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 - who

TMP Group S.p.a. è una New Media Company nata nel 2012 a 
Milano che supporta le realtà del mondo Industry, Fintech, Sport e 
Design nella gestione di progetti di posizionamento, innovazione del 
proprio business, identità e trasformazione digitale, attraverso attività 
delle divisioni Digital, Experience, Production, Metaverse&NFT. 

La nostra Vision è di accompagnare i clienti verso l’innovazione e 
verso la qualità, perfezionando le molteplici opportunità comunicative 
con azioni concrete e funzionali al raggiungimento degli obiettivi.

Ci caratterizzano la nostra capacità adattiva e la grande varietà di 
servizi di alta qualità che siamo in grado di offrire; il tutto è reso 
possibile dalla multidisciplinarietà del nostro team.

A UNIQUE VALUE 



 - who

Nel 2021 TMP Group inaugura Hangar21 Milano: una casa di 
produzione multimediale con focus verticale sulla creazione di 
contenuti ed eventi di alto livello tecnico, valoriale e orientata ai 
nuovi media.

È un ecosistema in cui le professionalità individuali, i talenti e le 
aziende, sono quotidianamente stimolate a migliorarsi e sviluppare 
nuove opportunità di business. Un progetto nato per agevolare, 
esaltare e concretizzare le idee tramite tecnologie e persone 
dedicate alla produzione di media ed eventi, fisici e digitali, 
offrendo supporto in ogni fase della realizzazione degli stessi.



 - services
DIGITAL

Brand Strategy & Social Media
Performance Marketing

Influencer Marketing

EXPERIENCE 

Physical Experience & Events 
Digital & Hybrid Events 

Exhibition

Public Relations 

PRODUCTION

New Media 
Video Production 
Podcasting

METAVERSE & NFT

Virtual Reality 
Blockchain  
NFT



 - management team

 Roberto Rosati  //  Amministratore delegato  Davide Maestri  //  General Manager
& Head of Media House  Margherita Leder  //  Chief Operating Officer  Ruben Abbattista  //  Chief Corporate

Communications

 1987- Imprenditore del settore degli
 Experience & Events, attualmente è
 Amministratore Delegato di TMP Group e
 membro della Commissione
 Comunicazione dei Giovani Imprenditori
 di Confi ndustria.
 Dopo un'esperienza decennale
 nell'imprenditoria legata ai grandi eventi
 nei settori Industry e Sport- come
 l’Olimpiade Invernale Torino 2006 - e già
 cofondatore di Eventitalia Network (2015)
 e di Sportellence (2018) oggi rappresenta
 la proprietà e l'azienda diventando
 connessione tra istituzioni, stakeholder e
 contatti privati ed istituzionali.

 1987 - Dopo una gavetta in grandi
 multinazionali, ha affrontato diverse sfi de
 professionali, gestendo e creando gruppi
 di lavoro trasformando le idee in realtà
 concrete. Manager in ambito digitale,
 dal 2009 nel settore costruisce strategie
 e identità, sviluppando unità di business
 innovative di valore. Direttore Generale
 con delega alla Direzione Marketing e alle
 Risorse Umane ha maturato esperienza
 come Chief Opertating Offi cer, Producer e
 Chief Marketing Offi cer nei settori Fintech,
 e Sport. Mentor & Coach nel settore
 Management dove ha diverse
 pubblicazioni editoriale come scrittore in
 ambito Management.

 1994 - Dopo un percorso all'interno delle
 organizzazioni internazionali, si è dedicata
 alla crescita delle relazioni corporate di
 realtà no-profi t, partner dell'ONU per
 l'implementazione dell'agenda 2030,
 creando collaborazioni CSR con
 multinazionali e player tecnologici. Da
 sempre appassionata del rapporto fra
 tecnologia e impatto sociale, coordina
 tavoli di lavoro all'interno di Istituzioni
 Europee in ambito Fintech e Industry. È
 laureata in Giurisprudenza presso
 l'Università Bocconi di Milano. Già
 relatrice del TEDX di Vicenza oggi
 Margherita coordina la società come
 manager della parte execution
 dell'azienda.

