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GRANDI DI GRANDA

 
è un progetto di Eventi Esperienziali e

Culturali espressamente ideato da Annalisa
Dastrù, titolare di Bramafam Co - Creative
Italian Experiences, per quelle aziende di
“Granda” che credono nel valore  e nel

vantaggio competitivo  dell’interazione del
Brand con il Consumatore. 

 
La provincia di Cuneo ha un tessuto

imprenditoriale di grande eccellenza con
Marchi ” Grandi “ per svariate ragioni: storia

famigliare, eccellenza di prodotto,
innovazione, unicità e tradizione

artigianale.  
 

Creare un evento efficace a livello di
Conoscenza e Fedeltà di  Brand presuppone

un’accurata regia in grado di gestire una
somma di esperienze, sensazioni ed emozioni

da ricordare. Comporta sapere scegliere il
tema giusto  che rispetti i valori del brand; 

la location più appropriata;
 il saper raccontare una storia coinvolgente

con una narrazione che sia Coerente e
capace di ispirare Intesa e Fiducia.  

   
Nel progetto 

 GRANDI DI GRANDA 
 

 Bramafam ha voluto trasferire  in Granda la 
 sua ventennale esperienza  di Agenzia

Boutique di Esperienze ed Eventi  su misura
per Stranieri,  proponendo  occasioni di 
 Connessioni,  Relazioni,  Formazione e 

 Cultura.  
 

Perchè dietro ad un grande prodotto c'è
sempre una grande Cultura Imprenditoriale.   

 

«Le persone
non

comprano
solo prodotti

e servizi, 
ma 

relazioni,
storie

 e magia» 
 

Seth Godin 

 
 



In Bramafam siamo convinti che il moderno Consumatore sia spesso
confuso e stanco di dover scegliere facendo una comparazione di

diversi prodotti, molti di questi anche simili tra loro.  
Preferisce avere un’intesa con il Marchio che possa diventare una
connessione di fiducia e che lo emozioni, semplificandogli così la

scelta, che sarà dettata più dall’empatia che dal  raziocinio. 
 

Per agevolare questo percorso il team di Bramafam ha modellato, sulla
tipicità del tessuto Imprenditoriale Cuneese, due proposte classiche

del Marketing Aziendale e delle Strategie di Comunicazione. 
 

 Brand Experiences and Events Organization
Ideazione ed organizzazione di Momenti appaganti e di Relazione, che
includono Intrattenimento, Esperienza educativa, Evasione ed Estetica.
Eventi ideali per incrementare la Riconoscibilità e la Fedeltà di  Brand.  

 
Investments in Cultural Events  

Dedicato alle Aziende che hanno come parte integrante della loro 
 strategia di Marketing la scelta di investire in Cultura e Spettacolo per

svariate ragioni: perché la Cultura è nel loro Dna, per accrescere la
reputazione aziendale, per distinguersi sul territorio ma soprattutto per
dare un contributo alla qualità di vita della Comunità in cui operano. 

 
Creativity 

Il tutto condito da una Creatività in grado di inglobare, nelle abituali
strategie di Marketing dell’Azienda, concetti e idee creative che

ispirano, sorprendono, creano e rinforzano relazioni.  
 
 



 
 

In Bramafam amiamo la Musica,
sia Classica  che  Contemporanea.

E' sempre presente nei nostri
Eventi perchè Musica e Canto  

 toccano ricordi ed evocano
sensazioni che tutti sappiamo

comprendere perché
semplicemente ci appartengono,
al di là del nostro genere, etnia,

età e cultura. 
  Allora, qual è la tua storia

aziendale? Come la vuoi
raccontare e rappresentare

durante il tuo Evento? 
Anche questa è un'arte: lascia che

sia una voce ed un repertorio
personalizzato  ad interpretare il
tuo brand ed  i valori che l’hanno

sostenuto.   
 

 
 

“Dove le parole
falliscono la

musica parla”
(Hans  Christian

Anderson)

"Il canto e la
musica hanno il

magico potere di
unire le persone

ed un Evento
aziendale ha

avuto successo se
uno lo lascia con

un senso di
comunione ed
appartenenza"

Musica in Grande   

Maria Cristina Monte 

Annalisa Dastrù 



Bramafam Event Management  

Granda Travel & Lifestyle Concierge  Services 

in  Outsourcing  

Make your Business easier  

Make your Life run smoothly   

   Poter oggi snellire il proprio staff ed affidare ad esperti esterni
alcune mansioni aziendali ha sicuramente i suoi vantaggi, sia in

termini economici che di tempo.
 

L'Event Management  è un'attività che richiede abilità differenti:
sapere ideare, organizzare, coordinare, comunicare, e coinvolgere. 

I benefici dell'avere un Event Management in Outsourcing fa si che
l'azienda possa mantenere il  personale focalizzato sulle proprie

mansioni, lasciando ad esperti esterni il compito di creare un evento
di effettiva Relazione, Promozione e Coinvolgimento. 

 

Con il  Granda Travel & Lifestyle Concierge Service  andiamo anche
oltre: forniamo un'assistenza personalizzata per i Business

Travellers e loro accompagnatori.  
Ci occupiamo noi, per conto delle Aziende, di gestire   

  trasferimenti, hotels e ristoranti. 
Forniamo assistenza multilingue e  servizio Interpreti 

Organizziamo il  tempo libero, esperienze di wine&food e  visite
culturali. Accompagniamo nello shopping e ci prendiamo cura di

celebrare degnamente  eventuali   "special moments" 
da festeggiare in Granda. 

https://www.piemultilingual.com/virtual-assistant-services/event-planning-services/
https://www.piemultilingual.com/virtual-assistant-services/event-planning-services/
https://www.piemultilingual.com/virtual-assistant-services/event-planning-services/
https://www.piemultilingual.com/virtual-assistant-services/event-planning-services/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Viviamo ed Operiamo

IN GRANDA  
 
 

Annalisa DASTRU'
Progettazione ed
Organizzazione  

cell. +39 335.6607254 
 www.bramafam.com 

brandevents.bramafam.com 
 
 
 

Cristina MONTE 
Responsabile Artistico 
 cell. +39  335 834 0159 
www.cristinamonte.com

 
  
 

 Bramafam Co - Creative
 Italian Experiences  

 
C.so Roma, 14 

12037 Saluzzo (CN) 
Cell. +39 335. 6607254 

a.dastru@bramafam.com 
consulting@bramafam.com 

 
 


