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EDITORIALE

I l sogno si è avverato: la Live Communication Week diventa realtà. Nel 
fitto calendario milanese di settimane dedicate ai temi più disparati si 
inserisce l’unico appuntamento davvero internazionale dedicato alla co-

municazione. Più precisamente alla comunicazione esperienziale, alla brand 
experience o, come si diceva una volta, agli eventi. 

Dal 26 al 30 novembre i professionisti del settore - agenzie specializzate, 
aziende e fornitori - provenienti da 30 paesi, europei e non, si troveranno nel 

capoluogo lombardo per dare vita alla più importante kermesse internazionale che vede prota-
gonista la live communication. Professionisti provenienti dal Portogallo alla Polonia passando per 
Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Romania, e sconfinando in Russia, India e Cina, da 
una parte, e Brasile e Stati Uniti dall’altra, animeranno le due location scelte per l’evento:  
l’Hotel Melià dove si svolgerà il programma diurno, con le presentazioni live dei progetti finalisti 
e il ricco programma di contenuti, e il The Mall, la location più ‘cool’ di Milano, situata nel cuo-
re di Porta Nuova, sede delle due cerimonie di premiazione. 

Sotto il cappello della Live CommunicationWeek, patrocinata dal Comune di Milano, si ter-
ranno, infatti, i due Festival. Si inizia martedì 26 con il Bea Italia, si prosegue da giovedì 28 con 
il Bea World, per concludersi sabato 30 con il ricco programma di ‘leisure activities’ dedicato 
agli ospiti stranieri che, in questo modo, potranno apprezzare quanto di meglio Milano offre in 
termini di arte, moda, design e cultura del cibo (i particolari su www.livecommunicationweek.
com). 

Come avrete capito si è trattato di uno sforzo produttivo enorme e, considerati i tempi stret-
tissimi con cui il progetto è stato realizzato, viene voglia di urlare al miracolo. Senza però volere 
scomodare i santi in Paradiso alcuni ringraziamenti mi preme farli. Al team di Adc Group, ai 
partner, ai fornitori e sponsor, alle giurie e ai suoi presidenti e, ultima ma non da meno, all’agen-
zia Next Group che, forte della vittoria al Bea dell’anno scorso, si è assunta l’onere e l’onore di 
organizzare la produzione dell’evento ideandone, insieme ad Adc Group, il concept. The ‘Nature 
of Events’ è il claim della Live Communication Week, un titolo che offre diversi livelli di lettura, 
che significa ritorno alle regole fondamentali degli eventi ma, anche, evoluzione e, non ultimo, 
relazione con l’ambiente naturale che ci circonda e che, volente o nolente, incide profondamente 
sulla sostenibilità e sul successo dell’evento stesso.

Che Settimana degli eventi sia, dunque, convinti che questa piattaforma di business faccia 
incontrare e migliori il rapporto tra domanda e offerta, e contribuisca in modo significativo alla 
crescita culturale ed economica della Live Communication. 

Alla Live Communication Week 
va in scena la Natura degli Eventi

SALVATORE SAGONE 
direttore responsabile e presidente ADC Group

 5

http://www.livecommunicationweek.com
http://www.livecommunicationweek.com


In questo numero di: 

Società Editrice ADC Group srl, | Direttore responsabile e presidente: Salvatore Sagone | www.e20express.it 

Redazione e pubblicità: via Copernico, 38 - 20125 Milano | tel: +39 02 49766300 | e20@adcgroup.it  

Sede legale: via Freguglia, 2 - 20122 Milano | Fotolito e stampa Arti Grafiche Lombarde

Lug-Ago-Set 2019

Cover Story 
All Communication

Speciale Live 
Communication 

Week 
La Kermesse

Top Location
Gessi Milano50

Inchiesta 
I partner del futuro61

Agenzia  
del mese 

FeelRouge 
Worldwide Shows

46

L’opinione 
Primo Round92

Reportage 
Bea  

Educational105 

Controcampo 
Next Group119

8

12

100
Reportage 

Festa  
degli Eventi

 6



5 Editoriale

8 Cover Story 
All Communication

12
Speciale Live Communication Week
12 La Kermesse - 17 Bea Festival - 25 Bea World Festival
LCW Sponsor 
28 Access Live Communication A Wpp Company  
30 Lavazza Eventi - 34 Meliá - 36 Terrazza Martini  
38 PowerMe

40
Location
A tu per Tu - 40 Il Castello
Creative Portfolio - 43 Officine del Volo
Focus - 44 Prime Locations

46 Agenzia del Mese
FeelRouge Worldwide Shows

50 Top Location
Gessi Milano

54
Agenzie
A tu per tu - 54 Casta Diva Group
Focus - 56 Alphaomega
Creative Portfolio - 58 Merlo

61
Inchiesta
I partner del futuro
61 Scenario - 63 Allestimenti - 71 Tecnologia - 79 Catering

84
Partner
A tu per tu
84 Chedo - 86 Clonwerk - 91 Visconti Banqueting

92
L’opinione
92 Technology for business - Primo Round  
94 Alfredo Accatino

96
Aziende
Focus
Sisal

100 Reportage
100 Festa degli Eventi - 105 Bea Educational

115 Contatti

119 Controcampo
Next Group

Direttore responsabile

Salvatore Sagone 

salvatore.sagone@adcgroup.it

Coordinamento editoriale

Marina Bellantoni 

marina.bellantoni@adcgroup.it

Segreteria di redazione

ilenia la leggia

ilenia.laleggia@adcgroup.it

Art direction e realizzazione

SiMona Marconi 

s.marconigrafica@gmail.it

Hanno collaborato

Francesca Fiorentino,  

Serena Roberti, Ilaria Myr

Responsabile commerciale

Paola Morello 

paola.morello@adcgroup.it

Account manager

andrea ParMigiani 

andrea.parmigiani@adcgroup.it

eliSaBetta Zarone 

elisabetta.zarone@adcgroup.it

Franco trerotola 

franco.trerotola@adcgroup.it

elena roSSi 

elena.rossi@adcgroup.it

andrea gervaSi (Roma)

andrea.gervasi@adcgroup.it 

ilaria granato (international)

ilaria.granato@adcgroup.it 

Abbonamenti

ilaria aguZZi 

ilaria.aguzzi@adcgroup.it

Marketing e comunicazione

marketing@adcgroup.it

Fotocomposizione e stampa

Arti Grafiche Lombarde

Via Isonzo 40/1/2 Quinto Dè 

Stampi - 20089, Rozzano (MI) 

Tel. +39 02 89500463

P.I. 01379950155

e20
©
 PERIODICO TRIMESTRALE

Copyright 2019 ADC Group

n° 97 lug/ago/set 2019 reg. trib. 

di Milano n° 530, 24/09/2003

Abbonamento annuale per l’Italia 

con l’annuario Event Marketing 

Book e con l’Annual degli Eventi: 

170,00 euro

Finito di stampare nel mese 

di novembre 2019

SOMMARIO

 7



C apacità di gestire progetti ‘chiavi in 
mano’, grande attenzione al dettaglio, 
alle risorse umane e al cliente, insieme a 

una profonda conoscenza del territorio rappresen-
tano i punti di forza di All Communication, agen-
zia guidata da Alessandro Talenti, che quest’anno 
celebra il 10° anniversario. Un traguardo signifi-
cativo, che la società festeggia con la creazione di 
Uniting Group, un ecosistema flessibile di agenzie 
verticali, in grado di rispondere in modo integrato 
e sinergico alle richieste del mercato. Chiediamo al 
managing director & founder e all’account director 
& founder, Luca Colombi, di raccontarci le tappe 
della storia di questa agenzia che vanta, nel suo dna, 
coraggio per affrontare le nuove sfide, passione per 
il proprio lavoro e un profondo senso di rispetto e 
onestà nei confronti dei clienti e dei ‘talenti’ che 
compongono il team.

ALL COMMUNICATION,
ESPERIENZE CHE EMOZIONANO

di Marina Bellantoni

Quest’anno festeggiate il vostro decimo 

anniversario. Quali sono le tappe principali che 

hanno caratterizzato la vostra storia?

(Talenti) All Communication è nata nel 2009: 
dieci anni di attività in cui siamo cresciuti sem-
pre e in maniera costante. Da quattro persone 
che eravamo all’inizio, siamo passati a un team di 
50 professionisti; un incremento che, nel tempo, 
ha richiesto l’ampliamento degli uffici e che ci ha 
visto cambiare ben tre sedi, ogni volta più grandi. 
Una squadra di lavoro unita che si è via via strut-
turata con la creazione di unit specializzate, come 
la divisione sampling, che vanta una precisa cono-
scenza delle varie normative comunali a riguardo, e 
il team creativo dedicato allo sviluppo dei progetti 
di gara in cui veniamo coinvolti. Step fondamentale 
è stata l’acquisizione di importanti clienti interna-
zionali con i quali abbiamo saputo costruire solidi 

‘Una Notte da Eroi Veri’: evento Amaro Montenegro, presso Aeroclub Milano

ALESSANDRO 
TALENTI, 
managing 
director  
& founder

LUCA 
COLOMBI, 
account 
director  
& founder
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grafico e quello di produzione per lo sviluppo con-
creto dell’idea e della sua fattibilità, per continuare 
con il reparto account per la gestione del cliente 
e dell’attivazione, in sinergia con il reparto logisti-
co e con l’ufficio del personale interno che selezio-
na direttamente lo staff operativo dei vari eventi. 

