Safe & Sound amplia l'attività puntando
alla progettazione di eventi

L'azienda ravennate Safe & Sound Company, una delle più note e apprezzate
agenzie italiane di "security" - che vanta da anni decine di clienti prestigiosi, non
solo fra i locali di tutta la penisola ma anche in termini di eventi e manifestazioni
internazionali (da Ravenna Festival ad OMC) - amplia il proprio operato con un
nuovo "ramo d'azienda": la progettazione di eventi.

Lo fa grazie all'arrivo in agenzia di una professionista di grande esperienza, Karine
Regallo de Souza: brasiliana da anni in Italia, si è occupata di organizzazione
eventi, segreteria, marketing, ricerca partner per decine di iniziative di carattere
internazionale (dal Moto Gp di Misano all'anniversario della strage di Capaci a
Palermo, dall' MTV Day di Roma del 2005 all'apertura di Riccione Estate 2010)
nonché per numerose fiere di ogni settore (Cosmoprof, Vinitaly, Smau, Cersaie,
Fiera del Levante, tanto per citarne alcune).
"La collaborazione con Karine ci permetterà di mettere in contatto il suo grande
patrimonio di conoscenze con l'altrettanto vasta rete di rapporti che l'agenzia si è
costruita in quasi vent'anni di attività - spiega il titolare di Safe & Sound, Sergio
Bottaro -. Credo inoltre che una proposta di questo tipo possa essere molto
interessante per Ravenna e il territorio limitrofo, permettendo di costruire eventi che
possano dare lustro ulteriore alla città: il nostro obiettivo immediato è quello di
creare un rapporto diretto con le istituzioni cittadine (con le quali esiste già un
rapporto di stima reciproca, per quanto riguarda l'attività di security) e con le varie
situazioni locali che si occupano di eventi e spazi di spettacolo, in primo luogo a
Marina di Ravenna".
Proprio a Marina, Karine Regallo sta curando per conto di Safe & Sound il primo
evento organizzato dall'agenzia: una 24 Ore di basket che si svolgerà a metà luglio
al bagno Big Mama (gestito dall'ex cestista Fabrizio Ambrassa) con la
collaborazione del Basket Ravenna.
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