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i possibili scenari dell’innovazione digitale

   

Mercato Prodea Group: vince la gara per 
l’”Opening Ceremony” del Dubai Water 
Canal e aumenta del 20% i ricavi a 23 mln

La società di cui sono soci 
e a.d. Marco Cicchetti 
e Corrado Camilla ha 
organizzato l’evento 
che si è tenuto ieri sera 
nell’Emirato e che era 
dotato di un budget di 
5 milioni di euro. Cresce 
ancora il giro di affari

è stato inaugurato ieri il 
Dubai Water Canal, nuo-
va, imponente, opera 

pubblica commissionata dal Go-
verno della città per renderne il 
centro, dove è situato il cuore fi-
nanziario e del mondo islamico 
oltre al famosissimo Burj Khali-
fa, un’isola circumnavigabile.  A 
ideare, progettare e realizzare 
la “Grand Opening Ceremony” 
è stato Prodea Group, storica 
azienda italiana leader del set-
tore dei grandi eventi. «In par-
ticolare - specifica a DailyMedia 
Marco Cicchetti, uno dei due 

soci fondatori e a.d. del Gruppo 
insieme a Corrado Camilla - a 
vincere l’incarico, del valore di 5 
milioni di euro, superando nel-
la relativa gara, gestita da RTA - 
Road & Transportation Autho-
rity, una serie di altre strutture 
internazionali, è stata Prodea 
Entertainment, la controllata 
per le attività in questo Paese 
che abbiamo aperto nel 2014 
affidandone la responsabilità a 
Luca Sani, Group Head of Stra-
tegy and International Business 
Development». L’evento è stato 
indubbiamente il più importan-
te del 2016 per la capitale. Ed 
è stato anche una conferma e 

consacrazione del Made in Italy 
e dell’”italian way”, che da sem-
pre caratterizza il mondo di Pro-
dea Group; il quale, a sua volta, 
si è avvalso di vari supporti tec-
nici tricolori per la realizzazione 
di un “big show” che ha offer-
to un condensato di stile e bel-
lezza ma anche di tecnologia, 
creatività e capacità produtti-
va e organizzativa. Performan-
ce, giochi di luce, muri d’acqua 
verticali, giochi prospettici, tun-
nel di laser lungo il canale, ef-
fetti pirotecnici, un’opera d’arte 
italiana e inviti a tema realiz-
zati con manufatti dell’artigia-
nato di Murano per gli ospi-

ti, sono stati tra gli ingredienti 
della serata. Da una tribuna se-
micircolare, che riproduceva la 
scenografia di un antico teatro 
romano, il pubblico ha assisti-
to a uno spettacolo unico per-
ché, grazie alla fusione di core-
ografie sotto l’acqua con video 
ed effetti olografici, ha vissuto 
lo storytelling della costruzione 
del Dubai Water Canal in modo 
emozionante e immersivo. 
Questa commessa fa lievitare 
al 15% l’apporto del giro d’affari 
internazionale di Prodea Group 
che, all’estero, opera anche a 
Mosca, con buone aspettative 
per il 2018 quando, nella capi-
tale russa, si terranno i Mondia-
li di calcio. Dubai, invece, sarà la 
location di Expo 2020. La pre-
visione di crescita complessi-
va, sempre per l’anno in cor-
so, è invece di circa il +20%, a 
quota 23 milioni di euro. Oltre 
che nella sede storica di Torino, 
il Gruppo opera anche a Mila-
no e Roma e attraverso quat-
tro business unit: Prodea, foca-
lizzata nella creazione di eventi; 
ShowLab, società di produzio-
ne televisiva; D-Wok, incentra-
ta sul design di intrattenimen-
to mediante la realizzazione di 
spettacoli video suggestivi; e 
Blasteem, piattaforma online e 
factory produttiva dedita a svi-
luppare contenuti internet.
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