Da qui due dei pilastri del nostro posizionamento: 
l’attenzione maniacale al dettaglio e una gestione 
accurata del cliente che può contare sulla specializ-
zazione dei vari reparti e sentirsi tranquillo della riu-
scita del progetto. Come pillar possiamo aggiungere, 
inoltre, una profonda conoscenza del territorio e dei 
touch point più indicati per contattare il consumato-
re, individuando sempre la soluzione più in linea con 
il prodotto e con la strategia che vogliamo imple-
mentare. Questo grazie anche alla nostra comprovata 
expertise nel canale horeca, sviluppata collaboran-
do con tutte le principali aziende beverage: un punto 
di forza distintivo che ci permette di avere un osser-
vatorio preferenziale sui nuovi trend e sui vari target, 
e relative preferenze e comportamenti nei momenti 
di relax e divertimento.

A proposito di talenti…quanto sono importanti 

per voi le risorse umane? 

(Talenti) Abbiamo sempre creduto nel valore dei 
talenti, che rappresentano il nostro vero punto di 
forza. Valorizziamo e motiviamo al massimo le 
persone, attraverso frequenti momenti di formazio-
ne e condivisione. Per il lancio di Uniting Group, 
ad esempio, abbiamo organizzato una convention 
speciale a Gardaland, in modo che chi lavora con 
noi potesse avere un’anteprima di questa importante 
evoluzione, dato che i vari team sono parte integrante 
di questo processo. Tutti questi aspetti si traducono in 

rapporti di fiducia e collaborazione che durano 
ormai da molti anni. Inoltre, in risposta alle sempre 
più pressanti richieste da parte delle aziende di am-
plificare le attività realizzate sul territorio anche sui 
canali digital, nel 2013 abbiamo fondato Kiwi, per 
offrire un’efficace integrazione tra attività offline 
e online e, nel 2018, intercettando il crescente po-
tenziale degli influencer come nuovo strumento 
di comunicazione, abbiamo fondato Flu, agenzia 
specializzata in attività e strategie di influencer mar-
keting. Oggi, ci troviamo di fronte alla più recente 
e, forse, più importante tappa evolutiva di All Com-
munication che, insieme alle altre realtà partner, 
fonda Uniting, un gruppo indipendente di agenzie 
verticali, tra i leader del mercato italiano.

Quali ritenete siano le caratteristiche che fanno 

della vostra agenzia un punto di riferimento nel 

settore della live communication? 

(Colombi) In questi 10 anni la nostra agenzia ha 
raggiunto un ruolo di riferimento nel settore del-
la live communication per la capacità di gestire i 
progetti ‘chiavi in mano’, grazie a una struttura 
suddivisa in reparti in grado di operare in modo 
coordinato su ciascuna fase di un progetto di comu-
nicazione: si parte dal reparto strategico-creativo 
che si occupa della ricezione del brief e della de-
finizione della proposta, si prosegue con il reparto 

All Communication

Vodafone #PlayFaster Game: un’experience per testare la 
reattività dei gamer negli eventi a loro dedicati

COVER STORY

Il valore di riferimento di All Communication è da sempre l’esperienzialità, a cui ha sempre creduto fin dalla sua nascita: 
in tutti i progetti ricerca senza interruzione il modo di far vivere un’esperienza unica, che generi un ricordo positivo nel 
target… solo così è possibile trasformare le marche con cui lavora in ‘love brand’. La sua ‘anima’ è poi guidata anche da 
valori condivisi quali il coraggio per affrontare le nuove sfide, la passione per il proprio lavoro e un profondo senso di 
rispetto e onestà nei confronti dei clienti e dei ‘talenti’ interni.

CORAGGIO, PASSIONE E TALENTO
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un turnover molto 
ridotto. Lavoriamo a 

un costante rafforza-
mento dei vari reparti: i 

più recenti ingressi sono stati 
nel team strategico/creativo 

con un nuovo direttore creativo e 
con i nuovi ruoli di strategist e data 

analyst, fondamentali per supportare con dati 
e insight le strategie alla base delle nostre proposte 
creative. Di grande importanza anche i team ac-
count, nel loro ruolo indispensabile di coordinamen-
to di tutti i reparti, per garantire la perfetta esecuzione 
del progetto e il raggiungimento dei risultati deside-
rati. 

A livello di gruppo, oltre ad alcune figure profes-
sionali trasversali alle tre agenzie, abbiamo costituito 
il ‘Board of Uniters’, un nuovo organismo con il 
compito di facilitare i flussi di lavoro e di informa-
zione tra agenzie, e favorire occasioni di confronto, 
condivisione e formazione con iniziative dedicate.

Il 2019 rappresenta una tappa importante per la 

vostra agenzia che si evolve e crea Uniting Group, 

un ecosistema fluido e flessibile di agenzie con 

un’identità distinta. Ce ne parla? 

(Colombi) Il mondo della comunicazione è in 
costante evoluzione come dimostrato dalle nuove 
modalità di relazionarsi con le persone, dai nuovi me-
dia, nuove tecnologie e nuovi linguaggi. Uniting 

Group nasce proprio con lo scopo di fronteggiare 
questa crescente complessità. Vediamo come i clienti si 
dimostrano sempre più spesso interessati ad avere un 
unico interlocutore cui riferirsi per attività di comu-
nicazione omnichannel, in modo da semplificare i 
flussi e risparmiare tempo e budget; e la nuova struttu-
ra del gruppo permette proprio di aumentare le con-
taminazioni tra le agenzie - che rimangono autonome 
e focalizzate sul loro segmento di business - attraverso 
nuovi processi di condivisione e di valorizzare 
dei know-how specifici dando vita a un ecosistema 
flessibile, in grado di rispondere in modo integrato e 
sinergico alle richieste del mercato. L’identità di Uni-
ting garantisce a tutte le agenzie che ne fanno parte 
delle fondamenta forti per una crescita solida grazie 
alla condivisione di valori quali grinta, dedizio-
ne e rispetto, alla definizione di un posizionamento 
strategico sul mercato e di una brand essence chiara 
che mette sempre al centro le emozioni. Inoltre, la cre-
azione di funzioni e figure trasversali alle agenzie 
del gruppo, sia in ambito finance sia organizzativo, 
garantisce la semplificazione di molti processi attraver-
so la progettazione di modelli comuni.

Sul vostro sito si legge: “Ogni cliente è un 

partner. Ogni progetto una sfida”. Può spiegarci 

meglio questa filosofia?

(Talenti) All Communication è riconosciuta per 
essere una realtà in grado di trovare sempre la solu-
zione giusta per ogni progetto che siamo chiamati a 

Evento integrato nato con l’obiettivo di affermare la presenza di Lavazza a Napoli. Palazzo Marigliano si è trasformato 
per un anno (mag 2018 - mag 2019) in ‘Casa Lavazza’, un appartamento in stile partenopeo nel cuore della città, dove 
si sono alternati incontri e workshop di arte, musica, cinema, cucina e sport. Del progetto integrato di comunicazione 
esperienziale che ha unito tradizione e avanguardia e che ha 
anche ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli, hanno fatto 
parte anche una teaser tasting activation (realizzata con i tipici 
panari) e un roadshow di degustazione nelle zone più vivaci di 
Napoli. Ogni attività è stata promossa da una digital campaign 
e da un’operazione di influencer marketing dedicata. È stato, 
inoltre, attivato un bando per Istituti di design e architettura, per 
realizzare un’opera sul legame tra Napoli e il caffè, e scelto uno 
street artist per creare un murales ispirato all’oro nero, diventato 
parte di un piano di riqualificazione urbana.

CASA LAVAZZA

Coca-Cola ‘Love Unites’, djset e animazione dal truck brandizzato in 
occasione della parata Pride
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La notte di San Patrizio (16 mar 2019) è stata l’occasione per far conoscere ai millennials il mondo 
Jameson attraverso un progetto che ha animato Via Corsico e i Superstudio a Milano. La zona 
Navigli è stata trasformata nel ‘Jameson Neighborhood’ dove far assaporare al pubblico in target 
il gusto della festa irlandese per eccellenza. Nei giorni precedenti l’evento, un’attivazione 
teaser è stata avviata nelle strade e nei locali del quartiere, dando al target un’anticipazione 
dei festeggiamenti per la notte di St. Patrick. Sabato sera le celebrazioni sono cominciate 
in via Corsico con concerti live di Irish folk e vertical dj set dai balconi delle case che 
hanno dato il via a un block party, per poi continuare al Superstudio. Qui gli ospiti hanno 
continuato a vivere lo spirito di Jameson grazie a experience di grande effetto ed 
engagement: tra postazioni per tatuaggi, performance di live painting, freccette, calcio 
balilla, cocktail bar, food-truck di cibo tipico irlandese e performance live di musica rock, 
il pubblico milanese ha potuto avere un vero assaggio dell’anima irish del brand.

JAMESON - ST. PATRICK NIGHT 

Corona ‘Better World’, tour nei principali Beach 
Bar d’Italia

realizzare: la sfida è proprio quella di creare soluzioni 
‘tailor made’ sulle esigenze specifiche del singolo 
brand. La domanda che ci facciamo sempre è: “Que-
sta idea può essere sviluppata solo dal nostro cliente?”. 
Solo se la risposta è positiva viene proposta e imple-
mentata. Per fare ciò, ci piace essere coinvolti in ogni 
step del processo, partendo dalla consulenza strate-
gica fino alla fase di implementazione, affiancando 
anche eventuali altri partner in ambiti complementari 
(per es: centri media o agenzie atl, ndr).

Quali consigli dareste a una start up che entra 

oggi nel mondo della live communication?

