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FELSINEAEVENTI è un marchio di Felsinea Pubblicità srl 
Sede: Via Rivani, 35 – 40138 Bologna

Tel 051 375235 – info@felsineaeventi.com
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Magazzino: Via dei Bersaglieri, 7 – Sala Bolognese (BO)



Chi siamo
• Felsinea Eventi è una realtà che si occupa a 360°, di eventi, allestimenti, 

visual communication & segnaletica, pubblicità, servizi di comunicazione.
• Alla base del nostro lavoro c’è un team di professionisti che uniscono 

competenze diverse, al quale si affianca un network consolidato di 
collaboratori e specialisti.

• Un gruppo affiatato e dalle dimensioni flessibili che si adatta al meglio alle 
esigenze dei clienti.



Dal sopralluogo alla verifica di 
fattibilità

Per qualsiasi tipologia di evento è sempre necessario un accurato sopralluogo, con rilievi 
e documentazione fotografica, al fine di preparare un idoneo piano di fattibilità.



La condivisione del progetto

Il Progetto, ideato internamente o ricevuto dal committente, và
discusso e condiviso, in modo tale da poterlo realizzare nella 
maniera più completa, professionale, sicura ed economica.



La scelta dei materiali…

Felsinea Eventi è stata 
incaricata di realizzare tutti gli 
allestimenti scenografici 
dell’evento. In sostanza 
abbiamo realizzato il «vestito» 
dell’evento: tessuti e moquette 
del mega palco, accoglienza, 
stanza privata del Santo Padre, 
stanze riservate ai Vescovi, al 
Coro e agli accompagnatori, 
rifiniture di tutte le strutture 
presenti in Piazza Maggiore, 
Piazza S.Domenico, Hub Mattei. 
Oltre 2.000 mq di tessuto 
scenografico, 3.000 mq di tnt, 
4.500 mq di moquette e 400 
metri lineari di pannelli (tutto 
ignifugo) sono stati fissati e 
posati in 48 ore.



Work in progress…



Work in progress… 2…



Work in progress… 3…



Pronti per il grande Evento…



Si parte…. il live dell’Evento!



Un evento unico!



Contatti
FELSINEA EVENTI si trova a Bologna in via Giuseppe Rivani 35.
Per contattarci e organizzare un incontro, potete mandarci una 
mail  a info@felsineaeventi.com o chiamare allo  051 375235.

Nel corso del 2017 Felsinea Eventi, oltre ad essere «general contractor» della 
Festa Provinciale dell’Unità, ha collaborato e servito numerosi clienti tra i 
quali Ausl Bologna, Policlinico S.Orsola, Arcidiocesi di Bologna, Regione Emilia 
Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coop Ansaloni, Salsamentarie Festival del Ragù, 
Adidas Italia e molti altri.
E’ partner KD Innovation in Visual Communication.
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