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Fuori Rotta Eventi & Congressi, è una giovane società che nasce nel 2016 dalla voglia
di creare una  realtà imprenditoriale innovativa che parta dalla storia e porti all’ era tecnologica nel rispet-

to dell’ecosostenibilità e dei valori umani.
I suoi soci fondatori vantano una consolidata esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi, nel 

mondo del design e della moda e decidono di implementare nuovi progetti lavorativi che siano al passo 
con i tempi grazie all’utilizzo dei migliori sistemi di digitalizzazione e semplificazione dei processi operativi 

aziendali.
Fuori Rotta parte da una vision e una mission ben definite e fonda tutto il suo operato su un codice etico 

reso pubblico.

VISION

Il naming  “Fuori Rotta”  esprime a pieno la nostra realtà imprenditoriale.
Fuori Rotta si ispira ad un unico concetto, “sii il cambiamento che vorresti vedere avvenire nel mon-

do”, viaggia fuori dalla rotta comune per raggiungere e conquistare nuovi scenari e modalità di agire in 
maniera differente e innovativa.  

Fuori Rotta si pone al servizio dei suoi clienti attuali e futuri  attraverso la fiducia,  la condivisione di valo-
ri e obiettivi; crede che si possa operare  nel rispetto dell’ambiente; crede di agire eticamente in tutti gli 

aspetti del suo operato, mantenendo i più alti standard di onestà e di integrità grazie al lavoro delle donne 
e degli uomini che lavorano al suo interno e alla collaborazione delle imprese e degli artigiani che fornis-

cono prodotti e servizi. Fuori Rotta è in prima linea nella lotta alla corruzione.

MISSION

Progettiamo e  realizziamo eventi, campagne di comunicazione, grafica coordinata e tutto ciò che è comu-
nicazione seguendo il nostro concept di design e bellezza. Lavoriamo ogni giorno per creare una comuni-

cazione di qualità che si basi sulla semplicità, sull’eleganza e sulle emozioni.
Progettiamo e realizziamo eventi ecosostenibili, in partnership con associazioni, per sensibilizzare l’opin-
ione pubblica comunicando in maniera costruttiva per accrescere i valori umani e aggregativi. Operiamo 
integrando tutta la nostra passione e siamo sempre concentrati sullo sviluppo delle competenze interne 

alla nostra azienda. 
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“Sii il cambiamento che 
vorresti vedere avvenire nel mondo. “

(Gandhi)

LA NOSTRA FILOSOFIA
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PRODOTTI E SERVIZI
Progettazione e realizzazione di eventi nazionali e internazionali come conferenze, convegni, lanci di 
prodotto, incentive, festival, concerti, gare sportive; Progettazione e realizzazione di eventi sostenibili

Progettazione e Realizzazione di eventi Privati 

Campagne di comunicazione mirata al rilancio di strutture e imprese

Segreteria Organizzativa

Supporto alla segretaria scientifica

Segretaria amministrativa per incasso quote, gestione iscrizioni e prenotazioni con piattaforma 
elettronica e-commerce

Ricerca e selezione di location per eventi, impianti tecnici, personale di accoglienza

Servizi di traduzione e servizi di interpretariato

Servizi di catering ,Allestimenti, Visite guidate

Ideazione ed organizzazione Eventi sociali e privati , Travel bureau

Prenotazioni alberghiere

Studio di realizzazione Immagine coordinata per tutti gli eventi, creazione e sviluppo siti web

Organizzazione percorsi di viaggio turistici e/o per affari

Ideazione progettazione e realizzazione materiali in dotazione ai partecipanti l’evento

Fuori Rotta Eventi & Congressi è iscritta al l Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 
ed Associata a Confindustria Basilicata
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UN PÒ DEI NOSTRI EVENTI

• Dipartimento di Lettere e Filoso 
fia
Prof. Lo Monaco
Filosofia e Architettura:declinazi-
onipossibili
Biblioteca BRAU
• Servizi catering
dal 11-13-14 e 26 Giugno

2018

• Dipartimento di Lettere e Filo-
sofia
Prof. Luca Arcani
Aula Piovani, Dip. Via porta di 
Massa Federico II
• Servizi catering
6-7 Giugno

• Cliente privato
Meeting Aziendale JUKI Italia/Com-
plett /Giettermann
• Servizi integrati per gli eventi
• Assistenza meeting 
Partecipanti 40
28 Aprile

