


30 studi creativi,  
infinite possibilità, 
un solo interlocutore.

Collaboriamo con oltre 30 studi di design 
specializzati in realtà virtuale e aumentata, 
visual design, architettura, illuminazione, 
suono ed effetti speciali per creare 
esperienze straordinarie.
Da anni realizziamo eventi, piattaforme e 
progetti personalizzati per enti pubblici e 
privati nei settori: arte, architettura, design, 
moda, comunicazione e spettacolo. 

Il nostro network racchiude esperti 
specializzati in gestione di eventi, 
intrattenimento multimediale, user 
experience e digital marketing, per offrire ai 
nostri partner idee innovative e soluzioni 
concrete per i loro progetti. 



Sviluppiamo progetti personalizzati 
coinvolgendo gli studi professionali 
più adeguati per le tue esigenze, 
seguendo passo passo lo sviluppo del 
progetto e proponendo attivamente 
soluzioni digitali e idee creative per il 
miglior risultato finale, fino alla sua 
realizzazione. 

BRAND EXPERIENCES

ENTERTAINMENT DESIGN

DIGITAL MARKETING



BRAND  
EXPERIENCES 

Esperienze immersive   

Produzioni digitali per 
conventions e conferenze 

Eventi virtuali di 
presentazione prodotto 

Installazioni interattive  

Realtà virtuale e 
aumentata 

Performance e light shows



ENTERTAINMENT 
DESIGN  

Studio della location 

Gestione flussi 
visitatori  

Costruzione 
dell’esperienza 

Progettazione palchi e 
aree di interazione 

Photo & video report 

Press & media



DIGITAL MARKETING

Siti e piattaforme web per eventi 

Applicazioni Ios e Android  

UI & UX design



STEP 
1

STEP 
2

STEP 
3TU 

Parlaci del tuo progetto ed 
esponici budget e tempistiche 
per la sua realizzazione.


N O I
Ti illustriamo tutte le opportunità, 
selezioniamo gli studi creativi più adatti 
alle tue esigenze e torniamo con soluzioni 
creative e proposte personalizzate.


I N S I E M E
Lavoriamo sull’opzione più 
gradita perfezionando ogni 
aspetto, fino alla sua 
realizzazione. 

Il miglior risultato,  
con il minimo sforzo.



M E N O  T E M P O  
da impegnare in ricerca, 
contatti, meeting e trattative, 
grazie alla presenza di un 
unico interlocutore.

M E N O  S P E S E
grazie al rapporto privilegiato con 
gli studi del nostro network e alla 
capacità di ottimizzazione dei costi 
acquisita in anni di esperienza. 

M E N O  E R R O R I
grazie alla consulenza di 
professionisti che da anni operano 
con esperienza e successo nel 
settore digitale.

+  O P P O R T U N I TA’

+  Q U A L I TA’
grazie alla collaborazione 

con i migliori studi italiani nel 
campo dell’innovazione e 

delle nuove tecnologie 

con la possibilità di scegliere tra 
più progetti personalizzati, 

costruiti sulla base dei parametri 
forniti durante il brief.

5 vantaggi in una mossa 



GUARDA IL  
VIDEO REEL

https://www.youtube.com/watch?v=owo_CyhEDCQ&feature=emb_title


business@brightevents.it

Facciamo due chiacchiere? 

mailto:business@brightevents.it


PARTNERS



MEDIA
Collaboriamo con media partners che trattano i temi dell’innovazione e del digitale e che ci hanno individuato 
come esponenti di rilievo in questi settori. 
Queste alcune delle testate con le quali abbiamo un rapporto diretto e che ci hanno aiutato a di ondere la notizia 
delle nostre iniziative in questi anni.  

PRESS
Collaboriamo con media partners che trattano i temi dell’innovazione e del digitale e che ci hanno individuato 
come esponenti di rilievo in questi settori.
Queste alcune delle testate con le quali abbiamo un rapporto diretto e che ci hanno aiutato a diffondere la 
notizia delle nostre iniziative in questi anni.