(Colombi) Il consiglio che vorremo dare alle fu-
ture realtà emergenti è di scegliere un determinato 
ambito e impegnarsi a diventare i più bravi nella 
specializzazione che hanno scelto, senza cercare 
strenuamente di fare tutto. In Uniting, ad esempio, 
ogni agenzia è verticale nel proprio settore e que-
sto ci garantisce di poter offrire il massimo della 
competenza e i migliori risultati. Inoltre, non 
possono mai mancare la passione per il meraviglio-
so lavoro che svolgiamo e la curiosità per il mondo 
della comunicazione e per i continui cambiamenti 

che lo caratterizzano. Per noi, dopo oltre dieci anni 
di attività, queste sono ancora le motivazioni che ci 
spingono ad andare avanti e cercare di fare sempre 
meglio.

Come si sta concludendo il 2019 in termini di 

fatturato e new business?

(Talenti) Con un certo orgoglio possiamo dire 
che abbiamo sempre raggiunto i nostri obiettivi 
di crescita. In particolare, il 2018 si è concluso con 
un incremento a doppia cifra del fatturato e il 
2019 conferma un andamento molto positivo con 
il raggiungimento del break even già nei primi 
mesi dell’anno, che hanno visto la realizzazione di 
progetti con nuovi brand quali Corona, Hoover, 
Viva La Mamma, Gsk e Grohe. In questo ultimo 
quarter ci impegneremo per raggiungere l’obiettivo 
di crescita di un ulteriore +5%... e possiamo già af-
fermare che non siamo distanti dal raggiungerlo.

Quali progetti avete in cantiere? Ci sono novità 

in vista?

(Colombi) Ci sono diversi progetti che non pos-
siamo ancora svelare, ma possiamo anticipare che 
ci vedrete nelle principali piazze italiane per una 
brand activation ‘wow’, a tema natalizio, e in mon-
tagna per una speciale attività invernale. Per il 2020 
ci sono stati, inoltre, confermati i rinnovi di impor-
tanti partnership nel mondo beverage… quindi, 
come si dice in questi casi, stay tuned! 

All Communication

COVER STORY
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D al 26 al 30 novembre 2019, Mila-
no ospita la prima edizione della Live 
Communication Week, nuovo format 

ideato e promosso dalla nostra società editrice. Una 
piattaforma di business per celebrare la creatività 
e le innovazioni che stanno ridisegnando il panora-
ma della live communication, acquisire competenze 
e lasciarsi ispirare da brillanti speaker, condividere 
best practice e creare nuove opportunità di bu-
siness con i migliori professionisti del settore. Cin-
que giorni ricchi di appuntamenti per valorizzare 
l’evento come medium strategico, inserito ormai a 
pieno titolo nei piani di comunicazione delle azien-
de, che culmineranno nelle cerimonie di premia-
zione degli award dedicati alla filiera degli eventi, a 
livello italiano e internazionale.

L’iniziativa, powered by Next Group, agenzia 
guidata da Marco Jannarelli e vincitrice del Bea 

MILANO, AL VIA LA SETTIMANA 
DELLA LIVE COMMUNICATION

di Marina Bellantoni

Italia dello scorso anno (vedi Controcampo in que-
sto numero), si svilupperà tra l’hotel Melià Milano 
(sede delle giurie e delle sessioni di contenuti) e 
The Mall, prestigiosa location delle Cerimonie del 
Bea Italia e del Bea World. 

“Il nostro punto di partenza - spiega Jannarelli - è 
stato quello di presentare e rappresentare il mondo 
degli eventi come un ecosistema, una creatura vi-
vente che cresce scambiando energia e sostanze con 
l’ambiente esterno. L’umanità si trova oggi di fronte 
a un bisogno sempre crescente di cooperazione e so-
stenibilità. La collaborazione transfrontaliera, inter-co-
munitaria e interculturale è all’ordine del giorno. Gli 
eventi devono scavare in questo paesaggio che cambia 
e rispecchiare il modo in cui la nostra società si svilup-
pa. Il nostro settore ha bisogno di stare al passo con il 
cambiamento veloce o addirittura di guidarlo”.  

Il naming ideato da Next Group è dunque ‘The 

Sarà Milano a ospitare (dal 26 al 30 novembre) gli oltre 2.000 professionisti 
degli eventi attesi per la prima edizione della Live Communication Week 
(Ph. Daniil Vnoutchkov)

segue a pag. 14 ▶
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La Kermesse

SPECIALE

IL FORMAT
Awareness, knowledge e networking sono gli ingredienti che rendono la Live Communication Week una 
piattaforma di business unica nel suo genere. 
• I PREMI (Bea Italia e Bea World)_coprono tutta la filiera degli eventi
•  GIURIE_composte da direttori marketing/comunicazione ed event manager nazionali e internazionali di 

aziende di tutti i settori merceologici
•  LIVE PRESENTATION_presentazione dei progetti in shortlist da parte delle strutture concorrenti ai premi, 

aperte al pubblico
•  TAVOLE ROTONDE, WORKSHOP E TESTIMONIANZE_format non convenzionali e interattivi, e speaker 

internazionali provenienti da vari settori per contenuti di altissimo livello
•  NETWORKING e AREA ESPOSITIVA_incontri b2b one-to-one, cocktail e cene, programma di attività leisure
•  CERIMONIE DI PREMIAZIONE_celebrazione degli eventi e delle strutture che si sono distinti per qualità 

dei progetti, creatività, produzione, logistica, innovazione e risultati

IL PROGRAMMA

26-27 NOVEMBRE 2019 27-30 NOVEMBRE 2019
Lingua ufficiale: ITALIANO Lingua ufficiale: INGLESE

26 novembre
MATTINA
BEA ITALIA 
• Live Presentation
• Expo Area

POMERIGGIO
BEA ITALIA 
•  Giuria e Live 

Presentation
• Expo Area

27 novembre
MATTINA
BEA ITALIA 
• Programma Educational
• Expo Area

POMERIGGIO
BEA ITALIA 
• Programma Educational
• Expo Area

SERA
BEA ITALIA 
• Cerimonia 
• Gala dinner

BEA WORLD 
• Welcome Cocktail 
• Cena Vip

28 novembre
MATTINA
BEA WORLD 
• Live Presentation 
• Expo Area

POMERIGGIO
BEA WORLD 
•  Giuria e Live 

Presentation 
• Expo Area

SERA
BEA WORLD 
• Cena Delegati

29 novembre
MATTINA
BEA WORLD 
• Programma Educational 
• Expo Area

POMERIGGIO
BEA WORLD 
• Programma Educational 
• Expo Area

SERA
BEA WORLD 
• Cena 
• Cerimonia
• After-Party

30 novembre
MATTINA
BEA WORLD 
• Attività Leisure
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“La Live Communication Week - ha commentato 
Salvatore Sagone, presidente Adc Group - è un 
format che fa onore all’Italia, in particolare a Mi-
lano che, posta al centro dell’attenzione internazio-
nale, può così puntare a divenire una vera capitale 
degli eventi, grazie anche alla vittoria nell’assegna-
zione delle Olimpiadi Invernali del 2026”.  
Per concludere il festival in bellezza, spazio alle  
attività leisure coordinate dal Dmc Terraevents,  
partner anche per l’intera logistica della Live  
Communication Week. 

Nature of Events’: un’identità chiara, immediata e 
facilmente comprensibile, capace di includere di-
verse interpretazioni e pronta ad affrontare diversi 
punti di vista, declinata con un’immagine potente, 
di impatto, colorata e bio-morfica.

Anche il format dei workshop, che si svolgeran-
no durante l’evento, prevede l’individuazione di 
una corrispondenza creativa tra nomi di fenomeni e 
proprietà naturali e il mondo degli eventi. L’obietti-
vo è creare un confronto sulla natura degli eventi in 
termini di pensiero, strategia e creatività. 

Location & hotel giuria Bea e Bea World Festival (26-30 novembre)
Hotel Melià Milano 5*
Via Masaccio, 19 - 20149 Milano

Location Cerimonie (27 e 29 novembre)
The Mall (nella foto a fianco)
P.za Lina Bo Bardi, 1 - 20121 Milano

Cena giurati Bea World (27 novembre)
Terrazza Martini
P.za Armando Diaz, 7 - 20123 Milano 

Cena delegati Bea World (28 novembre)
Officine del Volo
Via Mecenate, 76/5 - 20138 Milano 

LE VENUE

Il naming ideato da Next Group per la prima edizione della LCW è ‘The Nature of 
Events’, declinata con un’immagine potente, di impatto, colorata e bio-morfica

 14

https://www.melia.com/en/hotels/italy/milan/melia-milano/index.htm
https://www.bigspaces.it/en