• Dipartimento di Filosofia
Prof. Giancarlo Alfano
Servizi di Catering C/O Diparti-
mento Studi Filosofici Federico II 
Napoli
• Servizi di catering
Partecipanti 40

• CNR Istituto Motori
DITET IM IRC IMAMOTER C/O CNR 
INOA
• Servizi di catering
Partcipanti: 80
27 Febbraio

• Alsia Metaponto
Incontro specialistico per la ricer-
ca effettuata sui prodotti agricoli 
a basso impatto chimico e nocivo 
per l’ambiente
• Servizi di catering
Partecipanti: 100
8 Febbraio 2018

• Cliente privato
Tenuta agricola nel tarantino
• Servizi transfer
• Servizio catering
• Servizi integrati per gli eventi
Partecipanti 200 
31 Gennaio

• Dipartimento di Lettere e Filo-
sofia
Prof. M. Pacciarelli
Aula Piovani, Dip. Via porta di 
Massa Federico II
• Servizi catering
6-7 Giugno

• Scuola Superiore di Immunolo-
gia
Prof.ssa Fontana
Congresso Internazionale Naples 
on Forum 2019
• Segreteria Organizzativa ed am-
ministrativa
4-8 Giugno

• Cnr Istituto Motori Napoli
Prof. Maria Vittoria Prati
CNR INOA Istituto dei motori Na-
poli
• Servizi catering
21-22 Maggio
Partecipanti: 45

• Cliente privato
Prof. Cristina Mele
• Servizi integrati di comunicazio-
ne e lancio pubblicitario itinerante 
libro di economia aziendale
Maggio

• Dipartimento di Filosofia
Prof. Giancarlo Alfano
Servizi di Catering C/O Diparti-
mento Studi Filosofici Federico II 
Napoli
• Servizi di catering
Partecipanti 40
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UN PÒ DEI NOSTRI EVENTI

• Dipartimento di Ingegnieria 
Industriale
Prof. Marullo
Università Federico II di Napoli 
Piazzale Tecchio Facoltà di ingeg-
neria
• Servizi catering
08 Novembre 2017

2017

• Kickoff progetti internazionali
Prof. Clemente Capasso ; Prof. 
Ottorini Venieri CNR Istituto dei 
motori di Napoli
Servizi integrati per gli eventi :
• Organizzazione eventi sociali
• Gestione delle iscrizioni agli 
eventi sociali su piattaforma web
• Servizi transfer
• Servizi catering
19 – 21 Ottobre 2017

•  Tumour Immunology: from tissue 
microenvironment to immunothe-
rapy 
Prof.ssa Fontana
Scuola Superiore di Immunologia 
Ruggero Ceppellini presso complesso 
San Marcellino e Festo – Napoli servizi 
integrati degli eventi :
• Ricezione abstract
• Supporto faculty
• Viaggio e alloggio
• Supporto borsisti :viaggio e alloggio
• Supporto segreteria scientifica per 
contatti sponsor e società estere im-
munologia per contributi
• Realizzazione e gestione sito web
• Iscrizioni su piattaforma web
• Gestione dei bilanci preventivi e 
consuntivi
• Accoglienza
• Transfer
• Allestimenti
• Impianti tecnici
• Servizi catering

• CNR Istituto dei motori
Prof.ssa Raffaella Calabria
Presso istituto dei motori di Na-
poli 
• Servizi catering 
• Assistenza meeting 
Partecipanti 40
28 Settembre 2017

• Atelier della salute
Prof. Cesare Formisano, Dott.ssa
Alessandra Dionisio 
Azienda Ospedaliera di Napoli 
presso Policlinico nuovo di Napoli
evento di divulgazione scientifica
• Supporto all’organizzazione 
scientifica
• Servizio di allestimento
• Prenotazione all’evento online
• Comunicazione e marketing 
• Ideazione grafica 
• Creazione sito web
Partecipanti 3000
21-23 Settembre 2017
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• Dipartimento di Biologia
Prof.ssa Colantuono 
Università Federico II di Napoli 
Presso Policlinico nuovo di Napoli
• Fornitura allestimenti
23 Settembre 2017

• Organizzazione festa privata di 
18 anni 
Tenuta dei Normanni Salerno 
• Selezione Location
•  Scelta menù, 
•  Scelta allestimenti 
•  Organizzazione animazione e 
musica 
21 settembre 2017

