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Il tuo evento
aziendale con

una marcia in più
Emoziona i tuoi ospiti per

rendere  il tuo evento memorabile.



Il tuo evento aziendale
con una marcia in più

La tua serata si avvicina e vuoi che sia perfetta, 
che tutto vada bene, che i tuoi ospiti si divertano e 
adorino quello che tu hai organizzato per loro! Falli 
divertire, coinvolgili, stupiscili e sorprendili, fai in 
modo che la loro esperienza sia perfetta, emozionali 
e loro ti ameranno. Parleranno di te, di quello che hai 
immaginato prima e creato poi. 

Lo sappiamo bene: tu non ti affidi mai a gente 
improvvisata, tu vuoi professionisti che come 
te, sappiano lavorare duro e realizzare l’evento 
dall’effetto-WOW che hai sempre sognato.  

Vuoi dire anche tu …“stasera me-la-godo”?

Animazione, intrattenimento, 
musica ma soprattutto idee 
uniche ed esclusive!

La felicità dei tuoi
ospiti è la tua missione,
la tua felicità è la nostra. 
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Anniversari, incentive meeting, conferenze,
team building, party aziendali, fiere,
open-day e cene aziendali.

Dai spazio alla fantasia e scopri le nostre
proposte per il tuo evento aziendale.

Lo dimostrano le più grandi aziende, che usano sempre di più gli eventi corporate come leva di 
comunicazione per soddisfare i diversi obiettivi aziendali: trasmettere vision & culture, presentare un 
nuovo prodotto ai clienti, premiare i dipendenti o consolidare il team di lavoro.

C’è un segreto per organizzare eventi aziendali di successo: creare emozione, coinvolgere e stupire. 
E noi ci occupiamo proprio di questo!



01. Nuovo e WOW
Tutte le novità dal mondo dell’intrattenimento per
stupire i tuoi ospiti con un effetto-WOW.

. Circle, Tower & Selfie Booth

. Mosaic Wall

. Live Quiz Show

. Video Flip



01. Nuovo e WOW

Quando la tecnologia incontra il divertimento

Anche meglio di un quiz televisivo Ferma attimi divertenti e stampali.

Tante persone fanno grande un progetto

Uno specchio digitale che fa giocare i tuoi ospiti con selfie 
o scatti di gruppo, tutti personalizzabili con filtri, grafiche 
e disegni. II sistema touch screen permette di stampare 
ogni fotografia e la rende disponibile anche in formato 
digitale per la facile condivisione sui social media. 

Un espediente tech e originale per lasciare una foto 
ricordo del tuo evento ad ogni invitato.

Un’emozionante sfida a squadre: un mega-schermo per 
proiettare le domante e pulsantiere digitali per rispondere. 
Il Live Quiz Show è ormai diventato un must have per 
divertire gli ospiti, ma anche per fare team building. 
Domande e risposte possono essere inerenti alla cultura 
generale, ma possono anche essere completamente 
personalizzabili su un tema specifico o sull’azienda 
stessa.

Ideale per intrattenere e rompere il ghiaccio con un 
pizzico di competizione!

Da soli o in piccoli gruppi i tuoi ospiti registrano un 
video. Ogni frame diventa una fotografia rilegata in un 
libretto che fatto scorrere velocemente si anima. Un 
bellissimo ricordo dell’evento che racconta un momento 
di divertimento e creatività.

Non il solito gadget. Il video flip è perfetto per lasciare 
un ricordo speciale, originale e divertente del tuo evento.

Un logo, l’immagine di un volto, o un simbolo. Immaginalo 
grande quanto una parete o come un quadro, composto 
da un mosaico di fotografie. Come funziona? Gli invitati 
partecipano attivamente alla creazione del Mosaic Wall: si 
scattano fotografie numerate automaticamente e vanno 
ad apporle nello spazio dedicato sulla parete. Attaccate 
tutte le foto-figurine, l’immagine prescelta sarà completa. 

Ingegnoso e decorativo, il Mosaic Wall non manca mai 
di stupire!

Circle, Tower & Selfie Booth Mosaic Wall

Live Quiz Show Video Flip



02. Intrattenimento
Hai bisogno di trasmettere dei messaggi importanti ma in modo 
informale? Puoi farlo con la Sand Art. Vuoi lasciare un ricordo creativo 
del tuo evento? Richiedi il Video Flip o il Caricaturista. Le nostre proposte 
di intrattenimento stupiranno con ospiti d’eccezione e spettacoli 
d’animazione fuori dall’ordinario.

. Sand Art

. Caricaturista, anche digitale

. Serata Casinò

. Camerieri Pazzi

. Artisti di Strada

. Presentatori e Comparse VIP

. Karaoke

. Mago Mentalista

. Cabaret

. Animazione Bambini



02. Intrattenimento

Sand Art Caricaturista, anche digitale

Serata Casinò Camerieri Pazzi Show

Artisti di strada Presentatori e Comparse VIP

Un artista disegna con la sabbia un racconto, proiettato 
alle sue spalle per i tuoi ospiti. Personalizzabile anche 
sulla storia della tua azienda, questo spettacolo emoziona, 
rimanendo impresso nella memoria dei presenti.

Un artista realizza delle simpatiche caricature per i tuoi 
invitati! In pochi minuti gli schizzi prendono vita su un 
cartoncino pregiato, oppure in formato digitale.

L’eleganza e la professionalità di un vero casinò al tuo 
party. Croupier, tavoli da gioco e roulette per far vivere 
ai tuoi ospiti un’esperienza autentica, ma senza rischi: 
roulette e black jack accettano solo ‘fanta-soldi’.

