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Crazy Bit nasce nel 2001 per volontà di un team di professionisti animati dal desiderio di unire le proprie
competenze ed offrire una più efficace risposta alle necessità di un mercato in continua evoluzione.

Negli anni la business area della nostra attività si è ampliata spaziando dalla fornitura di tecnologie
a supporto di convention e congressi, alla produzione video e multimediale fino alla formazione,

alle installazioni fisse ed alla progettazione e realizzazione di scenografie ed allestimenti
per spazi espositivi ed eventi in genere.

Oggi ci proponiamo per essere un punto di riferimento per chi ricerchi un partner in grado di operare
sul territorio con professionalità. La nostra ambizione è quella di collaborare insieme ai nostri clienti

mettendo la nostra esperienza e competenza al loro servizio per trasformare ogni evento
in una comunicazione efficace e vincente.

Attraverso le nostre sedi operative di Firenze e di Roma siamo in grado
di rispondere alle specifiche esigenze con una capillare presenza sul territorio

e di supportare i diversi operatori del settore: organizzatori congressuali,
centri congressi, società scientifiche, associazioni private, aziende,

istituzioni pubbliche e private.

Una storia
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Uno dei nostri principali obiettivi è da sempre
quello di offrire prodotti di alta qualità e servizi efficienti.

Questo è possibile grazie ad un continuo impegno su più fronti.
Una selezione accurata delle aziende fornitrici

permette di avere sempre prodotti affidabili e tecnologicamente innovativi.
La collaborazione con fornitori qualificati permette di creare
opportunità di crescita professionale per le risorse coinvolte.

L’impegno nel promuovere la cultura della qualità all’interno dell’azienda
contribuisce a che tutti i dipendenti si adoperino per mantenere standard

elevati ed omogenei con l’obiettivo di standardizzare forniture e prestazioni.
L’organizzazione periodica di incontri e corsi di aggior-------namento fa si

che il servizio offerto sia sempre caratterizzato dalla massima competenza.
Il coinvolgimento attivo dei clienti alla realizzazione di ciascun progetto
permette di ottenere sempre il miglior risultato grazie alla condivisione

delle singole professionalità.
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Nel corso degli anni siamo riusciti a guadagnare la fiducia di clienti e collaboratori
grazie a scelte sempre orientate alla massima qualità.

L’alto livello dei prodotti e l’elevato profilo delle risorse umane coinvolte
ci permettono di garantire sempre la massima affidabilità e di offrire servizi

tecnologicamente all’avanguardia.

Una consulenza personalizzata in fase progettuale,
il controllo continuo sulle attività svolte e soluzioni ideate
per prolungare nel tempo la comunicazione post-evento
ci consentono di ottenere sempre la piena soddisfazione

dei nostri clienti.

Grazie all’esperienza maturata negli anni possiamo affrontare
le varie esigenze legate alla gestione di eventi coprendo tutti gli ambiti

correlati alle attività tipiche del nostro business.

Business
Areas

SERVIZI TECNICI PER EVENTI
PRODUZIONE MULTIMEDIALE

FORMAZIONE
INSTALLAZIONI FISSE

ALLESTIMENTI
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Crazy bit mette a disposizione dei propri clienti una gamma completa
di servizi a supporto di congressi, convegni, meeting ed eventi pubblici e privati:

dalle convention aziendali fino ad eventi per lanci pubblicitari o sfilate,
ricorrenze,celebrazioni, inaugurazioni, manifestazioni istituzionali,

rassegne e mostre espositive e fieristiche.

Gli anni di esperienza e la collaborazione con organizzatori e location di alto livello
ci hanno permesso di innalzare i nostri standard qualitativi ed ampliare la gamma

dei servizi audiovisivi ed interattivi tradizionali integrando innovative soluzioni 
tecnologiche ed esclusive soluzioni software per una più efficace comunicazione

e per la valorizzazione di ogni evento.

Servizi per 
congressi
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Audio: 
- Impianti amplificazione e registrazione audio

- Traduzione simultanea digitale
- Cabine interpreti rispondenti alla vigente normativa internazionale ISO/AIIC

- Impianti microfonici a prenotazione

Video e luci:
- Impianti di illuminazione

- Sistemi di videoproiezione
- Proiezioni architetturali.

