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Siamo un TEAM sempre attento al mondo che cambia, un’agenzia che pianifica e 
realizza progetti ed eventi vincenti, misurabili nel tempo. 

In NSA sappiamo che un’era come la nostra richiede ambizioni audaci, talento, 
curiosità ed attitudine al cambiamento, con la certezza che creando connessioni si 
ottengano risultati eccellenti. Affrontiamo ogni sfida con le migliori competenze in 
termini di esperienza, creatività, tecnologia e ricerca.

Siamo una full-service agency composta da esperti pronti a supportare Aziende, 
Organizzatori ed Istituzioni nelle scelte organizzative e nelle operazioni di marketing, 
fornendo soluzioni di comunicazione, di strategia marketing, di sponsorship e di 
ottimizzazione delle procedure legate al mondo degli eventi.

Combinando l’esperienza ventennale con la capacità di dare corpo a nuove idee, le 
nostre specializzazioni si adattano alle mutevoli esigenze dei nostri clienti. 
 
Siamo un hub in cui confluiscono esperienze diverse messe a disposizione dei 
clienti per fornire una risposta concreta a molteplici necessità.

La nostra abilità consiste nel riuscire a mantenere una visione più ampia, quella 
che occorre per trovare soluzioni, strade nuove e più efficaci per raggiungere 
l’obiettivo. Lavoriamo in gruppo, con una visione comune.

Siamo certificati ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  ed EMAS 2018

Solutions 

Hub.
We believe 

everything 

is connected.



We focus on 

collaboration.

BEAR STADIUMS

ISG MEDIA

Agenzia attiva nel mondo della produzione televisiva, delle 
sponsorizzazioni sportive, nelle attivazioni digitali. ISG è il 
fornitore esclusivo di UEFA Champions League, Europa League e 
Qualificazioni europee per la produzione di contenuti video. 
Si occupa della vendita dei diritti televisivi degli eventi 
a livello internazionale. NSA Group è partner di ISG per 
l’implementazione sul territorio italiano.

Realtà unica in Italia nella gestione 
della biglietteria centralizzata e 
dell’accreditation di qualsiasi evento.

Unendo al know-how di NSA Ticketing 
una forte passione per soluzioni digitali, 
progetta ed implementa virtualizzazioni 
3D degli impianti dedicati allo sport 
e all’intrattenimento, per offrire agli 
spettatori una full immersion realistica. 

Leader nella progettazione e costruzione di impianti sportivi 
modulari in legno lamellare ecosostenibile. NSA Group è partner 
di Bear Stadiums dal 2017 per la commercializzazione del 
prodotto in Italia.

Agenzia creativa con competenze 
grafiche, art-design, allestimenti, 
branding, video production, ufficio 
stampa e comunicazione.

NSA TICKETING SERVICES

YOURSEATS 360

NEVERMIND



Inspiration
in action

We are on your side from start to finish.

L’operatività è nel nostro DNA, l’esperienza sul campo e l’agilità sono i nostri metodi di lavoro.

Ideiamo eventi e attivazioni speciali destinati a coinvolgere.

Realizziamo strategie di marketing orientate al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto del budget.

Forniamo consulenza nell’organizzazione di eventi e nella definizione di opportunità di sponsorship. 

Allestiamo spazi eventi, mostre, convention con soluzioni e materiali innovativi e personalizzati.

Creiamo layout grafici che diano forma alle idee.

Supportiamo Club e Federazioni Nazionali Sportive nelle attività di accounting e nelle operations.

Produciamo contenuti multimediali e raccontiamo storie entusiasmanti.

Curiamo progetti di comunicazione ed i rapporti con la stampa.

Elaboriamo media strategies complete per ottimizzare la visibilità e migliorare la reputazione. 

Progettiamo impianti modulari e flessibili destinati allo sport e all’intrattenimento. 



Taking on
real challenges.

SPORT MARKETING

EVENTI

BRAND EXPERIENCE

SPORT ENGINEERING 

TICKETING & HOSPITALITY

MEDIA SOLUTIONS

Servizi

SPORT & TV PRODUCTION



Sport Marketing
We are part of 
your strategy.

Dalla consulenza marketing all’attivazione di progetti speciali, un 
servizio che contribuisce a far avanzare i Club e gli stakeholders sia a 
livello commerciale sia in termini di forza del brand che rappresentano.
Incoraggiamo i club ad ottenere il massimo ritorno, sostenendoli 
nella gestione delle sponsorship e ottimizzando la visibilità televisiva 
dei Partner.
Curiamo nel dettaglio gli allestimenti delle aree tecniche e delle 
lounge hospitality degli stadi.
Puntiamo alle emozioni per ideare live-event che creino engagement 
nei tifosi. 
Il nostro obiettivo è quello di diventare estensione del cliente, 
affiancarlo nel raggiungimento degli obiettivi: essere parte 
integrante della sua strategia. 

