
SERVIZI TECNICI PER

EVENTI
IMPECCABILI

sicurezza, innovazione, tecnologia e creatività



Possiamo avere tutti i
mezzi di

comunicazione del
mondo, ma niente,

assolutamente niente,
sostituisce lo sguardo

dell’essere umano.

( P A U L O  C O E L H O )



 INDOOR OUTDOOR E TRANSPARENT

LED
WALL

La tecnologia  può fare
la differenza:
sia in uno stand che su un palco
l'immagine è tutto!



ALLESTIMENTI VIDEO PER NEGOZI

VETRINE
DIGITALI

Forniamo e gestiamo
attrezzature di grande
impatto visivo ad alta
risoluzione



 LUCI ARCHITETTURALI

VIDEO
MAPPING

Le migliori tecnologie
per un effetto "wow!"
sulle facciate della tua
azienda o della location 
del tuo evento



 LUCI D'EFFETTO

FARI

La sapienza dei nostri tecnici
nel padroneggiare la luce è
l'ingrediente che  garantisce
di creare la giusta atmosfera
per ogni ambientazione



Bisogna assomigliare
alle parole che si

dicono. Forse non
parola per parola, ma

insomma ci siamo
capiti.

( S T E F A N O  B E N N I )



CONVENTION E CONGRESSI

PHYGITAL
Esperienza e competenza
per eventi impeccabili



VIDEOCONFERENZE E STREAMING

DIGITAL
Eventi digitali professionali
con la garanzia della qualità
e della riuscita senza intoppi



REGISTRAZIONE

SET
Ospitiamo i vostri eventi nel nostro
SET Televisivo pre-allestito dove vi
forniamo tutta l'assistenza tecnica e
l'attrezzatura che vi occorrono



La parola è per metà
di colui che parla, per

metà di colui che
l’ascolta.

( M I C H E L  D E  M O N T A I G N E )



              SISTEMI DI TRADUZIONE SIMULTANEA

TRADUZIONE

Forniamo la soluzione tecnica sia con
interpreti in presenza che in remoto



                      SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE

AUDIO

Proponiamo soluzioni per sale
congressuali, sale meeting, grandi
spazi interni o esterni



                     RADIO MICROFONI

SPEECH

Saper scegliere il prodotto di qualità
garantisce il risultato di eccellenza





INVESTIMENTI COSTANTI

SOLIDITA'

La scelta delle migliori apparecchiature
facilità il nostro lavoro e garantisce il
vostro risultato



             FACCIAMO QUESTO LAVORO DA SEMPRE!

STORIA

L'esperienza è ciò che più ci
contraddistingue nel nostro settore



www.bsaeventi.com

info@bsaeventi.com


