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 SIGFRIDA S.R.L.  
 
Via Giuoco del Pallone 45 -44121 Ferrara;  
Tel. 0532 1865663  
E-mail info@sigfrida.com  
Pec sigfrida_srl@pec.it  
P.Iva / CF 02066200383  
Codici Ateco  
74.90.93  
90.02.09  
www.sigfrida.com  
 
 
 
SIGFRIDA è un laboratorio di idee 
crea in maniera sartoriale  
MODELLI ORGANIZZATIVI APPLICATI PER EVENTI CULTURALI:  
 
Iter burocratici e certificazioni per commissioni tecniche di vigilanza 
Redazione piani safety 
Rapporti pubblico-privato e relazioni istituzionali  
Coordinamento alla produzione esecutiva  
 
Redazione e coordinamento di piani di sicurezza per la tutela del pubblico  
Formazione in materia di eventi temporanei complessi  
Direzione di produzione e cantieristica per lo spettacolo  
 
Consulenza per certificazione ISO 20121  
Consulenza sul protocollo e costruzione piani di rientro covid-19 
 
Sviluppo concept, progettazione spazi e allestimenti  
Progettazione architettonica  
 
Grafica e fotografia 
Moda e design 
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CHI SIAMO  
 
Paolo Vettorello  
Amministratore Unico Diploma post laurea in logistica applicata –anno 2002  
+39 3478455888  
p.vettorello@sigfrida.com  
 
Federica Poggi  
Direttore Tecnico iscrizione all’ordine degli Architetti ppc di Ferrara al n 339 –anno 2001  
+39 3383795188  
info@sigfrida.com  
 
 
 
STORIA DELL'AZIENDA  
 
L'attività di Studio Sigfrida inizia nel 2011 in Via Vignatagliata, in un piccolo studiolo nel cuore del 
ghetto ebraico di Ferrara.  
I fondatori, compagni di vita e soci, hanno deciso di investire unendo le loro esperienze professionali 
e le competenze maturate, specializzandosi nel mondo del pubblico spettacolo e dell'entertainment.  
Nell'ottica di fornire un know-how e una consulenza sartoriale, creando un Modello Organizzativo 
che si potesse riprodurre e applicare alle singole esigenze di tutti i clienti.  
Negli anni il team di lavoro è stato arricchito e rafforzato in base alle necessità e alle richieste 
specifiche, coinvolgendo colleghi professionisti con esperienza e giovani collaboratori appena 
formati.  
Contestualmente è sorta la necessità di spostare lo studio in uno spazio più ampio, trasferendolo 
nel 2018 in Via Giuoco del Pallone, dove termina l'antica Via delle Volte.  
Con la volontà di rafforzare l’identità e l’unicità dello Studio, a marzo 2020 è formalmente nata 
Sigfrida S.r.l., di cui Paolo Vettorello è Amministratore Unico e Federica Poggi è Direttore Tecnico.  
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ISO 20121 
 
Lo standard ISO 20121 definisce i requisiti per i sistemi di gestione di sostenibilità degli eventi e 
fornisce una guida per applicare questi requisiti, volti a ridurre al minimo l’impatto degli eventi nel 
contesto sociale, economico e ambientale in cui si collocano. 
È una norma internazionale volontaria e fornisce una guida per la conformità della società 
organizzatrice, tramite indicazioni procedurali per l’intero ciclo di gestione dell’evento. 
Lo standard internazionale ISO 20121 consente a chi è coinvolto nell’organizzazione di eventi, il 
vantaggio di dimostrare la propria Responsabilità Sociale d’Impresa e/o di azione, attraverso 
l’adozione di una progettazione organizzativa basata sulla gestione economica degli impatti 
ambientali e sociali e alla verifica del processo. 
 
