




Progettiamo eventi immersivi e
personalizzati, con soluzioni
innovative attraverso esperienze
interattive.
Per marchi e aziende che vogliono
utilizzare metodi all’avanguardia
nelle proprie strategie.
La nostra mission è creare eventi

immersivi ed esperienze mai viste e

provate prima, seguendo il cliente in

ogni fase, dalla progettazione, alla

pianificazione e produzione di eventi.

La nostra promessa è far vivere ai

partecipanti dei nostri eventi delle

esperienze multisensoriali immersi in

atmosfere cinematografiche.





Lancio Prodotti

Inaugurazioni

Open Day

Fashion Show

Eventi B2B e B2C

Instore & Boutique Event

Eventi Sportivi

Mostre

Cene Di Gala

Congressi e Meeting

Team Building

Workshop

Incentive

Eventi culturali

Qualunque sia l’occasione, sappiamo
che ogni singolo dettaglio dovrà
riflettere il vostro brand, il vostro
prodotto o il vostro servizio.



Uno degli eventi immersivi
più coinvolgenti al mondo.
Siete pronti per entrare
all’interno di un film?

Per distinguerci abbiamo introdotto

in Italia questo concept innovativo e

coinvolgente.
Il format valorizza il cinema al di
fuori delle sale portandolo negli
eventi.

Voi pensate al grande cinema, noi lo
portiamo in scena durante il vostro
evento.

Immaginate di immergervi nel film
che amate, con dei veri e propri attori
e delle scenografie surreali, come se
foste dentro il grande schermo.



Voi scegliete il film per il vostro
evento, noi pensiamo al resto.
I vostri ospiti saranno accolti e
intrattenuti dai personaggi del
film, interagendo con loro.

Gli allestimenti e le scenografie
saranno quelle della pellicola, per
immergervi in atmosfere oniriche
e di grande impatto.

Il Cinema Event Experience è
un’esperienza coinvolgente,
interattiva, ottima per qualsiasi
tipo di evento, da quello privato a
quello aziendale.



Location

Concept design

Sviluppo

Produzione

Planning

Catering

Foto e Video

Ideazione

Project management

Logistica

Esperienze multisensoriali

RSVP

Direzione artistica

Intrattenimento e spettacolo

Performance immersive

Graphic design

Segreteria amministrativa

Lifestyle & Concierge

Allestimenti e arredi per evento

Personale (hostess, steward, sicurezza)

Musica

Servizi audio e luci



I nostri eventi sono sempre fitti di

intrattenimento sorprendente, spettacoli

mozzafiato e performance stupefacenti.



Feste memorabili.
Celebrazioni uniche.
Party indimenticabili.

Celebrazioni per un pubblico molto esigente che

richiede eleganza, fascino e raffinatezza taylor

made. Nessun dettaglio è lasciato al caso.

Feste di compleanno, anniversari speciali, lauree,

ogni momento è unico e va celebrato in modo

speciale.

Tutti gli eventi privati sono caratterizzati da

intrattenimento intrigante, colpi di scena, e

massima creatività in ogni singolo elemento.



Siamo una società dinamica dall’approccio

innovativo e respiro internazionale. Le esperienze

all’estero e la grande passione per gli eventi

hanno contribuito alla nostra nascita.

I nostri uffici sono a Roma, ma offriamo i nostri

servizi su tutto il territorio nazionale e all’estero.

La nostra società unisce la migliore esperienza

possibile per i propri clienti con la qualità e

l’eleganza del Made in Italy.

Il nostro è un team giovane ed internazionale,

composto da innovatori, con un approccio

d’avanguardia verso gli eventi, con formazione

in ambito marketing e comunicazione.



Via Courmayeur 24 – 00135 Roma
info@nicolesparvieri.com

Ph. + 39 3337644384 - Ph. +39 380 2062355


