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Ofﬁcina di Spettacoli

BUSINESS EVENTS

FULVIOGADDI with its 30 years of experience in the sector of
entertainment, road show, product lunches, enhancements, fairs
in the fields of marketing and formation.

The business training is becoming more and more fundamental
as strategic investment, we offer you new ideas that will involve
all the partecipants.

Starting from the brief up to the event itself, we will realize your
idea at the best in relation with your needs and budget, making
each project absolutely unique.

Business events and road show, core business of the FULVIOGADDI.

We specially take care in adding formative contents in the format
proposed.

EVENTI AZIENDALI

FULVIOGADDI con trent’anni di esperienza nel settore
entertainment, è il partner per aziende nella realizzazione di
eventi, convention, roadshow, promozione prodotti, incentive,
fiere, marketing e formazione.

La formazione aziendale è divenuta punto fondamentale
dell’investimento strategico, FULVIOGADDI propone sempre
nuove idee capaci di coinvolgere tutti i partecipanti.
Eventi Aziendali e Road Show, Core Business della FULVIOGADDI.

Dal brief all’evento è in grado di concretizzare il concept alla
completa realizzazione con budget prestabiliti, attenzione e cura
dei particolari, rendendo ogni progetto unico.
Pone inoltre attenzione nell’inserimento di contenuti formativi nei
format proposti.

LOCATION

LOCATION

Hotels available for events conventional providing a place
not only working but also for socializing and enjoy company
FULVIOGADDI has exclusive locations thet meet particular
requests.

Collaborazioni con Grand Hotel per eventi “Conventional”
con la comodità di utilizzare un’unica soluzione senza
trasferimenti per la vostra convention o meeting.
Sia per l’istituzionale che per il conviviale e ludico,
FULVIOGADDI dispone di location in esclusiva da proporre
con soluzioni personalizzate, riservate, uniche ed irripetibili.

Historic dwellings, Lemon juice factories, Wineries and
wine cellars, Stables, Galloping, Terraces on the sea
“Unconventional Locations”.

Dimore storiche, Limonaie, Castelli, Cantine Vinicole,
Scuderie, Galoppatoi, Terrazze sul Mare e “Location
Unconventional”.

SERVICES

SERVIZI

We hawe high-tech material, adeguate for whatever event
Technician and specialized personeel.

FULVIOGADDI dispone di attrezzature tecnologicamente
avanzate adatte per ogni evento, tecnici e personale
altamente specializzato.

Audio, lights, video services, pedestrians, covers, stages
transfer service, security service, simultaneous translators,
hostess and stewards, starred chef, catering, forniture,
generators, heaters, satellite connections, shooting,
streaming, photos and videos.

Service audio, luci, video, palchi, pedane, coperture,
servizi transfer, servizio di sicurezza personale, traduttrici
e traduttori simultanei, hostess e steward, chef stellati,
catering, arredi, generatori e riscaldamento, collegamenti
satellitari, riprese, streaming, foto e video.

SHOWS

SPETTACOLI

FULVIOGADDI heandles at national level artists at national
level artists in the musical and cabaret field.

FULVIOGADDI gestisce in esclusiva nazionale artisti del
panorama musicale e del cabaret.

We handle every type of show, whatever dimension, indoor,
outdoor taking extra care to the requirement to common
associations and privates.
Agencies, management, national and international
management guarantee high artistic quality at each event
or show.

FULVIOGADDI è in grado di gestire ogni tipologia di
spettacolo, di qualsiasi dimensione e portata, indoor o
outdoor, ponendo particolare attenzione alle richieste e
alle esigenze del cliente.
Agenzie, management e promoter nazionali e internazionali
garantiscono qualità artistica a ogni spettacolo o evento.

AGENCY

AGENZIA

It’s strength is based on the skills and experience of
his founder to reach its targets.

I suoi punti di forza sono la competenza e
l’esperienza del suo fondatore che garantiscono il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

FULVIOGADDI is an agency that deal with the
organization of events, road show, conventions,
meeting, fairies, show and tours in a competitive
and dynamic way.

ROADSHOW

Having, without any doubts, a great positive impact
on the visibility of the products and brands that a
company is offering.

ROADSHOW

I Road Show sono l’evento di comunicazione più
importante e interessante, di grande impatto e di
indiscutibile visibilità per aziende, prodotti e brand.

A professional team that make a difference with
their competence and creativity to follow you in
each phase of the project, from the beginning of
the idea to the final product.
Thirty years of experience in the professional
entertaiment sector making it a leader in the
creation, organization and distribution of the events.

FULVIOGADDI è un’agenzia che si occupa della
realizzazione di eventi, road show, convention,
meeting, fiere, spettacoli e tour in modo dinamico
e competitivo.

Un team di professionisti che si distinguono con
il proprio background e creatività per affiancarvi
in ogni fase del progetto, dall’idea iniziale alla
produzione finale.
Trent’anni di esperienza nel settore entertainment
professionale consentono a FULVIOGADDI di essere
leader nella creazione, gestione, realizzazione e
distribuzione di eventi.
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