Studio Sigfrida si è occupato di ISO 20121, tra gli altri, per: 
 
Ferrara Sotto le Stelle 
www.ferrarasottolestelle.it 
Un festival musicale con una venue unica dall’inestimabile valore storico, unita ad una selezione 
artistica accurata con uno sguardo al contemporaneo. Ha ospitato artisti provenienti da tutto il 
mondo, con grande partecipazione di pubblico e interesse della critica. 
Paolo Vettorello lavora per il Festival dal 2002 (25 edizioni) come direttore di produzione e assieme 
allo studio si occupa di: 
Progettazione spazi e allestimenti 
Progettazione e pianificazione tecnico-logistica 
Redazione piano safety 
Certificazione ISO20121 dal 2013 
 
I-Days edizione 2017 / parco di Monza 
idays.it  
Uno dei più importanti festival musicali Italiani, che si svolge annualmente nei mesi estivi, 
inizialmente svoltosi a Bologna, successivamente spostato a Milano. Line up che portano i più 
importanti artisti internazionali ad esibirsi in Italia. 
Studio Sigfrida si è occupato di: 
Redazione Piano Safety 
Certificazione ISO 20121 
Consulenza 
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Festival di Internazionale a Ferrara  
www.internazionale.it 
Un weekend a Ferrara con i giornalisti di tutto il mondo organizzato dal settimanale Internazionale. 
Un festival multivenue e site specific che coinvolge tutta la città utilizzando fino a 30 venues 
differenti, con molteplici eventi in contemporanea. 
Edizione straordinaria 2020: Un festival lungo un anno. Un fine settimana al mese, da ottobre a 
maggio, con incontri, presentazioni, proiezioni, mostre e workshop. 
Paolo Vettorello ricopre il ruolo di Direttore di Produzione e lo studio si occupa del Festival dal 2006, 
svolgendo attività quali: 
Sviluppo concept 
Immagine coordinata 
Progettazione spazi e allestimenti 
Progettazione e pianificazione tecnico-logistica 
Direzione esecutiva e di produzione 
Gestione rapporti istituzionali 
Coordinamento e gestione iter burocratico 
Coordinamento di cantiere 
Redazione piano safety con focus covid-19 
Esame presso commissione tecnica di vigilanza 
Certificazione ISO20121 dal 2014 
 
 
Liga Rock Park 2016 / parco di Monza 
www.ligabue.com/archivio-tour/2016-liga-rock-park 
Nel 2016, in occasione dell’evento tenutosi presso il Parco di Monza il 24 e 25 settembre 2016, lo 
studio si è occupato di: 
Progettazione di spazi e allestimenti 
Rapporti istituzionali 
Coordinamento e gestione iter burocratico 
Piano di safety 
Certificazione ISO 20121 
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COVID FREE  
Misure per la riapertura graduale delle attività  
 
Studio Sigfrida ha partecipato alla ricerca promossa da Gae Engineering di Torino che ha analizzato 
i flussi di persone e i relativi movimenti in spazi di aggregazione come beni monumentali, musei, 
cinema, sale polivalenti, stadi, piazze, aree urbane, stazioni, ecc.  
 
L’obiettivo è stato quello di sviluppare prassi metodologiche che permettessero di riorganizzare 
l’esistente, per garantire le aperture nella fase transitoria superata l’emergenza covid-19, 
applicando misure che permettessero di garantire l’incolumità delle persone, attraverso procedure 
di social distancing e che garantissero comunque la fruizione degli spazi e degli eventi. 
 
Per un approfondimento sulle linee guida:  
www.gae-engineering.com  
 
Nello specifico Studio Sigfrida si occupa di:  
Consulenza sul protocollo  
Costruzione del piano di rientro 
Verifica delle misure adottate  
 
Dal principio dell'emergenza sanitaria abbiamo lavorato per diversi enti, quali Comuni, Festival, 
Musei e Aziende private tra cui:  
 
Arena Campovolo - Diretta Rai 1 Luciano Ligabue | Campovolo 2020  
Arena Fico - cinema & spettacoli | Bologna 2020  
Internazionale a Ferrara | Ferrara 2021  
Museo Castello Estense | Ferrara 2020  
Un Fiume di Musica | Ferrara 2020 - 2021 
Tuscany Trail | Massa-Carrara 2020 - 2021 
Festival Concentrico | Carpi 2020 – 2021 
Bike Night Ferrara Mare | 2021 
Acido Acida British Beer Festival | Ferrara 2021 
Ferrara Sotto le Stelle | Ferrara 2021 
Buskers Festival | Ferrara 2020 - 2021  
Ferrara Summer Festival | Ferrara 2020 – 2021 
Comfort Festival | Ferrara 2021 
North Cape 4000 | Trento-Capo Nord 2021 
Bologna Jazz Festival | Bologna 2021 
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SPETTACOLO DAL VIVO 
Festival e Concerti  
 
