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PERCHÉ ITALPROSERVICE

Crediamo fortemente che l’unione sia la forza, non solo, aggiunti alla passione e alla professionalità si crea un 
mix vincente come il nostro team.

CHI SIAMO

ItalProService è un’azienda di multiservizi per 

eventi e spettacoli. La nostra forza è un team 

giovane ma con esperienza e studio alle spalle 

che è in grado di affrontare ogni richiesta 

del cliente. Operiamo con tutte le tipologie 

di manifestazioni private e pubbliche, siamo 

specializzati nel fornire tutti i supporti necessari 

per la realizzazione di piccoli e grandi eventi al 

prezzo migliore sul mercato. 

ItalProService  supporta il cliente in tutte le fasi 

della realizzazione al lancio di nuovi prodotti, 

Brand, Web, Graphic Designer, campagne 

pubblicitarie e promozioni eventi. 

ItalProService è anche un portale che fornisce 

al cliente l’organico, la logistica e i trasporti, 

necessari per un’evento impeccabile.

www.italproservice.it

http://www.italproservice.it


   LA SODDISFAZIONE DEL 

CLIENTE NON HA VALORE. 

LA FEDELTÀ DEL CLIENTE 

NON HA PREZZO.

LA NOSTRA
PASSIONE

Sono i dettagli a fare la differenza e per questo crediamo che, ascoltare ed essere 
al f ianco del cliente, sia indispensabile per potervi consigliare le migliori soluzioni 
per le vostre esigenze. ItalProService si occupa di questo, rendendolo possibile 
grazie alla passione ed alla capacità di conoscere, gestire e coordinare le risorse, 
il personale e le tecnologie a disposizione.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Multiservizi 
Un’unica azienda che ti 

supporta e guida in tutte 

le fasi necessarie alla 

realizzazione dei tuoi progetti.

Qualità 
Collaborando con numerosi 

partner siamo in grado di 

offrire tutto il materiale 

necessario per il vostro evento.

Rete di Vendita 
Italproservice grazie al suo 

team investe molto tempo 

nel coltivare il rapporto con il 

cliente.

Digitalizzazione 
Italproservice segue e mette 

in pratica tutte le strategie in 

campo social e pubblicitario.

Risparmio 
La nostra forza vincente 

è garantire un servizio 

impeccabile al miglior prezzo 

sul mercato..



www.italproservice.it

lavora con noi

CONTATTI

+39.366.3501952 

contatto@italproservice.it

lavoraconnoi@italproservice.it La nostra azienda è un laboratorio in continuo fermento, un motore sempre 

acceso, un occhio vigile sul mondo e suoi cambiamenti. Siamo alla costante 

ricerca di risorse affidabili, concrete, persone dinamiche e desiderose di 
crescere, imparare e soprattutto condividere esperienze umane e professionali.

Siamo in constante ricerca di varie  professionalità e collaborazioni. Lavoratori 

creativi e professionali che vogliano mettersi in gioco e formulare con noi 

nuove idee per far crescere insieme questa rete di servizi.

http://www.italproservice.it
mailto:contatto%40italproservice.it?subject=
mailto:lavoraconnoi%40italproservice.it?subject=


AL SERVIZIO 
DEL TUO EVENTO

Seguiamo i nostri clienti in 

tutto il percorso organizzativo, dalla 

progettazione alla realizzazione, 

garantendo un’assistenza tecnica 

specializzata, per offrire un 

servizio completo e di qualità al 

miglior prezzo sul mercato.

       Ogni Evento nasce dalla 
passione dei nostri tecnici e 
dalla loro esperienza.

www.italproservice.it

http://www.italproservice.it


I NOSTRI SERVIZI

ItalProService  mette al servizio dei propri clienti l’esperienza e la professionalità acquisita negli anni, proponendovi la soluzione 

più adatta per la sicura riuscita del vostro evento.

ORGANIZZAZIONE EVENTI
 

Vasta gamma di servizi mirati

a misura di cliente.

NOLEGGIO
LOGISTICA E TRASPORTI

 
Burocrazia ridotta, costi fissi,

multiservizi.

SERVICE AUDIO LUCI VIDEO
 

Noleggio impianti audio luci e 

video adatti ad ogni tipologia di 

manifestazione.

AGENZIA PER
LO SPETTACOLO

 
L’organico necessario per 

qualsiasi tipologia di evento.

WEB GRAPHIC
& BRAND DESIGNER

 

Lavoriamo per diffondere la tua 

idea, i tuoi servizi, la tua immagine.



www.italproservice.it

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