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Un rapporto che va oltre la sola conduzione*
M.I.C.E.
Presentatore e moderatore per 
eventi aziendali, meeting, seminari, 
convegni, presentazioni prodotti, 
cene di gala, team building.

EVENTI LIVE
Presentatore e conduttore di 
eventi pubblici e privati. Sfilate, 
concorsi, presentazioni, eventi 
sportivi, concerti, premiazioni.

EVENTI DIGITAL
Speaker e conduttore di eventi 
digital e ibridi. Webinar, web 
meeting, video interviste, video 
presentazioni aziendali per il web.

INTRATTENIMENTO VIP
Presentatore e moderatore 
per eventi aziendali in 
collaborazione con personaggi 
noti nella scena nazionale.  

Social



Competenza
Creatività
Passione

“La mia attività non si limita alla 
sola conduzione dell’ Evento, ma 
mi coinvolge totalmente per 
raggiungere l’obiettivo comune: 
rendere l’ Evento un’ esperienza 
unica agli occhi di chi lo guarda.
 
Ciò significa collaborare a stretto 
contatto con il Cliente 
supportandolo in tutte le fasi dell’ 
organizzazione: dall’ ideazione alla 
performance sul palco”.

Speaker
Moderatore

Event Coordinator



Eventi Live,
il tuo Partner sul palco

Brainstorming: progettazione del concept, 
analisi tipologia di evento, definizione 
servizi da offrire e verifica di fattibilità.

Pianificazione: definizione attività, 
coordinamento degli attori principali, 
consultazione operatori tecnici.

Preparazione: stesura scaletta, 
definizione delle tempistiche, 
gestione interventi, logistica. 

Go Live: presentazione, conduzione, 
moderazione eventuali tavole rotonde, 
coordinamento attività sul palco e 
dietro le quinte. 

“La buona riuscita di un Evento richiede una 
attenta pianificazione e gestione delle attività 

prima, durante e dopo la manifestazione.

Solo un buon gioco di squadra permette di 
ottenere risultati all’altezza delle aspettative.” 

LIVE



INTRATTENIMENTO VIP

Maurizio Lastrico
Maurizio Lastrico, attore e comico 
italiano, ha raggiunto il successo 
grazie a Zelig  con la sua ‘Divina 
Commedia’ rivisitata e trattata con 
temi quotidiani, ma in lingua dantesca. 

Walter Di Francesco
Il Mentalista dei VIP

Conosciuto nel Jet Set internazionale 
per gli innumerevoli successi e le  
apparizioni professionali al fianco di 
moltissime celebrity, unisce al 
fascino del mentalismo i segreti della 
comunicazione.

Andrea Fratellini
e Zio Tore
Ventriloquo, comico e fantasista, 
vincitore di Italia’s Got Talent 2020 e 
conosciuto per le sue apparzioni a 
Zelig accompagnato dall’immancabile 
Zio Tore.

“Alcune collaborazioni speciali contribuiscono a rendere il tuo
Evento memorabile ed esclusivo” 



Eventi Digital,
un modo nuovo di essere presenti

“Padroneggiare gli strumenti digitali, conoscere le piattaforme di 
distribuzione utili allo scopo e saper scegliere i dispositivi adeguati è 
fodamentale per preparare un Evento Digital in modo efficace.”  

Brainstorming: progettazione del concept, analisi 
tipologia di evento, definizione servizi da offrire e 
verifica di fattibilità.

Pianificazione: definizione attività,  scelta degli 
strumenti e delle piattaforme idonee alla tipologia 
di evento, coordinamento degli Speaker.  

Preparazione: gestione inviti e registrazioni,   
definizione delle tempistiche, valutazione testi, 
stesura scaletta, testing.

Go Live: presentazione, 
conduzione, moderazione.

DIGITAL
LIVE

LIVE EVENTS



Speciale Aziende,
non solo Team Building

Quiz interattivo
Intrattenimento: durante la cena aziendale, a conclusione 
di una giornata di lavoro, il gioco a Quiz interattivo e 
personalizzabile è la soluzione ideale per intrattenere ospiti 
e collaboratori.  

Team building: riuniti in squadre, suddivisi per reparto 
o spontaneamente coalizzati la sfida a squadre 
diverte e incentiva l’affiatamento tra i partecipanti.

Sondaggio: nato come sistema di intrattenimento, 
lo stesso strumento viene usato anche per  creare 
sondaggi e raccogliere feedback dalla platea, in 
tempo reale. 

Disponibile

anche online

La gestione e l’ideazione di un Team Building richiede un’ attenta analisi assieme 
al Cliente per definire gli obiettivi e studiarne fattibilità e personalizzazione.
Alcune proposte “pacchettizzate” sono più semplici e veloci da implementare:

Aperitivo aziendale (Bartender exper.)
Cena con delittoTeam coocking Caccia al tesoroContest karaoke

Quiz game Escape room

Scouting Location

“Un ricco database  
costantemente aggionato 

consente di fornire la 
soluzione adeguata nella 

zona richiesta.”  



Contatti

“Risiedo in provincia di Venezia, ma spostarmi non è mai stato un problema; 
scoprire nuovi posti, poi, mi stimola ancora di più.

Se invece vuoi spostarti tu nella mia zona, sarò felice di farti scoprire le 
bellezze del mio territorio, guidandoti nella scelta della location adeguata e 

supportandoti logisticamente.”  
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