DJ SET
VOCALIST
PIANOBAR
KARAOKE

COVER BAND
TRIBUTE BAND
ORCHESTRE DI LISCIO
ARTISTI DI STRADA

ANIMAZIONE
DANZATRICI
MAGHI
CABARETTISTI

IL TUO EVENTO CON SUCCESSO

JUMBO JUMBOO
Il tuo giorno più importante,
quello delle tue nozze. Tutto deve essere
perfetto anche il più piccolo dettaglio.

WEDDING PLANNER

L’ intrattenimento è una fase del tuo evento che non
può essere sottovalutato e per questo la jj eventi si
avvale solo ed esclusivamente di professionisti del
settore scelti in tanti anni di esperienza. L’intrattenimento è da considerarsi un veicolo di comunicazione
e di emozioni ed è per questo che le nostre proposte
saranno studiate per soddisfare le Vs. esigenze.

LOCATION PER LA CERIMONIA E/O CERIMONIA
CREAZIONE DEL MARCHIO PER GLI SPOSI
STAMPATI VARI
PRATICHE SIAE
SITO WEB DELL’EVENTO
INTRATTENIMENTO MUSICALE
CATERING E BANCHETING
CONSULENZA D’IMMAGINE
TABLEAU
SERVIZI VIDEO E FOTOGRAFICO
BOMBONIERE
NOLEGGIO AUTO
LISTA NOZZE
HOTEL E TRANSFER PER OSPITI
ALLESTIMENTI E ARREDI
ADDIO AL NUBILATO E CELIBATO
ALLESTIMENTI DECORATIVI
ANGOLO BIMBI
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Gualtiero

FONICI
DATORI LUCI
OPERATORI VIDEO
ELETTRICISTI
ARREDATORI
MACCHINISTI
FACCHINI
MONTATORI
CARPENTIERI

INTRATTENIMENTO

L’assistenza tecnica è uno dei settori dove la jj eventi
mette sempre molta attenzione perché è la garanzia del
risultato di tutto l’evento. La jj eventi mette a disposizione il proprio staff anche per situazioni non direttamente
prodotte.

ASSISTENZA TECNICA

La jj eventi è in grado di gestire, in studio,
piccole e medie formazioni. Possibilità di
inserire musicisti turnisti a completamento
delle vostre esigenze. La jj eventi realizza
tutto il tracking, il mixaggio, il mastering, il
trasporto in MP3 per vendere on line e si occupa anche del progetto grafico del vostro
CD il tutto pronto per la stampa finale.
RIPRESE LIVE

Gualtiero

RECORDING STUDIO E LIVE

SPETTACOLI CABARET, CONCERTI, FESTA A TEMA,
FESTE CULINARIE, FESTE IN PIAZZA FESTIVAL MUSICALI, MUSICAL, SPETTACOLI CIRCENSI, SPETTACOLI DI DANZA, SPETTACOLI DI MAGIA, SPETTACOLI PER BIMBI

AUDIO: Le migliori attrezzature audio al Vs. servizio.
Impianti audio di varie dimensioni e caratteristiche. In relazione alle caratteristiche dell’area da amplificare, alla
quantità di pubblico da soddisfare, al genere musicale,
verrà realizzato il Vs. progetto audio.
LUCI: Le luci sono senza alcun dubbio il valore aggiunto allo spettacolo. La jj eventi progetta e realizza set
di illuminazione per soddisfare le esigenze del vostro
evento.
VIDEO: Il servizio video con maxischermo, proiezioni
cinema estate, videoconferenze, retroproiezioni, schermi
al plasma, regie mobili, proiettori.
STRUTTURE: Le strutture sono al servizio
dell’apparato tecnologico che le circonda e sono fondamentali. Sono infatti la sicurezza statica di tutto l’evento.

PROGETTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA:
Quando si parla di campagna pubblicitaria la jj eventi si
pone subito alcune domande di rito; perché, come, dove
e quando. Prima di iniziare qualsiasi progetto bisogna assolutamente sapere qual è l’obbiettivo primario. Definito
l’obbiettivo la jj eventi procederà nella scelta della strada
da intraprendere definendo i vari step ed i relativi costi del
progetto.

GRAFICA: La grafica è sicuramente il primo dei contatti della comunicazione, il messaggio grafico è superiore
al testo stesso ed è per la sua importanza che la jj eventi mette a
Vs. disposizione grafici creativi.
CARTA STAMPATA: riviste, flyer, volantini, locandine,
manifesti, menu, calendari, biglietti da visita brochure, depliant, ecc.

ORGANIZZAZIONE FIERE, STREET FOOD E MERCATI

SERVIZI CATERING, GESTIONE DEL BUDGET, HOSTESS E
STEWARDS, IDEAZIONE INTRATTENIMENTO, LOCATION, LOGISTICA E OSPITALITÀ, PROGETTO PUBBLICITÀ, RIPRESE VIDEO,
SECURITY, SERVIZI FOTOGRAFICI

Soluzioni pubblicitarie efficaci e idee vincenti sono il risultato di anni di lavoro per la jj eventi. La continua e
veloce evoluzione nel mondo della comunicazione rende
indispensabile la continua ricerca di nuovi canali e sistemi comunicativi necessari per la promozione della tua
azienda individuando il prodotto, gli obiettivi e il target a
cui si rivolge.

PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

EVENTI AZIENDALI CENE AZIENDALI, CONVENTION E MEETING, EVENTI DI LANCIO, EVENTI PRIVATI, INAUGURAZIONI, PREMIAZIONI, SFILATE DI MODA

SERVIZI AUDIO, LUCI, VIDEO E STRUTTURE

PRODUZIONE EVENTI E SPETTACOLI

La JJeventi è il TUO EVENTO chiavi in mano.

La JJeventi è una azienda specializzata in organizzazione di FIERE e MERCATI, opera nel territorio del nord Italia.
Con JJeventi la certezza di un evento organizzato e seguito in ogni aspetto.
ALLESTIMENTI
IMPIANTISTICA
INTRATTENIMENTO
LOGISTICA INTERNA
PROGETTO
PUBBLICITÀ
STRUTTURE

MEZZI: camion pubblicitari, mezzi personalizzati, archi gonfiabili, totem luminosi, pannelli a led, video proiezioni, cartellonistica,
adesivi su pvc, abbigliamento stampato, banner, ecc.
GADGET Il gadget è il miglior modo per far ricordare nel tempo un momento, un marchio, un evento. La jj eventi crea e realizza
grafiche personalizzate anche per le richieste più sofisticate.
WEB Offriamo servizi di realizzazione siti internet statici e dinamici e di e-commerce, registrazione del nome a dominio, web
hosting, ottimizzazione e restyling, gestione email e newsletter, attenimento eventi aziendali, indicizzazione tramite campagne di web
marketing e motori di ricerca, gestione e sviluppo, manutenzione e
aggiornamento.
ALTRI SERVIZI: distribuzione porta a porta, distribuzione
commerciale, distribuzione con pubbliche relazioni, postalizzazione,
servizio affissioni con consegna manifesti, servizi fotografici, video
pubblicitari, spot pubblicitari, creativi

VISITA IL NOTRO SITO

www.jjeventi.com