La Kermesse

SPECIALE

SPONSOR E PARTNER

LIVE COMMUNICATION WEEK
Un’iniziativa di  
ADC GROUP

Powered by  
NEXT GROUP

BEA ITALIA

BEA WORLD
CONTENT PARTNER 
-  MASTERS IN MODERATION

PLATINUM SPONSOR
-  EDP

SILVER SPONSOR
-  DIGIVENTS

SPONSOR ELEPHANT 
PRODIGE
-  LAVAZZA

DINNER VENUE 
-  OFFICINE DEL VOLO

-  TERRAZZA MARTINI

TECHNICAL PARTNER
- BALSAMO

- BIBENDUM  

-  PRIMOROUND 

-  PROMOEST 

LEISURE ACTIVITY 
PARTNER 
-  AERO GRAVITY 

-  ARMANI CASA 

-  CASA MARTINI 

-  MUSEO DELLA SCIENZA 
  E DELLA TECNOLOGIA

-  MUSEO STORICO ALFA 
  ROMEO 

-  VENERANDA FABBRICA
  DEL DUOMO

MEDIA PARTNER 
-  e20

-  EVENTPLANNER  

-  EVENT POINT  

-  EXPERIENCE  

-  GRUPO EVENTO PLUS  

-  KONGRES MAGAZINE  

-  MEET IN  

-  MEETINGPLANNER.PL  

-  MEMO MEDIA  

-  MESSE & EVENT MAGAZIN  

ASSOCIATION PARTNER
-  ACC  

-  AEVEA  

-  BEIC  

-  BTL  

-  CEA  

-  CLUB DEGLI EVENTI  

-  EMBA  

- FEDERCONGRESSI&EVENTI 

-  IDEA  

-  ILEA   

-  MPI  

-  NAOM  

-  PCMA  

-  SBE  

-  SES  

-  SPONSOR OG-
  EVENTFORENINGEN 

SILVER SPONSOR 
-  ARTIMINO

-  UNICREDIT 

MAIN PARTNER 
-  PEOPLE FOR EVENTS

TECHNICAL PARTNER
-  ARTIMINO

-  LE GOURMET

PATROCINIO  
BEST CATERING AWARDS 

-  FOOD FOR GOOD

DMC PARTNER

- TERRAEVENTS 

DIAMOND SPONSOR
-  ACCESS LIVE 
  COMMUNICATON – 
  A WPP COMPANY

GOLD SPONSOR
- ENEL

SILVER SPONSOR
- LAVAZZA

- POWERME 

- SHARINGBOX 

- TERRAZZA MARTINI 

HOSPITALITY PARTNER
- MELIÁ

CEREMONY VENUE
- THE MALL

MAIN PARTNER 
- CLONWERK

- DIGIVENTS

- LORETOPRINT

- NEW LIGHT

- STS COMMUNICATION

ASSOCIATION PARTNER 
- FEDERCONGRESSI&EVENTI

TECHNICAL PARTNER
- AIRBUSINESSCARD

- AMIGDALA 

-  ARTE E STRUTTURE - 
  GALOTTO 

-  BIG SPACES 

-  COCA-COLA 

-  COIMA 

-  DOC SERVIZI/STEA COOP 

-  DPC STUDIO 

-  EXPO GROUP 

-  GIO’ FORMA 

-  JOYPROJECT 

-  LASER ENTERTAINMENT 

-  LAVAZZA EVENTI  

-  MODO EVENTI 

-  MODO RENT 

-  NORANEKO PRODUZIONI 

-  NOVITAL 

-  POINTEX 

-  POWERME 

-  QUEENLIGHT 

-  SHARINGBOX 

-  TELEMEETING 

-  TANK OF MUSIC

*aggiornato al 4 novembre
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A ll’interno della Live Communication 
Week si celebra il Bea Festival (26 e 27 
novembre, www.besteventawards.it), con 

i suoi quattro premi rivolti alla community italiana: 
Bea - Best Event Awards (XVI edizione), dedicato 
ai migliori eventi made in Italy; Best Event Orga-
nization Awards (III edizione) dedicato all’eccel-
lenza produttiva e logistica; Best Location Awards 
(IV edizione), che riconosce valore alle migliori 
venue e destinazioni per eventi, e Best Catering 
Awards (III edizione), premio in cui concorrono le 
società di catering che offrono servizi per eventi. 

Anche quest’anno, i numeri delle iscrizioni al Bea 
Italia confermano il fermento della live communica-
tion nel nostro Paese: 83 strutture in gara con 280 
progetti, di cui 162 in short list. Il format del festival 
prevede come sempre una prima sessione di votazio-
ne online, seguita da una giornata di lavori onsite 

BEA FESTIVAL, 
ITALIAN STYLE DA COMPETIZIONE

di Marina Bellantoni

(26 novembre), aperta al pubblico, resa ancor più vi-
vace e interattiva grazie alla presenza dei creativi delle 
agenzie che, come in ogni edizione, hanno l’opportu-
nità di presentare ‘live’ i progetti entrati in shortlist di 
fronte alla giuria, quest’anno capitanata da Lorenzo 
Sironi (Campari Group) e composta da circa 60 rap-
presentanti di aziende e associazioni di settore.

Immancabile la giornata dedicata ai contenuti 
(27 novembre): numerosi gli argomenti protagonisti 
delle tavole rotonde e dei workshop della seconda 
giornata di lavori, compresa la presentazione del 
‘Monitor sul mercato degli Eventi e della Live 
Communication in Italia’, realizzato da Astra Ri-
cerche per Adc Group, giunto alla sua XV edizio-
ne (rilevazioni da set 2018 a set 2019) e basato su 
300 interviste ad altrettante aziende. A conferma di 
quanto il Bea Festival rappresenti una vera e propria 
piattaforma di business è ampia, anche quest’anno, 

Bea Festival

SPECIALE

Vincitore assoluto del Bea Italia 2018 e ‘Best Event Agency’ è stata 
Next Group con ‘Ferrari Portofino - Open Up To A New Breed’

segue a pag. 19 ▶
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BEA ITALIA 2019_LA GIURIA
 PRESIDENTE 
Lorenzo Sironi, managing director Italian icons Campari Group

 VICEPRESIDENTI 
Fabrizia De Vita, direzione comunicazione e rel. esterne –  

resp. comunicazione interna Edison
Luca Di Mola, events marketing manager Bmw Italia
Paola Ferrigato, head of Italy business events & territorial 

sponsorship and donation, UniCredit
Francesca Pezzini, connection manager Italy & Albania  

Coca-Cola Italia

 AZIENDE 
Alessandra Alecci, brand manager LG Electronics Italia
Laura Arduino, director eventi e rappresentanza – direzione 

comunicazione e immagine Intesa Sanpaolo
Arianna Baldanzi, manager of National & corporate events 

Fastweb
Alessandro Barchetti, marketing & communication director Unes
Riccardo Belli, events & sponsorship manager Eni
Cristina Bonoretti, group brand activation manager  

Barilla G. e R. Fratelli
Massimo Bullo, marketing director Nintendo Italy
Camilla Calza, head of communication, marketing and events 

Perini Navi
Cristina Cantoni, global pr communication manager Arena
Antonio Caridi, consumer event manager Davide Campari Milano 
Massimiliano Cariola, direttore marketing e Crm Porsche Italia
Alessandra Cattaneo, direttore marketing Bimby
Elena Colombo, marketing director Montblanc Italia
Beatrice Colosio, communication & digital manager Italia Gruppo 

Artsana – Chicco
Maria Conte, congress & event manager Chiesi Farmaceutici
Gaia Corradini, corporate, marketing e digital communication 

manager Bosch
Luca Corsi, sponsorship & events manager divisione folletto 

Vorwerk Italia
Daniele De Sanctis, external & corporate communication director 

Nexi
Silvia Del Sole, head of communications group branding  

& social media Reale Mutua Assicurazioni
Sergio Di Sabato, strategic marketing and communication 

manager Kimbo
Romina Donazzi, responsabile comunicazione commerciale Italia 

BTicino
Federico Filippa, corporate communications manager Italy 

Amazon
Roberta Gambino, head of marketing & communication 

Swinkels Family Brewers Italia
Laura Giuntoli, responsabile comunicazione e redattrice web 

Smemoranda
Sarah Gorla, resp. eventi rete vendita e clienti location&travel – 

div. mktg, comunicazione & innovazione Banca Mediolanum
Emanuele Landi, executive director of media sales & partnership 

Fox Networks Group Italy
Valeria Lodeserto, marketing and comms senior director 

Discovery Italia
Vittoria Luciano, marketing manager south & east europe Etihad 

Airways
Valentina Lugli, communication manager HQ Fca Bank
Francesca Mancuso, premium marketing executive  

American Express

Daniele Menotti, marketing manager Armani/Casa  
(Giorgio Armani)

Federica Merlo, marketing and segment pr manager  
Leonardo Helicopters

Iris Pavese, international events manager Davines
Valentina Pedrazzi, marketing manager Italy EasyJet
Rossella Pellerito, responsabile eventi – direzione mktg  

e comunicazione Sisal
Francesca Persio, marketing event manager Piaggio Group
Giangiacomo Pierini, direttore comunicazione e relazioni 

istituzionali Coca-Cola Hbc Italia
Emanuele Pietripaoli, brand and business integration director 

Viacom International Media Networks Italia
Gianmaria Restelli, responsabile comunicazione esterna  

e corporate image Gruppo Unipol
Annarita Rondelli, head of business communication  

Vodafone Italy
Silena Rovida, event production manager Wired  

(Condé Nast Italia)
Patrizia Rutigliano, executive VP  relazioni istituzionali,  

csr e comunicazione Snam
Alessandra Salsedo, responsabile eventi e sponsorizzazioni – 

relazioni esterne Open Fiber
Giovanna Solito, senior brand manager it Philadelphia  

e Jocca, Italy
Paolo Teoducci, events & experience design manager, 

StartupItalia – Milano
Stefania Termite, head of marketing & commercial 

communication Illimity bank
Assunta Timpone, Media Director L’Oréal Italia
Alessandra Tomasi, event manager Huawei Mobile Italia
Rebecca Varoli Piazza, country director Italy Herbalife Nutrition
Romana Vona, sales & trade events lead Birra Peroni
Andrea Ziella, head of marketing and digital Mattel Italy

 ASSOCIAZIONI 
Laura Caserta, resp. comunicazione e raccolta fondi da donatori 

privati Telethon
Marina Faccioli, responsabile Area Partneriati Croce Rossa 

Italiana, Comitato Nazionale
Carla Leveratto, socio Adci
Vittorio Meloni, direttore generale Upa

