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ITALPROSERVICE è specializzato nell’organizzazione di eventi aziendali, meeting, attività incentive, sfilate, 
matrimoni, eventi in locali o discoteche, sagre, live, sia per le aziende ma anche per i privati.

                   
Il nostro obiettivo? 

Sorprendere i nostri clienti. Ecco 
perché nell’organizzazione di 

ogni evento, produzione video 
o progetto di comunicazione 
ITALPROSERVICE consolida 

le idee con una vasta 
gamma di servizi mirati e 

su misura per il cliente.

RENDIAMO IL TUO EVENTO INDIMENTICABILE



RENDIAMO IL TUO EVENTO INDIMENTICABILE

Eventi aziendali, meeting,
attività incentive

IL TUO MEETING

CREATO AD HOC

PER LE TUE 

ESIGENZE

Dalla scelta della location ideale all’allestimento dello spazio per l’evento, 

pianifichiamo ogni servizio con la massima attenzione e forniamo soluzioni 
d’effetto per il coinvolgimento del pubblico designato.



CONCERTI, FESTIVAL E SAGRE
L’EVENTO DI SUCCESSO 

PER OGNI BUDGET

ITALPROSERVICE è specialiato nel fornire un servizio a 360°, dell’ideazione 
dell’evento alla ricerca della location giusta, alla promozione e all’allestimento 
di impianti audio luci e video. Professionisti al servizio dello spettacolo.



sfilate, matrimoni,
eventi in locali o discoteche

LAVORIAMO CON VOI PER VOI

Sviluppiamo e pianifichiamo matrimoni, sfilate o altre tipologie di eventi.
Il nostro obiettivo è catturare ogni singolo momento e soddisfare ogni vostra 
esigenza. Forniamo tutti gli strumenti per regalarvi emozioni uniche.



        

      Nessuno si 
perderà i momenti 
migliori di ciò che 
accade.

Dirette Streaming 
I MOMENTI MIGLIORI OVUNQUE, NEL MONDO
Trasmettiamo in Streaming ogni tipologia di contenuto . Che si tratti di una conferenza, un matrimonio o un 
evento sportivo, offriamo al tuo pubblico la possibilità di essere protagonista vivendo l’evento in tempo reale.

Il tuo evento verrà catturato professionalmente affinché ogni momento possa essere rivissuto e mostrato con 
la massima qualità che gli standard attuali richiedono.



Dirette Streaming 
I MOMENTI MIGLIORI OVUNQUE, NEL MONDO

Diverse Soluzioni PER IL 
MASSIMO DELLA VERSATILITÀ

REGIA PROFESSIONALE MOBILE

CAMERE FISSE O 

CAMERE WIRELESS

MIXER VIDEO PER GESTIONE 

CONTRIBUTI E STREAMING

REGISTRAZIONE 

DELLA DIRETTA SOCIAL Mettiamo a disposizione diverse soluzioni e pacchetti professionali che più si 
adattano alla logistica ed alla conformazione della location scelta.



VIDEO MOZZAFIATO
DALL’ALTO

LE MARCHE CHE

TRATTIAMO:

POTENSIC

DJI MAVIC

DJI PHANTOM

Operiamo con i nostri droni in tutto il territorio nazionale. 
Grazie alla nostra esperienza, pilotiamo i droni con estrema precisione per 

le riprese del tuo evento permettendoci di catturare i momenti migliori in 
qualsiasi situazione.

Info: +39 366 3501952 - contatto@italproservice.it
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