


ABOUT
QUASARGROUP



Dal 1987 QuasarGroup, cavalcando costantemente                          
il cambiamento e l’innovazione tecnologica, progetta, crea                            
e organizza eventi, convention, presentazioni. Da sempre 
produce video e filmati e tutte quelle tipologie di comunicazione 
per i momenti in cui le Aziende devono “uscire allo scoperto”. 
Un lavoro rivolto a quelle Aziende che devono presentare se 
stesse, nuove idee, prodotti, alleanze o metodologie di lavoro                      
al proprio interno, alla forza vendita, ai concessionari,
ai grandi clienti o a un pubblico ampio ma ben definito,
o devono celebrare il raggiungimento di importanti traguardi.



I NOSTRI FATTORI 
DISTINTIVI



Accurata selezione del parco 
fornitori con relazioni decennali e 

nuovi ingressi tesi ad una costante 
volontà di progresso e 

miglioramento

Struttura patrimoniale e 
finanziaria estremamente solida 
con un business interamente 
autofinanziato

Cultura aziendale orientata allo 
sviluppo delle risorse umane e 
all’integrazione di nuovi talenti 
all’interno dell’organizzazione

Competenze e know-how delle 
risorse interne altamente 

specializzate nella gestione di 
progetti di elevata complessità 



EVENTS
QUASARGROUP
I numerosi e diversi eventi realizzati in partnership con i nostri Clienti, ci hanno permesso di sviluppare 
ed espandere la nostra passione, di evolverci e progredire negli anni.

Abbiamo ascoltato le esigenze                    
delle Aziende e con le nostre idee                      
e la nostra creatività le abbiamo 
trasformate in realtà, in immagini, 
suoni, colori  ed emozioni.

QuasarGroup opera in tutto il territorio 
nazionale e, grazie alla fitta rete                  
di collaborazioni, anche all’estero.

https://vimeo.com/273482773


Evento 
National Dealer Meeting

Città della Scienza
Napoli

500

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Formazione commerciale    
Nuova DS 3

Villa Borromeo
Cassano d’Adda

650

► Scouting e gestione location, 
catering e Hostess in assistenza

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia
► Sistema di accredito digitale
► Portale telematico per survey in 

real time

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
National Trade Meeting

Zelig - Milano

180

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
NCM – National Cycle Meeting

Marriott Park Hotel
Roma

900

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Progettazione Stand

► Teambuilding

► Special guest: Julio Velasco

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Formazione commerciale             
Nuova DS 4

Renaissance Tuscany “Il Ciocco” 
Barga, Lucca

800

► Scouting e gestione location, 
hotel ospiti, catering e Hostess 
in assistenza

► Ideazione e progettazione
► Allestimento scenografico             

e tecnico
► Produzione video, speech

support e grafica coordinata
► Regia
► Organizzazione test drive
► Gestione piano trasferimenti 

ospiti

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Presentazione attività sportiva

Peugeot Store
Milano

120

► Ideazione e progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione grafica coordinata, 
video e speech support

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 

10 anni Novartis 

Palalottomatica
Roma

1.200

► Scouting e gestione location e 
catering

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support, grafica coordinata

► Regia

► Special guests:                                                       
Lina Wertmuller, Gianni Minà

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Customer Event

Borgo Egnazia
Savelletri di Fasano (Brindisi)

400

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video e speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guests:                                                      
Amii Stewart, Sammy Barbot, 
Umberto Pelizzari

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
National Trade Meeting

Hotel Ergife, Villa Miani
Roma

330

► Ideazione e progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione grafica coordinata, 
video e speech support

► Regia

► Allestimento e realizzazione 
dancing night party

► Special guest: Alex Bellini

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Convention Nazionale 

Fiera di Rimini
Rimini

600

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Lancio nuova Citroën C4 Cactus, 
nuova Citroën C1, Citroën DS3 
Restyling

Fiera di Roma

300

► Scouting e gestione location e 
catering

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guest: Virginia Raffaele

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Formazione venditori nuova 
Citroën C4 Cactus e nuova Citroën C1

Sheraton Golf Hotel
Roma

650

► Scouting e gestione location, 
hotel per ospiti, servizi 
ristorativi, coordinamento 
Hostess in assistenza

► Ideazione e progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Test Drive di presentazione  ai 
concessionari di nuova Citroën C4 
Cactus e nuova Citroën C1

