
INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF MAGICIANS

RING 108 - NAPOLI

Offerta B2B



Presentazione

Il Ring 108 è la più antica associazione 

di prestigiatori tuttora operante in 

Italia. 

È il 108° anello, tra oltre 450, della 

International Brotherhood of Magicians, 

la maggiore associazione mondiale di 

illusionisti.

Tra i suoi soci annovera i migliori 

professionisti campani. 



Produzioni 2009/2011

 Produzioni televisive
Niente nelle maniche (Televomero)

 Produzioni teatrali
Niente nelle Maniche (Teatro Tasso, Teatro 
Port’Alba), Magicando (Teatro Il Piccolo), 
Musica e Magia (Music Art)

 Spettacoli di beneficenza
Dream (Auditorium S. Luisa)

 Convegni
WEMM 2009-2010-2011 
il più grande congresso annuale di 
prestigiatori del meridione



Comunicazione e promozione

 La Repubblica 

 Il Mattino

 Il Roma

 Il Corriere del 

Mezzogiorno

 Il Giornale di Napoli

 Il Denaro

 ANSA

 AGI

 Rai Radio 3

 RAI TG3 Campania

 Canale 10

 Televomero

 Tele A



Crea il tuo evento aziendale

 Spettacoli di prestigiatori 

 Speaker motivazionali

 Esperti di suggestione 

e controllo della memoria

 Service audio, video e luci

 Allestimento scenografico

 Fotografi, cineoperatori 

 Produzioni video 



Tipi di eventi aziendali

 Exclusive business entertainment

 Una serata esclusiva, con 
intrattenimento a stretto contatto e 
spettacolo di illusionismo, per lanci 
aziendali, presentazioni di prodotto
e convention

 Business entertainment

 Intrattenimento a stretto contatto e 
poltronissime riservate per spettacolo 
di illusionismo, per lanci aziendali, 
presentazioni di prodotto 
e convention



Tipi di eventi aziendali

 Spettacolo per festività

 Evento istituzionale per i propri 

referenti o dipendenti per lo scambio 

di auguri, ricorrenze o risultati di 

particolare rilievo per l’azienda 

 Responsabilità sociale d’azienda

 Evento di comunicazione dedicato

alla raccolta fondi, per fidelizzare il 

rapporto con la Onlus di riferimento, 

per ottenere donazioni e contatti utili



Tipi di eventi aziendali

 Evento promozionale

 Lancio di prodotto o del marchio, 
attraverso stand o totem allestiti 
durante l’evento, distribuzione 
ed esposizione promozionale, 
acquisizione contatti

 Trasmissione televisiva

 Realizzazione e messa in onda di 
una trasmissione televisiva in 
occasione di fiere e convention, 
su emittenti locali e nazionali



Tipi di eventi aziendali

 Evento aziendale ad hoc

 Realizzazione di un evento ad 

hoc, con la partecipazione di 

prestigiatori italiani e stranieri

 Biglietti riservati

 Acquisto di pacchetti di biglietti 

per poltronissime riservate, con 

materiale di comunicazione 

creato per l’evento



Co-produzioni

 Spettacolo itinerante

Occasione di accreditamento nazionale e 

internazionale, attraverso la co-produzione di un 

evento artistico, la sua campagna di comunicazione e 

promozione

 Sponsorizzazione

 Presenza del logo aziendale sul materiale di 

comunicazione di uno o più spettacoli programmati e 

possibilità di assistere allo spettacolo con posti 

riservati



Forme di sponsorizzazione

 Main sponsor

 Esclusiva generale e di settore, con presenza in tutti i 

momenti dell’evento e della comunicazione associata

 Partner sponsor

 Presenza in iniziative singole o elementi della 

comunicazione

 Technical sponsor

 Presenza mediante servizi connessi con la realizzazione 

degli eventi



Comunicazione e promozione

 Conferenza stampa

 Manifesti

 Locandine

 Opuscoli

 Logo sui biglietti

 Banner sui siti del Ring 

e collegati

 Totem

 Stand

 Materiale pubblicitario 

partner

 Video promozionali

 Web communication

 Media communication

 Social network 

communication



Vantaggi

 Intercettare un mercato alla ricerca di prodotti di 

qualità e con capacità di spesa medio alta

 Accrescere la propria visibilità con una campagna 

promozionale ad hoc

 Associare la propria immagine a quella del Ring 108, 

simbolo della tradizione culturale magica italiana

 Valorizzare e trarre vantaggio da una forma d’arte 

di grande impatto visivo ed emotivo



Contatti ed informazioni

 Ring 108 – Segreteria 

 Tel. 081 5522816 (lunedì - venerdì h. 16:00 – 20:00)

 e-mail: info@ring108.org

 URL: http://www.ring108.org

mailto:info@ring108.org
http://www.ring108.org/