 OSSERVATORI  – Club degli Eventi e della Live 
Communication

Alfredo Accatino, chief creative officer Filmmaster Events
Marina Brezza, content director FeelRouge Worldwide Shows
Marco Jannarelli, presidente Next Group
Mario Viscardi, direttore creativo Piano B

 PRESS JURY 
Ivan Berni, giornalista e docente universitario 
Lucia Bolgiani, caporedattore centrale Cosmopolitan
Giuseppe De Bellis, direttore responsabile Sky TG24
Luca De Gennaro, vice president Talent & Music, Viacom 

International Media Networks
Fabio Grattagliano, giornalista IlSole24Ore
Andrea Minoia, editore Billboard Italia
Laura Pacelli, capo servizio GQ Italia - Condé Nast Editore
Francesco Velluzzi, giornalista La Gazzetta dello Sport
Alberto Vita, caporedattore Quattroruote

*aggiornato al 4 novembre

 18



Bea Festival

SPECIALE

lebrare una ricorrenza, un anniversario, un’occasione 
speciale, o l’apertura di una nuova sede, pdv, ecc.) e 
‘Cerimonia Istituzionale’ (cerimonia di apertura 
o di chiusura di un grande evento come i Giochi 
Olimpici, le Esposizioni Universali e i maggiori 
eventi istituzionali con protocollo ufficiale), ‘Festival’ 
(evento con più attività coordinate, organizzato in un 
luogo specifico durante un determinato e circoscrit-
to arco temporale, che celebra o si ispira a uno spe-
cifico tema e rivolto a tutti i tipi di target), ‘Evento 
delle Pubbliche Istituzioni’ e la categoria speciale 
‘Evento Low Budget’ (budget inferiore a 50mila 
euro con alto livello creativo e capace di raggiungere 
gli obiettivi di comunicazione con un costo contatto 
ridotto). Tra i premi speciali spicca il riconoscimento 
del ‘Club degli Eventi all’azienda più virtuosa’, 
assegnato all’azienda che si è distinta per maggiore 
correttezza nei confronti delle agenzie. 

l’area espositiva che offre ai partecipanti alla ker-
messe l’opportunità di incontrare i player del settore 
e dare visibilità alle proprie soluzioni e servizi per 
eventi. A chiudere la kermesse l’attesissima cerimo-
nia di premiazione del Bea Italia (27 novembre), 
ospitata quest’anno da The Mall.

LE NOVITÀ
Numerose le novità di questa sedicesima edizione 

del Bea. Prima tra tutte la creazione dell’Elephant 
Prodige Award, piattaforma volta a dare spazio 
ai giovani talenti della event industry (vedi box). 
Inoltre, alcune categorie sono state aggiunte e altre 
modificate al fine di renderne ancor più chiara la 
definizione. Tra queste, ‘Brand Activation’ (inizia-
tiva di marketing esperienziale finalizzata a creare 
engagement tra target e prodotto), ‘Celebrazione 
Aziendale’ (evento promosso da un’azienda per ce-

Tra le novità 2019 dei due premi dedicati alla live communication firmati Adc Group 
spicca sicuramente l’Elephant Prodige Award. La competizione si rivolge ai giovani 
fino ai 28 anni (provenienti da agenzie/aziende, ma anche freelance, oppure 
studenti) e punta a riconoscere il talento e la creatività della prossima generazione 
di professionisti del mondo degli eventi, i quali avranno anche l’opportunità di 
mostrare le proprie capacità ai maggiori player del settore. Il brief, lanciato da 
un’azienda, da un media o da un’organizzazione non profit, deve contenere le 
informazioni necessarie (obiettivi, budget, ecc.) allo sviluppo di un progetto di 
live communication. I concorrenti, divisi in coppie, hanno otto ore di tempo per 
dare forma a un progetto capace di dimostrare al meglio idea creativa, piano di 
produzione per lo sviluppo della medesima, coerenza con i valori della società 
che ha dato il brief, efficacia nel creare relazioni con gli stakeholder, modalità di 
coinvolgimento del target e piano di comunicazione. La premiazione dei progetti 
avverrà durante le Cerimonie del Bea Italia (27 nov) e del Bea World (29 nov). 

ELEPHANT PRODIGE AWARD 2019

A sx: I player degli eventi e le aziende a confronto durante gli 
appuntamenti one to one dell’e20 Relational Business 2018. A dx: oltre 
1.000 persone hanno partecipato all’edizione 2018 del Bea Festival
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BEA ITALIA 2019, LA SHORT LIST
 AGENZIA EVENTO CLIENTE CATEGORIA 

Aadv Entertainment Tiramisù da Record Galbani Santa Lucia • Hybrid Event

Access Live Communication Suono Positivo Sammontana • Roadshow 
 (Jova Beach Party 2019)  • Innovazione nella Sostenibilità

Access Live Communication Expect The Unexpected - Cnv2019 Vorwerk Folletto Italia • Convention 
 Folletto  • Uso della tecnologia

Access Live Communication Aludays #Non Solo Lattine CiAl - Consorzio Imballaggi Alluminio • Innovazione nella Sostenibilità

Access Live Communication /  A visual protest. The Art of Banksy -  Aviva Assicurazioni • Evento Low Budget 
24Ore Cultura TVboy #unmurocheunisce  • Evento Culturale
All Communication Casa Lavazza Luigi Lavazza • Evento BtoC  
   • Brand Activation
All Communication Love Unites by Coca-Cola Coca-Cola • Evento BtoC 
   • Evento Low Budget

All Communication Vodafone #PlayFaster Vodafone Italia • Evento BtoC 
Alphaomega - Overseas Enel Days 2019 Enel Italia  • Gestione Complessità Organizzativa 

• Convention
Alphaomega Popmove ‘cercasi scambisti’ Popmove • Lancio di Prodotto/Servizio 
   • Hybrid Event

Alphaomega  Future Makers Arena Italia • Uso della tecnologia

Alphaomega  Bain World Cup - Rome 2019 Bain & Company • Evento Sportivo

Alphaomega Enel - We Are Energy 2019 Enel • Evento Educational/Formazione

Alphaomega (IL)Legal Enel • Format Poprietario

Alphaomega Bain World Cup - Rome 2019 Bain & Company Inc. • Incentive/Team Building

Apload Cornetto 60 Anni Unilever • Celebrazione aziendale

Cannizzo Produzioni Cena tra le Stelle Csc Courmayeur • Utilizzo Unexpected di uno Spazio

Cannizzo Produzioni 70° Anniversario Porsche -  Porsche Italia • Roadshow 
 Sportscar together Italian tour

Casta Diva Events  A2A 10+100 Anni A2A • Celebrazione aziendale

Città di Torino San Giovanni Night Experience |  Città di Torino • Evento delle Pubbliche Istituzioni 
 Drone and 5G Show

Compass Italia Campari On Air Davide Campari-Milano • Brand Activation

Comunicando Eventi transformatiON IQOS • Convention

Cwt Meetings & Events Petronas Partners Programme 2019 Petronas Lubrificants International • Incentive/Team Building

C-Zone Buoni come il Pane -  Pane Quotidiano Onlus • Evento Non Profit/Csr 
 120 anni di Pane Quotidiano Onlus

Dcg Company  Barbie 60th Anniversary Mattel Italia • Celebrazione aziendale

Discovery creative - LookAround The Event - Closer To The Star Eurosport • Utilizzo Unexpected di uno Spazio

Discovery creative - We Are Social Beyond The Body - The Exhibition Real Time • Evento Non Profit/Csr

Edison Connecting Edison Edison • Format Poprietario
Edison e Pry Plug & Go Tour Edison • Evento Low Budget 
   • Roadshow

Eurotarget For Your Eyes Only Bmw Italia • Lancio di Prodotto/Servizio

Eventually Kinder 50 - Made Of Happy Ferrero • Utilizzo Unexpected di uno Spazio

Fandango Club Pirelli Activation Area 2019 Pirelli • Roadshow

FeelRouge Worldwide Shows Unipol Mission > Evolve Unipol Gruppo • Roadshow

FeelRouge Worldwide Shows La Nazione Delle Piante La Triennale di Milano • Evento Culturale

Filmaregroup Be Different Metamorphosis Gruppo Mauro Saviola • Brand Activation
Filmmaster Events ‘Ready 2 Go’ Iveco  • Convention 
   • Evento BtoB

Filmmaster Events Cinquanta Volte Noi, 50 anni Fideuram Fideuram • Celebrazione aziendale

Filmmaster Events E-Prix Roma 2019 Formula E Race Operation • Evento Sportivo

Fma Hub Electric Xperience Enel X • Roadshow

Free Event World Presidents Meeting Ducati Ducati Motor Holding spa • Brand Activation

Free Event Scuderia Ferrari Mission Winnow -  Scuderia Ferrari Mission Winnow • Lancio di Prodotto/Servizio 
 Sf90 Launch  • Evento Media e Pr

Free Event World Presidents Meeting Ducati Ducati Motor Holding spa • Incentive/Team Building

Garage Eventi Motor1 Days Motor1.com • Format Poprietario

GereBros Enel Archetipi Teatrali Enel • Evento Educational/Formazione

GroupM, Area62, Ifda La notte dei re GroupM, Area62, Ifda • Utilizzo Unexpected di uno Spazio
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 AGENZIA EVENTO CLIENTE CATEGORIA 

Gruppo Peroni Eventi Reply Xchange 2019 Reply • Convention

Gruppo Peroni Eventi - Arkage B The Star - Open Weekend Mercedes-Benz Italia • Brand Activation 
 Mercedes Benz Classe B  • Integrazione Progetto di Comunicazione  
   con Organizzazione Logistica

