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ORGANIZZAZIONE
SPETTACOLI

TESTIMONIAL

Un’agenzia di produzione e management
al servizio di aziende ed organizzazioni
Siamo consulenti, organizzatori, produttori, distributori, manager.
Dopo anni di esperienza come organizzatori di spettacoli dal vivo e manager di artisti, mettiamo la
nostra esperienza al servizio di imprese ed enti per:
selezionare e gestire

TESTIMONIAL PUBBLICITARI

organizzare e promuovere

EVENTI AZIENDALI
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Come lavoriamo
Relazioni

Il nostro lavoro si fonda sulle relazioni, su rapporti umani che coltiviamo nel tempo con onestà e
trasparenza per generare valore per tutte le parti coinvolte.

Organizzazione

Siamo organizzatori di mestiere: analizzare, pianificare, prevedere, allestire e far funzionare le cose è
quello che sappiamo fare meglio.

Idee originali

Studiamo ogni contesto per proporre le migliori soluzioni: spettacoli di qualità, artisti di talento e
proposte su misura sono il nostro valore aggiunto.

Artigianalità

Dall’ideazione all’esecuzione, curiamo i progetti in ogni dettaglio mantenendo sempre al
centro del processo il cliente e il suo obiettivo.
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Testimonial per la
comunicazione
Nino Frassica testimonial per Compass.

Per dare voce e volto a un brand attraverso un testimonial serve un personaggio coerente con
l’identità del brand e il suo target: una figura capace di creare una connessione emotiva con il
pubblico per costruire fiducia, creare empatia, stimolare il desiderio, rafforzare il ricordo.

Cosa possiamo fare NOI PER TE
Negli anni abbiamo curato con successo numerosi progetti, tra cui il management artistico di
Nino Frassica, attualmente testimonial per Compass e l’operazione di co-marketing
tra il Comune di Sarnano (MC) e Sergio Muñiz.
Oltre ad avere un ampio portfolio
di artisti, grazie alla nostra rete di
contatti possiamo aiutarti a
raggiungere numerosi personaggi
pubblici: attori, artisti, giornalisti,
personalità del mondo della
cultura e dello spettacolo.

Lavoriamo in questo settore da
molti anni e siamo in grado di
supportarti nella scelta del
personaggio, nella definizione
dei termini contrattuali e
nella progettazione delle
campagne.

Sergio Muñiz co-marketing con il
Comune di Sarnano (MC).
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Eventi aziendali
e istituzionali
Che si tratti di un’occasione di formazione, intrattenimento, team building,
promozione o qualsiasi altro format, un evento aziendale è un’esperienza
che racconta una storia, dà vita all’universo di valori della corporate e
rafforza le relazioni tra le persone che vi prendono parte.
La sua organizzazione richiede competenze specifiche, precisione e
pianificazione.
Flavio Insinna e Gigi Buffon alla convention di Reale Mutua.

Cosa possiamo fare NOI PER TE
Mettiamo la nostra lunga esperienza di organizzatori al servizio di eventi aziendali e istituzionali
come convention, convegni, seminari, festival e Open Day.
Possiamo occuparci di tutto, dallo sviluppo del
concept alla scelta degli ospiti, dagli aspetti
amministrativi e logistici al materiale
promozionale, o solamente di un aspetto.

Per esempio, possiamo aiutarti a individuare e
ingaggiare il personaggio più adatto come
conduttore o performer, come abbiamo fatto con
Flavio Insinna per la convention di Reale Mutua.
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Spettacoli di
intrattenimento

Cesare Bocci nello spettacolo teatrale Pesce D’Aprile.

Uno spettacolo ben contestualizzato nell’ambito di un evento aziendale
può essere di grande valore strategico.
L’intrattenimento è fonte di ispirazione e motivazione, ma
soprattutto crea esperienze emotive condivise.

Cosa possiamo fare NOI PER TE

Nino Frassica & Los Plaggers durante un live.

Lo spettacolo dal vivo è il nucleo della nostra agenzia, il punto di inizio della nostra lunga esperienza.
Solo per citare i progetti più recenti abbiamo
curato produzione dello spettacolo Pesce
D’Aprile di Cesare Bocci che distribuiamo
dal 2018 e la produzione de La Macchina
della Felicità di Flavio Insinna che
abbiamo distribuito dal 2015 al 2018.

Alle aziende e agli enti di ogni tipo, offriamo un
servizio all inclusive dalla proposta
all’allestimento dell’evento: promozione,
logistica, biglietteria, oneri amministrativi e tutto
ciò che è necessario per costruire momenti
indimenticabili per il pubblico.

Possiamo aiutarti a trovare il personaggio giusto e
organizzare l’evento perfetto, costruendo insieme
emozioni ed esperienze memorabili.

Contattaci per saperne di più
Arturo Morano
Fondatore e Responsabile della Produzione
a.morano@artshowproduzioni.com
artshow@pec.it

Vincenzo Fazio
Organizzatore e Responsabile della Distribuzione
vfazio@artshowproduzioni.com
(+39) 333 22 63 510

Tiziana Lo Cascio
Responsabile Amministrativa e della Programmazione
info@artshowproduzioni.com
(+39) 345 91 87 885
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