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Chi è Traccia? 

Ideazione, realizzazione ed organizzazione 

Eventi & Spettacoli 

L’Agenzia Traccia è una struttura organizzativa che opera nella creazione 

e realizzazione di eventi e spettacoli, in attività da oltre 10 anni in tutto il 

territorio italiano ed europeo. 
 

La nostra struttura negli anni si è evoluta creando due aree di attività 

polivalenti e affini: Eventi & Web. 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Core Business è quello di realizzare ogni evento “su misura“.  

Noi operiamo per tradurre in spettacolo o in strategia di comunicazione il 

vostro Desiderio, il  vostro Sogno, per creare un vero evento personalizzato. 

 

La nostra diversità artistica, la nostra capacità di innovazione, la nostra 

etica professionale, sono sempre stati il nostro valore distintivo. 

 

 
 



La nostra filosofia 
I nostri desideri non bastano, abbiamo bisogno anche dei vostri.  

I nostri valori sono chiari e la nostra etica la vostra garanzia.  

 

Crediamo nella nostra capacità di innovazione, che ha trasformato i nostri 

progetti in eventi di successo. 

Crediamo che la qualità sia un valore, non una possibilità.  

Crediamo che l’unione d’intenti con il cliente sia un elemento 

imprescindibile per il successo. 

Crediamo che ogni dettaglio abbia un valore tale da fare la differenza. 

Desideriamo realizzare i Vostri sogni. 

Amiamo il nostro lavoro. 
 
 

Non ci sono eventi uguali, come non ci sono persone uguali né aziende uguali. La 

diversità è alla base del Marketing emozionale ed è il fondamento dello studio che 

noi effettuiamo prima di ideare l’evento, che vestirà il vostro “Desiderio” come un 

vestito fatto solo per voi.  
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Il nostro lavoro 
ORGANIZZIAMO: 
 

  Eventi per Enti Pubblici 

  Convention aziendali 

  Catering personalizzati  

  Spettacoli per inaugurazioni e lancio nuovi prodotti 

  Concerti 

  Spettacoli di Cabaret in collaborazione con Zelig 

  Spettacoli aerei e acrobatici 

  Spettacoli teatrali 

  Festival del Cinema 

  Festival itineranti di artisti e acrobati 

  Intrattenimenti originali e personalizzati 

 
CURIAMO E REALIZZIAMO: 
 

  Studio di fattibilità 

  Allestimenti e service 

  Ideazione e concept promozionale 

  Marketing 
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Il nostro metodo 

 Studio delle esigenze del cliente 

 Ideazione dell’evento “su misura” 

 Studio di fattibilità artistica ed economica 

 Direzione artistica 

 Creazione del piano di lavoro 

 Timing e  logistica 

 Accounting e gestione artisti 

 Gestione delle risorse umane 

 Gestione dei rischi durante l’evento 

 Direzione e gestione evento 
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I NOSTRI PRINCIPALI SERVIZI 
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CATERING CONVENTION 

INTRATTENIMENTI EVENTI PUBBLICI 



ALCUNI EVENTI  
da noi ideati, realizzati e gestiti  

Di seguito indichiamo alcuni eventi, evitando un 

mero elenco, ma indicandovi eventi diversi per 

tipologia e luoghi geografici. 

Lavoriamo in Italia e all’estero e i nostri eventi 

spaziano per tipologia e scelte di mercato.  

 

Gli eventi scelti sono una rappresentazione della 

nostra versatilità artistica e organizzativa. 
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DISNEYLAND PARIS (FR) 
ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI  - DISNEYLAND 

All’interno dell’incantato e fatato 
Disney Village, abbiamo realizzato 
spettacoli di acrobati, rievocazione 

storica a tema medioevale e 
spettacoli per bambini.  
 

Abbiamo curato ogni aspetto 
dell’organizzazione dalla logistica alla 

direzione artistica. 
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ZELIG  - Milano (IT) 

ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON LA TRASMISSIONE TELEVISIVA ZELIG 

SPETTACOLI DI CABARET 
Organizziamo da sei anni lo Zelig Lab 
della città di Bologna in 

collaborazione con la trasmissione 
televisiva comica ZELIG.  
Nel nostro Zelig Lab vengono formati i 
comici che saranno poi inseriti nel cast 
televisivo della trasmissione.  

La rassegna si svolge tutti gli anni tra 
gennaio ed aprile presso il teatro Tivoli 
di Bologna. 
 