• CNR Inoa di Pisa 
Sede CNR di Anacapri 
Prof. P. Koester ; Prof. Leonida A. 
Gizi
• Servizi integrati organizzazione
• Servizio catering
Partecipanti 80 
8-16 Luglio 2017

• Evento privato 
Tenuta San Domenico, Matera
• Organizzazione e allestimenti
• Servizi catering
Partecipanti 50
05 Giugno 2017

• Tour guidato 
Visita da Taranto a Matera
• Servizi di accoglienza 
• Organizzazione pranzo gruppo 
•  Transfer
Partecipanti 45
24 Maggio 2017

• Scambio didee
Dip. Ingegneria Industriale Un. 
Federico II Napoli 
Prof. Moccia 
•  Servizio catering
Partecipanti 100
5 Maggio 2017

• Scuola Superiore di Immunolo-
gia Ruggero Ceppellini
P.ssa Silvia Fontana- Zappacosta
• Realizzazione del sito web con 
applicazione integrata per iscrizio-
ne al Corso e pagamento diretto 
online
 www.ceppellini.it

• Tra Le Maglie della Rete : La 
Tessitura dei legami in adole-
scenza 
Dip. Scienze Sociali Università Fe-
derico II Napoli Accademia Ponta-
niana 
Prof.ssa Boursier e Profess.sa 
Freda
• Servizi Catering

• Project Management
Dipartimento Studi Umanistici 
Università Federico II Napoli 
Prof. Marrocco
• Servizi di Catering
Partecipanti 50
11 Marzo 2017
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Per noi organizzare vuol dire: sognare, immaginare, conoscersi, 
ridere, sorridere, dare sè stessi, emozionarsi, far emozionare e tanto 

altro... 

• Meeting progetto europeo Resi-
due 2Heat 
CNR Istituto dei Motori, Napoli
Prof.ssa Calabria e Prof Rispoli
• Servizi Integrati Eventi 
• Segreteria Organizzativa
• Accoglienza Hotel
• Transfer
• Conference kit
• Catering 
• Social Events
Partecipanti 40
10 Febbraio 2017

•  Un Patrimonio di Immagini
Università Federico II Dipartimen-
to Studi Umanistici Napoli 
Prof.ssa  Carmela Capaldi, Prof.ssa 
Paola D’Alconzo
• Servizi di Catering
Partecipanti 100
26- to 27 Gennaio 2017

• Evento privato
Napoli 
• Ideazione evento
•Pianificazione transfer
• Scelta allestimenti
• Servizio catering
Partecipanti 500
1 Gennaio 2017
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LA CURA PER IL DETTAGLIO

L’arte è la bellezza, l’invenzione perpetua dei dettagli, la scelta delle parole, la cura attenta nell’esecuzione.
(Théophile Gautier)
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“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più 
bella forma d’arte che si possa desiderare.”

(Andy Warhol)

ECOSOSTENIBILITÀ
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UN PÒ DEI NOSTRI EVENTI

• Progetto progetto Euravia
Università Federico II di san Gio-
vanni a Teduccio (Napoli) 
• Servizi di Catering 
Partecipanti 40
21- to 29 Novembre 2016

2016

• Progetto Tinapica
Università Federico II di san Gio-
vanni a Teduccio (Na) 
• Supporto organizzativo
• Servizi di Catering
25 al 29 Novembre 2016

• Aidea Capri Summer School IV 
Consiglio – Dip-Economia Azienda-
le Università Federico II Napoli e 
Seconda Università di Napoli
Presso Villa San Michele e Villa 
Otrlandi Anacapri 
Prof. Mercurio Prof. Mangia Prof. 
• Segreteria Organizzativa ed Am-
ministrativa 
•  Gestione integrate di tutti gli 
eventi
Participant: 40
11-16 September 2016

•  Glycosylation in the Golgi Complex 
CNR Napoli Biotecnologie
Vietri sul Mare 
• Segreteria amministrativa 
• Gestione prenotazioni Alberghiere 
Participant140
24-28 Ottobre 2016

• Cerimonia di Commemorazione 
Prof Serafino Zappacosta 
Scuola Superiore di Immunologia 
Ruggero Ceppellini Università di 
Napoli Federico II 
• Segreteria Organizzativa
• Impianti Tecnici
• Scelta Location 
• Ufficio Stampa eventi 
Participant: 80
8-10 Settembre 2016

