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Una Unica azienda per Eventi,
Stampa e Pubblicità
Gruppo fantaparty è una società specializzata
nella comunicazione a 360°
Forniamo servizi per la Organizzazione Eventi,
Supporti Logistici, Adv., Media, Management,
totali coinvolgendo tutte le figure professionali,
tutte figure all’interno o collegate alla nostra
società, questa è la nostra forza, poter contare su
un gruppo di professionisti ognuno specializzato in
una disciplina chiave per la comunicazione.
Con centinaia di Eventi e campagne
pubblicitarie di successo, possediamo una
ricchissima esperienza pronta a soddisfare le
esigenze di qualsiasi attività.
Le metodologie di lavoro, sviluppate per
essere competitivi nel in ogni campo,
pubblicitario, organizzativo e gestionale,
sono da sempre il nostro punto di forza
unitamente alla velocità e alla garanzia di
lavoro sempre aggiornato e al passo con le
tendenze del momento.

SERVIZI: ADV
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Camion Vela

Gazebo gonfiabile

Ufficio grafico

Stampe magliette

Bici Vela

Gonfiabili pubblicitari

Stampa pieghevoli

Siti Web

Distr. materiale pubblicitario

Mongolfiera

Stampa listini

Stampa palloncini

Gruppo Fantaparty
è un’agenzia di comunicazione a
servizio completo, che ripaga la
fiducia dei clienti con un lavoro ben
fatto ed efficace.
L’agenzia è costituita da un
gruppo di professionisti che
progetta e realizza con passione
grandi campagne e singole azioni
pubblicitarie.
Per Gruppo Fantaparty,
ogni cliente è il cliente,
ogni prodotto è il prodotto,
ogni budget è il budget
Questa è la filosofia operativa
che ha sempre orientato
l’agenzia.

SERVIZI: allestimenti
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Allestimento concerti

Gruppo Fantaparty
si presenta alle piccole e grandi manifestazioni come fiere, sagre di paese, festival, spettacoli, congressi,
convention e cerimonie, offrendo servizi e materiale specifici per ogni situazione;
Risolve tutte le esigenze del Cliente, grazie alla sua professionalità supportata da più di quindici anni di
attività, garantendo sempre un risultato di grande successo;

Coperture stand

Fornisce tutti i materiali a noleggio, con posa in opera, smontaggio e trasporto.
Tutti dotati di certificazione tecnica di conformità e nel rispetto delle normative vigenti;
Noleggia strutture e stand per coperture di spazi destinati a cucina, ristorante, area spettacoli di varie
dimensioni, da 9 m 2 sino a grandi coperture di migliaia di m 2 ;
Noleggia arredi per allestire aree esterne con gazebo, ombrelloni, sedie e tavoli;

Piste da ballo

Noleggia strutture per spettacoli, palchi, piste da ballo e passerelle di varie dimensioni e tipologie;
Noleggia attrezzature da cucina ed elettrodomestici quali stoviglie, friggitrici, forni, cuoci pasta, frigoriferi,
scaldavivande, affettatrici, ecc…

Coperture
Si è data una struttura flessibile e dinamica per poter offrire al mercato un rapporto qualità/prezzo
altamente competitivo;
Offre ai propri clienti, la formula “chiavi in mano” garantendo i servizi di progettazione e disbrigo delle
pratiche per permessi e il montaggio.

SERVIZI: catering & banquenting
La nostra struttura
organizzativa altamente
specializzata e flessibile, è in
grado di fornire un servizio di
alto livello destinato sia ad
aziende che a privati, per tutte
le tipologie di ricevimenti,
cerimonie ed eventi.
Grazie ai nostri partner, rinomati
professionisti del settore, siamo
in grado di offrire servizi food
& beverage in qualsiasi location
garantedo:
servizi di alto livello e cucina di
qualità;
ricerca delle location;
allestimenti “chiavi in mano”.
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GLI STORE
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Fantaparty Store significa un laboratorio artigianale specializzato nella creazione di
“Tutto quello che ti salta in testa...per fare festa!”.
Si può trovare tutto ciò che serve per un party speciale, dai piatti ai bicchieri, dalle posate alle tovaglie ai cappellini ecc...
il tutto coordinato dai bellissimi, addobbi, allestimenti, costumi, gadget ed accessori, decorazioni di palloncini per ogni occasione.
Mettiamo a disposizione un catalogo con 500.000 articoli dei più prestigiosi brand del settore: Disney, Marvel, Qualatex, Warner Bross, Columbia Picture,
DC-Comix….
Tra i tanti servizi anche l’organizzazione di eventi, l’animazione, il noleggio attrezzature e tantissime altri prodotti che il nostro Gruppo può offrirti.
Dal 2012 è operativo il sito fantaparty.it che conta attualmente oltre 15.000 articoli e che punta in 5 anni ad arrivare a oltre 70.000
diventando il sito italiano con più prodotti a catalogo con già oltre 200.000 contatti/anno.
Il sito funziona per il franchisor come vetrina pubblicitaria, presenta i punti vendita attivi sul territorio e li definisce come punti di ritiro
dei materiali ordinati dai clienti.

