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Niki events è un’agenzia internazionale
in grado di portare la bellezza e lo stile italiano in tutto il mondo.

IL NOSTRO LAVORO PARTE
DALL’OBIETTIVO FINALE

EVENTS
MODELS
ATELIER

ITALIANSTYLE

BEAUTY IS 
NOTHING
WITHOUT
DETAIL

LA BELLEZZA
SALVERÀ IL MONDO
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La domanda che dovresti
porti prima di parlare con noi:
“cosa voglio ottenere
da questo evento?”

Non darlo per scontato,
la maggior parte delle aziende
non raggiunge i suoi obiettivi 
semplicemente perché
non è neanche in grado
di formularli.

Ora che conosci l’obiettivo
che vuoi raggiungere:
ti chiaro il modo in cui
vuoi comunicarlo?

Sicuramente avrai 
una brand identity, benissimo
mettiamola insieme al tuo 
obiettivo e partiamo da qui.

Costruiamo insieme
il tuo evento.

https://nikievents.it/contact-us/


HOW
WE
WORK

BEAUTY, ELEGANCE,
PROFESSIONAL, RELIABILITY

NIADA
ARGOLINI
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Innamorata della bellezza.
Moda e numeri sono per me un binomio vincente,
ed è così che nel 2004, fondo Niki Events, un’agenzia
che porta nel mondo il made in Italy: modelle e modelli di 
bellissima presenza, certo, ma soprattutto capaci ed eleganti.

READ MORE
ABOUT NIADA

I miei saldi valori di bellezza, 
eleganza, femminilità
e professionalità guidano
tutti i miei movimenti,
le mie decisioni e le persone 
coinvolte in tutte le attività 
dell’agenzia.

Il mio unico obiettivo è creare 
eventi eccezionali, memorabili.

La mia creatività non si ferma 
solo alla realizzazione di eventi 
di successo con Niki Events, 
aggiungo bellezza con il servizio 
di modeling di Niki Model,
non solo modelle e modelle
belli esternamente, voglio
e chiedo qualcosa in più.   

Esprimo eleganza con Atelier 
Niki, che studia, progetta e 
realizza capi personalizzati 
per ogni tipo di evento, amo 
distinguermi e lo trasmetto
in ogni outfit che realizzo 
per le modelle e i modelli 
che le aziende scelgono per 
rappresentarle al meglio
negli eventi richiesti.

Guido e consiglio con provata 
esperienza le aziende che 
vogliono trovare un’identità 
precisa con Niki Consulting e 
infine, la mia grande passione: 
insegno la Business Etiquette 
a tutte le persone che vogliono 
lasciare il segno nella vita 
professionale e non solo.

https://nikievents.it/about-niada/


MEN WOMEN

FIND OUT
ALL MEN
MODEL

FIND OUT
ALL WOMEN
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https://nikievents.it/men-model/
https://nikievents.it/women-models/


NIKI
ATELIER

WHAT
WE DO
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Atelier Niki veste il tuo evento.

Siamo l’unica azienda italiana 
che opera a livello globale 
nell’ideazione, progettazione 
e creazione di outfit 
personalizzati per ogni tipo
di evento. 

Atelier Niki disegna, progetta
e realizza il tuo outfit
partendo dai tuoi valori, 
rispettando i tuoi colori e 
donando un tocco di creatività 
per distinguerti, disegniamo
i bozzetti e poi la scelta
sarà solo la tua.

Che tu abbia bisogno
di abiti e divise per fiere, tour 
promozionali, eventi sportivi, 
congressi, pubblicità e sfilate 
di moda, portiamo un universo 
di stile e raffinatezza unito alla 
certezza di un prodotto unico, 
disegnato su misura per le tue 
esigenze. 

Un’immagine raffinata ed 
esclusiva darà alla tua azienda 
maggiore visibilità, maggiore 
riconoscibilità e di conseguenza 
maggiore credibilità.

Le aziende belle
conquistano il mondo.

UN OUTIFIT
SPECIALE
PER FARTI
RICORDARE.

https://nikievents.it/atelier/


FIND OUT
OTHER EVENTS

https://nikievents.it/eventi/


CONSUL-
 TING

NIKI
CONSULTING
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IN 2019
NIKI EVENTS
INTRODUCES 
A NEW DIVISION:
NIKI CONSULTING
L’esperienza maturata
nel campo internazionale,
tenendo sempre un occhio 
aperto e attento alle esigenze 
delle aziende clienti e non solo,
ci portano a creare il progetto 
Niki Consulting per offrire 
una reale consulenza a quelle 
aziende e professionisti 
c he vogliono comunicare nel 
migliore dei modi il proprio 
brand mettendo in risalto
i valori scelti e la loro mission,

avvalendosi di occhi diversi
per raggiungere una chiara 
brand identity, una giusta
brand image ed una eccellente 
brand reputation.

Pianifichiamo insieme
tutti i dettagli e facciamo
in modo che la tua azienda
possa brillare.

https://nikievents.it/niki-consulting/


BUSINESS
ETIQUETTE

CLIENTS
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Aberdeen, Anima, Apollo, Audi,
Automobili Lamborghini, Banca Mediolanum, Custom,
Ducati, Dunlop, Ferrari, Good Year, GT Radial, Harley-Davidson,
Herbalife Nutrition, Ivoclar Vivadent, Knorr Bremse, Man, 
Octo, Renault Trucks, Sermec, Soluzione Tasse,
Technogym, Volkswagen, Vredestein, Xriba, Yokohama.    

La Business etiquette
è l’arte di essere professionisti 
impeccabili, carismatici e 
soprattutto indimenticabili. 

È uno strumento che tutti 
dovrebbero conoscere:
è il saper quando e come
dare informazioni o esprimere 
opinioni”, con i clienti,
ma anche coi colleghi
o superiori.

Conoscere il giusto 
comportamento durante 
un pranzo d’affari o una cena
di gala, senza dimenticare
come si mangia correttamente, 
saper scegliere il giusto 
outfit nelle regole del dress 
code e senza fare gaffe nelle 
presentazioni.

L’EDUCAZIONE 
NON COSTA
NULLA
E COMPRA
TUTTO.

1.  La prima impressione
2.  La presentazione
3.  L’immagine professionale
4.  Il pranzo d’affari

https://nikievents.it/business-etiquette/
https://nikievents.it/clients/


CONTACT
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THANK YOU

RICHIEDI UNA CONSULENZA:
https://calendly.com/nikievents/consulenza

NIKI EVENTS SRL
Via Enna, 28
47838 Riccione (RN) - ITALY
P. IVA 04110360403

HEADQUARTERS
Via San Gregorio, 55
20124 Milano (MI) Italy

t. +39 02 87178861
m. +39 335 6639381
m.  info@nikievents.it
w. nikievents.it

Facebook. Instagram. Linkedin.

https://nikievents.it/contact-us/
https://www.facebook.com/nikievents.it/
https://www.instagram.com/nikievents/
https://www.linkedin.com/in/niadaargolini/
https://calendly.com/nikievents/consulenza