Il personale di Studio Sigfrida è stato motivato da una forte passione, ma anche dalla volontà di 
formarsi, sviluppando competenze specifiche e uniche come professionisti in questo settore; 
avendo avuto la possibilità di lavorare per alcuni delle manifestazioni più importanti, sia a livello 
locale, che a livello nazionale.  
Spettacoli dal vivo, che hanno richiesto cura e attenzione per le venue utilizzate, sensibilità per il 
tipo di artisti ospitati e individuazione di soluzioni ottimali per la fruizione del pubblico, garantendo 
la sicurezza di tutti i lavoratori e spettatori coinvolti.  
 
Alcuni dei lavori più significativi, comprendono:  
 
Campovolo  
www.arenacampovolo.org  
www.ligabue.com  
Nel 2015 in occasione del concerto di Luciano Ligabue per celebrare i suoi 25 anni di carriera, 
lavorando per Friends&Partners, abbiamo:  
Progettato spazi e allestimenti,  
Gestito i rapporti istituzionali,  
Coordinato l’iter burocratico  
Redatto il piano safety.  
Collaborazione solida che ci ha permesso di lavorare per i tour di Ligabue dal 2015 al 2019 e in 
occasione della diretta di Rai1 del live del 2020, di svolgere attività di consulenza al modello 
organizzativo con focus covid-19, gestendo i rapporti istituzionali, coordinando l’iter burocratico e 
svolgendo il ruolo di safety manager.  
Inoltre oggi collaboriamo alla realizzazione dell’Arena permanente, svolgendo:  
Consulenza per lo sviluppo del modello organizzativo e dei rapporti istituzionali con ausilio alla 
Progettazione dell’area nel suo complesso 
Affiancamento al gruppo di progetto per la documentazione necessaria alla conformità del luogo 
ai fini dell’autorizzazione permanente di pubblico spettacolo  
Redazione del Piano Safety in tre conformazioni 
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Ferrara Sotto le Stelle  
www.ferrarasottolestelle.it  
Un festival musicale con una venue unica dall’inestimabile valore storico, unita ad una selezione 
artistica accurata con uno sguardo al contemporaneo. Ha ospitato artisti provenienti da tutto il 
mondo, con grande partecipazione di pubblico e interesse della critica.  
Paolo Vettorello lavora per il Festival dal 2002 (25 edizioni), è Direttore di produzione e si occupa 
di:  
Progettazione spazi e allestimenti  
Progettazione e pianificazione tecnico-logistica  
Redazione piano safety  
Certificazione ISO20121  
Federica Poggi l’ha affiancato dal 2018 per attività come: Redazione piano Safety e Progettazione 
e pianificazione tecnico-logistica 
 
 
I-Days  
idays.it  
Uno dei più importanti festival musicali Italiani, che si svolge annualmente nei mesi estivi, 
inizialmente svoltosi a Bologna, successivamente spostato a Milano. Line up che portano i più 
importanti artisti internazionali ad esibirsi in Italia.  
Studio Sigfrida si è occupato di:  
Redazione Piano Safety  
Certificazione ISO 20121  
Consulenza  
 
 
Milano Rocks 
milanorocks.it 
Festival gemello di quello organizzato a Firenze, che vede alternarsi sul palco artisti di fama 
nazionale e internazionale.  
Nel 2018 Studio Sigfrida si è occupato di:  
Consulenza  
Redazione piano safety  
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Tour  
Negli anni Studio Sigfrida ha lavorato per molti tour nazionali, di artisti come Ligabue, Laura Pausini 
e Biagio Antonacci, Gianni Morandi, ma anche per date di alcuni artisti internazionali come Mark 
Lanegan.  
Svolgendo attività differenti come Studio e come singoli professionisti, in base alle richieste dei 
committenti e alle specificità dei luoghi, occupandosi prevalentemente di:  
Direzione di Produzione  
Redazione piano safety  
Coordinamento e gestione iter burocratico  
Coordinamento tecnico-logistico  
 