• Gestione della sponsorship
• Coordinamento operations
• Creazione pacchetti commerciali
• Definizione di budget
• Accounting
• Controllo e gestione playlist

SPORT MARKETING

• Allestimenti
• Hospitality programme 
• Live events
• Experiential marketing
• Gaming&contest
• Produzione tv

CAMPIONATO SERIE A TIM - SS LAZIO Stadio 
Olimpico. Coordinamento operations campo ed 

aree tecniche, gestione LED advertising,

hospitality programme.



CAMPIONATO SERIE A - AS ROMA, Stadio Olimpico. 
Coordinamento operations campo, aree tecniche e 

gestione LED advertising.

AS ROMA Centro Sportivo. Coordinamento operations. 



GOLDEN GALA - Stadio Olimpico di 
Roma. Gestione LED advertising.

SIX NATIONS e TEST MATCH Stadio 
Olimpico di Roma- Gestione LED 

advertising.



FIGC - STAGIONE 2015/2019. Coordinamento

operations, gestione LED advertising, accounting.



FIGC - STAGIONE 2015/2019. Coordinamento

operations, gestione LED advertising, accounting.



FIGC - STAGIONE 2015/2019 Casa Azzurri. Art design, allestimenti 

personalizzati, creazione look&feel, hospitality programme



FIGC - STAGIONE 2015/2019 Casa Azzurri. Art design, 

allestimenti  personalizzati, creazione look&feel, hospi-

tality programme



MUSEO DEL CALCIO.
Art design, allestimento personalizzato, 

creazione look&feel



FINALE TIM CUP 2019
Art design, allestimenti personalizzati, look&feel



Eventi

We make 

it happen.

Il nostro supporto include la progettazione, direzione e produzione 
di eventi, la gestione degli ospiti ed il design del progetto allestitivo. 
Gestiamo la segreteria organizzativa con tools di project management 
che permettono di coordinare il lavoro del team, attraverso strumenti 
interattivi e di condivisione. 
Selezioniamo le migliori locations, catering esclusivi, nonché artisti 
e testimonials che possano portare un Evento all’attenzione del 
pubblico.
Forniamo risorse specializzate nell’accoglienza e nel controllo degli 
accessi.

Garantiamo un processo di gestione che integri in modo fluido i 
complessi elementi creativi e tecnici di un Evento, in altre parole lo 
rendiamo possibile.

• Event production
• Meeting&Incentive
• Entertainment
• Allestimenti personalizzati
• Segreteria organizzativa
• Selezione location 

EVENTI

• Movimentazione
• Gestione dell’accommodation ospiti 
• Food/beverage management
• Traduzioni simultanee
• Sistemi accrediti
• Testimonials

SPQR SPORT DAY - Comune di Roma. 
Ideazione evento, entertainment, allestimenti.



HSBC LEGENDS CUP Stadio Olimpico di 
Roma. Ideazione e produzione evento.

POSTE ITALIANE FIGC - PASSIONE NAZIONALE 
Produzione ed ideazione evento.

SS LAZIO - CHRISTMAS PARTY. Segreteria 

Organizzaztiva, produzione evento, allestimenti.



1000 MIGLIA. Segreteria Organizzativa 

ed hospitality programme.



SS LAZIO -  LAZIO STYLE VILLAGE Auronzo di Cadore. 
Ideazione e produzione evento.



FIFA - INTERNATIONAL FIFA FAN FEST ROME “WORLD CUP SOUTH 
AFRICA 2010”. Ideazione e produzione evento.



Brand Experience
We help you to build up 

your identity.

Traduciamo un messaggio in parole, immagini, attivazioni.
Affianchiamo il cliente nella scelta di una strategia di comunicazione 
mirata, progettando e realizzando tutto il necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi: a partire dall’ideazione grafica di un 
logo fino alla produzione di maxi impianti pubblicitari o di spazi 
espositivi personalizzati.

Diamo forma e forza alla tua identità.

• Brand identity
• Art direction
• Allestimenti creativi 
• Look & feel
• City Dressing 
• Rebranding
• Soluzioni di stampa avanzate

CONTENT & DESIGN 

CAMPIONATO SERIE A - SS LAZIO Stadio Olimpico. 
Art direction, progettazione ed allestimento 

personalizzato, ideazione look & feel. 



