


THE PRODUCTION GROUP

Architetti

Direttori di Produzione 

Registi

Direttori Tecnici

Light Designer 

Ingegneri del Suono

Cameraman 

Videomaker 

Convention

Grandi Eventi

Road Show

Eventi Teatrali

Congressi

Concerti

Allestimenti Multimediali

Congressuale Medico

Società di Produzione scenotecnica, full service audio, video, luci. Creatività e tecnologie all’avanguardia.

In ogni nuovo progetto, lavoriamo partendo da una solida conoscenza tecnica, arricchita da creatività ed 

innovazione. 

THE-P nasce in Italia, ma il nostro team porta con sé un know-how internazionale e pluriennale, in grado 

di offrire un prodotto finale di qualità, innovativo e completo.

Il nostro team è un insieme di competenze, percorsi e conoscenze diverse, che garantisce al cliente una 

ricchezza di soluzioni sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello creativo progettuale.

THE-P è pronta ad interpretare obiettivi e desideri del cliente e a trasformarli nel migliore dei prodotti 

finali.



Nuove soluzioni

L’ESPERIENZA ci permette di interpretare e 

raccontare la vostra storia con immagini, luci, 

suoni ed ambienti innovativi e spettacolari.

Attenzione al cliente

ASCOLTIAMO le necessità del cliente e 

troviamo le migliori soluzioni scenotecniche, una 

sfida continua in un mercato sempre più 

esigente tra innovazione, creatività e rispetto del 

budget.

Forza strutturale

Uno STAFF numeroso, flotta automezzi aziendali per i trasporti, 

tecnologie all’avanguardia, continui investimenti, studio del 

mercato, per garantire al cliente il massimo risultato.

Velocità ed efficienza

Il  nostro METODO di lavoro garantisce velocità ed efficienza in 

ogni fase del progetto, dal preventivo, alla produzione, alla 

realizzazione finale.



Disegno Luci

Il disegno luci rappresenta un punto focale per 

trasmettere emozioni e sensazioni.

Studiare la location, dare colore ad una 

scenografia, valorizzare un palco, accendere un 

dettaglio, scegliere il giusto corpo illuminante, 

comunicare con la luce, tutto ciò rappresenta 

l’idea comune dei nostri datori luci.

Full service Audio Video Luci

Mettiamo a disposizione tutta la tecnologia 

necessaria al vostro evento, con il supporto di 

personale tecnico competente, disponibile ed 

affidabile, questa è la nostra forza. 

Regia e produzione tecnica

La regia e la produzione tecnica di un evento, richiedono 

esperienza, lavoro di squadra, competenza tecnica e 

creatività.

Progettazione scenografica

I nostri progetti si basano sul brief, sugli obiettivi del cliente, 

sulle location scelte, sul budget a disposizione e tendono al 

forte impatto visivo.

Soluzioni tecnologiche creative

Ci piace spettacolarizzare l’evento con soluzioni 

tecnologiche creative, nuove, non convenzionali… a volte le 

idee migliori nascono da un cambio di rotta.



VIDEO PROIETTORI

SCHERMI A LED  INDOOR

SCHERMI A LED OUTDOOR

MONITOR LED / PLASMA

MONITOR LCD  - MONITOR TOUCH

SCHERMI PER PROEIZIONI 

REGIE TELECAMERE  FULL HD

TELECAMERE REMOTATE FULL HD

APPARATI PER VIDEO CONFERENZE 

PC E STAMPANTI

TELEVOTAZIONE

TELEPROMPT

WATCH OUT SYSTEM

FOLSOM ENCORE

BARCO S3

VIDEO

Ci piace spettacolarizzare ogni evento con grandi 

immagini, proiettando su ogni tipo di superficie.

Ci piace avvolgere la platea con luci e colori utilizzando 

le apparecchiature più moderne ed i software più 

all’avanguardia.

Ci piace stupire con la nostra passione ed esperienza.



AUDIO

Valutazione della location, tipologia di evento ed 

estetica sono le tre parole chiave per la scelta 

dell’impianto audio.

Le parole devono essere chiare, la musica deve essere 

il risultato dell’armonia dei suoni.

Fonici ed ingegneri del suono realizzeranno tutto questo 

attraverso un’attenta progettazione e sfruttando la 

propria sensibilità acustica.

SISTEMI LINE ARRAY

SISTEMI AUDIO TRADIZIONALI

REGIE AUDIO DIGITALI

RADIO MICROFONI

BACK LINE

MISURAZIONI FONOMETRICHE

TRADUZIONE SIMULTANEA

CDJ – MIXER CDJ

REGISTRAZIONE AUDIO 

MULTITRACCIA



LUCI

Il disegno luci in ogni evento rappresenta un punto 

focale per trasmettere messaggi, emozioni, sensazioni.

Studiare la Location, dare colore ad una scenografia, 

valorizzare un palco, accendere un dettaglio, scegliere 

il giusto corpo illuminante, comunicare con la luce.

Tutto ciò rappresenta l’idea comune dei light designer 
della THE-P.

TESTE MOBILI

TESTE MOBILI LED

PROIETTORI CONVENZIONALI

PROIETTORI A LED (RGBW)

PROIETTORI ARCHITETTURALI

MIXER LUCI

LASER

GRUPPI ELETTROGENI

STRUTTURE



LOGISTICA

Il reparto logistica della THE-P garantisce la gestione e la movimentazione delle tecnologie e supporta il

reparto tecnico nella realizzazione degli eventi.



TECNICA

1000 mq di magazzino con le ultime tecnologie audio video e luci.
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THE PRODUCTION GROUP S.R.L

Via Chiesina Uzzanese 24

00138 Roma

Tel: + 39 06 164169020

Fax: + 39 06 164169021

info@the-p.it

www.the-p.it

mailto:info@the-p.it
http://www.the-p.it/

