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Gli eventi sono divenuti parte irrinunciabile della vita delle imprese 
e delle istituzioni. Caratterizzati da un ottimo rapporto costi/
benefici, sono a un tempo eccellenti mezzi di comunicazione 
e di relazione. 
Ma un evento ha successo solo se sa emozionare i 
partecipanti. Il pubblico deve sentirsi coinvolto, partecipe. 
Deve portare a casa un ricordo duraturo, che massimizzi 
l’efficacia del messaggio e dia al committente il giusto ritorno 
d’immagine. E lo strumento privilegiato per riuscirci è la 
tecnologia, in tutte le sue accezioni: audio, video, luci. Come il 
mercato continua, incessantemente, a confermarci.

EVENTI: COME E PERCHÉ

TECNOCONFERENCE EUROPE - GRUPPO DEL FIO 

CI HANNO SCELTO

Un’azienda da sempre “un passo in avanti” nella fornitura di 
tecnologie per la comunicazione: Tecnoconference Europe 
– Gruppo Del Fio, con sede a Roma, è uno dei maggiori 
fornitori di servizi e prodotti tecnologici per eventi, nell’Italia 
centrale, in termini di fatturato, numero di eventi, numero di 
collaboratori, numero di clienti attivi. 
I punti di forza? 

 Una gamma completa d’impianti e attrezzature per 
ogni esigenza espressa dalle diverse tipologie d’evento.

 Un team tecnico all’avanguardia e in continuo 
aggiornamento.  

 Investimenti importanti in nuovi impianti e 
attrezzature. 

Leader nelle tecnologie per la comunicazione congressuale, 
grazie al know-how specifico e alla costante proposta di 
servizi innovativi, Tecnoconference Europe – Gruppo Del 
Fio è stata scelta per tutti i maggiori eventi svoltisi nel nostro 
Paese. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vanno citati il Vertice 
G8 dell’Aquila (2009) e di Genova (2001), i G8 dell’Economia e 
del Lavoro, il Summit Nato-Russia di Pratica di Mare, il Vertice 
dei Capi di Stato e di Governo del Semestre di Presidenza 
Italiana dell’Unione Europea, oltre a innumerevoli eventi di 
rilievo mondiale a carattere medico-scientifico, aziendale e 
sociale.
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 SERVICE E NOLEGGIO: servizio completo per ogni tipo 
di eventi (compresi quelli espositivi) dal progetto creativo – 
con relativo sviluppo del concept – alla progettazione della 
scenografia, dallo sviluppo tecnico alla produzione, con 
pianificazione, coordinamento e regia, fino ai servizi post 
event.

 FORNITURA E INSTALLAZIONE di sistemi tecnologici 
dagli impianti di base alle apparecchiature più sofisticate.

 CONSULENZA SPECIALIZZATA per la progettazione 
e realizzazione di sale riunioni multimediali: studio della 
funzionalità degli spazi, analisi della qualità acustica, 
definizione delle dotazioni tecniche e predisposizioni 
impiantistiche.

Silvio Del Fio, fondatore e Presidente di Tecnoconference 
Europe – Gruppo Del Fio, opera nel settore congressuale fino 
dagli anni Sessanta, e per la lunga esperienza è considerato 
uno dei maggiori esperti del sistema congressuale italiano. 
Già Presidente Vicario di Italcongressi, si è adoperato per la 
promozione delle principali destinazioni italiane, in particolare 
Firenze, Roma e Napoli. Tra gli importanti incarichi ricoperti 
quello di membro del CdA del Convention Bureau Nazionale 
Italia e della Giunta di Federturismo (Confindustria).
Quarant’anni d’esperienza pensando al domani. L’ambizione di 
presidiare il mercato porta a un’incessante attività di ricerca e 
sviluppo, ma soprattutto a investire su risorse fresche, giovani, 
in grado di immaginare il futuro secondo la migliore tradizione 
del brand. Questa coerenza aziendale porta il nome di Davide 
Del Fio, figlio del fondatore Silvio, già da tempo attivo in azienda 
e testimone della continuità dell’impegno del padre.

LA NOSTRA OFFERTA

QUALITA’ CERTIFICATA

IL FUTURO OGGI

Tecnoconference Europe – Gruppo Del Fio, da tempo, ha 
ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008, 
relativa alla progettazione e all’erogazione del servizio.
Ha inoltre ottenuto un importante riconoscimento da 
Federcongressi&eventi, che le ha conferito il Premio Etica e 
Professionalità, “per specchiate, notorie e comprovate 
correttezza e lealtà verso dipendenti, collaboratori, 
fornitori e clienti finali, nonché per il rigore deontologico 
nell’approccio al lavoro, scandito dalla conoscenza e 
dall’adozione di più codici etici”.