1964 - Già Responsabile della Comunicazione 
Istituzionale presso la Città di Torino, è un 
imprenditore nell’ambito della comunicazione 
d’impresa, avendo fondato e diretto diverse 
agenzie di comunicazione, particolarmente 
orientate al mondo delle relazioni istituzionali, 
del marketing territoriale e della comunicazione 
integrata. Socio professionista accreditato della 
Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, in 
essa ha fatto parte del Consiglio Direttivo 
Nazionale e della Commissione di Ammissione 
e Verifica della Posizione Professionale ed è 
attualmente membro del Consiglio Direttivo 
della Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta. E’ 
stato co-fondatore della Delegazione 
Occidentale dell’ADI (Associazione per il 
Disegno Industriale), di cui è oggi Past 
President. Da oltre vent’anni svolge attività 
editoriale e di formazione; già docente presso il 
Centro di Formazione de Il Sole 24 Ore, presso 
l’Istituto Studi Direzionali e l’Istituto Superiore di 
Comunicazione, è oggi docente presso l’Istituto 
Europeo di Design.



 - digital
Brand Strategy, Social Media  
& Performance Marketing
Attività di promozione e comunicazione digitale tramite 
strategie data driven multicanale in Italia e all’estero.
Il servizio comprende la gestione pratica dei canali social 
di brand e aziende, produzione dei contenuti, shooting e 
creazione grafica oltre ad una dettagliata reportistica basata 
su KPI decisi insieme al cliente.
L’attività di performance marketing è suppletiva ed integrativa 
alle strategie digitali: gestione, impostazione, qualificazione e 
reportistica delle campagne ADS che siano social, sui 
principali motori di ricerca o store digitali.



 - digital
Influencer Marketing
Il servizio di Ambassador Program prevede l’analisi del 
mercato competitivo del cliente, la ricerca degli influencer più 
adatti in rapporto a budget e segmento di riferimento, il 
contatto e contrattazione con il talent, la programmazione dei 
contenuti da veicolare, l’analisi e la reportistica dell’intervento 
svolto all’interno delle campagne.



 - production
New Media
Creiamo branded content da condividere sui principali media e 
canali di riferimento grazie alle collaborazioni con i nostri autori e 
writers, i quali riescono a creare concept editoriali da declinare 
in video o podcast, studiati su misura della storia del brand, 
in base al canale da sfruttare e target da raggiungere.

Video production
Realizziamo produzioni video per media, canali social e le 
principali piattaforme. La produzione può spaziare in vari ambiti:  
video corporate, video pubblicitari di un brand, documentari,  
video musicali, di report o destinati ai social media.
L’ambito della video production coinvolge tutte e tre le fasi di 
lavoro, coinvolgendo tutti gli aspetti di pianificazione del 
processo di produzione video e includendo la scrittura di 
sceneggiature, la programmazione, la logistica e ogni aspetto 
burocratico.



 - production
Podcasting
Realizziamo podcast autoriali dove raccontiamo, 
attraverso lo storytelling, brand, personalità, progetti ed 
iniziative.
Ideiamo e produciamo Podcast, Branded Podcast e Corporate  
Podcast: da un completo outsourcing fino alla sola consulenza  
strategica e produttiva, confezioniamo progetti sia di 
comunicazione esterna, quindi rivolti al pubblico in ottica 
marketing, sia interna, quindi come strumento innovativo di 
comunicazione per dipendenti e collaboratori.



 - experience
Physical Experience & Events
Siamo in grado di seguire l’intero flow di un evento o di 
specializzarci nelle singole fasi, a seconda delle specifiche 
necessità richieste. Dall’ideazione del concept, allo sviluppo del 
brand, linea artistica e piano comunicativo, alla produzione di 
contenuti ad-hoc prima, durante e dopo l’evento, fino alla 
gestione dei fornitori. Ad ogni esperienza, che si svolga 
all’interno della nostra location o meno, viene dedicato un team 
di professionisti che include la direzione artistica, un regista 
dedicato, una squadra di tecnici luci e audio, operatori di 
camera: questo ci permette di creare e concepire ogni aspetto 
dell’esperienza personalizzandola sul cliente.  
Abbiamo all’interno della nostra rete figure di Corporate 
Presenter professionisti con esperienza pluriennale 
disponibili nel supporto al flow dell’evento.