SERVIZI: animazioni
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Gruppo Fantaparty porta attori comici e cantanti in tutte le fasi lavorative, dagli impegni televisivi, teatrali e cinematografici, alle esibizioni live.
Gruppo Fantaparty è un punto di collegamento fra gli artisti e tutti coloro che vogliono usufruire dei loro spettacoli per esibizioni dal vivo nelle piazze,
nei teatri, per convention e incentive aziendali.

Ale e Franz

Andrea Spada

Simone Barbato

Bruceketta

Moreno

Gene Gnocchi

SERVIZI: eventi pubblici
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Gruppo Fantaparty è la soluzione migliore per voi in materia di eventi pubblici.
Questo tipo di eventi è aperto a tutti. Organizziamo:
Concerti

Fiere e promozioni

Workshop

Road Show

Conferenze stampa

Eventi politici

SERVIZI: eventi aziendali
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Forniamo un servizio completo di gestione per la progettazione di conferenze, la registrazione, il sito, la
selezione locale, le prenotazioni, gli audiovisivi, il supporto IT, la logistica, la gestione del tempo libero,
il marketing, la stampa, il web service, sourcing altoparlanti, finanziamenti e sponsorizzazioni, gestione
finanziaria e controllo del budget.
Gruppo Fantaparty lavora e organizza eventi aziendali ed è specializzato in:
Organizzazione e gestione Congressi

Convegni

Seminari e Manifestazioni

SERVIZI: eventi speciali
L’esperienza pluriennale nel settore dell’entertainment ha permesso di sviluppare una
rete di relazioni e di collaborazioni professionali e confidenziali, con produzioni
e artisti, in grado di ideare, progettare e
gestire integralmente eventi e spettacoli.
In questi anni, Gruppo Fantaparty, ha
implementato svariate proposte artistiche
per parchi tematici, pubbliche amministrazioni e aziende private, su tutto il territorio nazionale. Gruppo Fantaparty è un
esperto di rituali, presentazioni, spettacoli
o feste che vengono progettati e realizzati
per celebrare occasioni speciali o per realizzare particolari obiettivi sociali, culturali
e obiettivi aziendali; feste a tema, eventi
creativi ecc…
Siamo flessibili e creativi ed ogni evento
sarà su misura per soddisfare il cliente.
In questo campo non esistono barriere o
limiti, è possibile sfondare i confini con
la forza della vostra immaginazione.
Niente è impossibile!
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Aziendale

Cabaret e Arte Varia

Centri Commerciali

Circo

SERVIZI: risorse umane
Gruppo Fantaparty è specializzata
nell’ideazione, nell’organizzazione e nella
gestione di eventi quali:
Convegni, Congressi, Seminari, Convention,
Presentazioni e lanci di prodotto con
servizio hostess/steward, modelle/modelli,
promoters e interpreti selezionati e
qualificati.
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Realizzazioni di promozioni “su misura” a livello nazionale ed internazionale nel modo
più efficiente ed innovativo possibile. Garanzia nella gestione delle promozioni con la
massima attenzione ad ogni dettaglio: dalla pianificazione, alla selezione delle risorse
umane con unità qualificate, ai rapporti con i punti vendita, al materiale POP (display,
cartelli, totem, stand, banner, ecc.) e alla reportistica.
- Hostess
- Steward
- Addetti alla promozione
- Pr

MEDIA: riviste
La pubblicità è una leva
fondamentale per la crescita di
un’impresa, “Chi smette di fare
pubblicità per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio
per risparmiare tempo“
(Henry Ford).