Roma (varie location)

250

► Scouting e gestione location e 
catering 

► Ideazione e progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione grafica coordinata

► Coordinamento ospiti e auto

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Presentazione nuovo logo

Palazzo del Ghiaccio
Milano

700

► Scouting e gestione location

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
200 anni Peugeot

Palalottomatica
Roma

1.000

► Scouting e gestione location e 
catering

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guest: Giorgio Panariello

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Corporate Meeting

Pala Galileo - Lido di Venezia
Venezia

1.000

► Scouting e gestione location

► Ideazione, creatrività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guests: Claudio Baglioni, 
Antonio Caprarica

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Convention Nazionale 

Hotel Cavalieri Hilton Roma 

350

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guests: Luciana 
Littizzetto, Luciano Ziarelli

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Presentazione Novità alla F.V.

Superstudiopiù
Milano

300

► Scouting e gestione location

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico delle varie aree di 
presentazione dei brand

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Reseller Day

EastEnd Studio
Milano

250

► Scouting e gestione location

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico delle varie aree di 
intrattenimento

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Presentazione Nuova Smart ForTwo
& ForFour ai Clienti

Palazzo del Ghiaccio + Location 
esterne, Milano

850

► Ideazione e progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico

► Produzione grafica coordinata, 
video

► Regia

► Special guest: Marcelo Burlon

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Campagna Nastro Rosa

Piazze, vie e monumenti in Italia

Open

► Allestimento tecnico e 
illuminazione

► Produzione video

► Coordinamento

► Special guest: Cristina Chiabotto

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Philips Lighting Day

EastEnd Studios
Milano

350

► Scouting e gestione location e 
catering

► Ideazione e progettazione
► Allestimento scenografico e 

tecnico della sala e delle aree 
demo

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia
► Special guests: Stefano Bollani, 

Kataklò

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Presentazione Nuova Gamma 
Prodotti ai Dealers

Magna Pars
Milano 

350

► Scouting e gestione location

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico delle varie aree di 
presentazione dei brand

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Presentazione Stampa 
Linea profumi donna

Show Room Missoni
Milano 

70

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Osram Night

Hotel Augustus
Abano Terme

200

► Scouting e gestione location

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico e 
tecnico

► Produzione video e speech
support

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Best In Action
Unit Cardiometabolic

Marriott Hotel
Milano

250

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Kick Off 

Alcatraz
Milano

1.200

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guest: Giusy Versace e 
Cristiano Militello

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Kick Off

Sede PSA Group, Milano

600

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Amplify your senses

JW Marriott Hotel, Cannes

200

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
National Dealer Meeting 
@Motorshow

Fiera Bologna

500

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Transpotec

Fiera Verona

Open

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Autopromotec

Autopromotec Fiera Bologna

110.000

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
National Convention

Regina Palace, Stresa

320

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guest: Julio Velasco

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
#SCENDINCAMPO

Novartis HQ – Origgio (VA)

500

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guest: Ciro Ferrara

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Kick Off Meeting 2019

Spazio Gadames57, Milano

200

► Scouting e gestione location, 
catering e Hostess

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Animazione: “Vic” e “La Vale” 
di Radio DeeJay

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Formazione Commerciale -
Nuovo SUV Citroën C5 Aircross

UNAWAY San Lazzaro
Bologna

700

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
The Opel Oscars Night

Groupe PSA HQ, Milano

350

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
NBS Engagement Day

Novartis HQ – Origgio (VA)

500

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

► Special guest:                            
Vittorio Brumotti

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



Evento 
Formazione Commerciale
#THENEXTLEVEL

EXPO, Milano

800

► Ideazione, creatività e 
progettazione

► Allestimento scenografico             
e tecnico

► Produzione video, speech
support e grafica coordinata

► Regia

Dove

Numero partecipanti

Cosa abbiamo fatto



CI HANNO 
SCELTO



CI HANNO 
SCELTO



Sede
Via Luigi Varanini 11/13 – Milano    
+39 02 28 47 788
quasar@quasargroup.it

Claudio Nucera
+39 380 1923403
claudio.nucera@quasargroup.it

CONTATTI
QUASARGROUP

mailto:quasar@quasargroup.it
mailto:claudio.nucera@quasargroup.it