I NOSTRI SERVIZI
AUDIO

 P.A. SYSTEM
Nuovi sistemi che assicurano l’eccellenza del risultato in tutte 
le situazioni: in particolare i moduli Line array raggiungono la 
massima pressione e danno uniformità di copertura sonora 
anche nei contesti più riverberanti, mentre i vertical array rap-
presentano la più moderna e performante evoluzione dei clas-
sici diffusori acustici.

 TRADUZIONE SIMULTANEA DIGITALE
Traduzione simultanea fino a 32 canali in qualità Hi-Fi. Nuove 
cabine mobili da 2, 3 e 4 posti, le uniche realmente e piena-
mente rispondenti alla norma ISO 4043 (ultima versione) e 
alla normativa antincendio per i locali pubblici.

  CONFERENCE SYSTEM DIGITALE
Nuovo sistema DCN Next Generation, che assicura massima 
flessibilità e semplicità di gestione e controllo, sia in auto-
matico sia tramite PC, funzioni multimediali, anche wireless. 
Design elegante e versatile, qualità audio perfetta.

VIDEO

  VIDEOPROIEZIONI E LEDWALL
Dalle videoproiezioni su grandi schermi alle multivideoproiezioni 
blending, dalle scenografie multimediali agli schermi multipli. 
Videoproiettori ad altissima risoluzione e luminosità, sistemi 
Ledwall ad alta definizione componibili in qualsiasi formato, 
regie emissione in full HD, anche SDI, mixer digitali grafici 
con integrate funzioni di blending, per effetti speciali molto 
innovativi. Distribuzione dei segnali attraverso fibra ottica in 
DVi.

  RIPRESE E REGISTRAZIONI VIDEO FULL HD
Telecamere digitali Broadcast FULL HD, complete di accessori 
in versione studio e regie video  full HD in fly; sistemi di ripresa 
Cranes/Jibs, Steadycam, Autodome.

  POST PRODUZIONE
Tutto ciò che occorre per trasformare le riprese video 
congressuali in un’opera da conservare. Video sintesi del 
congresso o della convention, con montaggio on site, video 
emozionali, walk-in, riprese video da sala operatoria.

  MULTIVIDEOCONFERENZE
Un ampio ventaglio di soluzioni per soddisfare qualsiasi esi-
genza di collegamento interattivo. Dalla videoconferenza I.P. 
alle trasmissioni satellitari, con qualità televisiva garantita.



I NOSTRI SERVIZI

LUCI

  SISTEMI ILLUMINOTECNICI
Sofisticati sistemi illuminotecnici per creare fondali 
scenografici o illuminazioni architetturali progettati e realizzati 
per fornire la più alta qualità di luce in tutte le forme e tonalità. 
Il nostro servizio di lighting design progetta scenografie 
luminose a fini spettacolari, di entertainment, di atmosfera o 
di comunicazione, per valorizzare il contesto e il messaggio ed 
esaltare la memorabilità dell’evento.

MULTIMEDIALE

  VOTAZIONE ELETTRONICA INTERATTIVA
Sistema ideale per valutare il grado di apprendimento e 
l’opinione del pubblico. È gestito da un computer che tratta 
i dati pervenuti tramite televoter, visualizzandoli in grafici o 
tabelle. Apparecchiatura tradizionale e multiantenna.

  STREAMING LIVE E ON DEMAND
Attivazione di canali per la trasmissione via web dei segnali au-
dio e video in tempo reale, anche in modalità on-demand, così 
da lasciare all’utente la facoltà di avviare in ogni momento la 
riproduzione di materiale preregistrato e da noi messo in rete 
con apposita compressione.

  RILEVAZIONE PRESENZE
Lettori laser di codici a barre e postazioni di controllo accessi 
anche con tecnologia RFID (Radio Frequency Identity). Inoltre, 
servizio di segreteria gestionale (dalla stampa dei badge, 
alle eventuali modifiche di anagrafica, fino alla consegna 
dell’elaborato dati finale).

  WEB CONGRESS
Siti web innovativi, dinamici, multimediali e interattivi, con cui 
ottimizzare l’organizzazione e la gestione dell’evento. Oltre 
ad aree specifiche protette da password, il sistema offre una 
serie di mail form con cui iscriversi al congresso, effettuare 
la prenotazione alberghiera ricevendone conferma via e-mail 
e quant’altro. I relatori possono anche inviare on-line la 
presentazione in PowerPoint.