Gruppo Wise BeTalent VIVIgas energia • Format Poprietario

H&A Europe Convention Poltrone e Sofà a Madrid Poltronesofà • Convention

H48 Spiderbus Sony Playstation • Hybrid Event
Hero Dolomites Groupm Esp Hero Dolomites Xdubai • Uso Della Tecnologia 
   • Evento Sportivo 
   • Brand Activation

Ideal Comunicazione Jeep Urban Games Fca Group • Lancio di Prodotto/Servizio

Integer Italy The Sound Of Europe Tour Piaggio&C.Group • Roadshow

Inventa Tro + Cheil Worldwide A Galaxy Event Samsung • Lancio di Prodotto/Servizio
Just People 120x120 di Alleanza Alleanza Assicurazioni • Celebrazione Aziendale 
   • Integrazione Progetto di Comunicazione  
   con Organizzazione Logistica
La Buccia Banco Deséa - Lavazza Modo Gufram Lavazza • Brand Activation 
   • Utilizzo Unexpected di uno spazio 
   • Lancio di Prodotto/Servizio 
   • Gestione Complessità Organizzativa

La Buccia Buon Compleanno Cioccolato -  Venchi • Celebrazione Aziendale 
 140 Anni Venchi
Latarma Management Atlantico Fest - Attraversa La Musica Sony Music Entertainment • Utilizzo Unexpected Di Uno Spazio 
   • Evento Musicale

Lem Internat. (Silentsystem) |  Yamaha Silentwificoncert Yamaha Music Italy • Evento Musicale 
Yamaha Music | Pianolink
Lfm Group Huawei Fashion Flair Huawei • Uso Della Tecnologia 
   • Evento Media E Pr

Live - Zone #Discoverlocal Accorhotels - Mercure Hotels • Evento Low Budget

Living Brands È Arrivata In Città Mattel Italia • Evento Low Budget 
 La Nuova Fiat 500 di Barbie  • Lancio di Prodotto/Servizio

Louder Italia Ebay Grand Opening Ebay Italia • Hybrid Event

M.P.G. Enel Capital Markets Day Enel • Uso della tecnologia
McCann Worldgroup Sprite - I <3 You Hater Coca-Cola Italia • Brand Activation 
   • Hybrid Event

Mcm Comunicazione Campari Main Sponsor alla Davide Campari-Milano • Evento Media e PR 
  75° Mostra Internazionale d’Arte   • Hybrid Event 

Cinematografica di Venezia

Mediagroup98 Rivoluzioni cooperative. Imprese Legacoop • Congresso/Convegno 
  di persone che generano comunità  

e futuro - 40° Congresso Legacoop
Merlo Villaggio Coldiretti Coldiretti Nazionale • Evento Educational/Formazione 
   • Brand Activation 
   • Evento Culturale 
   • Gestione Complessità Organizzativa 
   • Festival

Merlo Il futuro è il nostro tempo Mercedes-Benz Italia • Fiera

Merlo Leadership 2020 Mercedes-Benz Italia • Evento BtoB
Micromegas Comunicazione Spider-Man Far From Home - Venezia Warner Bros. Italia Entertainment • Uso della tecnologia 
   • Evento BtoC

Milestone Production  The Forbidden Tour - Givenchy Lvmh Fragrance Brand - Parfum Givenchy • Evento Educational/Formazione

Mktg Il Mare Che Vorrei - La Mer Estee Lauder • Evento Educational/Formazione

Mktg Protect Paradise - Corona Anheuser-Busch InBev • Utilizzo Unexpected di uno Spazio

MY PR Safe With Kuma Kaspersky Lab • Evento Media e PR

Next Group JTI - Sales Convention 2018 JT International Italia • Incentive/Team Building

Next Group Linkontro 2019 AC.Nielsen • Evento BtoB

Ogilvy Levissima Runners Sanpellegrino - Brand: Levissima • Uso della tecnologia
Opossum Corona Protect Paradise Corona • Roadshow  
   • Evento Media e Pr 
   • Innovazione nella Sostenibilità

Piano B AW Lab IS ME Music Edition AW Lab • Brand Activation

Piano B Fox Circus Fox Networks Group Italy • Festival 
   • Evento BtoC
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 AGENZIA EVENTO CLIENTE CATEGORIA 
Piano B Il Festival dell’Amore Piano B • Evento BtoC 
   • Format Poprietario
Piano B Leonardo Horse Project Snaitech • Evento delle Pubbliche Istituzioni 
   • Evento Culturale 
   • Evento BtoC 
   • Evento Educational/Formazione

Piano B Wired Next Fest Condé Nast • Festival

Pielle Camp Jeep 2019 Fca • Brand Activation
Punk for Business Aperol Happy Together Live 2019 Davide Campari-Milano • Format Poprietario 
   • Evento Musicale 
   • Celebrazione aziendale

QMI Il Trono di Spade a Lucca Comics  Sky Italia • Utilizzo Unexpected di uno Spazio 
 & Games 2018

QMI The B Night Warner Bros. • Evento Media e PR
Realize Networks Costa Zena Festival Costa Crociera • Brand Activation 
   • Celebrazione aziendale 
   • Festival 
    • Utilizzo Unexpected di uno Spazio 
   • Evento Media e PR 
   • Evento BtoC 

Relazioni Digitali Mido 2019 Mido • Integrazione Progetto di Comunicazione  
   con Organizzazione Logistica

Search On Media Group Wmf - We Make Future -  Search On Media Group Srl • Format Poprietario 
 Digital & Social Innovation Festival

Sfera Communication The Sound of Summer - #style4music The Style Outlets - Neinver • Evento Musicale

SG Company Elisiri II. A Forest of Enlightment. Campari Group • Incentive/Team Building

SG Company  Sneakerness Milan 2018 SG Company • Fiera 
   • Format Poprietario

Social Content Factory Velux Italia @Fuorisalone 2019 Velux Italia • Evento Low Budget

Staff Italia Incentive & Motivation The Next Level Bkt • Celebrazione aziendale

Superfly Lab Future Vintage Festival 2018. ‘ Superfly Lab • Format Poprietario 
 Scegli la strada’

SuperHumans Grande evento Bimby Vorwerk Italia - Bimby • Convention 
   • Lancio di Prodotto/Servizio

Synapsy Be Pop Be Popular H&M • Hybrid Event 
   • Lancio di Prodotto/Servizio

Synapsy XParty Assogestioni • Celebrazione aziendale

Synapsy Know you Can Concert Axa Italia • Evento Musicale

Synapsy & Vertigo Rock The Castle Vertigo • Evento Musicale

The Fairplay Inaugurazione Ca’ Corniani Generali Italia • Celebrazione aziendale

The Story Group Monte dei Paschi di Siena -  Monte dei Paschi di Siena • Roadshow 
 Noi MPS, Roadshow 2018
Triumph Group Int. Circular Eni Eni • Evento Educational/Formazione 
   • Format Poprietario 
   • Innovazione nella Sostenibilità

Triumph Group Int. Google - Vivi Internet, . Google Italia • Evento Educational/Formazione 
 al meglio @ Giffoni Film Festival

Triumph Group Int. Leonardo 500 - The Paradise Party Comune di Milano • Evento Culturale

Triumph Group Int. 24th World Congress International League of • Gestione Complessità Organizzativa 
 of Dermatology - Wcd2019 Dermatological Societies & SIDeMaST,   
  Società Italiana di Dermatologia

Urban Vision Tutti vogliono un pezzo Sony Music Entertainment Italy • Utilizzo Unexpected di uno Spazio 
  e Spotify Italy

Vela Salone Nautico di Venezia Vela • Evento delle Pubbliche Istituzioni

Welookaround Tennessee Campus Brown-Forman Italy • Evento Educational/Formazione

Welookaround Bar Meraviglia In Tour Bibite Sanpellegrino • Roadshow

Welookaround Skipper Pride Zuegg • Evento Low Budget

Zeranta Edutainment La Bellezza Dei Numeri A2a • Evento Educational/Formazione

Zero Starting Ideas I Am Genova Slam • Celebrazione Aziendale 
   • Evento Btoc

 22



*

* Neverest Italia srl, la tua produzione e post-produzione. 

