vostri progetti sapremo accrescere il 
loro valore e curarne ogni aspetto.  
Niente paura, siete in buone mani. 





Con le carte  
in regola

I nostri collaboratori non sono numeri. 
Costituiamo insieme un punto di partenza, il 
fondamento per qualcosa di esponenzialmente 
più complesso, energico, vitale. I dipendenti sono 
una preziosissima parte del nostro lavoro, sono 
coloro che raccontano chi siamo e come 
lavoriamo. Non utilizziamo nessuna scorciatoia, 
ci assumiamo ogni responsabilità giuridica, 
assicurativa e contributiva. Abbiamo cura dei 
dettagli, anche di quelli apparentemente 
invisibili. Ci assumiamo il compito di seguire i 
collaboratori in ogni fase progettuale e di 
insegnare loro un po’ del nostro mestiere come se 
fossero dei veri e propri apprendisti. 





Lo staff è un valore aggiunto, una parte 
fondamentale del nostro lavoro. Con l’avvio di 
ogni progetto, si delinea un programma di 
selezione e formazione di tutte le figure 
professionali coinvolte. L’obiettivo di Numeri 
Primi è la valorizzazione di ogni individuo in 
qualità di professionista, evidenziandone 
capacità e potenzialità. Un laboratorio in cui 
apprendere come risolvere imprevisti e situazioni 
di ogni sorta.

Verso il futuro  
e oltre



La responsabilizzazione del personale è uno 
step importante in quanto permette di costruire 
e consolidare le abilità di ciascun collaboratore. 
Nel corso della formazione trasmettiamo la nostra 
esperienza in modo da creare un ambiente 
dinamico, interattivo e aperto. 
Un evento è sempre il risultato di un lavoro a 
più mani, in cui l’artigiano lavora assieme ai 
suoi assistenti, monitorando costantemente che 
l’esito finale dell’impresa conservi, in modo 
inequivocabile, lo stile personale del maestro.



Alcune storie  
di successo



Mito Settimo Torinese 

Arte e Cultura sono la nostra passione. 
Nel 2014 la fabbrica Pirelli di Settimo 
Milanese ha ospitato l’Orchestra 
Filarmonica di Torino diretta dal maestro 
olandese Micha Hamel. L’evento è stato 
realizzato ponendo l’accento sugli 
aspetti tecnico/acustici e su quelli legati 
all’accoglienza e al catering.



Hangar Bicocca 

Il dialogo fra luogo, installazione e interpretazione è 
fondamentale nella traduzione delle modalità in cui 
agisce l’arte contemporanea. 
L’interazione fra lo spazio espositivo post-industriale 
dell’Hangar Bicocca e il pubblico che vi accede è 
affidato dal 2012 a 25 mediatori culturali e arts 
tutor che si occupano dei visitatori più giovani. 



Heineken Champions League 

  

Accogliere e guidare sono le parole chiave per 
un’esperienza piacevole e indimenticabile. 
Nel 2016 in occasione della finale di 
Champions League a Milano,  il nostro staff 
composto da 190 hostess di varie nazionalità, 
si è occupato di fornire assistenza agli ospiti 
Heineken accompagnandoli per la città 
durante 4 giorni di eventi, feste e musica.



Open Day 

Vivere diversamente il luogo di lavoro è 
un’opportunità di aggregazione. 
Quando l’azienda apre le porte alle famiglie 
l’incontro diventa una giornata di 
divertimento per grandi e piccoli. L’open 
day è un evento in cui i nostri collaboratori 
si vedono impegnati in 24 ore di laboratori 
didattici, giochi, tornei sportivi, spettacoli di 
magia e d’animazione.



Giro d’ Italia (RCS) 

Un grande evento sportivo è anche un 
grande evento culturale. 
Dal 2013 collaboriamo con RCS per il 
Giro d’Italia curando l’accoglienza alla 
partenza e all’arrivo degli atleti. Il 
momento epico della premiazione è 
celebrato da sempre dalla bellezza e 
dalla professionalità delle nostre miss. 



I nostri servizi 
- Eventi 
- Congressi 
- Roadshow 
- Spettacoli 
- Open Day 
- Teambuilding 
- Cene e feste aziendali  

Le nostre figure 
- Hostess 
- Steward 
- Hostess Ecm 
- Tour Leader (Accompagnatori turistici) 
- Promoter 
- Ragazze Immagine 
- Modelle 
- Driver 
- Runner 
- Artisti vari 
- Intrattenitori/Presentatori (M.O.C.) 
- Dj 
- Animatori 
- Mediatori Culturali 
- Arts Tutor 
- Figuranti 
- Team Building 

E tanto altro. . .
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