


CLAN Group è una realtà dinamica composta da tre società - CLAN Communication srl, CLAN
Services Soc. Coop. e CLAN Promotion srl - che operano da anni nel campo della
comunicazione, del marketing e dei servizi per lo spettacolo a 360 gradi, e da un'associazione
culturale - CLAN Culture - si occupa di eventi culturali a scopo benefico, solidale e umanitario.

La preparazione specifica dei suoi componenti e le collaborazioni ormai consolidate con
partners di prestigio in tutti gli ambiti su cui ha svolto prevalentemente il proprio lavoro, hanno
portato a sviluppare il suo core business nel settore degli eventi, delle manifestazioni e dei servizi
per lo spettacolo.

Presentazione del gruppo CLAN
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Il nostro gruppo si occupa dell’ideazione, la realizzazione e la gestione di eventi, convegni,
congressi, allestimenti fieristici, meeting, feste aziendali, team building, lanci di prodotto e
manifestazioni in genere, sia a livello nazionale che internazionale.

L’organizzazione viene gestita da CLAN Communication srl per quanto riguarda servizi tecnici,
logistici, allestimenti, catering, segreteria operativa, grafica e stampa, mentre il personale
specializzato viene fornito dalla cooperativa Clan Services Soc. Coop.

Dal settembre 2011 Clan Communication srl è certificata con Certificazione di Qualità ISO 9001
nel settore di progettazione ed organizzazione eventi ed attività legate alla comunicazione e
alla promozione istituzionale e aziendale e progettazione e sviluppo di siti web.

Servizi per eventi, manifestazioni, meeting e congressi
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• Fornitura di service audio/amplificazione-luci e registrazione audio e video

• Allestimenti creativi

• Servizi video e fotografici

• Realizzazione documentari e spot

• Fornitura apparati tecnici per servizi di interpretariato, proiezione,

videoconferenza e streaming

• Fornitura apparati tecnici touch screen e interattivi

• Fornitura servizi di accreditamento a mezzo piattaforme web e applicazioni dedicate

• Gestione pratiche assicurative e SIAE

Servizi tecnici

Servizi logistici

• Fornitura di servizi alberghieri

• Fornitura titoli di viaggio

• Servizi transfer di gruppo e individuali

• Reperimento e gestione location per eventi
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• Ideazione e realizzazione creativa di grafica e comunicazione visiva dell’evento

• Riadattamenti su tutti i formati

• Stampa offset e digitale

• Fornitura gadget e gift personalizzati

Servizi grafici e tipografici, fornitura gadget e gift

Servizi catering

• Servizi di catering e banqueting a tema

• Cene di gala

• Allestimenti personalizzati

• Addobbi floreali

• Segreteria organizzativa

• Assistenza telefonica e telematica, contatti e relazioni con i fornitori dei servizi,

i partecipanti, la committenza.

• Supporto operativo per l’attività di accreditamento ECM

Servizi di segreteria 
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• Hostess e steward

• Identificazione ospiti/visitatori e sicurezza

• Servizio di interpretariato in simultanea, consecutiva e chuchotage

• Allestitori

• Tecnici specializzati

• Facchinaggio

Fornitura e gestione del personale

Ufficio stampa 

• Redazione cartelle stampa e media kit

• Progetto grafico e produzione

• Realizzazione press release su cd /dvd o multimediali (chiavi USB, etc)

• Invio materiale alla stampa

• Contatti one to one con una selezione di giornalisti
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Fornitura e gestione del personale

• Hostess e steward

• Identificazione ospiti/visitatori e sicurezza

• Servizio di interpretariato in simultanea e chouchotage

• Allestitori

• Tecnici specializzati

• Facchinaggio

• Redazione cartelle stampa e media kit

• Progetto grafico e produzione

• Realizzazione press release su cd /dvd o multimediali (chiavi USB, etc)

• Invio materiale alla stampa

• Contatti one to one con una selezione di giornalisti

Ufficio stampa 
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Organizzazione evento istituzionale “Stati Generali del Paesaggio” presso Palazzo

Altemps cliente MIBACT



Organizzazione evento istituzionale “Fertility Day” nelle città di Roma, Bologna,

Catania, Padova, cliente Ministero della Salute



Organizzazione evento istituzionale “Fertility Day” nelle città di Roma, Bologna,

Catania, Padova, cliente Ministero della Salute



Organizzazione evento istituzionale, presso Palazzo Barberini e Palazzo Venezia,

cliente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Congresso internazionale presso Terme di Diocleziano Roma, cliente Mibact
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Premiazione Camera di Commercio presso Tempio di Adriano Roma
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Evento aziendale per “lancio di prodotto”, cliente Pfizer



Concerto “La Primavera di Haiti” con Giovanni Allevi presso Pantheon di Roma
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Concerto tributo a John Coltrane



Evento aziendale, cliente Fondazione Excemed
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Stand istituzionale, cliente Fondazione Excemed



Stand istituzionale Congresso AMD Genova, cliente Novo Nordisk
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Stand istituzionale Congresso FADOI Torino, cliente Novo Nordisk
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Annual Meeting PKU Roma, cliente Serono Symposia International 

Foundation

Annual Meeting PKU Istanbul, cliente Serono Symposia International Foundation
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Evento aziendale per “Lancio di prodotto”, cliente Merck Serono Middle est

Forum europeo, cliente Serono Symposia International Foundation



Evento aziendale, cliente Merck Serono
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Evento aziendale per “lancio di prodotto”, cliente Merck Serono



Evento aziendale di Natale, cliente Merck Serono
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Evento aziendale “Team building”, cliente Merck Serono



Evento aziendale di Natale, cliente Unilever
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Evento aziendale di Natale, cliente RCI Banque



CLAN group

Via Matteo Boiardo, 17 – 00185 Roma

Ph/Fax  06 71280485 - 06 71289895

www.clan-group.com


