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Chi siamo

LVL Pro Event S.r.l.è una società che si occupa di diversi servizi legati al mondo dello 
spetacolo e della musica.

Da più di 20 anni è un'agenzia specializzata nella progetazione e allestimento di eventi, 
spetacoli e grandi concerti operando in tuta Italia.

La società gestisce due grandi setori, artistico e tecnico. Il primo setore opera 
proponendo spetacoli gestiti in esclusiva nazionale e nell'intermediazione di vendita degli
artisti di grosso calibro.

L'azienda nasce a  Roma, per iniziativa dell'amministratore Maria Voccia, che si avvale 
dell'esperienza di circa 20 anni di operato.

Nel corso degli anni, al fine di migliorare la qualità delle proprie realizzazioni, Maria 
Voccia inizia a diversificare i servizi oferti e grazie ad investimenti mirati riesce a 
dotarsi di atrezzature e macchinari all'avanguardia che le permetono di collocarsi nella
fascia medio alta del setore degli allestimenti.

I lavori vengono eseguiti in tute le fasi con la supervisione del nostro Team 
solido e qualificato che collabora sinergicamente con una rete di consulenti e 
partner accreditati.

Cosa Facciamo

LVL Pro Event S.r.l. cresce e ricerca ogni giorno soluzioni progetuali ed eficaci al fine 
di soddisfare le aspetative e le esigenze dei clienti in termini di qualità, funzionalità, 
costi e tempi d'esecuzione.

La nostra azienda è in grado di ofrire un servizio a 3600 gradi in quanto ci occupiamo di 
tute le atività pre e post evento: dalla progetazione alla realizzazione dello spetacolo. 

Ci occupiamo di concerti live con presenza oltre le 10.000 persone, allestimento di grandi 
eventi con filodifusione e tribune, della realizzazione di struture speciali riguardanti 
eventi sportivi, convetion e sfilate di moda.



Organico della Società

L'organico comprende un Team di 34 dipendenti così ripartiti:

1 2 Tecnici generici

4 Ingegneri del Suono

4 Light Designer

4 Backliner

2 Eletricisti

2 Operatori specializzati Video

4 Cameramen



Certificazioni

La qualità dei lavori di LVL Pro Event s.r.l. è stretamente connessa alla capacità 
dell'Impresa di dare risposte globali e professionali alle esigenze dei Commitenti, 
cercando di otimizzare i risultati esecutivi atraverso la formazione e l'aggiornamento 
degli strumenti tecnici e sopratuto del personale tecnico.

Alcuni dei nostri Lavori

Ministero della Difesa Festa della Repubblica ( Parata del 2 Giugno ) Roma

Festa delle Forze Armate (4 Novembre ) Roma

Eventi Sportivi We Run Rome ( Evento sportivo)

Il Miglio di Roma ( Evento sportivo)

Legion Run ( Evento sportivo)

Campionato Vida Show Jumping



FDB Festival Stratovarius - Coez - Caparezza - JAX — Grido -

Gue Pequegno - Mr Rain - Zen Circus — Willy Peyote 

Max Gazze — Ermal Meta — Cristina Davena — Edoardo

Anima Festival Cuneo Beppe Grillo – Anastacia – Venditi - Giorgia

Altri Live Emma Marrone - Edoardo Bennato - Alex Briti Zero 

Assoluto - Simona Molinari - StadiAllestimento tecnico 

Full Service per: Paty Pravo - Anna Oxa - Demo Morselli  