La direzione artistica è a cura di 
Gaetano Lanza.  
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MILLE MIGLIA – Ferrara (IT) 
ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE “1000 MIGLIA” 

IL GRAN GALA’ DELLE MACCHINE D’EPOCA 

Abbiamo realizzato uno spazio d’intrattenimento, l’“Audi 

Village” con i due brand “Audi” e “Dark Dog – Energy 

Drink”. 
Lo spazio è stato ideato per l’accoglienza dei piloti, dei 

vip, oltre che per intrattenere gli utenti della 

manifestazione con spettacoli, musica e live show. 
 

L’Agenzia ha organizzato l’allestimento, gli spettacoli, il 

merchandising, la promozione e la direzione dell’evento. 
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Festival International 
des Très-Courts 

Bologna – Ferrara (IT) 

Festival Internazionale di cinema corto – ORGANIZZATORI  PER L’ ITALIA 

FESTIVAL DEL CINEMA CORTO 
Abbiamo realizzato e gestito 
il Festival Internazionale 
parigino del CinemaCorto: 
“Très Courts”.  

Il Festival è stato protagonista 
in 4 città italiane e in quella 
bolognese ha avuto come 
partner la Cineteca di 
Bologna. 

 
Il Festival viene distribuito in 
Italia dall’Agenzia Traccia e 
dalla BekaFilms. 
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BOLOGNETTI CLUB   
Bologna (IT) 

CONCERTI, SPETTACOLI, COCKTAIL BAR, DISCO – LO SPAZIO ESTIVO A BOLOGNA 

CLUB ESTIVO NEL CENTRO DI BOLOGNA 
Uno spazio di oltre 1.000 mq per concerti, spettacoli di teatro, cabaret, presentazione 

di libri, oltre che discoteca con spazio food. Ci occupiamo di ogni aspetto dell’evento 

dalla logistica alla direzione artistica. 
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BOLOGNA ON THE ROAD 
Bologna (IT) 

EVENTI  PER ENTI PUBBLICI 

UN FESTIVAL ITINERANTE PER LA CITTA’ DI BOLOGNA 
In alcune delle vie più significative della città, l’Agenzia Traccia ha organizzato in 
collaborazione con il Comune di Bologna ed il Settore Cultura, l’evento cittadino 
promosso da Confesercenti e Camera di Commercio. Da due anni questo festival 
di musicisti, acrobati e comici riscuote un grande successo di pubblico e di critica. 

Nell’ultima edizione oltre 15.000 spettatori. 
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TRACCIA PER IL SOCIALE 
BOLOGNA - LORETO (IT) 

ATTIVITA’ SOCIALI  per UNICEF E UNITALSI  

Ideiamo e organizziamo per Unitalsi il suo annuale ritrovo 

nella Piazza della Madonna a Loreto. Nell’edizione 2010 

abbiamo realizzato lo spettacolo aereo “Osa” con i 

SONICS. 
 

La compagine artistica “Sonics” è stata protagonista 

anche della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 

Invernali di Torino del 2006 e dell’inaugurazione del 

Teatro  e del nuovo stadio di Kiev. 
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ALCUNE IMMAGINI 
DEI NOSTI EVENTI 
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Hanno creduto in noi 

ENTI PUBBLICI 
• Comunità Europea 
• Regione Emilia Romagna 
• Comune di Bologna 
• Comune di Ferrara 
• Regione Abruzzo  
• Comune di Pescara 
• Comune di Anzola 
• Comune di Villanova di Castenaso 
• Comune di Minerbio 
 

PRIVATI 
• Audi 
• Bananas srl – Zelig 
• Camera di Commercio - BO 
• Cartarie Tronchetti Spa - Foxy 
• Cassa di Risparmio di Cesena 
• CMB 
• CGIII srl 
• Cineteca – BO 
• Confesercenti Bologna 
• Confartigianato Bologna 
• Dal Rio Costruzioni 
• Dark Dog spa 
• Ducati Motor 
• Elenos Spa 
• Franziskaner beer 
• Galleria d’Arte Moderna – BO 
• Gelateria Gianni 
• Hera Group 
• ITAS – Assicurazioni 
• Karen Derek - abbigliamento 

Altre COLLABORAZIONI ATTIVE 
• Trasmissione televisiva Zelig 
• Beka Films – Sky television 
• Sonics – Acrobati volanti 
• Festival Internazionale del 
CinemaCorto  – “Très Courts” 
• Unindustria Bologna 
• Area Cultura Bologna 

ENTI BENEFICI 
• UNICEF 
• UNITALSI 
• LEGAMBIENTE 
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• Segest 
• Stefani  Group 
• 1000 Miglia 
• Partesa Emilia Romagna 
• Pilsner Urquell 
• Pnl Meta – Istituto Italiano 
• RBR Immobiliare 
• Teatro Arena del Sole – BO 
• Teatro Dehon – BO 
• Tecnologie FRB 




