




MARCO FULLONE
Solidsteel Brand Ambassador

Music Designer, DJ e grande appassionato di
Audiofilia, Marco Fullone è Solidsteel Brand
Ambassador.

Da molti anni lavora in Radio Monte Carlo, una delle
radio italiane più prestigiose.

Grazie alla sua profonda conoscenza della musica ed
alla forte passione per tutto ciò che ruota intorno a
questo incredibile mondo, Marco è una personalità
unica nel settore. Fan di Solidsteel sin dagli inizi, porta
con se il nostro Brand in giro per il mondo,
rappresentando la nostra eccellenza italiana.



La passione per la musica è uno dei principali valori
in Solidsteel. È l’essenza del nostro lavoro e anche ciò
che ci guida ogni giorno.

Crediamo nella musica e nel suo ruolo di diffusione
della bellezza e di messaggi importanti.

Noi “serviamo la musica” come amiamo dire, e siamo
fermamente convinti del suo potere di connettere
chiunque.

Come Azienda produttrice di mobili e accessori per
l’Hi-Fi, ci sentiamo parte di questo mondo e vogliamo
rafforzare tale legame.

Il format consiste nella creazione di dirette streaming
nelle quali Marco Fullone, in veste di Brand
Ambassador dell’azienda, racconta le ultime novità in
ambito musicale, le storie, gli aneddoti e le rilevanti
curiosità con la presenza di ospiti d’eccezione che
impreziosiranno il contenuto partecipando nelle
dirette.

IL PROGETTO



OSPITI SPECIALI

- Artisti Musicali
- Presentatori Radiofonici
- DJ
- Produttori Discografici
- Audiofili
- Tecnici dell’audio

Oltre alla promozione dell’immagine e dei propri lavori,
In omaggio al contributo dell’ospite la Solidsteel è lieta
di mettere a disposizione un prodotto dell’azienda a
catalogo.



ATTIVITA’

SOCIAL LIVE BOX ARTICOLO RIEPILOGATIVO

Diretta streaming supportata da Marco
Fullone sulle nostre piattaforme.

I temi saranno: consigli musicali, nuove
uscite, promozione dell’ospite.

Un articolo sotto forma di riepilogo del
progetto e dei contenuti mostrati.

Condivisione di locandine e contenuti
relativi all’evento live e agli Ospiti.



Solidsteel MC Group

Chi Siamo

In Solidsteel realizziamo Racks e Stands per attrezzature Hi-Fi, utilizzando esclusivamente i
migliori materiali, offrendo prodotti di altissimo livello tecnico e qualitativo, realizzati interamente
in Italia.

Con l’obiettivo di proseguire il nostro glorioso percorso nel settore Audio/Video, Solidsteel è
aperta e pioniera nell’utilizzo delle migliori nuove tecnologie e pratiche di gestione, produzione e
comunicazione, grazie ad una squadra di lavoro esperta e appassionata.

Solidsteel è un’azienda italiana che produce mobili e accessori per componenti audio e video.
Oltre all’Italia siamo presenti in quasi tutti i continenti, dedicando la nostra attività agli
appassionati di musica e di intrattenimento video e Home Theater.
Il nome dell’azienda “Solidsteel MC Group” racchiude l’essenza stessa del nostro lavoro: in esso vi
è la storicità del marchio, presente dal 1990, e le radici del nostro progetto «MC Group», ispirato
al nostro fondatore Moreno Conti, sfortunatamente venuto a mancare nel 2013.



Contatti

Marco Fullone
Brand Ambassador
marcofullone@radiomontecarlo.it

Antonio Basile
Marketing Assistant
marketing@solidsteel.it

«Solidsteel 30th Brand Anniversary»
Painting by Dora Bellini

© Copyright 2020 - Solidsteel MC Group S.r.l.S., Via Meno 6, 65015 Montesilvano (PE) - P.IVA IT02049800689 info@solidsteel.it | www.solidsteel.it 

http://solidsteel.it