Via Solferino, 40 - Milano | contact@neverest.it

pagina_neverest_definitiva   1 29/10/19   10:18

http://www.neverest.it/


https://www.decorlab.it/


Bea World Festival

SPECIALE

S empre all’interno della settimana degli 
eventi, ma rivolto anche a una platea 
internazionale, si svolge il Bea World 

Festival (27-30 novembre, www.beaworldfestival.
com) che comprende il Best Event Awards-Wor-
ld (XIV edizione) dedicato ai migliori eventi in 
ambito globale, e il Best Location Awards-World 
(II edizione) dedicato alle migliori location per 
eventi in tutto il mondo. Il format della kermesse 
prevede, anche in questo caso, una prima sessione 
di votazione online, seguita da una giornata di 
lavori onsite (28 novembre), arricchita dalle live 
presentation dei rappresentanti delle agenzie iscritte 
al premio, e dalla cerimonia di premiazione del 
premio dedicato ai migliori eventi internazionali 
(29 novembre), ospitata anch’essa dall’avveniristico 
The Mall. La giuria, composta da circa 30 giurati, 
rappresentanti di aziende e associazioni da tutto il 

BEA WORLD FESTIVAL,
IL MAPPAMONDO DELLA CREATIVITÀ

di Marina Bellantoni

mondo, è guidata quest’anno dal russo Alexander 
Safonov (Oriflame). Il tema della kermesse, ‘The 
Nature of Events’ è anche il fil rouge della giorna-
ta di contenuti (29 novembre), ricca di workshop e 
tavole rotonde. Attraverso un programma altamente 
interattivo e coinvolgente, a ogni partecipante viene 
offerta la possibilità di contribuire attivamente alla 
giornata di contenuti. Tra una conferenza e l’altra i 
partecipanti del Bea World Festival possono, infine, 
visitare l’area espositiva per conoscere le novità del 
settore e i player più innovativi. Giunto alla secon-
da edizione nella sua versione ‘globale’ (la XIV 
se si considera la versione non mondiale), il Bea 
World ha registrato numeri significativi. 30 i Paesi 
di provenienza delle agenzie che hanno scelto di 
partecipare alla competizione. “Abbiamo raggiun-
to un obiettivo importante - afferma soddisfatto 
Salvatore Sagone, fondatore e presidente del Bea 

Tutti i vincitori dell’edizione 2018 del Bea World (Coimbra, 21-24 nov 2018)

segue a pag. 27 ▶
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BEA WORLD 2019_LA GIURIA
 PRESIDENTE 
Alexander Safonov, global event director Oriflame (Russia)  

 VICE-PRESIDENTS 
Carlo Colpo, global head of marketing communication Lavazza (Italy)
Andrea Faflíková, regional senior brand relations and event manager The Lego Group (Czech Republic)
Michiel Pool, head of global events Ericsson (Sweden)
Ulrike Tondorf, head of live & experience branding Bayer (Germany)

 GIURATI 
Karim Bartoletti, partner/executive producer Indiana Production (Italy)
Luca Bizzarri, btl & auto shows manager Emea Region Fca - Fiat Chrysler Automobiles (Italy)
Tata Burduli, head of events Georgian Football Association (Georgia)
Paulo Campos Costa, global brand, mktg & communications director Energias De Portugal (Portugal)
Andrea Danihelova, head of communication department and spokesperson Vse Holding Group (Slovakia)
Stephanie Dubois, event director Sapphire Now Sap (France)
Belén Fierro, head of protocol and events Airbus (Spain)
William Galimberti, global event marketing manager Red Bull (Italy)
Pilar Jimenez-Pardo, event manager Sage (Spain)
Henrik Lervold, head of marketing and communication PwC (Norway)
Michael Mueller, head of brand activation & special projects Samsung Electronics (Germany)
Sandra Plachá, head of marketing and product Daimler (Czech Republic)
Jane Reeve, chief communication officer Ferrari (Italy)
Joseph Sabbas, co-founder and director Wizard International Entertainment (India)
Rolf Schumann, manager brand Boost Amea and Overseas Škoda Auto (Germany)
Jan Sidemo, senior director global events Volvo Cars (Sweden)
Julius Solaris, editor in chief EventMB (Italy)
Thomas Wieringa, head of experience & advocacy Pernod Ricard (Germany)

 ASSOCIAZIONI 
Elling Hamso, managing Partner Event Roi Institute (Norway)
Jan Kubinec, president Czech Event Association (Czech Republic)
Guido Morozzi, ambassador Club degli Eventi e della Live Communication (Italy)
Jaime Sánchez Pozo, international committee Aevea (Spain) 
Christian Seidenstucker, president Ilea (Germany)
Yulia Zholya, president Naom (Russia)

 PRESS JURY 
PRESIDENTE: Jean-Paul Talbot, partner experience Belgium
José Garcia Aguarod, director Grupo Eventoplus (Spain)
Marina Bellantoni, editorial coordinator e20 (Italy) 
Christoph Berndl, editor-in-chief Messe & Event (Austria)
Gorazd Čad, editor-in-chief Kongres Magazine (Slovenia)
Heli Koivuniemi, editor-in-chief evento magazine (Finland) 
Kerstin Meisner, publisher & editor-in-chief Memo-media (Germany)
Rui Ochôa, director Event Point (Portugal)
Laurence Rousseau, publisher & editor-in-chief Meet In (France)
Lizanne Wolterink, journalist EventBranche.nl (The Netherlands)

*aggiornato al 4 novembre
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Bea World Festival

SPECIALE

mai, dato che quest’anno sarà ospitato, nella cornice 
più ampia dell’intera Live Communication Week, 
a Milano, la nostra città natale. Qui, siamo coinvolti 
in prima linea nell’organizzazione e abbiamo messo 
in campo i migliori partner del settore per offrire ai 
partecipanti un’esperienza davvero grandiosa e sod-
disfacente”, ha aggiunto Sagone. 

LE NOVITÀ
Come nella versione italiana anche questa edizione 

del Bea World si rinnova: oltre alla nuova competi-
zione, Elephant Prodige Awards, rivolta ai giovani 
creativi della event industry, sono state inserite nuove 
categorie, e altre sono state specificate diversamente 
rispetto all’anno precedente: tra queste, ‘Brand Acti-
vation’, ‘Festival’, ‘Institutional Ceremony’, ‘Pu-
blic Institution Event’ e ‘Hybrid Event’. 

World Festival - e siamo profondamente soddisfatti 
dei risultati, poiché siamo riusciti a tenere il passo 
con i numeri record dell’anno scorso in termini 
di progetti iscritti e agenzie partecipanti. Tutto 
ciò considerando che le economie di alcuni paesi 
sono state in stallo e che il mercato europeo della 
comunicazione in diretta nel 2019 è stato un po’ 
piatto e il budget per gli eventi è stato ridotto”.

“I risultati confermano quanto sia forte il marchio 
Bea World. Integrità e trasparenza rappresentano 
i tratti principali della nostra competizione sin dalla 
sua prima edizione, e ne hanno decretato successo 
e crescita nel corso degli anni. Una piattaforma di 
business e networking unica, che mette in contat-
to domanda e offerta. Ci aspettiamo una grande 
affluenza di professionisti da tutto il mondo, che 
sono sicuro che apprezzeranno il Festival più che 

Sono 30 i Paesi di provenienza delle 117 agenzie che hanno scelto di partecipare Bea World 2019: il numero più alto di 
sempre. A livello europeo, le iscrizioni provenienti da Germania, Belgio, Spagna, Regno Unito e Austria sono aumentate, 
mentre Russia, Francia e Portogallo confermano numeri simili a quelli dello scorso anno. Com’era prevedibile, a 
causa dei risultati raggiunti nella passata edizione, l’India ha fatto un grande balzo in avanti per quanto riguarda il 
numero di progetti iscritti. A trionfare, nella scorsa edizione, era stata, infatti, proprio l’agenzia indiana Laqshya Live 
Experiences che, nonostante fosse alla sua prima partecipazione a un premio internazionale, ha vinto ben sei ori, due 
argenti e un bronzo con soli quattro progetti iscritti. Allo stesso tempo, un buon numero di altri paesi extraeuropei è 
in competizione per i rinomati ‘elefantini’ tra cui Australia, Brasile, Cina, Israele, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. 
I paesi con più eventi iscritti? Italia, Germania, Belgio, Spagna, India e Russia. Ricordiamo che nella scorsa edizione le 
10 agenzie nostrane (Access Live Communication / Live Nation, Alphaomega, FeelRouge Worldwide Shows, GroupM 
Esp - StarsOnField, La Buccia, Next Group, Piano B, Simmetrico, Temacc - Filmmaster Events, The Story Group) hanno 
ricevuto ben 14 riconoscimenti.

COMPETIZIONE SENZA CONFINI

Bea World Festival 2018. A sx: agenzie a confronto durante una tavola rotonda.  
A dx: Networking, business e intrattenimento, da sempre gli ingredienti della kermesse
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Nata nel 2013, la unit specialist del Gruppo 
Wpp dedicata al mondo Events & Live 
Communication è composta da più di 25 

esperti con competenze trasversali e dedicati ai diversi 
ambiti di intervento che caratterizzano l’event marke-
ting (creativi, account, social & content, strategy lead, 
ect). In questa intervista il managing director Davide 
Bertagnon racconta i punti di forza dell’agenzia, che 
affianca la prima edizione della Live Communication 
Week in qualità di Diamond Sponsor. Un team 
dall’approccio vincente che negli anni ha firmato 
grandi eventi di successo, pluripremiati al Bea Italia e 
Bea World, come ‘IDays Festival’.

Può raccontarci il focus della vostra agenzia?

Access Live Communication opera al servizio delle 
agenzie del Gruppo e dei propri clienti affiancandoli 
e fornendo loro consulenza strategica, creativa e ope-
rativa nel mondo dell’experiential marketing, live 
music, art & culture, public & private event, 
convention & tour, promotion e altro ancora. Ope-
rativamente, la unit si occupa della gestione dell’e-

ACCESS, LIVE EXPERIENCE 
E FORMAT D’AUTORE

di Marina Bellantoni

vento a 360 gradi: dalla creazione del concept creati-
vo alla produzione, la gestione e l’execution dello 
stesso, passando per l’aspetto sponsorship, commu-
nity social e buzz, engagement ed entertain-
ment del pubblico in funzione dei brand presenti.

Qual è la strategia di posizionamento degli 

ultimi anni?

Negli ultimi anni Access Live Communication sta 
perseguendo una strategia di posizionamento con la 
creazione di format e contenuti proprietari da 
proporre al mercato delle brand, con grande focus 
nei territori della musica live, dell’arte, e del live 
entertainment.

Quale contributo potete offrire a questo settore 

grazie al vostro know-how e ai vostri pillar?

