
Events & more

PORTFOLIO



Ci occupiamo della progettazione, 
realizzazione e promozione di eventi, 
considerandoli come una vera e propria 
esperienza per coloro che ne prendono 

parte. L'evento deve essere in grado di 
trasformare il rapporto in relazione, 
coinvolgendo ed emozionando chi lo vive 
in prima persona. 

EVENTERIA



Siamo abbastanza vecchi per mettere in 
campo un’esperienza ultradecennale, e 
abbastanza giovani per non essere 
spaventati da nulla. Condividiamo la 

passione e l’entusiasmo per le moderne 
tecnologie, l’uso sperimentale di suoni e 
immagini, creando nuove realtà e 
offrendo un prodotto dinamico e mai 

EVENTERIA



Sì, lo confessiamo. Abbiamo una spiccata 
anima festivaliera, ci piace l’atmosfera 
creativa che si genera prima, durante e 
dopo gli eventi che mescolano più stimoli: 

artistici, tecnologici, gastronomici, 
imprenditoriali. Per questo abbiamo 
collaborato a vario titolo con alcuni dei 
più importanti festival italiani e stranieri.

FESTIVAL



Bologna e Buenos Aires (AR) 

roBOt Festival (2008 - on going)



Pisa 

GreenTech Festival



Pag (HR) e Corfù (GR) 

Barrakud

+



Roma 

Dissonanze



Pag (HR) 

Supernova Island of Sound



Bologna 

Biografilm Festival (Bio Parco)



Verona e Prato 

Vrban Eco Festival



Bologna 

This is Bologna



Bologna 

Holi - Festival dei colori



Bologna 

The JamBO



Bologna

JOINT - Street Art, Sport and Food



Sestola (MO) 

Sextus



LIVE AND CLUB EVENTS

Negli ultimi quindici anni abbiamo 
organizzato centinaia di concerti e di 
serate nei club, ospitati in decine di 
location dentro e fuori lo stivale. 
Dall’evento intimo ed esclusivo alle 

grandi produzioni per migliaia di 
partecipanti, siamo in grado di seguire 
ogni aspetto: progettazione, produzione, 
comunicazione, artistico, amministrazione. 



Private Eye è un party itinerante e 
camaleontico che prende forma e colore 
in base alla location, spesso inusuale e 
mai convenzionale.                             
Dimore storiche, terrazze esclusive, loft 

industriali, ville da sogno, piazze 
metropolitane, calde spiagge: l’unico leit 
motiv è l’originalità degli spazi che 
vengono selezionati e trasformati per 
l’occasione.

Private Eye (2011 - on going)



STREET MARKETING

Che sia un semplice sampling o una 
creativa e articolata performance, la 
strada è il nostro palcoscenico naturale 
per raggiungere più direttamente il target 

di riferimento dei brand che vogliono 
farsi “provare” e che cercano una modo 
non convenzionale e spettacolare di 
instaurare una relazione one-to-one con i 



Verona / Bologna 

Air Dolomiti



BRAND EVENTS

Promuoviamo l'immagine del nostro 
cliente proponendo eventi di grande 
richiamo e creando così una piattaforma 
privilegiata di interazione con il proprio 

pubblico. Scegliamo e stravolgiamo 
location pensate ad hoc per la 
realizzazione di eventi tagliati su misura 
per i desideri e le aspettative del brand. 



Vari luoghi - Nord Italia 

Music in the Forst (Tour / Birra Forst)



Polesella (RO) 

Jäger House (Party / Jägermeister)



Collegno (TO) 

Be the Night Meister (Party / Jägermeister)



Bologna 

Cersaie  (Music / Stand Mapei)



Bologna 

Artefiera  (Music / Champagne Laurent-Perrier)



Bologna 

Leon R04 Premiere  (Party / Docufilm)



Bologna 

Sweet Party - Beauty in Vogue Night (Cosmoprof)



Bologna 

Ilariusss X-Mas Pop Up Store (Sale / Ilariusss)



Promuovere gli aspetti commerciali 
attraverso l’intrattenimento in store è un 
modo meraviglioso per fornire ai clienti 
una coinvolgente esperienza interattiva.  

Non solo può incidere positivamente sul 
trend di vendita, ma ha anche il potere di 
rafforzare i rapporti con la community 
locale aumentando la fidelizzazione della 
clientela.

IN-STORE EVENTS



Luoghi vari 

Desperados Beer



Bologna 

Diesel Store



Bologna 

Terranova



Venezia 

Moleskine Temporary Store



Bologna 

Yves Rocher



Bologna 

Marlboro Classic Store



EXHIBITION | WORKSHOP | CONFERENCE

Arte. Scienza. Impresa.  
Anche quando l’evento non coinvolge 
aspetti prettamente ludici mettiamo in 
campo competenze specifiche che ci 

consentono di dare lustro alle attività 
programmate e coinvolgere il target di 
pubblico più interessato.  
Dal meeting aziendale alla mostra fino al 



La Triennale di Milano 

Massimo Iosa Ghini Exhibition



Venezia e Bologna 

Open Design Italia



Bologna 

Bologna Design Week 2016



Bologna 

Workshop di produzione musicale (Coop)



FOOD & BEVERAGE

La passione per la qualità che riversiamo 
in ogni aspetto del nostro lavoro è da 
sempre il nostro faro guida, a maggior 
ragione se ci occupiamo di  due tra le 

maggiori passioni che accomunano il 
grande pubblico: la buona tavola e il buon 
bere. Per questo i nostri format su streed 
food, birra artigianale e vino biologico 



Porto Antico - Ancona 

Ancona Street Food Festival (2016 - on going)



Ancona - Bologna 

BBQ - Peace, Pork and Music



Vari luoghi - Nord Italia 

Cucine a Spasso - Food Truck Festival (2017 - on going)



Vari luoghi - Nord Italia 

BeerEat - Beer & Street Food Festival



Granarolo dell’Emilia (BO) 

Mangia come un Toro - Food Truck Festival (2017 - on going)



Funo di Argelato (BO)

Primavera in strada - Street Food Festival (2018 - on going)



Calderara di Reno (BO)

Calderara in Strada (2016 - on going)



RIGENERAZIONE URBANA - DUMBO (2019 - on going)
DumBO è una piattaforma aperta a nuove 
idee ed espressioni artistiche e creative. 
Uno spazio temporaneo polifunzionale 
che coniuga inclusione sociale, 
intrattenimento, cultura, sperimentazione, 
sostenibilità. 

I 40mila metri quadrati tra capannoni e 
aree aperte dell’ex scalo merci Ravone 
sono a disposizione della città grazie a un 
progetto gestito dalla cooperativa sociale 
Open Group e da Eventeria. 

https://www.facebook.com/opengroupeu/
https://www.facebook.com/eventeria/


RIGENERAZIONE URBANA
DumBO 



INFO _____________ info@eventeria.it 
TEL ______________ +39 051 0493742
FAX ______________ +39 051 0494137 
FACEBOOK ______ facebook.com/eventeria
TWITTER ________ twitter.com/eventeria 
INSTAGRAM _____ instagram.com/eventeria
LINKEDIN ________ linkedin.com/company/eventeria

EVENTERIA.IT