LOUNGE TIM VISION
Allestimento personalizzato e Hospitality

LANCIO “KIT RINASCIENTO AZZURRI”
Allestimento personalizzato e sport production



.ICS - Rebranding. FIGC - Rebranding logo istituzionale.



FIGC CASA AZZURRI - UEFA EURO 2016 FRANCIA, MONTPELLIER. 

Art design, progettazione ed allestimento personalizzato, ideazione look&feel.



TOYOTA -START OF THE STARS.  
Art design ed allestimento personalizzato.



RICOH - INTERNAZIONALI BNL DI ITALIA..
Art design, progettazione ed allestimento personalizzato.



FEDEX- INTERNAZIONALI BNL DI ITALIA. 

Art design, progettazione ed allestimento personalizzato.



FEDEX - ATP ROLEX MASTER Monte Carlo.
Art design, progettazione ed allestimento personalizzato.



EMIRATES - ATP ROLEX MASTER Monte Carlo.
Art design, progettazione ed allestimento personalizzato.



FIGC - EVENTO REBRANDING.  

Art design, progettazione ed allestimento personalizzato.



ESARDA SYMPOSIUM
4 1st Annual Meeting 14-16 May, 2019
Servizi congressuali e segreteria organizzativa



SOGIN - CONVENTION NOISOGIN. Art design, progettazione ed 

allestimento personalizzato progettazione ed allestimento personalizzato.

ITALIAN TRADE AGENCY  “COLLETTIVA ICE”- SIAL EXPO 
PARIS 2018. Art design, progettazione ed allestimento 

personalizzato, accounting.



Media Solution

We really care about 

your projects.

Ci occupiamo di ufficio stampa, content marketing, rapporti con i 
media, pianificazione editoriale, ottimizzazione piattaforme social. 
Pensiamo strategie di comunicazione che coinvolgano influencer, 
blogger e giornalisti di settore.
Siamo specializzati nella gestione di community di marca, 
social care, crisis and reputation management: abbiamo a 
cuore la tua immagine.

SOGESID - SUMMIT INTERNAZIONALE 
ACQUA E CLIMA Campidoglio. Ufficio Stampa.

• Ufficio Stampa
• Media relations
• Social Media Strategies
• Campagne Media
• PR & Digital PR

MEDIA SOLUTIONS



SOGESID - SUMMIT INTERNAZIONALE 
ACQUA E CLIMA “LE FONTANE DI ROMA SI TINGONO DI BLU”.
Media Relations.



SNOWIT - Media Relations ed ufficio stampa.

MILKMAN - Media Relations ed ufficio stampa.



ALESSIO FOCONI 
Sponsorship e ufficio stampa.

FIE

WORLD

CHAMPION



SPQR SPORT DAY - COMUNE DI ROMA.. Ufficio Stampa.

FIGC CASA AZZURRI - EURO 2016 FRANCIA. 
Media Center.



Sport
& TV Production

We are live.

L’innovazione aiuta a migliorare le performance commerciali. Adottiamo 
soluzioni di sport e tv production che valorizzano i piani di sponsorship 
ed incrementano il fan engagement grazie a formati speciali mai visti 
prima. I nostri sistemi sono in grado di controllare una o più file di LED 
bordocampo, maxischermi e ribbon in tempo reale da un’unica plancia 
ed in perfetta sincronia ma soprattutto di lanciare contenuti “vivi”.

Questo significa: 
• Gestione dinamica del palinsesto ed opportunità di vendere spazi 

in programmatic;
• Ideazione di creatività in base a dati, foto e testi acquisiti da feed 

web ed elaborati in tempo reale;
• Pianificazione formati che interagiscono con i canali social del 

Club e degli sponsor.

ISG e NSA Group propongono tecnologie avanzate applicate alla 
comunicazione sportiva: la virtual advetrsing consente ai club di 
personalizzare la pubblicità sui LED in campo in base al mercato 
globale televisivo di riferimento. E i fan in Cina, in Australia o in altre 
parti del mondo, guardando la stessa partita ed in real time avranno 
esperienze visive diverse tra loro.

VIRTUAL ADVERTISING 
E MULTI REGION BRANDING.



Sport
& TV Production

Digital temptation,We love brillant stories.
La rivoluzione digitale ci aiuta a costruire progetti unici sfruttando
linguaggi diversi.
Per questo creiamo animazioni, filmati, modellazioni e storie che 
sappiano emozionare.

SPORT & TV PRODUCTION

GESTIONE LED SYSTEM E GIANT SCREEN.

