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Il ‘nuovo format’ con un cast spettacolare:

LA TUA AZIENDA

the BUSINESS 
SHOW



groovypeople, agenzia di eventi e spettacolo, dà vita ad un nuovo format pensato per le aziende che vogliono valorizzare i talenti dei propri 

dipendenti e creare un grande gruppo coeso:  “the BUSINESS SHOW”.

IN COSA CONSISTE?

La nostra realtà è da anni attiva nel management artistico e nella produzione di spettacoli: nel nostro roster attori, musicisti, e comici. 

Attraverso la nostra esperienza e il nostro staff aurorale, siamo in grado di produrre uno spettacolo completo con i talenti della Vostra azienda. 

Cantanti, musicisti, aspiranti attori e comici, possiamo creare un musical, un concerto, uno spettacolo teatrale.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI?

Crisi economica, competitors sempre più agguerriti e incomprensioni interne rendono sempre più difficile lavorare e relazionarsi con i propri colleghi 

in un clima sereno e disteso. Nasce un format che è più di un’attività di team building: crea spirito di corpo, fa nascere sinergie e instaura nei 

partecipanti la voglia di farsi conoscere sotto un’altra prospettiva, dando vita ad un ‘nuovo’ gruppo, con la voglia di fare meglio insieme e di divertire, 

divertendosi.  Tutto ciò si ripercuoterà sull’umore, la solidarietà e la collaborazione, atta a raggiungere gli obbiettivi aziendali con la massima serenità ed 

efficacia.



COME FUNZIONA?

Tramite un aiuto interno da parte dell’azienda, verranno selezionati i candidati che vorranno cimentarsi in alcune discipline artistiche.

Lo scopo: creare uno spettacolo. 

Una volta scelta la tipologia di spettacolo verranno fatti dei provini per capire il livello di preparazione artistica degli ‘artisti’ e verranno assegnati i ruoli. 

Sarà allestito lo spettacolo che verrà messo in scena, dopo le prove necessarie, in una location adeguata, con scenografia, costumi e supporto tecnico 

professionali.  Tutto quanto sarà diretto dal nostro staff di autori, attori, musicisti e tecnici professionisti che accompagneranno i ‘nuovi artisti’ verso la 

‘prima’ dello spettacolo.

Nel periodo successivo alla messa in scena verranno consegnati all’azienda il materiale fotografico e il video realizzato durante l’allestimento e lo 

spettacolo stesso, montato ad hoc e reso emotionale; il ricordo di un’esperienza unica per l’azienda e per i suoi dipendenti, del lavoro di squadra 

svolto dai partecipanti, tutti impegnati e uniti nella buona riuscita dello spettacolo, ma con lo spirito di chi mette a frutto i propri talenti, divertendosi 

nell’ambiente lavorativo.
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