  ATTREZZATURE INFORMATCHE
Realizzazione di soluzioni hardware e software personalizzate, 
sistemi gestionali avanzati e applicativi; fornitura di servizi e 
noleggio di apparecchiature di Information Technology e di 
Office Automation. Assistenza tecnica on-site. 

  PRODUZIONE DVD E CD ROM
Pochi giorni dopo l’evento è disponibile l’archivio completo: 
presentazioni, testi, audio, filmati, slide, interviste, con tutti i 
vantaggi dell’interattività (motore di ricerca per parola chiave, 
per argomento, relatore e così via). Con un link sul CD Rom si 
accede alla versione on-line.



I NOSTRI SERVIZI INNOVATIVI

MULTIVIDEOPROIEZIONI DINAMICHE

MULTIMEDIA CONGRESS MANAGER

Il più affermato e innovativo sistema di gestione della comu-
nicazione congressuale. Il relatore lascia al centro slide la sua 
presentazione in PowerPoint e quando sale al podio la trova già 
sul monitor di controllo. All’esterno, su una serie di monitor al 
plasma, si visualizzano in tempo reale informazioni sullo svol-
gimento dei lavori nelle sale, con il nome del relatore, il titolo 
della presentazione, l’eventuale ritardo ecc; si possono inoltre 
trasmettere filmati, video e animazioni, anche degli sponsor, 
nonché comunicazioni della segreteria. Tutto il sistema è gestito 
da server sempre on-line con gruppi di continuità e back-up 
always-on per garantire la massima sicurezza dei dati. 

TELEPROMPTER

Con il Teleprompter di ultima generazione consentiamo di 
visualizzare il testo di un discorso, mentre lo si pronuncia, su due 
vetri che, a mo’ di specchi trasparenti, riflettono lo scorrimento 
delle frasi da due monitor LCD ad altissima luminosità, poggiati 
sul pavimento. La velocità di scorrimento è regolata direttamente 
dallo speaker tramite un pedale nascosto sotto il podio. Può 
anche essere delegata a un tecnico, che opera manualmente 
dalla sua postazione. La platea ha la sensazione che il relatore 
parli fluentemente a braccio.

Con avanzate soluzioni software e hardware creiamo grandi 
proiezioni di immagini e video digitali ad alta definizione, con 
qualità straordinaria e in sincronia perfetta. I nostri sistemi 
applicano automaticamente, in tempo reale, la mascheratura 
per fondere le immagini nel punto in cui le aree di proiezione 
si sovrappongono (su qualsiasi numero di schermi), col risul-
tato di una visione unica, senza giunzioni. Tutto ciò è adatto 
anche al monoschermo, benché rivolto principalmente alle 
applicazioni multischermo panoramico. 



I NOSTRI PLUS

 Studio sulla funzionalità degli spazi: verifica dei volumi 
(altezza dei soffitti, larghezza delle piante di sala ecc.) e possibili 
varianti d’utilizzo delle attrezzature.

 Controllo di qualità dell’ascolto: verifica delle caratteristi-
che della sala, così da individuare eventuali necessità di correg-
gere preventivamente l’ambiente.

 Definizione delle dotazioni tecniche: da quelle di base 
(sistemi audio, video, di proiezione, videoconferenza e traduzio-
ne simultanea) alle più sofisticate.

 Impiantistica: è realizzata come “sistema aperto”, per con-
sentire, negli anni, la massima elasticità d’intervento al minimo 
sforzo economico.

FORNITURA E INSTALLAZIONE

INTEGRAZIONE A NOLEGGIO

Offerta a prezzi altamente competitivi, comprende tre diverse 
forniture:

 Installazione di predisposizioni impiantistiche (cavi, 
connettori, stage box, ecc.) tenendo conto delle esigenze es-
presse dalle diverse tipologie di eventi.

 Installazione di una dotazione di base: microfoni, tra-
duzione simultanea, proiettori, videoregistrazione, TV a cir-
cuito chiuso…

 Noleggio a integrazione di tutte le apparecchiature che di 
volta in volta si rendono necessarie con un contratto annuale 
che fissa prezzi e condizioni, sconti e commissioni particolari. 

