
Ideas
Showbusiness



La creatività seduce, emoziona e colpisce. 

IXS in qualità di management di eventi speciali si occupa della progettazione e ideazione di 

concerti, mostre d'arte, eventi corporate, congressi, spettacoli, chiavi in mano o, su richiesta 

del cliente, anche dei singoli servizi o della ricerca e la gestione del solo casting Artistico. 

IXS offre esperienza, professionalità e versatilità, basata sulla passione e sulle competenze

del suo staff creando esperienze, atmosfere e suoni in luoghi unici e segreti.



Ideazione e Produzione

- Eventi musicali

- Enterteinment

- Eventi corporate

- Private party

- Wedding

- Format originali

- Incentive

- Festival

- Showcase

- Press Event

- Media Event

Forniture di servizi

- Service Audio & Luci

- Service Video

- Grafiche originali

- Catering

- Allestimenti

- Locations esclusive

- Casting artistico

- Gadget personalizzati & merchandising

- Photo & video shooting

- Scouting Location

I nostri servizi



Location a Venezia 



Palazzo del Cinema di Locarno 



Location in Franciacorta



Umanitaria Milano



HangarQ Milano



Marrakech - Marocco



Eventi corporate e private



Casting per Festival



Format originali



Servizi per l’entertainment



Scouting location



History Case



CHI SIAMO

IXS - Ideas for Showbusiness è un brand di FAEN Consulting srl nata nel 2008 dalla volontà 

di un gruppo di persone, di diversa estrazione e storia professionale, di unire e mettere a 

disposizione del cliente la capacità di visione, di innovazione e di creare business.

MARCO RAMAZZOTTI

Eventi & Relazioni Esterne

Esperto Art Director, Marco è il responsabile dell’intero processo realizzativo di eventi 

pubblici e privati. Dalla progettazione alla ricerca delle risorse, fino all’indicazione dei tempi 

e alla definizione di ogni aspetto necessario per la completa realizzazione dell’evento stesso. 

Si avvale con successo di un team di collaboratori esperti del settore, insieme ai quali 

contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo.



NICOLA FRACASSO

Area Commerciale

Consolidata esperienza pluriennale in ambito commerciale e marketing, una comprovata formazione 

lavorativa nella Pubblica Amministrazione e in ambito assicurativo, un’attenzione specifica e una 

passione per le attività di ricerca e sviluppo affari. Per FAEN srl e per IXS, Nicola dirige con successo 

l’area commerciale e si dedica attivamente alla realizzazione e alla promozione di nuovi progetti.

CAROLINA NEGRONI

Project Manager & Location scouting

La sua esperienza si concretizza  nella musica come assistente al management di artisti quali Laura 

Pausini. Il suo know how si rafforza nella gestione e il problem solving , è stata responsabile degli 

spazi di SuperStudio Industria Milano, del fotografo Fabrizio Ferri, nel coordinamento di esposizioni 

ed eventi per il Salone del Mobile, Moda Milano e MIDO. Per IXS è la risorsa che coordina e gestisce 

con cura e precisione la messa in opera di ogni evento.



Ideas for Showbusiness 

è un brand di FAEN srl

Faen srl

Via Emilio Morosini 32

20135  Milano

PI 06093440961

www.faensrl.it

Marco Ramazzotti  

Eventi e relazioni esterne 

Phone +39 335 6115980 

m.ramazzotti@faensrl.it

Carolina Negroni 

Project Manager &scouting location

Phone +39 348 2718707

event@faensrl.it


