DIESIS
Primavera Estate 2020
Con la presente siamo a inviare una breve presentazione delle nostre attività
per le vostre manifestazioni.
L’agenzia si rende disponibile per un incontro informativo, senza nessun
impegno da parte Vostra per illustrare al meglio le nostre proposte.
RicordandoLe che le proposte riportate nelle brochure sono rappresentative
delle numerose attività a disposizione della nostra agenzia, e qualora non
trovaste ciòche fa a caso vostro, potete contattarci per richiedere un
preventivo per le vostre esigenze.
Distinti Saluti.

DIESIS SOC COOP
diesis@macondospettacoli.it - 331.2099893
info@macondospettacoli.it - 348.8710301
Reggio Emilia e Savona
h ttp://www.macondospettacoli.it/
Facebook diesismacondospettacoli

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura strettamente confidenziale e di
esclusiva proprietà di Diesis Soc. Coop. Non è consentita la divulgazione e la riproduzione totale o parziale
senza esplicita autorizzazione. Disponibilitàdelle proposte da verificare a seguito vs interesse

Diesis Organizzazione eventi lavora prettamente con Pubbliche
amministrazioni e grandi privati per la realizzazione di Spettacoli, Animazioni
per bambini, Notti bianche, Concerti, Cabaret, Servizi ed attrezzature per
spettacoli, Service audio luci, Inaugurazioni ed installazioni, per rendere il
vostro evento unico.
Le nostre proposte di artisti e spettacoli sono sviluppate per creare dal piccolo
al grande evento: manifestazioni, sagre, feste in piazza, spettacoli culturali ed
eventi sportivi, fiere e festival.
Ci mettiamo a vostra disposizione per poter soddisfare le vostre richieste:
l’organizzazione di una festa di paese, un evento aziendale importante, un
evento per bambini o un inaugurazione speciale.
Possiamo fornire Service audio e luci con tecnici, noleggio Palchi e pedane,
noleggio strutture per eventi, gestione pratiche siae, Marketing,
comunicazione e pubblicità.
Diesis è iscritta ai maggiori MERCATI ELETTRONICI, necessari per lavorare con
i Comuni e gli Enti pubblici, in particolare MEPA, MESA, SINTEL, MECUC,
SATER.

GESTIONE SIAE
Diesis è iscritta alla gestione online Siae per l'ottenimento di permessi e
borderò. Su richiesta del Cliente possiamo:
Richiedere preventivi, Apertura e chiusura pratiche, Procedere al pagamento
dei permessi alla Siae, Produzione, compilazione e reinvio dei borderò con la
Siae di competenza.

GESTIONE FORNITURE
Possibilità di espletare contratti per forniture temporanee e straordinarie
presso Enel per tutti i vs eventi, Richiedere preventivi, Apertura e chiusura
pratiche.
CONSULENZA SICUREZZA
Un ns. responsabile sicurezza e’ disponibile per consulenze e realizzazione di
pratiche relativa alla gestione dei permessi, per predisporre le planimetrie dei
luoghi dello spettacolo, dei piani di sicurezza, delle vie di fughe.

PREVENTIVI GRATUITI PERSONALIZZATI
Diesis sviluppa preventivi gratuiti personalizzati.
In base alle esigenze del cliente può fornire un semplice supporto oppure un
evento completo (es: Spettacolo con artisti, Tecnici audio luci, Attrezzature
per lo spettacolo quali Service audio e luci, Palcoscenici, Passerelle,
Americane, Canaline passacavi... Macchine per Zucchero Filato, Pop Corn,
Gonfiabili, Installazioni luci per eventi natalizi e molto altro ancora).
I preventivi vengono redatti con le specifiche delle singole proposte ed
eventuali richieste per il corretto svolgimento degli eventi.

SERVICE AUDIO E LUCI
La Diesis dispone di diversi tipi di Service audio e luci con tecnici, per eventi
di tutte le esigenze. Gli impianti forniti sono di diverse tipologie a seconda
delle necessità del cliente.

PALCOSCENICI e PEDANE
Noleggio di palcoscenici con o senza coperture e abbellimenti. Di ogni
dimensione, Passerelle, Pedane modulari di 80 cm di altezza massima senza
necessità di parapetti.
Materiale certificato e conforme.

GRAFICA E COMUNICAZIONE
Per tutti gli spettacoli proposti è possibile sviluppare un piano comunicazione
oppure un singolo progetto grafico dell’evento.
Stampa di volantini e distribuzione, stampa materiale pubblicitario, gadget,
promozione su siti online e testate giornalistiche o tramite social media,
pubblicita’ radiofonica e televisiva.
Diesis offre coordinamento e supporto tecnico operativo ad ampio spettro, in
grado di soddisfare le varie esigenze.

di seguito alcune delle nostre
proposte...

INTRATTENIMENTO
Eventi Make up artist
Caricaturisti
Face e Body Painters
Graffiti Writers
Sculture di Sabbia
Street Painters
Evento Buskers
Laboratori per bambini
Catering, Allestimenti e Balloon art
Festival Musicali
Attrezzature per Spettacoli
Fontane Danzanti
Fuochi Pirotecnici
Concerti all'Alba
Silent disco
Cinema all'aperto

I campioni della risata!
Comici italiani dei programmi
televisivi e radiofonici più
seguiti!
Ma anche cabarettisti,
imitatori e ventriloqui.
Spettacoli Teatrali con
tematiche comiche o culturali,
per eventi e ricorrenze
nazionali.
Eventi culturali con relatori.
Incontri con gli autori e Show
Cooking

hello!

EVENTI
MUSICALI
Cantautori E Gruppi Musicali Nazionali BIG
Folk Tradizionale e Popolare
Musica Country
Blues Band
Gruppi Disco e Funky
Latinoamericana
Musica Etnica
Orchestre Di Liscio
Spettacoli di Percussioni
Orchestre Spettacolo
Gruppi Soul & RnB
Rock, Pop E Italiana
Band Swing e Rock N Roll
Band Musicali
Classica e Lirica
Cori Gospel
Violinisti e Arpisti
Cantanti e gruppi anni 60 70
Party Band
Dj
Cover e Tribute Band
World Music
Duo o Trio Acustici
Festival Blues
PianoBar e Karaoke

animazione
Balloon Artists
Bubble Artists
Teatrino Burattini e Marionette
Giochi di strada
Gonfiabili
Maghi ed illusionisti
Spettacoli per Famiglie
Truccabimbi
Workshops e Laboratori
Artisti Circensi
Acrobati
Clowns
Mangiafuoco
Giocolieri
Mimi
Musicisti di Strada
Trampolieri
Teatro di Strada

hello!
Musical per grandi e piccini
Eventi per le Festività
Spettacoli e letture per eventi
Creazione di giornate e spettacoli
su misura per ogni attività
Capodanni
Eventi di Inaugurazioni e
promozioni

EVENTI A TEMA
Grandi Giochi
Giochi in Piazza
Notte Bianca
Natale
Pasqua
Halloween
Carnevale
Capodanno
Giornate
Ecologiche
Buskers

SERVIZI

Fornitura di Service audio luci
Gestione pratiche Siae
Noleggio Palchi e attrezzature per
spettacoli
Pubblicità e comunicazione
Stampa materiale pubblicitario
Promozione su siti on-line, testate
giornalistiche e Radio
Coordinamento tecnico operativo