 
CORPORATE EVENTS  
Nell’ottica di cucire su misura un evento, in luoghi site specific o non convenzionali, facendo risaltare 
il brand e il committente, negli anni Studio Sigfrida ha creato soluzioni adatte per:  
 
Universo Ferrari  
La prima esposizione dedicata al mondo Ferrari, un programma di visita inedito ed esclusivo per i 
loro visitatori che a settembre 2019 ha permesso di visitare la struttura creata appositamente nei 
pressi della pista di Fiorano, accedendo alle aree dedicate a tutte le attività dell’azienda, area 
riservata solitamente alla clientela internazionale, dove ammirare in esclusiva gli ultimi modelli 
Ferrari.  
In questa occasione lo Studio si è occupato di:  
Redazione Piano Safety  
Coordinamento iter burocratico  
Commissione tecnica di vigilanza  
 
 
Gucci Xmas Party 18  
Grazie alla consulenza per conto di Next Group, lo Studio ha potuto realizzare il Christmas Party 
2018 di Gucci, all’interno dei Chiostri della Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, secondo il mood 
dello studio 54, la danceteria della stagione newyorchese a cavallo tra anni ’70 e ’80 occupandosi 
di: 
Consulenza, ricoprendo il ruolo di site coordinator  
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EVENTI SITE SPECIFIC  
Centri Storici Vincolati  
 
La sede di Studio Sigfrida si trova nel cuore della città di Ferrara, il cui centro storico è riconosciuto 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Essendo cresciuto in questo contesto lo studio ha avuto la 
possibilità di approcciarsi a luoghi storici vincolati, studiandone le peculiarità e creando delle 
soluzioni adatte alla loro tutela e alla loro valorizzazione, durante manifestazioni che li hanno visti 
come protagonisti.  
 
 
Festival di Internazionale a Ferrara  
www.internazionale.it  
Un weekend a Ferrara con i giornalisti di tutto il mondo organizzato dal settimanale Internazionale.  
Un festival multivenue e site specific che coinvolge tutta la città utilizzando fino a 30 venues 
differenti, con molteplici eventi in contemporanea. Edizione straordinaria 2020: Un festival lungo 
un anno. Un fine settimana al mese, da ottobre a maggio, con incontri, presentazioni, proiezioni, 
mostre e workshop.  
Paolo Vettorello ricopre il ruolo di Direttore di Produzione e Studio Sigfrida si occupa del Festival dal 
2006, svolgendo attività quali:  
Sviluppo concept 
Immagine coordinata 
Progettazione spazi e allestimenti  
Progettazione e pianificazione tecnico-logistica  
Direzione esecutiva e di produzione 
Gestione rapporti istituzionali 
Coordinamento e gestione iter burocratico 
Coordinamento di cantiere 
Redazione piano safety con focus covid-19 
Esame presso commissione tecnica di vigilanza 
Certificazione ISO20121  
 
 
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)  
holocaustremembrance.com  
La seconda assemblea plenaria annuale dell’IHRA si è svolta nelle prestigiose sale dei beni 
monumentali ferraresi: Castello Estense, Residenza Municipale, Teatro Comunale. 
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L’organizzazione intergovernativa che raccoglie 31 Paesi membri, oltre a numerosi osservatori e 
partner internazionali, ha lo scopo di tutelare la trasmissione della memoria della Shoah.  
Alla tre giorni di lavori partecipano circa 250 delegati, nominati dai rispettivi governi e provenienti 
da 43 Paesi differenti.  
Studio Sigfrida si è occupato di:  
Progettazione spazi e allestimenti 
Progettazione e pianificazione tecnico-logistica 
Direzione di produzione 
Rapporti istituzionali 
Coordinamento e gestione iter burocratico 
Coordinamento di cantiere 
 
