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La GP Eventi, grazie all’esperienza ormai
decennale nella pianificazione e gestione di eventi
pubblici e privati, è in grado di offrire e coordinare
una molteplicità di servizi specifici per eventi
aziendali, dai più piccoli ai più grandi, garantendo
sempre professionalità ed elevati standard qualitativi.
Nello specifico: eventi aziendali, presentazioni, cene di
gala, congressi, convegni, work shop, inaugurazioni,
premiazioni, anniversari, manifestazioni e sfilate di moda.

Durante l’organizzazione dell’evento,
ogni dettaglio sarà definito con cura
assieme al cliente, con particolare
riguardo al soddisfacimento
di ogni sua richiesta e desiderio,
realizzabile anche grazie,
oltre al background di esperienza,
all’elevata personalizzazione
di ogni servizio proposto.

I nostri servizi
. Illuminazioni architetturali ed allestimenti
. Noleggio e service audio - luci - video
. Intrattenimento musicale
. Beverage
. Reparto artistico

Illuminazioni architetturali
ed allestimenti
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Impreziosire la location con un’illuminazione
interna e/o esterna con diverse tonalità
di colore è possibile attraverso l’installazione
di appositi fari wi fi a batteria, oppure mediante la posa in opera di luminarie bistrot con
catenarie di lampadine ad incandescenza
e catenarie a led da impiegare in parchi o
giardini, valorizzando così anche la vegetazione.
Grazie all’elevato grado di personalizzazione
dei servizi, è possibile fornire allestimenti
originali con stile vintage, classico o moderno,
oppure seguendo le esigenze del cliente
con un particolare tema prescelto.

Effetti scenografici, proiezioni di loghi aziendali,
statici o dinamici, immagini e/o video su facciate,
sono solo alcuni esempi di servizi che renderanno
esclusivo l’evento.
Nel periodo natalizio, fornitura ed installazione
di apposite luminarie, proiettori o dinamici
per qualsiasi esigenza proiettori fissi.
Per completare l’allestimento sono noleggiabili
decori e complementi d’arredo di diverse
tipologie quali: tendostrutture, gazebi, palchi,
pedane e altri prodotti di ottima qualità.

consulenza e progettazione di allestimenti
illumino tecnici ed effetti illuminotecnici

Noleggio e service
audio - luci - video
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Progettazione, sviluppo,installazione
e assistenza tecnica di impianti
audio/luci, radiomicrofoni,
videocomunicazione multimediale
con ledwall e maxi schermi
componibili di qualsiasi formato.
Su richiesta vengono forniti per
presentazioni aziendali di nuovi
prodotti dei dispositivi altamente
tecnologici e all’avanguardia idonei
all’utilizzo in svariati campi,
della moda allo sport, dal congresso
al work shop.

i migliori impianti audio luci
e video al vostro servizio

Intrattenimento
musicale
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Il ventaglio delle proposte musicali per intrattenere
gli ospiti durante un’evento spazia da dj professionisti
con esperienza pluriennale, alle migliori band live
con differenti stili, sino ad arrivare a musicisti
classici di elevato spessore.
A seconda delle esigenze verrà proposta
la formula più consona all’evento.
L’ottimo risultato della performance è garantito
al committente dall’utilizzo di un service audio e luci
di prim’ordine gestito da personale altamente qualificato.

dj set e band selezionate
con i migliori musicisti

Beverage
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Luxury Open Bar

Un servizio all inclusive che presta
particolare attenzione alla somministrazione
di cocktail e soft drinks di ottima qualità.
Fornitura completa di moderni banchi
bar luminosi oppure in perfetto stile vintage.
Caratteristiche di distinzione sono l’elevata
qualità delle materie prime impiegate
e la vasta selezione di etichette.
La migliore selezione di bartender soddisferà
in maniera accurata ogni esigenza.

Reparto
artistico
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Svariati spettacoli con i migliori artisti e performer
quali: maghi, illusionisti, mentalisti, caricaturisti,
bodypainter, trampolieri, contorsionisti
e mangiafuoco sono solo alcune proposte
per rendere l’evento coinvolgente,
originale e perché no divertente.

i migliori performer
ed artisti per il vostro evento
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