CREATIVITA’

ENERGIA

ANIMAZIONEwww.gaspanimazione.com

ESPERIENZA

ANIMAZIONE - INTRATTENIMENTO - SPETTACOLO - SERVIZI PER EVENTI - PROMOZIONE

Gasp è un’agenzia di animazione, intrattenimento e spettacolo, servizi per eventi e promozione con sede a
Milano e Roma e che opera su tutto il territorio nazionale fino a tutto il Canton Ticino.
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di professionisti giovane ed efficiente, in grado di seguire
ogni progetto dal concepimento alla completa realizzazione.
Soluzioni dedicate, idee nuove ed immediate, eccellenza nei dettagli, fanno di Gasp un referente affidabile e
concreto per ogni tipo di evento legato al mondo del business, dell’intrattenimento, dell’immagine e del
divertimento.

ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO
OPEN E FAMILY DAY
DIRECT MARKETING - GUERRILLA E COMMUNICATION
RECRUITING FOR EVENTS
TEAM - BUILDING
TEATRO E SPETTACOLO

“Scopri di più su una
persona in un’ora di
gioco che in un anno
di conversazione... ”

(Platone)

GASP
Animazione a 360 °

Gasp mette al vostro servizio tutta l'esperienza e professionalità del nostro staff per creare forme di
intrattenimento sempre nuove, coinvolgenti e divertenti per i vostri eventi aziendali. Per farlo, selezioniamo
costantemente i migliori animatori, artisti e intrattenitori, in modo da potervi offrire una ricca scelta di piccoli
spettacoli, giochi e animazioni. Grazie a questa rosa di possibilità possiamo costruire insieme a voi il formato
perfetto per animare e intrattenere nel migliore dei modi eventi di ogni portata e con ogni stile!

FESTE AZIENDALI
INAUGURAZIONI
INTRATTENIMENTO PER MATRIMONI
RICORRENZE SPECIALI
ANIMAZIONI PER L’INFANZIA
ADDOBBI E ALLESTIMENTI

è qualcosa
“La felicità
plica
che si molti
condivisa.”
quando viene

(Salvador Dali)

GASP
Spettacoli-Teatro e Intrattenimento

Gli spettacoli Gasp sono piccoli gioielli, curati in ogni particolare, frutto dell'esperienza e della creatività di
uno staff composto da attori, ballerini, cantanti, musicisti, fantasisti..
Gasp è un'officina creativa sempre in
movimento, capace di proporre una vasta gamma di proposte spettacolari, che spaziano dalla musica, al
teatro, al ballo, alle formule più nuove e coinvolgenti per il vostro pubblico.

SPETTACOLI TEATRALI
PERFORMANCE DANZATE
TEATRO RAGAZZI
SPETTACOLI MUSICALI E DI VARIETA’
LETTURE D’AUTORE
PERCORSI TEATRALIZZATI
WORK SHOP TEATRALI
CONDUZIONE DA PALCO
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GASP
Direct Marketing & Guerilla

Energia, creatività, eccellenza, coinvolgimento e professionalità sono elementi sempre presenti nel nostro
lavoro: interessare potenziali clienti. Il nostro impegno quotidiano è quello di formare una solida relazione
tra la tua azienda e i suoi potenziali clienti, utilizzando i classici strumenti del direct marketing, integrati
con le possibilità dei nuovi media. Crediamo nel contatto umano, nella potenza del gesto e della parola,
nella cura dell’immagine e nella continua innovazione creativa.
Lavoriamo su ogni idea, in maniera unica e mirata, trattando ognuno dei tuoi potenziali clienti come un
tesoro prezioso.

PROMOZIONI SU PUNTI VENDITA
FLASH MOB
CANDID PUBBLICITARIE
CONTATTO SU STRADA
INSTALLAZIONI E PERFORMANCE
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(Oscar Wilde)

GASP
Team Building - Attività formative

Costruire un Team-building efficace e stimolante significa studiare e costruire una strategia formativa volta a
trasmettere ai partecipanti competenze e attitudini in situazioni fuori dall’ordinario e divertenti che possano
però essere immediatamente collegati e riconducibili all’attività lavorativa, migliorandola. Il team building è
utile per consolidare la fiducia nei propri colleghi, migliorare i rapporti interpersonali, favorire la
comunicazione, ottimizzare il livello di collaborazione, stimolare la creatività, uscire dalla propria zona di
comfort, motivare al raggiungimento dell'obiettivo comune.
Gasp studia soluzioni uniche e personalizzate mirando alla "costruzione del gruppo", attraverso una serie di
attività ludico-formative.

ADVENTURE ACTIVITIES
OUTDOOR TRAINING
ROLE PLAY
INCENTIVE

vincere
“Il talento ti fa
una partita.
il lavoro
L'intelligenza e
nno vincere
di squadra ti fa
un campionato..”
(M.Jordan)

WEB E CONTATTI

www.gaspanimazione.com
info@gaspanimazione.it

Tel: 02.43 12 15 43
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