
UN GRANDE EVENTO HA BISOGNO 
DI UN GRANDE PARTNER.



Organizzazione di Grandi Eventi
Concerti e Spettacoli dal Vivo 

Service Audio, Luci e Video
Supporto per Meeting, Conferenze e Convegni 
Palcoscenici e Strutture per lo Spettacolo

Booking di Artisti Nazionali ed Internazionali 
Consulenza Artistica e Tecnica 

Riprese Video e Televisive
Comunicazione e Pubblicità

Ufficio Stampa
Pratiche SIAE e ENPALS



DAGLI ORGANIZZATORI DEL FIM FIERA INTERNAZIONALE 
DELLA MUSICA, IL KNOW HOW DELL’EVENTO LEADER IN 
ITALIA PER LA MUSICA, A SUPPORTO DELLE AZIENDE, DELLE 
ISTITUZIONI E DEI GRANDI EVENTI.

Siamo una realtà leader nel settore dell’Intrattenimento musicale, dello spettacolo, dei 
concerti, delle esposizioni, dei meeting, delle convention e della produzione televisiva. 
 
Dal 2013 produciamo e organizziamo il FIM - Fiera Internazionale della Musica.

Supportiamo le aziende nell’Organizzazione e nella Produzione di Fiere, Mostre, Conferenze, 
Eventi Aziendali, Concerti, Spettacoli, Manifestazioni Culturali e Sportive, Convention, 
Meeting, Eventi d’Arte ed Eventi Promozionali. 

Forniamo service audio, luci e video con attrezzature di alto livello e tecnici professionisti, 
allestimento palcoscenici e tendostrutture con certificazione, effetti speciali, progettazione 
di spazi espositivi, allestimenti fieristici, riprese televisive, servizi per lo spettacolo, 
consulenza tecnica ed artistica.

Gestiamo il booking di Artisti Nazionali ed Internazionali, Deejay, Musicisti, Cantanti, 
Presentatori, Comici, Speaker,  Modelle, Ballerini, Tecnici del Suono e Operatori Video.

Disponiamo di tutti gli strumenti necessari per affiancare le aziende e le istituzioni durante 
le fasi di organizzazione e produzione degli eventi in tutta Italia.

GODITI  IL  TUO EVENTO.
Maia è un gruppo di gestione Eventi e Spettacoli.

Siamo il partner ideale per le aziende e le istituzioni nella realizzazione di soluzioni 
personalizzate per tutte le attività riguardanti l’ intrattenimento, lo spettacolo, l’esposizione 
e la presentazione di prodotti. Operiamo su tutto il territorio nazionale con una struttura 
versatile e dinamica. Tutti gli eventi organizzati da noi garantiscono momenti di spettacolo 
e di animazione per ogni tipo di pubblico, studiati e realizzati su misura per rendere speciale 
ogni progetto.



MAIA GROUP / Maia di Verdiano Vera 
Italy - Genova - Viale Ansaldo, 28/R - 16137 
Tel. & Fax +39 010 86 06 461 - direzione@maiagroup.it 
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