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Eventi e manifestazioni
L’ingresso di un evento è il biglietto da visita dell’evento stesso: per questo motivo i nostri
servizi di accoglienza e cortesia si contraddistinguono per la discrezione della presenza. Gli
operatori Safe & Sound Company rassicurano l’ambiente e garantiscono il regolare svolgi-
mento dell’evento, anche attraverso un attento monitoraggio dei flussi di entrata e di usci-
ta, monitoraggio teso a prevenire ogni problema di ordine pubblico.
Tra i servizi accessori, S&SC propone il controllo e la gestione dei parcheggi, effettuati con
personale appositamente attrezzato, capace di consolidare un’immagine di sicurezza e
organizzazione.
Inoltre, hostess, steward e interpreti, preparati e capaci, garantiscono un’accoglienza di
altissimo livello, rendendo piacevole e sicuro lo svolgimento dell’evento (sia esso un concerto,
una mostra, una manifestazione sportiva o una fiera).
Infine, segnaliamo i nostri servizi di accoglienza vip, con staff selezionato capace di far sen-
tire l’ospite a proprio completo agio. Tra questi servizi c’è anche l’accompagnamento del
vip con vetture di prestigio.

Events and openings
The entry is the visiting card of an event: for that reason our welcome and courtesy
services differentiate for discretion. Safe & Sound Company staff reassure the ambient
and guarantee the regular course of the event even through a careful control of entry-
exit fluxes, in order to prevent public order’s problem.
S&SC offers parking management and control by a purposely-equipped staff, able to
strengthen safety and organisation image.
Furthermore, equipped and competent hostess, stewards and interpreters guarantee a
very high level welcome, making pleasant and safe the development of the event
(concerts, shows, sport openings, exhibitions...).
Finally, we point out our vip-welcome services, by selected staff able to make the guest
feels at one’s ease. Among these services, there is also the vip accompanying with
prestigious coaches.
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