


CHI SIAMO

FRIENDS & PARTENERS S.p.A produce e
organizza spettacoli nel settore della
musica live, eventi speciali e
produzioni televisive.

F&P nel corso degli ultimi anni si è
contraddistinta per le produzioni live e
TV, oltre che per il cast di Artisti di
primaria importanza (Laura Pausini,
Luciano Ligabue, Claudio Baglioni,
Zucchero, Biagio Antonacci,
Panariello-Conti-Pieraccioni,
Alessandra Amoroso, Emma Marrone,
Il Volo e tanti altri) e per aver
promosso ed organizzato spettacoli
musicali durante Expo 2015 presso
l’Open Air Theatre, il Veglione di San
Silvestro 2016/2017 per il Comune di
Milano, i Wind Summer Festival su
Canale 5, 12 edizioni dei premi Wind
Music Awards, Avrai – Claudio Baglioni
in Vaticano, Pavarotti 10° Anniversary
dall’Arena di Verona, Pino È allo
Stadio San Paolo di Napoli,
quest’ultimi trasmessi in prima serata su
Rai1.

Strettamente confidenziale
© Riproduzione riservata



CORPORATE HOSPITALITY: 

IL LIVE COME NON L’AVETE MAI VISTO!

ESSERCI CON ELEGANZA, CON SERVIZI ESCLUSIVI, CON I SAPORI 

PIU’ RICERCATI E TUTTI I COMFORT PER AGEVOLARE VOI E I VOSTRI 
CLIENTI IN UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE. 

un servizio esclusivo di alto livello che offre importanti 

opportunità di PR creato per le aziende ed i privati che 

intendono partecipare ad un grande evento.



ASSISTERE ALLO SHOW È SOLTANTO 

UNA DELLE COMPONENTI DELLO 

SPETTACOLO! 

Con la Corporate Hospitality è possibile riservare, per se 

e i propri ospiti, il posto migliore per vivere un’esperienza 

unica anche prima dell’inizio dello show.

Attraverso un percorso riservato e dedicato si può 

accedere ad aree e servizi esclusivi, vivendo 

un’indimenticabile serata all’insegna del comfort con un 

servizio di hospitality d’eccellenza a propria disposizione.

Il progetto di Corporate Hospitality firmato  Friends & 

Partners  è un solidissimo strumento di public relation a 

disposizione delle aziende che possono intrattenere 

clienti e partners prima dello show, regalare loro 

emozioni indimenticabili e offrire un servizio dagli 

standard qualitativi elevatissimi in grado di coniugare lo 

spettacolo del Live ai rapporti d’affari.



LE NOSTRE PROPOSTE

1. SILVER PACKAGE

Per chi vuole vivere lo show da protagonista, 

dai migliori posti numerati nelle primissime file, 

con accesso ad aree esclusive.

2. SKY BOX PACKAGE

Un ambiente raccolto ed elegante, la 

vista unica e la comodità della privacy.  

La cucina eccellente ed il servizio 
impeccabile.

3.     PLATINUM PACKAGE

L’elite a disposizione in ogni momento, cena di 

altissimo livello con possibilità di servizi aggiuntivi 

personalizzati.



SILVER PACKAGE

✓Un (1) biglietto nei posti migliori di Categoria

1 Numerata.
✓ Personalizzazione del porta biglietto con logo 

aziendale.
✓Accesso preferenziale tramite ingresso 

dedicato e welcome desk riservato.
✓Un (1) Pass laminato e cordino da collezione. 
✓Un (1) tour poster numerato limited edition. 
✓Un (1) invito per accedere all’hospitality

dedicata pre-show. Il servizio catering 
(standing buffet) include: aperitivi, piatti 
caldi e freddi, dessert, bevande e vino. 

✓Hostess e cameriere a disposizione.

N.B.
Possibilità di Upgrade con servizi aggiuntivi (Luxury
car, hotel, ecc.) e di personalizzazione del 
catering su richiesta. I costi saranno a carico del 
cliente.



SKY BOX PACKAGE
Una vera suite per voi e i vostri clienti per vivere lo show con 

il massimo della comodità e riservatezza, con accesso a una 

tribuna riservata nello spazio sottostante, dotata di comode 

poltroncine imbottite.

✓ Un (1) biglietto nella poltrona di altissimo comfort.

✓ Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato, gestione 

biglietteria ed accoglienza ospiti.

✓ Personalizzazione del porta biglietto con logo aziendale.

✓ Un (1) Pass  laminato e cordino da collezione. 

✓ Un (1) tour poster numerato limited edition. 

✓ Logo su totem posizionato all’interno dello Sky Box.

✓ Bracciale personalizzato con logo aziendale per accedere 

allo Sky Box.

✓ Servizio di catering a buffet pre e durante lo show.

✓ Personalizzazione posti a sedere con logo aziendale.

✓ Hostess e cameriere a disposizione.

✓ Bagno e guardaroba privato.

✓ Un (1) posto auto nel parcheggio (ove previsto nel perimetro 

dello stadio) di superficie o sotterraneo per ciascun ordine 

effettuato.

N.B.

Possibilità di Upgrade con servizi aggiuntivi 

(Luxury car, hotel, ecc.) e di personalizzazione 

del catering su richiesta. I costi saranno a 

carico del cliente.



PLATINUM PACKAGE

✓ Un (1) biglietto nei posti migliori di Categoria 1 Numerata

✓ Accesso preferenziale tramite ingresso dedicato, gestione 

biglietteria ed accoglienza ospiti.

✓ Personalizzazione del porta biglietto con logo aziendale.

✓ Personalizzazione posti a sedere con logo aziendale.

✓ Logo su totem posizionato all’interno dell’area ospitalità.
✓ Bracciale personalizzato con logo aziendale per accedere 

all’area ospitalità.

✓ Un (1) Pass laminato e cordino da collezione. 

✓ Un (1) tour poster numerato limited edition. 

✓ Cena servita al tavolo con catering 5 stelle a quattro portate, 

con cameriere dedicato.

✓ Tavoli riservati e personalizzati.

✓ Personale qualificato a Sua disposizione.

✓ Bagno e guardaroba privato.

✓ Un (1) posto auto nel parcheggio (ove previsto nel perimetro 

dello stadio) di superficie o sotterraneo per ciascun ordine 

effettuato.

✓ E tanti altri possibili Upgrade.

N.B.
Possibilità di Upgrade con servizi aggiuntivi 
(Luxury car, hotel, ecc.) e di personalizzazione 
del catering su richiesta. I costi saranno a 
carico del cliente.



CONTATTI

VALERIA TOTI

VALERIA.TOTI@FRIENDSANDPARTNERS.IT
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