FIRENZE, 18 GIUGNO 2019 - PALAZZO PANDOLFINI
APRE UFFICIALMENTE GENIUS EVENTI,
UNA NUOVA SFIDA IMPRENDITORIALE IN CITTÀ CON RESPIRO INTERNAZIONALE
Genius Eventi, azienda specializzata nella ideazione e organizzazione di eventi di alto livello in Italia e
in Europa, è una nuova realtà imprenditoriale attiva a Firenze con sede nello storico Palazzo
Pandolfini.
Già da giugno del 2018 lavora sul territorio gestendo direttamente ogni tipo di esigenza per grandi
marchi del lusso, della moda e dell’industria, ma solo ora ha deciso di presentarsi ufficialmente, in
occasione del suo primo anno di attività, con un importante evento ad inviti che si terrà Martedì 18
giugno presso la sede fiorentina situata nel giardino di Palazzo Pandolfini. Sarà l’occasione per
affermare e far conoscere al grande pubblico le particolari capacità creative ed organizzative che
contraddistinguono la Genius Eventi nella realizzazione di eventi personalizzati di grandi dimensioni.
Durante questo primo anno Genius Eventi ha supportato numerosi clienti sia in Italia che all’estero,
fra cui Ferrari Spa, Etro, Aquazzurra, Bally, Andrea Bocelli Foundation, Palazzo Tornabuoni,
l’International Chocolate Award.
Genius Eventi è anche live productions, progettazione di stand e un importante punto di riferimento
per i destination weddings Made in Tuscany. Punto di forza che la contraddistingue è la capacità di
rendere ogni evento unico nel suo genere, grazie alla grande competenza nella ricerca a livello
europeo di sedi prestigiose, di soluzioni scenografiche e creative e, ultimo ma non meno
importante, di potersi avvalere della collaborazione di affermati professionisti in ambito
internazionale.
Genius Eventi nasce dal desiderio di Tommaso Ficari - dopo anni di esperienza lavorativa nel
segmento del catering per la nota azienda fiorentina Galateo Ricevimenti - di sviluppare il mercato
degli eventi di lusso e del fashion sul territorio toscano. Sogno che è stato possibile realizzare grazie
anche alla fondamentale partnership con Matteo Giusti, CEO di Genius Progetti, storica azienda
leader del modenese con anni di attività e di grande esperienza. Le due realtà riuniscono un team di
17 professionisti fra event manager, creativi, interior designer ed esperti di comunicazione, oltre a
coinvolgere numerosi collaboratori e fornitori per la realizzazione di ogni evento.

Esponente di punta fra le aziende del settore, Genius Progetti è al tredicesimo posto nel ranking
delle aziende italiane con fatturato in crescita tra il 2014 e il 2017, stilato da Il Sole 24 ore e il portale
tedesco di statistiche Statista. L’obiettivo per il 2019 è di raggiungere un fatturato di circa 8 milioni di
euro, grazie alle importanti collaborazioni con clienti del calibro di Ferrari e Lamborghini ma anche
alla crescita continua del settore eventi a livello mondiale, che ha visto un aumento degli
investimenti del +2,1%, con un mercato che raggiunge il valore di 852 milioni di euro.
La Genius Eventi collabora anche con Exprimo, Agenzia di Comunicazione, e Studio Grazia Pranzoni
Architects, partners di Genius Progetti, formando così un gruppo di lavoro che garantisce un servizio
integrato di grande efficienza grazie ad un organico full time di oltre 30 professionisti.
TOMMASO FICARI
Nel 2013, dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di
Firenze, Tommaso Ficari ha iniziato la sua collaborazione con il premiato catering "Galateo
Ricevimenti", leader internazionale nella ristorazione per eventi di lusso.
Come Key Account Manager, ha gestito personalmente oltre 500 eventi, tra privati, celebrità e
importanti brand di prestigio.
Nel 2018, in seguito alla decisione di intraprendere una nuova fase della sua carriera come
specialista di eventi d'élite, fonda Genius Eventi S.r.l. insieme a Matteo Giusti, amministratore
delegato di Genius Progetti s.r.l., leader storico nelle industrie di produzione ed esposizione di
eventi. Una realtà giovane che in un solo anno ha registrato ricavi per oltre 70mila euro, che si stima
aumenteranno del 20% nei prossimo futuro.
https://www.geniuseventi.it/

GENIUS PROGETTI
Genius Progetti, partner di maggioranza di Genius Eventi, è un'azienda con venticinque anni di
attività, sempre in continua espansione, che serve grandi marchi del settore del lusso. Lo stile unico
italiano, unito ad un atteggiamento lavorativo di ispirazione internazionale, sono gli elementi che
contraddistinguono un team di manager, creativi e personale tecnico che lavora insieme per creare
esperienze memorabili per i propri clienti, gestendo i molteplici aspetti che garantiscono la riuscita
di un progetto: da stand fieristici coinvolgenti, ad eventi di hosting del cliente a lanci di prodotti,
oltre a produzioni dal vivo, realizzazione di video, spettacoli e mostre fieristiche.
http://www.geniusprogetti.it/
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