•  Reser
Dip Economia Aziendale Universi-
tà di Napoli Federico II
Prof.ssa Tiziana Russo Spena e 
Prof.ssa Cristina Mele
• Servizi Integrati Eventi
• Segreteria Amministrativa
• Prenotazioni Hotel 
Participant: 90
 8-10 Settembre 2016
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• Egos colloquium
Università di Napoli associate
Università di Napoli Federico II 
Monte Sant’Angelo
Prof Mangia, Prof Mercurio , Prof 
Stefano Consiglio, Prof Paolo Ca-
nonico 
• Servizi Integrati Eventi
• Segreteria Amministrativa
• Prenotazioni Hotel
• Transfer
Participant: 2300

• Assioa
Università degli Studi di Napoli
Prof Marcello Martinez Seconda
• Segreteria Amministrativa ed 
Organizzativa 
• Cena Sociale 
Partecipanti140

• The 13th Circle Conference
Università di Napoli
Presso VillaDoria D’Angri
Prof. Enrico Bonetti Seconda Effe 
• • Servizi Integrati eventi: Segrete-
ria Organizzativa ed amministrati-
va, accommodation, travel bureau 
Partecipanti 90
29 Marzo - 2 Aprile 2016

• Evento privato
Matrimonio inglese nei bellissimi 
Sassi di Matera
Monastero delle Monacelle
• Servizi Integrati Eventi
• Prenotazioni alberghiere
• Progettazione evento
• Catering
• Servizi di transfer
Participant: 70
8 Agosto 2018

• Evento privato
Matrimonio all’italiana nei bellissi-
mi Sassi di Matera
Piazza del Sedile
• Servizi Integrati Eventi
• Prenotazioni alberghiere
• Progettazione evento
• Catering
• Servizi di transfer
Participant: 80
11 Settembre 2018

UPCOMING EVENTS

• Scuola Superiore di Immunolo-
gia
Scuola Superiore Ruggiero Ceppel-
lini Federico II “T CELL MEMORY”
Prof.ssa Fontana
Capri
• Segreteria Organizzativa
• Impianti Tecnici
• Scelta Location 
• Catering
• Ufficio Stampa eventi 
• Servizi di Transfer
Participant: 80

• Cliente privato
Organizzazione Road Show Bariù
Participant: 500
1 Ottobre  2018
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CODICE ETICO

Fuori Rotta Eventi & Congressi srl si pone al servizio dei suoi clienti attuali e 
futuri  attraverso la fiducia,  la condivisione di valori e obiettivi; crede che si possa 
operare  nel rispetto dell’ambiente; crede di agire eticamente in tutti gli aspetti del 
suo operato, mantenendo i più alti standard di onestà e di integrità grazie al lavoro 
delle donne e degli uomini che lavorano al suo interno e alla collaborazione delle 
imprese e degli artigiani che forniscono prodotti e servizi. Fuori Rotta è in prima 
linea nella lotta alla corruzione.

A chi e dove si applica
Il Codice vincola amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori, nonché i fornitori e tutti i Partner commerciali.
FUORI ROTTA EVENTI E CONGRESSI srl rispetta il Codice in tutte le sue attività sia in Italia che  all’ estero.

Dove è reperibile
Ciascuno può consultare il Codice in formato elettronico sul sito internet www.fuorirottaeventi.com e può trovarne una copia 
allegata al contratto.
Oppure può ottenerne copia cartacea chiedendola inviando una mail inviata a : info@fuorirottaeventi.com

Principi generali
Conformità alle leggi
Fuori Rotta eventi & Congressi srl rispetta qualsiasi legge e qualsiasi normativa locale, nazionale o internazionale in tutti i paesi in 
cui si trovi adoperare.

Conflitti di interesse
Da sempre Fuori Rotta eventi & Congressi srl  e tutti i suoi soci evitano qualsiasi preferenza o vantaggio personale.
Evita qualsiasi tipo di conflitto di interesse: personali, familiari o finanziari. In ogni lavoro che riguarda organizzazioni che competono 
tra loro, sia ssicura che vi siano diversi team di lavoro per ciascun cliente ed assicuriamo che i dati ricevuti siano sempre protetti 
ed accessibili solo attraverso sezioni autorizzate e protette dal personale competente interno.
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Integrità finanziaria e lotta antifrode
Fuori Rotta eventi & Congressi srl persegue qualsiasi operazione economica e transazione finanziaria osservando i principi di integrità 
e trasparenza e, in ogni caso, non compie alcuna operazione o transazione fraudolenta.
Ogni operazione e transazione è correttamente autorizzata, verificata, legittima, coerente e congrua.

