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Officina Kreativa entra nel gruppo Future Advanced

Future Advanced, incubatore di progetti strutturato per rilevare ed inglobare brand e
aziende operanti nei settori di interesse e produrre concept e format innovativi,
coordinati, in taluni casi replicabili in ambito Live Communication, Virtual
Communication, Entertainment, Formazione, Tempo Libero e Benessere annuncia
l’ingresso nel suo gruppo di controllate, di Officina Kreativa, un'azienda specializzata in
servizi di computer grafica: modellazione e animazione 3D, visual effects (VFX), realtà
virtuale e aumentata, ologrammi e video mapping.

Con l’acquisizione delle competenze di Officina Kreativa, Future Advanced rafforzerà la
propria posizione di fornitore di soluzioni complete e innovative nel mondo delle
tecnologie avanzate, ampliando la qualità e la varietà dei servizi offerti. La combinazione
delle competenze e della creatività di entrambe le aziende, unite alla specifica
competenza di F.A. nel campo degli eventi, porterà a una sinergia che fornirà soluzioni
all'avanguardia e uniche ai propri clienti.

"Siamo orgogliosi di accogliere Officina Kreativa in Future Advanced. Questa
acquisizione rappresenta un passo importante per il nostro impegno a fornire soluzioni
complete e innovative ai nostri clienti. La combinazione delle competenze di entrambe
le aziende ci permetterà di offrire servizi di alta qualità e di aprire nuove opportunità per
il futuro”. Con queste parole Fabrizio Mezzo, CEO di Future Advanced ha dato il
benvenuto in compagine a Officina Kreativa.

Piero Adamo, Partner di Officina Kreativa con la delega alla comunicazione e alle vendite,
ha ringraziato della fiducia confermando “l’entusiasmo di far parte di Future Advanced e
di unirci a un gruppo che condivide la nostra passione per la tecnologia avanzata", ha
dichiarato. "Questa opportunità ci permetterà di ampliare la portata dei nostri servizi e
di continuare a fornire soluzioni creative ai nostri clienti, aprendoci non solo al mercato
di Milano ma anche a quello internazionale dopo la esperienza di start up locale".



Tra gli obiettivi dichiarati al momento dell’integrazione, vi è quello di dare vita a format
di eventi multimediali proprietari, da vendere ad aziende e privati con modalità di
“supply_on_demand”.

Future Advanced ha da oggi un asset in più nel suo portafoglio per supportare tutti i
clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi, fornendo soluzioni personalizzate e di
qualità in ambito eventi, riprese, multimedia, app, ologrammi, modellazione e animazione
3D, riprese live, virtual production, vfx, post production, riprese 360°, riprese con
scenografie in extended reality (XR) tramite Unreal Engine; attività che ben si integrano
con quelle di un’altra delle controllate, Area51bis, centro di produzione a Segrate, con
green screen e sale pose o doppiaggio, ideazione realtà virtuali.

Informazioni sulle aziende

Future Advanced (www.futureadvanced.it) è gruppo industriale in ambito eventi,
multimedia, entertainment, formazione e benessere.
Officina Kreativa (www.officinakreativa.it) è un'azienda specializzata in servizi di
computer grafica: modellazione e animazione 3D, visual effects (vfx), realtà virtuale e
aumentata, ologrammi e video mapping.
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