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Cosa facciamo

Eventi consumer
Eventi business to business, rivolti ad aziende, enti 

o privati che desiderano rivolgersi al proprio pubblico 

attraverso la forma “evento”.

Tecnologia e multimedia
Proponiamo le soluzioni più innovative disponibili 

sul mercato per un’offerta tecnica in continua 
evoluzione e sempre all’avanguardia: applicazioni 
ed installazioni ad alto contenuto tecnologico, 

sviluppo applicativi e sistemi multimediali. 

Eventi corporate e trade
Rivolti alle aziende, mirano, sul fronte interno, a 

coinvolgere il personale rendendolo partecipe dei 

progetti e del futuro aziendale e, sul fronte esterno, 

ad aumentare il volume, le quantità e le occasioni di 

business dell’impresa commissionaria. 

Eventi culturali e sportivi
Eventi commissionati da imprese, istituzioni, 

associazioni, società sportive o gruppi informali 

con l’obiettivo di trasmettere un’identità e un valore 
alla popolazione attraverso la movimentazione e il 

coinvolgimento di masse.
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Organizziamo eventi dal 2004. Concerti, manifestazioni sportive, festival 

letterari, matrimoni, eventi corporate, eventi privati ed aziendali, gestione di 

comunicazione e logistica per locali, aziende e manifestazioni, stesura di bandi 

europei, assistenza e servizi tecnici per locali, aziende ed eventi. 

Questo, in breve, quello che abbiamo fatto, quello di cui ci occupiamo. 

Chi siamo
4 professionalità, un unico gruppo di lavoro

Cristina Perlo

Presidente

contact > +39.3334868215

e-mail > cristina@aiora.it

Coordinamento cantieri

Permessistiche

Alberto Cotta Morandini

Progettazione

contact > +39.3333910105

e-mail > alberto@aiora.it

Progettazione

Illuminotecnica

Stefano Negrin

Comunicazione

contact > +39.3332177486

e-mail > stefano@aiora.it

Comunicazione

Direzione artistica

Daniele Salati

Logistica

contact > +39.3336647680

e-mail > daniele@aiora.it

Logistica

Fonotecnica

Stefano Negrin
Concetto problem solving. Gestione della crisi. Inoltre asciugare il testo.
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Come lo facciamo
Un unico gruppo di lavoro, diverse professionalità e competenze. 

Realizziamo idee, progettando, inventando e seguendo la costruzione di un 

evento nel corso del suo intero svolgimento. Ci occupiamo di ogni problematica 

ad esso legata, garantendo un interlocutore unico in grado di seguirne ogni 

aspetto.

Fase progettuale

IDEAZIONE E STRATEGIA

• Progetto creativo

• Direzione artistica

• Piano di comunicazione 

• Rapporto con istituzioni

• Gestione pratiche sicurezza  

• Piano finanziario
• Fundraising

PROMOZIONE

• Identità grafica
• Impaginazione e stampa supporti 

promozionali

• Siti web

• Promozione on-line e social

• Gestione e coordinamento Ufficio 
stampa

PROGETTAZIONE

• Progettazione tecnica degli 

allestimenti sulla base di rilievi e  

sopralluoghi

• Progettazione scenografica, 
multimediale, tecnologica

• Pre-visualizzazione del progetto 

con rendering 3D e mappe
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AMBIENTE

La nostra filosofia è di garantire ad ogni evento uno 
standard di elevata qualità con una considerevole riduzione 

dell’impatto sull’ambiente in termini di consumi elettrici.

Coerenti con questa linea abbiamo implementato il 

nostro magazzino privilegiando le attrezzature che, a pari 

prestazioni, possano garantire una maggiore efficenza 
energetica. 

TECNOLOGIA

Siamo affascinati dalla tecnologia sia per le sue innovazioni 

sia per le sue applicazioni più tradizionali. Le nostre 

realizzazioni sanno essere una sapiente miscela in grado 

di stupire ed emozionare. 

Consapevoli del continuo rinnovarsi della tecnologia al 

servizio dello spettacolo, ci poniamo di fronte alle nuove 

scoperte con l’obiettivo di sfruttarne appieno le potenzialità 
espressive.

PERSONALIZZAZIONE

Un sapiente uso della tecnica, della tecnologia e della 

scenografia ci permette di creare eventi unici ed originali.

Il nostro obiettivo è sempre quello di confezionare ogni 
progetto su misura, così che risponda al meglio alle 

esigenze del nostro interlocutore: scelta delle attrezzature 
impiegate e composizione della squadra tecnica ed artistica 

sono alcuni degli aspetti completamente personalizzabili.

Fase operativa

LOGISTICA

• Stesura piano di lavoro e timetable trasporti 

• Coordinamento soggetti coinvolti

• Gestione pratiche permessi  

• Gestione pratiche per la sicurezza dell’evento e le 
Commissioni di vigilanza

• Gestione della sicurezza

• Accoglienza e gestione artisti e ospiti

TECNICA

• Allestimento strutture e impianti elettrici

• Service audio-luci-video e stage management

• Ticketing (con prevendita online)

• Servizio bar e catering

• Registrazione audio/video in studio o da vivo

• Riprese foto-video, regia live, produzioni video, 

streaming evento
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Dove lo facciamo

Aiora presta i suoi servizi non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

I paesi evidenziati sulla cartina sono quelli in cui Aiora ha operato: professionalità 
tecniche, progettazione e tutto quello che Aiora offre è globale ed interconnesso.
Dal locale al globale, sempre mantenendo la qualità e le prerogative del punto 

di partenza. 
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Per passione, perché ci piace, perché ci crediamo e abbiamo la fortuna di 

lavorare con e attraverso una delle nostre più grandi passioni.

Perché l’unione delle nostre professionalità è per noi, e per il cliente, garanzia 
di risultato.

Perché crediamo nel lavoro fatto con passione, che va al di là dei numeri.

Perché crediamo nella forza del gruppo, nel lavoro di squadra, nel valore di chi 

lavora con noi. 

Perché amiamo realizzare idee, rendere fattibili i progetti.

Perché amiamo inventarceli i progetti, sperimentando nuove tecnologie, nuove 

forme di comunicazione, nuove frontiere. 

Perchè lo facciamo

“Chi può dire di che carne sono fatto? Ho girato abbastanza il mondo da sapere che tutte le carni sono buone 

e si equivalgono, ma è per questo che uno si stanca e cerca di mettere radici, di farsi terra e paese, perché la 

sua carne valga e duri qualcosa di più che un comune giro di stagione.” 

          C. Pavese, La luna e i falò
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