Si comportano come camerieri normali, ma stanno solo 
studiano gli ospiti. D’un tratto ‘impazziscono’ proponendo 
risposte illogiche, movimenti goffi fino all’inaspettato 
show. Una comicità intelligente per risate assicurate!

Trampolieri, verticacalista, giocolieri, spettacoli con 
sputafuoco e clownerie animano il tuo evento portando 
divertimento, meraviglia e un po’ di scompiglio tra i tuoi invitati.

I migliori presentatori professionisti per guidare il tuo 
evento e dare il ritmo giusto alla serata, ma anche 
comparse VIP da togliere il fiato. Hai qualcuno in mente? 
Consideralo già al tuo party!



03. Musica
No music, no party! La musica è un grande classico per gli incontri 
aziendali perché ben si adatta a creare la giusta atmosfera e scandire 
piacevolmente ogni diverso momento dell’evento. 

. Musica dal vivo strumentale e vocale

. Cover Band Show

. DJ Set



03. Musica
Melagodo Events ti propone diverse soluzioni di intrattenimento musicale. 

Un repertorio più classico con cantanti professionisti accompagnati da diversi strumenti 
musicali come piano, violino, sassofono e chitarra. Un repertorio più ritmato eseguito da una 
band (o cover band) oppure ancora l’intrattenimento di un Deejay professionista.

Cantante solista, piano-bar, trio strumentale. Elegante o 
ritmato? L’accompagnamento giusto crea l’atmosfera. 
Abbiamo diverse proposte di musica dal vivo che meglio 
si adattano al tema del tuo evento.

Un gruppo musicale per far muovere i tuoi ospiti a ritmo di 
musica sulle note di canzoni che tutti conosciamo. 
Il Cover Band Show è un grande classico, che piace 
sempre a tutti!

Disc Jockeys professionisti con impianti audio e luci 
professionali, per coinvolgere i tuoi ospiti in balli scatenati. 
Si scoprono sempre dei grandi ballerini nel team…

Musica dal vivo
strumentale e vocale

Cover Band Show

DJ Set



04. Team building
Sei interessato a migliorare le prestazioni del team? Vuoi diminuire il 
turnover del tuo personale e consolidare i rapporti all’interno dell’azienda? 
Hai bisogno delle attività di team building: esperienze aggreganti e giochi 
di squadra per imparare a lavorare meglio insieme!

. Cena con Delitto

. Escape Room

. Percorso Avventura

. Simulatore di Formula1

. Go Kart

. Laser Game

. Softair



04. Team building
Sei interessato a migliorare le prestazioni del team? 
Vuoi diminuire il turnover del tuo personale e consolidare i rapporti all’interno dell’azienda?

Hai bisogno delle attività di team building: esperienze aggreganti e giochi di squadra per 
imparare a lavorare meglio insieme!

Cena con delitto

Percorso avventura

Escape Room

E’ appena stato consumato un efferato delitto! E 
l’assassino è presente in sala...ma chi è? Una storia di 
mistero e un delitto da risolvere per i tuoi ospiti. Durante la 
cena, si svolge un vero e proprio spettacolo teatrale, dove 
ogni spettatore diventa anche protagonista. Divertimento 
assicurato per una serata leggera e assolutamente 
coinvolgente, che premierà il miglior team di ispettori! 

I percorsi avventura prevedono attività outdoor e piccoli 
eventi sportivi per rafforzare le relazioni del tuo team e 
stimolare la collaborazione tra colleghi con un’attività 
dinamica.

I partecipanti sono “rinchiusi” in una stanza disseminata 
d’indizi. Devono unire le forze per risolvere e riuscire a 
fuggire. Ma attenzione, il tempo scorre e hanno solo 60 
minuti.



04. Team building

Go Kart

Softair

Laser Game

Ideale per gruppi numerosi, la corsa sui go cart garantisce 
un’opportunità di divertimento e goliardia e, al tempo 
stesso, allena nella gestione dell’imprevisto anche tra 
colleghi.

Solo per team con una marcia in più, questa attività ludico 
ricreativa rafforza lo spirito di gruppo dando ai suoi partecipanti 
una missione in comune sotto la guida di un caposquadra. 

Due team che si sfidano a colpi di laser. Un gioco 
divertente che spinge a comunicare, pensare a delle 
strategie d’azione e affidarsi ai compagni di squadra.

Simulatore di Formula1
Migliora il focus, prepara al superamento dell’ostacolo, 
supporta le performance competitive. Il simulatore 
di Formula 1 è una metafora adrenalinica di ogni 
organizzazione lavorativa.



05. Tutti gli extra
Stai per organizzare il tuo evento aziendale
ma non sai proprio da dove cominciare?

Niente paura, Melagodo Events ti può aiutare! Ci affidiamo solo ai migliori Event Specialist & 
Coordinator per aiutarti a organizzare un evento di sicuro successo.

l’organizzazione 
completa del 

tuo evento

la realizzazione 
della grafica 
coordinata 

il service audio-
video-luci

l’allestimento 
degli spazi

la ricerca della 
location perfetta

le proposte
di catering

Che cosa
puoi chiedere?



MIX &
MATCH
Tutte le nostre proposte possono
essere combinate secondo le necessità della
tua azienda e adattate al tema del tuo evento. 

Hai bisogno di un consiglio? 
Ti serve una proposta personalizzata?

Siamo felici di rispondere alle tue domande. 

+39 340 321 0898
info@melagodoevents.it

Richiedi un preventivo

@melagodoevents @melagodoeventi

melagodoevents.it


