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S
ebastiano Annunziata
44 anni, sposato con
Marinella, padre di

due figli, Federica e Giu-
seppe, è l’amministratore
unico della Sefaro srl, una
vera e propria officina degli
eventi che produce e fornisce
tutti gli elementi utili alla
realizzazione di un evento a
tema, coprendo l’intera
gamma dei servizi utili. L’a-
zienda è nata da un ingrosso
dolciario, dodici anni fa. Se-
bastiano e i fratelli, Rodolfo
e Fabrizio, hanno avuto l’in-
tuizione di ampliare il raggio
d’azione entrando nel settore
eventi. Oggi i più noti wed-
ding planner e negozi specia-
lizzati in questo ambito, si
rivolgono ai fratelli Annun-
ziata per lo straordinario as-
sortimento, per i veloci
tempi di consegna, per la
possibilità di realizzare alle-
stimenti su misura per qual-
siasi tema.
La specialità della Sefaro
sono i marshmallow con cui
realizzano spiedini, torte, i
lecca lecca, e offre la possibi-
lità di realizzare in azienda
elementi per le scenografie
in polistirolo e plexiglass, ma
anche in ferro o in forex con
taglio e composizione. 
Infine, c’è la stampa digitale
adattata su svariati supporti
ed in particolar modo su sca-
toline, porta caramelle e in-
viti. L’azienda punta molto
sui giovani, soprattutto per
quello che concerne la gra-
fica, infatti un nutrito
gruppo di grafici di talento,
permette di consegnare in
tempi brevissimi il rendering
del progetto al cliente, il
quale può anche rivolgersi al
grafico utilizzando what-
sapp, mediante una chat
aziendale. 
Sefaro collabora con le mi-
gliori strutture ricettive sia
in Campania che sul territo-
rio nazionale. A proposito di
meeting aziendali, il 20 otto-
bre Sefaro darà vita alla se-
conda edizione della “Sefaro
Events” una serata per tutti
gli addetti ai lavori del set-
tore eventi, che potranno fi-
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nalmente confrontarsi e dialogare in un contesto ri-
creativo ma anche “creativo”. “Saremo la prima
azienda italiana a concepire un meeting del genere,
che unisce in un unico evento mondano, i migliori
operatori del settore eventi, di ogni ambito, in modo
che si possa mettere insieme le energie positiva-

mente e non sempre solo per farsi concorrenza” -
dice Sebastiano Annunziata. Assicura che sarà una
serata indimenticabile.
Il punto di forza di Sefaro è che in un'unica sede rie-
scono a fare tutto. Una squadra giovane, compe-
tente, veloce, che garantisce un evento di successo.
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Sebastiano Annunziata con i fratelli Rodolfo e Fabrizio