Gruppo Fantaparty
vanta una pluriennale esperienza nel settore Media e collaborazioni
con le case editrici più importanti a livello nazionale;
- si avvale di uno staff di professionisti specializzati in tutti i principali ambiti della comunicazione, dalla
stampa quotidiana ai nuovi mezzi multimediali;
- si caratterizza e distingue non solo per la sua serietà ed efficienza organizzativa, ma per la volontà di
mantenersi sempre all’avanguardia e per la capacità di ampliare e specializzare la sua offerta propositiva.
- è concessionaria per la pubblicità dei principali strumenti di comunicazione a Livello Nazionale:
Star Tv, Eva300, Vip, Visto, Stop, Top, Vero, Novella, Chi.
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MEDIA: televisione
Gruppo Fantaparty
vanta una pluriennale esperienza nel settore
Media e collaborazioni con le emittenti
Televisive più importanti;
- la grande flessibilità e l’attenzione a coniugare le strategie
editoriali alle esigenze della comunicazione d’impresa consentono
a Gruppo Fantaparty di raggiungere una presenza capillare con
centinaia clienti ogni anno;
- lavora a diretto contatto con le Aziende alle quali fornisce, in
stretta collaborazione con le Direzioni di Rete, un valido supporto
informativo relativo, non solo ai dati di ascolto, ai palinsesti
editoriali e pubblicitari, al miglior posizionamento degli spot
pubblicitari, ma anche ad approfondite analisi di marketing;
- è infatti in grado di fornire alle Aziende indicazioni sul
posizionamento dei prodotti nei rispettivi mercati di riferimento
e informazioni utili per la definizione delle strategie correlate
alle variabili del marketing mix, prima fra tutte la comunicazione
pubblicitaria attraverso le TV Generaliste, le Reti Tematiche e la
Pay per view: Rai, Rete 4, Canale 5, Italia Uno, Italia 2, Cartoonito,
Boing, La 5, Iris, Mediaset Extra, Vero Tv.
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MEDIA: le radio

La Radio:
un enorme potenziale pubblicitario.
Nessuno vede la Radio.
Il suo potenziale sta nel sollecitare e stimolare
l’immaginario di chi la ascolta.
Una potenza infinita.
Idee assolutamente irrealizzabili sotto forma di
immagini si possono sviluppare al massimo.
La persona vede ciò che sta ascoltando.

Situazioni, luoghi,
evocazioni sono in grado
di portare l’ascoltatore
ovunque e indurlo
all’acquisto, a costi
creativi e realizzativi
molto bassi.
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Le nostre radio:

PORTAFOGLIO

COMUNE DI CESENATICO (FC)
COMUNE DI CERVIA (RA)
COMUNE DI RONCOFREDDO (FC)
COMUNE DI GATTEO (FC)
COMUNE DI BELLARIA E IGEA MARINA(RN)
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
COMUNE DI LONGIANO (FC)
COMUNE DI RONCOFREDDO (FC)
COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)
COMUNE DI ABANO TERME (PD)
COMUNE DI MELDOLA (FC)
C.COMMERICIALE BICOCCA VILLAGE (MI)
AGRINTESA
ASSOCIAZIONE VERDEBLU
ASSOCIAZIONE VERDEACQUA MILANO
ASSOCIAZIONE BELLATAVOLA
ASSOCIAZIONE MADE IN SAN MAURO PASCOLI
ASSOCIAZIONE VIVI’GEA
BANZAI SPA
BASIC ITALIA SPA
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ENDEMOL SPA
FILMGOOD SPA
CESENATICO BELLAVITA
CESENA CALCIO MERCHANDISING
COSTA PARCHI SPA
CRAL (CASSA DI RISPARMIO DI CESENA)
GAMBETTOLA EVENTI (CARNEVALE DI GAMBETTOLA)
GRUPPO MONDADORI
LAURA BIAGIOTTI GROUP
LLOYDS FARMACIE COMUNALI
LEROY MERLIN
MARE SPA
PUBLIRECORD
SPENCER AND LEWIS
PRO LOCO BRANCOLINO
PIMKIE
TECNOGYM SPA
YAMAMAY SPA
YUVENTUS MERCHANDISING
YYK

GRUPPO FANTAPARTY
Corso Cavour n°140/a - Cesena
Tel. 0547 26803
www.gruppofantaparty.it
info@gruppofantaparty.it

FP ANIMAZIONE
Corso Cavour 140\A Cesena
Tel. 0547 26803 - 3204636398
info@fpanimazione.it
www.fpanimazione.it
www.facebook.com/FPAnimazione

FANTAPARTY
Via Pascucci n°9 Gambettola
Corso Cavour n° 140/a - Cesena
Tel. 0547 653982
info@fantaparty.it
www.fantaparty.it
www.facebook.com/Fantaparty

