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Dove tutto è
comunicazione
L’attività di Sicrea spazia oggi in tutti i campi dove
la comunicazione è protagonista. Dalle produzioni
televisive alla gestione di reti di digital signage,
dall’organizzazione di eventi e fiere agli uffici stampa,
dall’edizione di riviste on line ai social network.
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Esclusivamente
racconti
a cui seguono fatti

Creatività e concretezza
unite con successo
Il racconto è quello che costruiremo insieme,
i fatti sono quelli che parlano per noi.
Trenta anni di esperienza nel campo
dell’organizzazione di eventi e della
comunicazione.
Una realtà industriale dove nascono grandi
appuntamenti fieristici.
Un’area dedicata alla comunicazione e una
pluriennale esperienza negli allestimenti.
Gli spazi dove produrre e condividere.
Siamo quanto di più concreto possiate
immaginare. Una realtà fatta di professioni
e professionisti.
Abbiamo all’interno dell’azienda
le risorse per chi ha necessità di
promuoversi, vendere, comunicare,
farsi conoscere.
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Eventi
Alcune delle manifestazioni fieristiche
più importanti sono nate qui
Ai nostri clienti offriamo un programma di
eventi che copre tutto l’anno e spazia dalle
fiere tradizionali alle campionarie, dalle
manifestazioni sportive a quelle dedicate
all’ambiente. Tante le modalità per essere
presenti: spazi commerciali, marketing,
campagne pubblicitarie, social network.
Un fornitore unico sempliﬁca molto le
cose. Noi partiamo dalla progettazione,
potete discutere con noi del vostro evento e
vederlo crescere. Curiamo ogni aspetto
dell’allestimento in Italia e all’estero e ogni
tipo di installazione: gazebo, tensostrutture
di grandi dimensioni, palchi, pedane,
ledwall, touchscreen, stand preallestiti
e personalizzati. Settori stampa digitale e
grafica interni all’azienda.

Abbiamo
appuntamento
con un milione
di persone

Allestimenti
Tutto per vedere e farsi vedere

Un buon
allestimento parte
da un progetto

Abbiamo le risorse e le competenze per
progettare il tuo evento ovunque.
Congressi, fiere, manifestazioni, spettacoli:
Sicrea ha le strutture e le idee giuste.
Gazebo, tensostrutture, stand preallestiti e
personalizzati.
La video proiezione è una passione
che ci accompagna da anni, il watchout
per i grandi spazi, il ledwall per il massimo
della luminosità, video proiettori per
ogni occasione.
Riprese, regia video e dirette streaming.
Una struttura agile per coprire al meglio
il vostro evento.
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Comunicazione
Il piacere di raccontare
Ci piace raccontare quello che facciamo
e aiutare gli altri a fare altrettanto.
La base della comunicazione è questa,
qualunque mezzo si usi.
Noi i mezzi li usiamo tutti e per dare
più forza alle nostre idee abbiamo dato
vita a un centro multimediale dove
televisione, radio e web si incontrano
e intrecciano i loro linguaggi
(www.opscentro.com).
Programmi televisivi, post produzione,
contenuti redazionali, siti web, social
media, service video, uffici stampa,
pianificazione mezzi.
Con Digital Signage abbiamo
costituito un network di informazione
in grado di raggiungere ogni giorno
migliaia di persone.

Un mondo dove
la comunicazione
e la creatività sono
di casa da 30 anni

Ops
È bello vincere

Gli spazi dove
produrre
e condividere

La nostra era una scommessa, aprire un
centro multimediale dentro a un centro
commerciale. Fare di un “non luogo” uno
spazio dedicato alla comunicazione.
Oggi possiamo dire che avevamo ragione,
oltre duemila persone transitano nei nostri
locali ogni giorno, chi pranza, chi legge un
libro, chi naviga free, chi studia, chi segue
le nostre trasmissioni Tv. Alla sera corsi e
degustazioni.
Ops è sempre più un “centro molto aperto”.
Le sedi di Sicrea sono a Campi Bisenzio e a
Firenze e fa parte del Consorzio che gestisce
lo spazio Zap nel centro di Firenze.

www.opscentro.it
www.zap.fi.it
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Gola Gioconda
Il piacere della tavola
con leggerezza e ironia
Da quindici anni un modo di raccontare
l’enogastronomia con leggerezza e ironia.
Oggi molto più di una rivista, un sistema
di comunicazione integrato che mette
a disposizione un insieme di strumenti
in grado di raggiungere un vasto e
differenziato pubblico.
www.golagioconda.it
la rivista on line e il sito
Il nostro expo, i cookingshow
e la Bottega di Gola.
@golagiocondait
@golagioconda1

Un sistema di
comunicazione per
chi ama, produce,
consuma cibo di qualità