FACILITY MANAGEMENT

Tecnoconference Europe – Gruppo Del Fio offre supporto 
tecnico ai responsabili commerciali delle strutture in occasione 
di site inspection o di richieste particolari. Un’attiva e completa 
consulenza perché l’impiantistica della location risponda a 
tutto tondo all’evolversi degli impegni e delle esigenze. Dal 
progetto creativo, con relativo sviluppo del concept, alla 
progettazione della scenografia con render grafico, dallo 
sviluppo tecnico, con l’utilizzo delle più avanzate tecnologie 
multimediali, alla produzione dell’evento, con la pianificazione, 
il coordinamento e la regia.





I NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO VALORE CON I NOSTRI CLIENTI 
Il Cliente al Centro della Mission

AEROPORTI DI ROMA - ACQUARIO ROMANO - ALENIA AERMACCHI - ALENIA AERONAUTICA  

ALFA FCM - AMBASCIATA BRITANNICA - AERONAUTICA MILITARE 

AMMINISTRAZIONE PATRIMONIO SEDE APOSTOLICA - ANAGINA 

ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) - APS PRODUCTION - ASSET CAMERA 

ASSOCIAZIONE ITALIA DECIDE - ASSOCONSULT - AUDITORIUM CONCILIAZIONE - AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA  

AUDITORIUM VIA VENETO - BANCA D’ITALIA - BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - BHW - BNL – GRUPPO BNP PARIBAS 

BRISTOL MAYER SQUIBB - BRITISH COUNCIL - BUSINESS INTERNATIONAL 

CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA - CISALPINA TOUR - CNA - COMMISSIONE EUROPEA - CONFAGRICOLTURA - CONFARTIGIANATO  

CONFCOMMERCIO - CONFINDUSTRIA - CONSIP - CORTE COSTITUZIONALE - CORTE DEI CONTI - COSTA CROCIERE - DEXIA CREDIOP 

DOMUS AUSTRALIA - ECONSULTING - ENGINEERING S.p.A. - ERNST & YOUNG - EUR SPA 

 EVENTS IN&OUT - FARMINDUSTRIA - FAI CISL - FIERA DI ROMA

FINDOMESTIC BANCA - FONDAZIONE MARISA BELLISARIO - FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI

FONDAZIONE UGO BORDONI - FORMULA CONGRESSI PROMOTION INCENTIVE - FULL DAY MEETING 

GARDEN TRAVEL - GOLDMAN SACHS - GRASS ROOTS - GUARDIA DI FINANZA 

ICE (Istituto Commercio Estero) - I & C - I.F.A.D - IDEA CONGRESS - INA ASSITALIA 

 INTERCONTINENTAL TRAVEL COMPANY - INVENTAEVENTI - INVITALIA - INNOVACTION LAB  

IRCCS SAN RAFFAELE ROMA - ISTAT - IVASS - JOHNSON CONTROL - JUMBO GRANDI EVENTI - KUONI  

DESTINATION MANAGEMENT - MCKINSEY & COMPANY INC. - MERK SHARP & DOHME - MERRILL- LYNCH WEALTH MANAGEMENT

MINISTERO AFFARI ESTERI - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITA’ CULTURALI - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MINISTERO DELL’AMBIENTE - NESPRESSO

 OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU’ - PALAZZO DEI CONGRESSI ROMA - PALAZZO DEI CONGRESSI  

ORVIETO - PALAZZI & GAS - PITTI IMMAGINE  - PONTIFICIA UNIVERSITA’ GREGORIANA - POSTE ITALIANE

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA - PROMOROMA - PROTEZIONE CIVILE -  

ROMA CAPITALE - ROMA CONVENTION GROUP - SACE - SALESIANUM - SAVE THE CHILDREN - SCARAMUZZI TEAM 

- SELEX GRUPPO FINMECCANICA - SENATO DELLA REPUBBLICA - SIAE

SIMEST (Società Italiana per le imprese all’Estero) - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO GIORNALAI  

SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA - SOGEI - SOCIETA’ ITALIANA DI ULTRASONOLOGIA E BIOLOGIA - STATO MAGGIORE DIFESA - 

STATO MAGGIORE ESERCITO - T.E.R.N.A. - TOP CONGRESS P.R. - UNICEF - UNIONE CAMERE DI COMMERCIO

UNINDUSTRIA - UNIONCAMERE LAZIO - UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

UNIVERSITA’ LATERANENSE - UNIVERSITA’ LUISS GUIDO CARLI - VICARIATO DI ROMA - VIVA GROUP - WORLD FOOD PROGRAMME

Sono nostri abituali Clienti gran parte delle più importanti strutture congressuali, alberghiero-congressuali e 
dei più significativi PCO, oltre a Enti, Istituzioni, Industrie e Associazioni quali:
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