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LA STORIA DI ATELIER ESSE

È il 1996 quando Daniela Serrati fonde competenze umanistiche 
ed economiche nella creazione di Studio Esse, una realtà 
all’avanguardia nell’organizzazione di eventi di classe. L’abilità 
di coniugare con sapienza i desideri di ciascun cliente con 
creatività e attenzione ai dettagli è valsa negli anni numerosi premi 
e riconoscimenti, tra cui il Premio IFE Awards del 2008. Dopo 
oltre un ventennio di crescita e grandi successi, scatta la leva che 
porta da Studio Esse ad Atelier Esse, un nome più puntuale per il 
laboratorio da cui nascono gli eventi più esclusivi ed eleganti.

LA VOSTRA STORIA

Ogni evento è un capitolo unico nella storia di un’azienda: può 
dimostrare e rafforzare la reputazione della leadership e del brand 
e, per questo, va studiato con attenzione in ogni minimo dettaglio. 
Atelier Esse, grazie all’esperienza di Daniela Serrati, è in grado 
di offrire soluzioni personalizzate per ogni Meeting, Congresso 
o Incontro aziendale che fanno del vostro evento un evento 
veramente unico e di successo.

LA NOSTRA STORIA

Organizzare un evento è come scrivere una storia a quattro mani: 
per noi è sempre un’opportunità che ci stimola a sfidare noi stessi e 
a scrivere un passaggio fondamentale della vostra storia; affidarsi a 
noi significa trovare un partner ideale per la riuscita del vostro evento 
esclusivo perché siamo in grado di anticipare le esigenze e risolvere 
gli eventuali imprevisti in modo affidabile, attento e creativo.

ATELIER ESSE’S STORY

In 1996, Daniela Serrati combined her economic expertise and 
interpersonal skills to create Studio Esse, a trailblazing company 
that organizes high-end events. Its ability to skilfully combine 
the wishes of each customer with creativity and attention to 
detail has led to numerous awards and recognitions over the 
years, including the 2008 IFE Award. After over two decades of 
growth and great success, Studio Esse is evolving into Atelier 
Esse, a more fitting name for a workshop that crafts the most 
exclusive, elegant events.

YOUR STORY

Every event is a unique chapter in a company’s story: it can 
demonstrate and strengthen the reputation of the company’s 
leadership and brand. Every detail must therefore be 
meticulously planned. Thanks to Daniela Serrati’s experience, 
Atelier Esse can offer customized solutions for every business 
event, meeting or conference, making your event truly unique 
and successful.

OUR STORY

Organizing an event is like writing a story together: it is always 
an opportunity that encourages us to challenge ourselves and to 
write an important chapter in your story. We are the ideal partner 
for ensuring the success of your exclusive event because we can 
anticipate needs and resolve any unexpected eventualities in a 
reliable, caring and creative way.