Lotta alla corruzione
Fuori Rotta eventi & Congressi srl rifiuta la corruzione come strumento di conduzione dei propri affari. Non è, quindi, ammesso in 
alcuna circostanza corrompere o anche solo tentare di corrompere titolari di cariche pubbliche elettive, pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio, così come privati. In particolare, nessuno può offrire, promettere o dare denaro o altri vantaggi per ottenere 
prestazioni indebite per l’azienda o per sé. Nessuno può richiedere denaro o altri vantaggi per eseguire prestazioni indebite. Fuori 
Rotta eventi & Congressi srl non partecipa ad alcuna forma d’iniziativa che serva ad aumentare artificialmente la popolarità sui 
motori di ricerca, non utilizza tecniche che possano mettere a rischio l’obiettività dei motori di ricerca e il sito web dei propri clienti.
Non partecipa a collegamenti, nè allo sviluppo di siti web che promuovano pornografia, sfruttamento e violenza sulle donne o dei 
bambini, odio razziale o delle minoranze, violenza, e organizzazioni terroristiche.
Promuove e supportia gli sforzi internazionali e locali per eliminare la corruzione e la criminalità finanziaria.

Tutela della proprietà intellettuale
Come operatore della comunicazione, Fuori Rotta eventi & Congressi srl  conosce bene il valore della proprietà intellettuale e per 
questo rispetta e protegge la propria e l’altrui, si tratti di diritti d’autore, brevetti, marchi, segreti commerciali o altro bene immateriale.
Non partecipa alla distribuzione di materiale piratato, nè intenzionalmente usa o assiste un cliente ad usare materiali rubati o 
plagiati, nè a violare in alcun modo la proprietà intellettuale di persone terze.

Lavoro trasparente
Fuori Rotta eventi & Congressi srl garantisce che tutte le azioni del Gruppo e le relazioni con i suoi colleghi, clienti e fornitori siano 
corrette. Compete con impegno ed onestà, rispettando tutte le leggi della concorrenza e dell’antitrust.

Agire responsabilmente
Fuori Rotta eventi & Congressi srl  considera l’impatto del proprio lavoro a livello sociale, ambientale e ripone attenzione al rispetto 
dei diritti umani. Non accetta lavori costruiti per trarre in inganno.

All’interno dell’azienda tutte le persone coinvolte: colleghi, clienti e partner sono trattati con dignità e cortesia. Non sono tollerate 
molestie sessuali, discriminazioni o comportamenti offensivi di qualsiasi natura, includendo anche l’umiliazione delle persone 
attraverso parole o azioni, e la produzione o distribuzione di materiale offensivo.



Credere nelle persone e sostenere la diversità
Fuori Rotta eventi & Congressi srl seleziona e promuove il prorpio personale sulla base del merito e delle qualifiche dimostrate, senza 
discriminazioni di razza, religione, nazionalità, colore, sesso, orientamento sessuale, identità, età o disabilità.

Proteggere le informazioni
Fuori Rotta eventi & Congressi srl gestisce e protegge i dati dei clienti e dei dipendenti, garantisce la proprietà intellettuale, nel 
rispetto delle leggi nazionali e del codice delle aziende, tutela la privacy secondo gli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003.

Supporto dei diritti umani
Fuori Rotta eventi & Congressi srl non acquista e non supporta in nessun modo business che danneggino bambini, che beneficiano 
del lavoro minorile o che permettano il traffico di esseri umani.

Lavorare in sicurezza
Fuori Rotta eventi & Congressi srl comprende che è propria responsabilità seguire le procedure ed adottare le misure adeguate per
prevenire incidenti o infortuni suli luoghi di lavoro.

Attenzione alla salute
Fuori Rotta eventi & Congressi srl promuove il benessere reciproco, dei propri partner e clienti. All’interno dell’azienda non si opera 
sotto l’influenza di alcool, droghe, farmaci o qualsiasi altra sostanza, che potrebbe interferire sulla sicurezza e l’efficacia del lavoro.

Attenzione alle comunità locali
Fuori Rotta eventi & Congressi srl sostieneo lo sviluppo sociale ed economico delle comunità in cui opera.
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Associata a:

Supporta le iniziative di :



FUORIROTTAEVENTI

Via Della Libertà,64 
75100, Montescaglioso (MT) 

P.IVA 01298100775
E-mail: info@fuorirottaeventi.com

 www.fuorirottaeventi.com