• Gestione e fornitura impianti LED bordocampo
• Gestione playlist
• Multi region branding
• Virtual advertising technology
• Multi region branding
• Software developing
• Animation & Storytelling
• Realtà aumentata
• Audio video
• Post produzione



Ticketing & Hospitality

We follow your passion. 

NSA TICKETING SERVICES è team unico in Italia.
Siamo in grado di coordinare ed implementare la gestione della 
biglietteria, degli accrediti e dei servizi hospitality di qualsiasi Evento.
Dalla consulenza nell’ottimizzazione dell’impianto, alla definizione 
dei settori e dei prezzi di vendita, fino alla relazione con il fornitore del 
sistema di biglietteria elettronica centralizzata. 
Call center dedicato ai rapporti con il pubblico e fornitura di personale 
specializzato nell’accoglienza e nel front office di segreteria organizzativa.

Con Your Seats 360,  realizziamo modelli tridimensionali ed interattivi 
degli impianti dedicati allo sport e all’intrattenimento. La nostra 
piattaforma di virtual ticketing offre una full immersion all’interno delle 
arene, con vista realistica del palco/campo dal seggiolino prescelto per 
dare  al pubblico la migliore esperienza di acquisto possibile.
Virtualizziamo ogni aspetto della venue: dalle tribune alle sale hospitality.

• Piattaforma 3D seats view
• Tiketing Solution
• Studio degli impianti e definizione dei settori in vendita
• Vendita biglietteria centralizzata
• Call center dedicato
• Gestione rapporti SIAE
• Accreditation 
• Fornitura personale specializzato

TICKETING & HOSPITALITY

CONI SERVIZI -  OLYMPIC GAMES RIO 2016.

Accreditation. 



CONI SERVIZI -  OLYMPIC GAMES PYEONG CHANG 2018.

Accreditation. 



VIRTUALIZZAZIONE STADIO OLIMPICO DI ROMA.  
3D Seats View.



FIT - VIRTUALIZZAZIONE STADIO 
CENTRALE DEL TENNIS ROMA.  3D Seats View.

FIT - VIRTUALIZZAZIONE STADIO 
GRAND STAND ARENA ROMA.  3D Seats View.



FIT - INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA. 
Gestione biglietteria centralizzata.

FIPAV - VOLLEYBALL WOMEN’S 
WORLD CHAMPIONSHIP.
Gestione biglietteria centralizzata.

FIR- SIX NATIONS.
Gestione biglietteria centralizzata.



FIT - NEXT GEN FINALS.
Gestione biglietteria centralizzata.

FIN - INTERNAZIONALI DI NUOTO. 
Gestione biglietteria centralizzata.

TICKETONE
Ticketing Service Point.



VIVATICKET
Ticketing Service Point. 



1000 MIGLIA
Accreditation.

SS.LAZIO Stadio Olimpico.
Gestione servizi di accoglienza ospiti.

BNL - INTERNAZIONALI BNL DI ITALIA.
Gestione servizi di accoglienza ospiti, controllo 

accessi e supporto operativo agli eventi.



CONI SERVIZI SPA.
Gestione servizi di accoglienza ospiti, controllo accessi e 

supporto operativo agli eventi.

HSBC - LEGENDS CUP.

Gestione servizi di accoglienza ospiti, controllo  accessi 

ed accreditation evento.



Il mondo dello sport resta la nostra prima passione, gli stadi sono la 
nostra seconda casa per questo li amiamo, li rinnoviamo, li progettiamo.

I nostri Stadi sono costruiti per durare, utilizzando legno proveniente 
da foreste gestite in modo sostenibile. 
BEAR STADIUMS e NSA Group propongono al mercato un sistema 
componibile che permette di produrre stadi ed assemblare tribune 
velocemente garantendo sostenibilità ambientale, tempi certi e costi 
contenuti, incrementando le sedute sino a raggiungere una capienza 
di oltre 20.000 posti con il massimo comfort per gli spettatori. 
Uno stadio adeguato alle esigenze della Società Sportiva 
riduce i costi di gestione, aumenta gli introiti ma soprattutto 
rafforza i rapporti con i fan.

Sport Engineering

We believe in innovation.

• Progettazione stadi modulari
• Gestione e fornitura impianti LED bordocampo

SPORT ENGINEERING

BEAR STADIUMS - Progettazione 

impianti sportivi modulari.



Clients

Federazioni Nazionali

Federazioni Internazionali 

Le Istituzioni

I Partner

Club 



www.nsagroup.it
Via della Farnesina, 73 - 00135 Roma

Tel. + 39 06 3269011

info@nsagroup.it
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