  
Capodanno a Ferrara – Incendio del Castello Estense  
L’Incendio del Castello Estense è il simbolo universalmente riconosciuto del Capodanno a Ferrara. 
Allo scoccare della mezzanotte, il Castello Estense si anima di luci e fuochi in uno show piromusicale 
riconosciuto. Uno spettacolo unico ed indimenticabile, massima espressione della pirotecnia con 
una durata di circa 20 minuti e brevi pause fra i brani musicali per i controlli di sicurezza.  
Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento ha modificato il proprio format e si è svolto 
senza pubblico, con diretta streaming nazionale, nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni 
anti covid-19.  
Studio Sigfrida si è occupato di:  
2012・2014 direzione di produzione coordinamento di cantiere  
2015・2021 rapporti istituzionali progettazione spazi e allestimenti  
Progettazione e pianificazione tecnico-logistica 
Direzione di produzione 
Coordinamento e gestione iter burocratico 
Coordinamento di cantiere 
Piano safety con focus covid-19  
 
 
Ferrara Buskers Festival  
https://www.ferrarabuskers.com/ 
Ferrara Buskers Festival è una delle più importanti manifestazioni dedicate agli artisti di strada. 
Si svolge ad agosto nel centro storico di Ferrara, con una preview nella località di Comacchio. 
Nel 2020, a causa dell’emergenza covid-19, il festival ha modificato il format per garantire il 
distanziamento sociale ospitando gli artisti in location circoscritte e con ingressi contingentati. 
Nel 2021 il festival ha deciso di cambiare location e spostarsi all’ interno dello storico Parco Massari. 
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Studio Sigfrida si è occupato di: 
Consulenza e progettazione generale 
Rapporti istituzionali 
Coordinamento e gestione iter burocratico 
Commissione tecnica di vigilanza 
Piano safety con focus covid-19 
 
 
Ferrara Summer Festival 
https://www.ferrarasummerfestival.it/ 
Manifestazione nel periodo estivo con concerti, musical, conferenze, presentazioni e live. 
Nel Centro Storico di Ferrata, in Piazza Trento e Trieste, una capienza di 1900 posti a sedere nel 
rispetto delle linee guida covid-19. 
Edizione 2021 | Nonostante il persistere di restrizioni legate al Covid19, grazie al grande lavoro 
svolto di pianificazione e progettazione e alla collaborazione con le istituzioni, il festival è stato il 
primo in Italia ad aumentare la capienza, raggiungendo le 1.900 persone. 
In questa edizione ha ospitato tra gli altri Zucchero, Francesco de Gregori, Fiorella Mannoia. 
Il festival è stato anche l’arena per la presentazione del campionato di calcio Serie BKT 2020/2021, 
trasmesso in diretta Sky. 
Studio Sigfrida si è occupata di: 
2020・2021 
rapporti istituzionali 
piano safety con focus covid-19 
consulenza alla direzione di produzione 
progettazione e pianificazione tecnico-logistica 
coordinamento e gestione iter burocratico 
commissione tecnica di vigilanza 
2021 
direzione di produzione 
commissione tecnica di vigilanza 
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ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI  
Studio Sigfrida lavora con clienti molto diversi tra loro:  
società, associazioni, istituzioni pubbliche  
Arena Campovolo srl –Reggio Emilia 
Associazione Bologna In Musica –Bologna 
Associazione IF –Ferrara  
Associazione Ferrara Buskers Festival - Ferrara  
Associazione Ferrara Sotto le Stelle - Ferrara  
Associazione Musicale Butterfly – Ferrara 
Comune di Ferrara  
Comune di Mantova C.Volo Spa –Reggio Emilia  
DNA concerti ed eventi –Roma  
Ferrara Fiere Congressi –Ferrara  
Fondazione Ferrara Arte –Ferrara  
Fondazione Cassa di Risparmio –Ferrara  
Fondazione Teatro Comunale –Ferrara  
Friends&Partners Group –Milano  
Indipendente Concerti –Milano  
Internazionale –Roma  
John Deere –Europe  
La Diligenza Staging Company –Brendola, Vicenza  
Live Nation 3 srl –Milano  
Montura Abbigliamento Tecnico –Trento  
Msf –Medici Senza Frontiere –Italia  
New Reality Co. –Los Angeles  
Next Group –Roma  
Milano PianoB –Milano  
Slam Jam –Ferrara Società  
Spal –Ferrara  
Unconventional Events –Milano  
Vertigo Music –Varese  
Witoor srl –Ferrara  
 
 
L’elenco completo dei progetti è consultabile sul nostro sito  
http://www.sigfrida.com/ 
 


