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UN BUON PROGETTO
 NASCE DALL’AMBIZIONE
 DI LASCIARE UN SEGNO

«A good project
comes from the ambition

to make your mark» 

                                                           Achille Castiglioni

CHI SIAMO
Who we are
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GRAN PREMIO TV

AVS GROUP

AVS Group si è affermata nella fornitura
delle più avanzate tecnologie video, audio e luci
per la comunicazione e lo spettacolo
e offre agli operatori gli strumenti
per valorizzare i contenuti di ogni evento.

Attiva sul territorio nazionale ed internazionale, 
AVS Group opera nel settore televisivo, 
fi eristico, congressuale e degli eventi 
puntando sull’innovazione e sulle competenze 
professionali, sull’esperienza e sulla capacità
di lavorare in team con i clienti.

A supporto della completezza dei servizi 
AVS Group dispone di un network di società 
controllate che offre il massimo della qualità
e dell’affi dabilità nella tecnologia
video-audio-luci-grafi ca e nella produzione.                          

AVS Group has established itself providing
the most advanced video, audio e lighting 
technologies for communication and show 
business and gives operators the right tools 
to highlight the contents of every kind of event.

AVS Group operates, both nationally and 
internationally, in the areas of television 
productions, trade fairs, conventions, big 
events, relying on innovation and professional 
skills, on experience and client’s confi dence.

An effi cient network of societies that offer
a full range of services is what AVS Group 
has created to give you the very best video, 
audio, lighting and graphic technology 
and video production.                     
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COSA 
FACCIAMO
What we do

TELECOM ITALIA
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MOTOR SHOW PARIGI

TECNOLOGIE E SERVIZI
Technologies and services

Piattaforme tecnologiche
«world-class» per il settore televisivo, 
fi eristico, congressuale e dei grandi eventi:

 > ledwall
 > monitor
 > proiezione 2K e 4K, 3D, mapping
 > regia video e grafi ca HD
 > riprese video
 > segnaletica digitale
 > produzione e post-produzione
 > realtà aumentata
 > audio e luci          
 > ideazione e produzione eventi

Technology platforms «World-class» for the 
areas of television productions, trade fairs, 
conventions and big events:

 > LED walls
 > monitor
 > 2K and 4K projection, 3D, mapping
 > HD graphic and video controllers
 > shooting video
 > digital signage
 > production and post-production
 > augmented reality
 > sound and lighting
 > ideation and production of events

LA NOVITA’ HA UN FASCINO A CUI DIFFICILMENTE POSSIAMO RESISTERE
«Novelty has charms that our mind can hardly withstand»
                           William Thackeray

AVS - Creative Technology



MOTOR SHOW PARIGI

FIERE
Trade fairs

Le soluzioni migliori 

con le apparecchiature più innovative.

The best solutions

using the most innovative equipment.

STRATEGIE TECNOLOGICHE PER EMERGERE 
Technological strategies to emerge
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TELECOM ITALIA

CONVENTIONS
Conventions

ESPERIENZA CREATIVA PER SORPRENDERE
Creative experience to astonish the audience

Ideazione e realizzazione

di progetti multimediali.

Ideation and realization

of multimedia projects.

AVS - Creative Technology



ARENA DI VERONA

EVENTI
Events

INTUITO BRILLANTE PER EMOZIONARE
Brilliant intuitions to excite

 Innovazione ed eccellenza 

 per eventi che lasciano il segno. 

 Innovation and excellence 

 for eye-catching events. 
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TV SHOW, TELEVISIONE ITALIANA

TELEVISIONE
Television

Sistemi di ripresa

e visualizzazione

di qualità broadcast.

Recording

and visualization systems

of broadcast quality.

VIDEO E TECNICHE PER PRODUZIONI TELEVISIVE 
Video and techniques for television productions 
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LEDWALL AUTOSTRADA A1

«SE NON CAMBIASSE MAI NULLA, 

NON CI SAREBBERO LE FARFALLE» 
 If nothing ever changed, there would be no butterfl ies 

SEGNALETICA DIGITALE
Digital signage

 Tecnologie per la visualizzazione 

 e la gestione di contenuti digitali 

 in rapido cambiamento 

 presso i punti di interesse. 

 Technologies to manage and 

 display digital contents dinamicaly 

 changing «out of home» 
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Creatività, tecnologie interattive

e immersive che annullano i confi ni

tra mondo reale e virtuale.

Creativity, interactive

and immersive technologies, 

eliminating boundaries between

real and virtual world.

«IGNORO DOVE L’ARTIFICIALE FINISCE

E COMINCIA IL REALE»
I don’t know where the artifi cial stops and the real starts

                                                                                  Andy Warhol       

REALTÀ AUMENTATA
Augmented reality
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CAR SHOW

Produzione e post-produzione 

audio-video-grafi ca, integrazione 

tecnologica scenografi ca 

e architetturale, realizzazione 

campagne pubblicitarie, 

realizzazione applicativi (web, 

mobile, touchscreen), siti web.

Production and post-production 

audio-video-graphic, architectural 

and scenographic technology 

integration, realization advertising 

campaigns, applications (web, 

mobile, touchscreen), websites.

COMUNICAZIONE
Communication

 «CIO CHE È MEMORABILE  

 NON È MAI NATO 

 DA UNA FORMULA» 
 The memorable never emerged 

 from a formula 

 Bill Bernbach
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«...AVS GROUP PENSA INNOVATIVO
CON UNA PASSIONE PER LA TECNOLOGIA...»
AVS Group is thinking innovative with a passion for technology

DICONO DI NOI
About us

«...IL PARTNER CON QUALE PROGETTIAMO
E REALIZZIAMO I NOSTRI EVENTI...»
The partner with whom plan and realize our events

«...IDEE CREATIVE, REALTÀ TECNICA...»
Creative ideas, technical reality

«...SOLUZIONI INTEGRATE PER PROGETTI ISPIRATI...»
Integrated solutions for inspired designs

I NOSTRI CLIENTI / Our clients
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IL LAVORO DI GRUPPO
SUDDIVIDE LE ATTIVITÀ

E MOLTIPLICA IL SUCCESSO

«Teamwork divides the task
and multiplies the success» 

                                                                 Steve Jobs
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AVS Group S.r.l.

Via Prenestina Nuova, 307/A, 00036 Palestrina (Roma)
Tel +39 06 9527 09 15 / Fax +39 06 9527 09 26
OFFICES: ROMA, MILANO, DUBAI, SOFIA
info@avsgroup.it / www.avsgroup.it

C.F. e P.I. 09598501006