 - experience
Exhibition
Disponiamo di un hub di oltre 1000 mq nel quale produciamo e  
realizziamo allestimenti per fiere, eventi, mostre, esposizioni,  
stand personalizzati per attività indoor e outdoor. Offriamo un 
servizio completo, dal brief alla realizzazione attraverso una 
consulenza sui materiali, sul loro impatto ambientale, con un 
design curato e una progettazione che vede la collaborazione 
con i nostri partner di falegnameria, carpenteria, verniciatura, 
realizzazione impianto elettrico e noleggio arredi.

Oltre alla produzione in-house degli allestimenti, ci occupiamo 
dell’organizzazione della logistica e del trasporto dei materiali 
al luogo dell’evento, così come dell’assistenza al cliente per 
allestimento e disallestimento. A capo del team di allestitori, 
architetti specializzati in allestimenti fieristici e congressuali 
supportano il cliente dall’inizio del processo creativo.



 - experience
Digital & Hybrid Events
Per i Digital Events il servizio è completo dalla progettazione 
e management, all’intero sviluppo della piattaforma e lo 
streaming, fino al service tecnico di produzione video e 
audio. La parte interattiva è sviluppata attraverso sistemi di 
Q&A moderati, tecnologie di remote conferencing e tutti i 
sistemi integrati con la modellazione animata 3D, AR e VR.

Per gli Hybrid Events siamo in grado di convertire ogni evento 
digitale in un evento ibrido, identificando da subito gli elementi 
imprescindibili per rendere l’esperienza unica per gli spettatori in 
presenza, tanto quanto per quelli online. Che si tratti di ideare 
due flow diversi o di declinare alcuni elementi sia in digitale che 
in presenza, pianifichiamo i contenuti degli eventi ibridi per ciò 
che non perdano qualità né efficacia.



 - experience
Public Relations
Sviluppiamo per federazioni, club e aziende piani di 
partnership e sponsorizzazione dalla selezione 
all’operatività. Impostiamo un’attività di Press Office su 
stampa cartacea e nel mondo digital, su radio e televisione.



 - metaverse & NFT
Virtual Reality, NFT & Blockchain
Gestione di attività di comunicazione in ambito Fintech per 
clienti con verticalità sull'ambiente NFT e Blockchain.
Creiamo in partnership con diverse aziende del settore, NFT  
per artisti e creators, distribuiti tramite il marketplace MUSA e  
basati su Blockchain Algorand ed Ethereum, di cui curiamo  
la commercializzazione multicanale nelle principali community  
del settore.

I nostri servizi nel mondo Blockchain consentono ai clienti 
di incrementare il potenziale di vendita, ridimensionare il traffico, 
aumentare il ROI ed espandere l’awareness del proprio progetto.

Sviluppiamo progetti di interazione in realtà virtuali, tramite 
creazione di avatar, identità, allestimenti e piattaforme digitali 
per la fruizione di esperienze in spazi tridimensionali.



 Per l’opera di padre Giovanni Scalabrini

 - works



 - works

Netflix - Il Divin Codino
Broadcast Event & Production

Milano Design Week - Hangar Revolution
Live Event & Production

Giro d’Italia
Digital Marketing

Eurovision Song Contest
Video Production

Hahahangar - Stand Up Comedy
Live Event & Production

L’Oréal
Digital Live Event

https://drive.google.com/file/d/1KnhNv9punrqKBqRCqBIRcnjFgRfYwpyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fJCnkhdIeqyDfb6uEHh876uFhDCLUXe2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSGI7_XCtt40AdieGfbrfKXKz3Mzjfjb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pfe5b-E-dub_TnOXPpmttkX8Egvx4rom/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dkLmBhcZGEYc3_Yg39OVLys_xzrWm_24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w_iz_tvg7YGnPlc-NQ2cszLjnZG1dkx9/view?usp=sharing


h21@tmpgroup.it

Via Tortona 27, Milano

digital@tmpgroup.it
www.tmpgroup.it www.hangar21.it

mailto:h21@tmpgroup.it
https://www.linkedin.com/company/hangar21/
https://www.instagram.com/hangar21__/
mailto:digital@tmpgroup.it
https://www.linkedin.com/company/tmpgroup/
https://open.spotify.com/show/0QoTtewuYMLsFMWVaSaKa1?si=Xztlb0qTR42Om7tx9M_2uQ
https://www.youtube.com/channel/UCZciZp7BLs902tgjwxtbV8Q?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/tmpgroup/
http://www.tmpgroup.it
http://www.hangar21.it



