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Grandi idee meritano
di essere realizzate

Una struttura dinamica e moderna, specializzata in servizi tecnici 
congressuali, allestimento location, noleggio e assistenza impianti 
audio, video e luci.
A naturale complemento, un’ampia scelta di coperture, palchi, 
arredi, pavimentazioni e moquette.

EVENTMORE vi supporta con interventi “su misura”, dal progetto alla 
realizzazione finale mettendo a disposizione un Event Manager 
dedicato che vi seguirà passo passo.

Siamo il vostro General Contractor per eventi, live e congressi. 
La vostra idea diventerà una storia di successo.

Settori
e competenze

Lavoriamo da oltre 30 anni nel settore eventi confrontandoci con le sue 
molteplici sfumature: business meeting e congressi medicali, stand 
fieristici, appuntamenti open air e sportivi, service per location, 
presentazioni prodotto, occasioni istituzionali, concerti e spettacoli.

Supportiamo tempestive forniture grazie ad un fornito magazzino inter-
no ed un pronto laboratorio tecnico-multimedia.

EVENTMORE offre la sua esperienza e la garanzia di poter contare 
sulla qualità del servizio, la sicurezza di strutture certificate, 
equipaggiamenti in normativa internazionale e l’aggiornamento 
costante di risorse e mezzi.
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L’obiettivo è mettere in luce l’essenza del vostro evento, 
comunicare la vostra identità e creare con le vostre idee
un ricordo indelebile.

Lo facciamo mettendo in campo conoscenza, capacità e risorse.
Qualunque sia la richiesta, tramite un processo di analisi e 
progettazione, l’allestimento sarà realizzato da un team 
qualificato mediante le più moderne tecnologie.
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General Contractor
• Creazione, gestione e pianificazione eventi
• Analisi strategica e fattibilità economica
• Progettazione e rendering 3D

Strutture
• Padiglioni e gazebo 
• Palchi e piattaforme
• Allestimenti fieristici
• Pavimentazioni e moquette

Congressi
• Traduzione simultanea
• Voting system
• Videoconferenze e streaming
• Informatica e server
• Telemedicina

Live e Concerti
• Sonorizzazione e palchi
• Backline e strumenti musicali
• Palco mobile
• Led Wall

Tecnica
• Scenografia, montaggio e assistenza 
• Video proiezioni e illuminazione
• Installazioni multimediali
• Service audio, video

Arredamento
• Allestimenti outdoor
• Arredo per fiere
• Tavoli gala e anniversari 
• Bar e decoro

Eventi
• Business e congressi
• Cene di gala
• Eventi istituzionali
• Appuntamenti sportivi
• Concerti open air
• Festival e villaggi
• Presentazioni prodotti e sfilate

Location
• Gestione centri congressuali
• Progetti in outsourcing
• Supporto tecnico 
• Disposizione spazi e allestimento

SERVIZI
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1 Fornito magazzino e ricambi

2 Rapidità nella logistica e rispetto delle normative

3 Know how e tecnici specializzati 
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STRUTTURE

Gazebo, capannoni, stand, pavimenti e moquette, 
piattaforme e arredo. Tutto cio’ che serve al vostro evento. 
Per ogni occasione e stile.
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1 Strutture certificate e servizio lavaggio teli

2 Moquette e pavimentazione in pronta consegna

3 Ambientazione ed elementi d’arredo
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 Tendostruttura con copertura crystal e controsoffitto in stoffa

 Ambientazioni e allestimenti scenografici per eventi  Coperture, palchi e strutture

 Eleganti gazebo con pavimentazione modulare in legno  Elementi di design  Partner tecnico per Top Event
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 Piattaforme e VIP Lounge

 Arredamento per ogni stile  Stand, allestimenti fieristici e moquette

 Gallerie, tappeto rosso, passaggi



  Puntiamo alla qualità assoluta.
 Ogni struttura deve esprimere funzionalità,
 comfort e carattere.
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CONGRESSI
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1 Video streaming

2 Voting system, E-poster e tecnica audio – video 

3 Traduzione simultanea con cabine e cuffie

Non importa il numero di partecipanti
e la dimensione della sala.
Mettiamo sempre al vostro servizio
la più efficiente tecnica congressuale.
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 Tecnica multimediale per momenti di piacere  Conferenze con voting system  Multi proiezione e video conference con traduzione simultanea e lingua dei segni
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 Sistemi d’avanguardia e personale qualificato

 Cuffie per traduzione simultanea in stock

 Tecnologia a supporto della comunicazione



  Supportiamo il vostro evento business attraverso
un’importante pianificazione e consulenza specifica,
affinchè sia funzionale e interattivo.
  
Comunicate con il mondo. I nostri servizi di traduzione
assicurano la copertura fino a 16 lingue.  



11 Sound engineering e sonorizzazione

2 Ampia gamma di strumentazione e backline

3 Palchi per eventi open air e palco mobile
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Tutto l’occorrente per realizzare
un concerto e far vibrare il vostro pubblico!

Dal palco al microfono; un servizio modulare
a supporto dello show.

LIVE E CONCERTI
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  Live è spettacolo, emozione.
. 
Una pluridecennale esperienza unitamente alla nostra passione
 
concorrono nel creare l’allestimento tecnico per il vostro show. 
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 Ricerca artisti e service tecnico  Amplificazione per concerti
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 Ricerca e noleggio di strumenti vintage 

 Strumentazione band e backline



 Gestione tecnica audio nei grandi festival  Palco mobile

 Produzione concerti e live  Dj set tematici
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1 Installazioni multimedali fisse e mobili

2 Proiezione e illuminazione all’aperto e in location

3 Informatica di gestione 
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TECNICA

Siamo specialisti nel settore eventi, forniamo attrezzature, 
personale qualificato e quanto necessario per ogni tipologia di manifestazione. 
L’atmosfera e l’ambientazione che desiderate comunicare. 
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 Service tecnico per grandi eventi  Assistenza congressi

 Illuminazione e scenografia  Registrazione audio-video, live streaming e streaming on demand
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 Grandi schermi e led wall mobile

 Proiezioni multischermo

 Noleggio equipaggiamento luci e led

 Tecnica a misura di business

 Operatore luci per gestione spettacoli multimediali

 Effetti artistici ed emozioni
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Il cliente è al centro del processo creativo.
Sarete accompagnati da un servizio specialistico, su misura e chiavi in mano. 
 

ARREDAMENTO
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1 Elementi di decoro

2 Arredamento gala 



  La vostra idea è l’ispirazione che ci porta a realizzare. 



 Arte, danza, spettacolo  Proiezione e cinema open air

 Grande musica d’autore  Accurata progettazione

31

  La vostra idea è l’ispirazione che ci porta a realizzare. 



Proteggiamo i vostri ospiti con strutture sicure e certificate, amplifichiamo le
 
parole, illuminiamo le idee, traduciamo in lingua straniera il vostro messaggio. 
È l’ispirazione che ci porta a realizzare il vostro evento. 
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Stazione
FFS
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LOCARNO

S. GOTTARDO

S. BERNARDINO
COIRA

ARBEDO

5 min.

Uscita
Bellinzona Nord

Dove siamo

EVENTMORE si trova a 
Castione, nel cuore del centro 
industriale e commerciale CAST 
- zona Blocco A - ubicato in Via 
San Gottardo 18, a due minuti 
dall’uscita autostradale di 
Bellinzona Nord. 
La località è anche servita da una 
stazione ferroviaria 
FFS - TILO che collega 
Castione alle principali città 
elvetiche (Locarno, Basilea, 
Lucerna, Lugano). 



 Gallery  Strutture Arredamento
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