- Ledwall, videowall e schermi componibili
- Regia video

- Produzione e post-produzione video
- Video conferenze, Web conference, Streaming

Servizi Interattivi:
- Sistemi di votazione elettronica

- Sistemi rilevamento presenze, ECM
- Teleprompter

Computer e servizio software:
- Noleggio di apparecchiature informatiche

- Progettazione e realizzazione di reti LAN e wireless LAN, Internet Point.
- Fornitura e noleggio PC, stampanti ed accessori hardware di vario genere

Soluzioni Software:
- CongressLive (piattaforma per la distribuzione dei contenuti di un evento sul web)

- FolderWeaver (software per la gestione del Centro Slide e l’inserimento delle relazioni durante il congresso)
- CMCRecorder (software di registrazione audio con opzioni che facilitino la creazione del carnet di registrazione)

- Mercurio (software di Situazione Sale in grado di aggiungere all’evento interazione con i partecipanti)
- Poster (software in grado di creare poster digitali, cavalieri elettronici e pannelli informativi)

- DvdLive (strumento multimediale per l’archiviazione e la diffusione di contenuti audio, video ed immagini)

Servizi tecnici
per congressi

ed eventi



Libe
   rare
emo

  zioni



Siamo in grado di massimizzare la visibilità di ogni evento
grazie a soluzioni personalizzate che permettono di moltiplicare

le occasioni di comunicazione: dalla post produzione dei materiali audio/video
per la pubblicazione su supporti CD/DVD fino alle piattaforme per la visualizzazione

dei contenuti sul web on demand pensate in un’ottica di distribuzione delle FAD.

Gli strumenti che offriamo garantiscono il pieno successo di ogni evento
e la sua massima diffusione.

SERVIZI PRODUZIONE MULTIMEDIALE
Atti multimediali

Produzione e post-produzione audio/video

Progettazione di ambienti software personalizzati

Produzione
multimediale
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Nell’ambito della formazione a distanza l’uso di tecnologie multimediali e di internet
permette a Crazy Bit una continua ottimizzazione del servizio offerto.

Tutti i sistemi di e-learning da noi proposti prevedono elementi essenziali
per un migliore utilizzo dei materiali e per lo sviluppo di attività informative/formative.

Offriamo una gamma di strumenti in grado di rispondere alle diverse esigenze del cliente
e grazie al supporto di una piattaforma tecnologica che gestisce la distribuzione delle informazioni

siamo in grado di tracciare la frequenza ai corsi ed alle attività dell’utente
(accesso ai contenuti, tempo di fruizione, risultati dei momenti valutativi,...)

oltre che facilitare la creazione di comunità virtuali di apprendimento,
l’accesso alle risorse, ai servizi, agli scambi in remoto.

La valorizzazione di percorsi personalizzati e l’integrazione tra diversi media
permettono di sfruttare al meglio le potenzialità rese disponibili dal web 

e di ottimizzare l’apprendimento dei contenuti valorizzando l’interazione degli utenti.

SERVIZI FORMAZIONE
Piattaforma e-learning FAD

Studio casi clinici

Riunioni informatizzate

Formazione
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L’esperienza specifica nel settore, l’accurata selezione dei prodotti e la conoscenza delle infrastrutture per eventi ci permette
di progettare e realizzare allestimenti ed installazioni audiovisive permanenti coniugando sempre la funzionalità

ad adeguati investimenti. Siamo in grado di seguire i nostri clienti nella realizzazione di progetti su misura e dedichiamo
particolare attenzione alla formazione del personale assegnato alla gestione dei singoli impianti e all’assistenza post vendita.

Attraverso lo studio e la realizzazione di interfacce utente personalizzate trasformiamo gli ambienti in spazi che cambiano 
funzione ed uso in modo semplice ed automatico. Con un solo tasto, un unico comodo touch screen o un comando 

remoto via cellulare o internet possiamo attivare scenari complessi ed emozionanti assicurando la polivalenza degli ambienti
(sia strutture esistenti che di nuova realizzazione) e la massima flessibilità di utilizzo in base alle esigenze di ogni singolo evento.

SERVIZI INSTALLAZIONI FISSE
Installazioni audiovisive permanenti per sedi congressuali

Impianti audio/video per spazi multimediali

Installazioni con tecnologie tradizionali

Installazioni con sistemi di automazione multimediale (domotica)

Installazioni
fisse
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La volontà di valorizzare ogni singolo evento ha spinto Crazy Bit a dedicarsi anche alla progettazione 
e realizzazione degli allestimenti, qualora necessari. Grazie a partnership con aziende specializzate 

siamo in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti seguendo gli aspetti grafici, gli 
eventuali  progetti di animazione e l’ideazione creativa dell’evento.

Un pool di giovani architetti, di grafici industriali e di pubblicitari è costantemente impegnato a 
raccogliere idee per trasformarle in scenografie spettacolari. L’utilizzo di strutture modulari e di 

materiali innovativi ci consente una grande flessibilità; la professionalità e l’entusiasmo che 
mettiamo nel concepire meeting, fiere, spettacoli, mostre e rassegne sono garanzia di un 

risultato sempre rispondente alle aspettative.

SERVIZI ALLESTIMENTI
Realizzazione scenografie ed allestimenti

Progettazione aspetti grafici

Ideazione creativa dell’evento

Scenografie
e allestimenti
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Firenze - Sesto Fiorentino Via del Risorgimento, 10 - Roma - Via Perugino, 3 - Bologna Via Francesco De Sanctis, 7/C 


