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CONNESSIONI PER L’ARTE E LO SPETTACOLO

Chi è
Doc Live
Siamo un’agenzia di eventi e di management artistico

Agli artisti offriamo un servizio di management e consulenza

che si occupa di facilitare tutti i processi della filiera musicale,

strategica in ambito discografico, di booking e di promozione,

collaborando direttamente con tutti i player del settore

accompagnandoli nel loro percorso con la consulenza di

e creando sinergie attraverso la rete Doc di cui facciamo

esperti che puntano alla valorizzazione dell’unicità artistica.

parte e di cui condividiamo i valori trentennali: Passione,

Inoltre ci occupiamo di management amministrativo,

Legalità, Condivisione e Conoscenza.

dall’inquadramento fiscale e contrattuale alla gestione dei

Siamo in grado di proporre soluzioni di valore per la direzione
artistica e la produzione di eventi per conto di enti pubblici,
aziende e organizzazioni: dalla direzione artistica alla
consulenza tecnica, passando per la gestione
burocratica e della sicurezza.

diritti (SIAE).
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DIREZIONE ARTISTICA

PRODUZIONE

Offriamo il servizio artistico più adatto alle tue

Il buon esito di un evento è una prerogativa di chi lo

esigenze. Grazie a Doc Servizi, e a uno sviluppo

organizza e di chi, come noi, ne garantisce la fattibilità.

su scala nazionale, ci è possibile coinvolgere artisti

Per questo siamo in grado di fornire soluzioni semplici

emergenti e celebri. Curiamo progetti con contenuti

e veloci con strategie, sviluppo, budgeting e studi di

culturali di valore in grado di incontrare il favore del

fattibilità pensati per i casi specifici che ci vengono

pubblico.

sottoposti.

FORNITURA SERVIZI TECNICI

ABBIAMO COLLABORATO CON

Doc Crew e Stea formano la più grande rete di

Primo Maggio Roma, Arezzo Wave 2017, Albori

tecnici professionisti dello spettacolo, quali direttori di

Music Festival, Festa della Musica di Brescia

produzione, lighting designer, fonici, backliner, rigger,

(2018), Red Bull Tour Bus (2018), Festival della

tecnici luci, sempre obbedendo ai valori di legalità e

letteratura di Tropea, O-Live jazz Festival, Milano

qualità, servizi che sono a disposizione per tutti coloro

Music Week, Premio Bianca d’Aponte (Media

che sceglieranno di affidarsi a noi per l’organizzazione

partnership), 1M Next, Festa della Musica Milano

del proprio evento.

2017, MIR 2017 / 2018, Finale Sziget & Home
Contest 2017
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Perché
Doc Live
SEMPLICITÀ

LEGALITÀ

Da un’analisi del settore musicale emerge come i

Se è “sommerso” non si può definire lavoro. La legalità

confini di quest’ultimo si stiano sempre più allargando

è il valore che condividiamo con la rete Doc, che offre

e di conseguenza anche i processi della filiera

alle professioni della cultura, dello spettacolo e della

musicale diventino molto più complessi. Diventa

creatività un modello d’impresa cooperativa che ne

quindi fondamentale snellire ogni processo e

accresce la competitività e la professionalità.

semplificare ogni fase in modo da offrire un servizio
di valore.

AFFIDABILITÀ

L’impegno nell’offrire al cliente un servizio competo, di
VELOCITÀ

cui fruisce pienamente, cosiddetto “chiavi in mano”,

Quando si organizza un evento è fondamentale

diviene un valore aggiunto.

rispondere con tempestività ad ogni problema
si presenti e garantire la massima professionalità
rispettando scadenze talvolta molto strette.
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