Indubbiamente l’appartenenza a un grande Gruppo 
come Wpp ci consente di attingere dal know-how di 
tutte le realtà che lo compongono, a tutto vantaggio 
dei nostri clienti. Questo e i nostri format proprie-
tari sono gli asset principali che ci contaddistinguono 

DAVIDE 
BERTAGNON, 
managing 
director 
Access Live 
Communication 
– A Wpp 
Company

All’interno del tour musicale 2019 ‘Jova Beach party’, Access Live Communication ha 
creato, per Sammontana, una struttura 100% sostenibile e riciclabile per raccontare Suono 
Positivo, che per la prima volta ha utilizzato plastica riciclata per la creazione di vinili
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un successo da oltre 200.000 visitatori, Access Live 
Communication ha organizzato per Aviva, già spon-
sor della mostra, una giornata benefica all’insegna 
della Street Art. L’obiettivo del progetto è stato quel-
lo di creare un contenuto affine alla mostra, volto a 
promuovere la CSR dell’azienda e a incrementarne 
la brand awareness. Il 4 aprile 2019, TvBoy, famo-
so street artist italiano autore di numerosi graffiti su 
temi politici e sociali, ha dedicato proprio a Banksy 
un’opera sulle mura esterne del Mudec, intrattenendo 
i visitatori con una live performance nel cortile del 
museo. TvBoy ha riprodotto l’opera dedicata a Banksy 
e una serie di serigrafie in diversi colori che sono 
state poi vendute all’asta e il cui ricavato è stato devo-
luto interamente all’associazione Around Richard 
per il progetto del Comune di Milano ‘un muro che 
unisce’, dedicato alla riqualificazione della città. 

all’interno della industry dell’experiential marketing 
che cresce anno su anno e su cui i brand puntano. 

Quali sono gli aspetti del mondo eventi che 

invece vorreste poter cambiare?

È importante fare un po’ di cultura nel mon-
do degli eventi, affinchè le aziende comprendano 
quanto il nostro lavoro sia complesso e quanto sia 
necessario prevedere un’ampiezza di competenze, 
nonché una seria un’attitudine al problem solving, 
caratteristica imprescindibile in questo settore.

Può parlarci di una case history interessante 

esemplificativa del vostro modus operandi? 

In occasione del finissage della prima mostra di 
Banksy in Italia, ‘A Visual Protest. The Art of 
Banksy’ (Milano, Mudec; nov 2018-apr 2019, ndr), 

Sponsor

SPECIALE

All’interno del tour musicale 2019 Jova Beach party, l’obiettivo del brand Sammontana è stato quello 
di diffondere e amplificare la sensibilità sulla tematica dell’inquinamento delle spiagge e del riciclo 
della plastica, presentando al pubblico una nuova modalità di riciclo. Il progetto ideato da 
Access Live Communication prevedeva la creazione di una struttura 100% sostenibile e 
riciclabile per raccontare Suono Positivo, che per la prima volta ha utilizzato plastica riciclata 
per la creazione di vinili. La struttura modulare realizzata, adatta a essere declinata alle 17 
tappe, era composta interamente in legno e alluminio ed era studiata per trasformarsi, a 
fine tour, in un laboratorio sul riciclo da donare a una delle scuole con cui Sammontana 
lavora già per aumentare la sensibilità legata ai temi della salvaguardia dell’ambiente, 
del riciclo per contribuire alla riduzione dell’inquinamento. Su questi 45 giri è stata 
incisa una traccia live del singolo di Jovanotti ‘Nuova Era’ registrata durante la prima 
tappa del tour stesso. I vinili sono stati messi in palio durante le tappe e in vendita 
sul sito del brand, l’intero ricavato è stato poi devoluto al Wwf. Tutto questo è stato 
affiancato all’amplificazione di comunicazione creata su un media mix studiato ad 
hoc, amplificato anche sui canali social proprietari e su quelli dell’artista stesso. 

SUONO POSITIVO_JOVA BEACH PARTY 2019

In occasione della mostra ‘A Visual Protest. The Art of Banksy’ (Milano, Mudec;  nov 2018-apr 2019, ndr) Access 
Live Communication ha organizzato per lo sponsor Aviva, una giornata benefica all’insegna della Street Art
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Sempre attenta all’innovazione e all’evoluzio-
ne del settore, Lavazza Eventi, società del 
gruppo omonimo, ha deciso di affiancare 

la prima edizione della Live Communication Week 
in qualità di silver sponsor. Attiva dal giugno 2018, 
si occupa di gestire il Museo Lavazza, il suo Store 
e lo spazio eventi e centro congressi La Centrale, 
presso il sistema Nuvola Lavazza, l’headquarter 
dell’azienda che conferma, con il progetto di Cino 
Zucchi, il proprio legame con Torino. “Lavazza nasce 
a Torino nel 1895. Nonostante sia diventata negli anni 
un’azienda globale, la proprietà è rimasta alla famiglia 
che l’ha fondata: nel mondo poche aziende possono 
permettersi di lavorare in un contesto globale e avere 
ancora ben chiaro dove sono le loro radici e qual è la 
loro identità”. La Nuvola è espressione dell’umane-
simo industriale alla base della vision di Lavazza: un 
edificio avveniristico, certificato LEED® livello 

NUVOLA, 
L’HUB DELLE IDEE LAVAZZA 

di Francesca Fiorentino

Platinum, uno dei più eco-sostenibili al mondo. 
Oltre all’headquarter, la struttura ospita il Museo con 
il suo store e l’area archeologica, i due ristoran-
ti Bistrot e Condividere, la Piazza verde e La 
Centrale, ovvero una ex centrale elettrica del 1897 
convertita poi spazio multifunzionale, un luogo unico 
per ricettività ed eventi di ogni genere. Alessandra 
Bianco, chief public relations officer Lavazza e am-
ministratore unico Lavazza Eventi, e Marco Amato, 
business development manager Lavazza Eventi, 
raccontano la filosofia che ha dato vita a Nuvola e i 
punti di forza di Lavazza Eventi.

Lavazza Eventi sta per compiere un anno e 

mezzo: che cosa rappresenta Nuvola per voi e per 

il posizionamento più globale dell’azienda?

(Bianco) Tutto il progetto è stato costruito at-
torno a una filosofia di condivisione di intenti ben 

ALESSANDRA 
BIANCO, 
chief pr officer 
Lavazza e 
amministratore 
unico Lavazza 
Eventi

La Nuvola è un edificio avveniristico, uno dei più eco-sostenibili al mondo. 
Oltre all’headquarter, la struttura ospita il Museo, i due ristoranti Bistrot e 
Condividere, la Piazza verde e lo spazio multifunzionale La Centrale
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La Centrale può essere considerata la porta 

d’ingresso del sistema Nuvola. Ce ne parla?

(Bianco) Nuvola è capace di sviluppare progetti 
propri, ma allo stesso tempo è sempre più spesso 
palcoscenico - attraverso La Centrale - di eventi 
capaci di veicolare messaggi valoriali all’esterno e 
ai nostri stakeholder. La Centrale rappresenta l’area 
più dinamica che ospita eventi, convention, con-
certi e incontri: un touchpoint fondamentale. Il 
Museo è invece uno strumento straordinario di 
brand awareness e brand reputation. Questo, pro-
prio perché Nuvola stessa è un hub delle idee, un 
luogo dove si incontrano cultura, business, 
e food. L’insieme dell’offerta di questo 
luogo ne caratterizza l’unicità ed è 

precisa: Nuvola è un sistema di luoghi, pensato per 
ispirare, per promuovere e attivare il dialogo. Se 
pensiamo al caffè come al primo social network 
della storia, Nuvola non poteva che essere il presup-
posto per la creazione di un vero e proprio social 
network, una rete sociale intorno al caffè, appunto, 
che rappresenta al contempo una leva di marketing 
e di comunicazione fondamentale per relazionarci 
con i nostri stakeholder: dai temi della sostenibilità 
a quelli dell’heritage, dall’HR alla reputation, que-
sto luogo ha contribuito senza dubbio a rafforzare 
Lavazza sotto ogni punto di vista. Nuvola costitui-
sce quindi un vero e proprio strumento di equity 
per il Gruppo ed è in questa logica che viene gesti-
ta da Lavazza Eventi. 

Sponsor

MARCO 
AMATO, 
business 
development 
manager 
Lavazza Eventi

SPECIALE

Con la realizzazione del Museo, Lavazza ha voluto raccontare non solo la sua 
storia, la filiera produttiva e i riti attorno al caffè, ma anche le esperienze 
nel campo del Design e il lavoro fatto da chi ha curato nel tempo la sua 
comunicazione, a cui è stata dedicata una delle cinque gallerie in cui si 
sviluppa tutto l’allestimento. Grazie alle tecnologie multimediali presenti, 
il visitatore può sfogliare gli oltre vent’anni di calendari, guardare i Caroselli 
con Caballero e Carmencita, creati da Armando Testa, sedersi nella casa 
di Pietro nel Paradiso, o scoprire i testimonial storici come Nino Manfredi, 
raccontando un’identità che è riuscita a mantenere intatta nel tempo. 

UN’IMMERSIONE NELLA 
PUBBLICITÀ (E NON SOLO  
NEL CAFFÈ)

La Centrale rappresenta un touchpoint fondamentale, l’area più dinamica della Nuvola 
Lavazza che ospita eventi, convention, concerti e incontri
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ciò che viene apprezzato e riconosciuto dal nostro 
pubblico e che ci ha permesso, in ultima analisi, 
di posizionarci in linea con valori e l’heritage del 
brand, ma anche con la sua visione del futuro.

Rispetto al budget di comunicazione del vostro 

primo anno, qual è la percentuale relativa alla 

brand awareness? 

(Amato) Abbiamo ripartito equamente il budget 
per la promozione degli spazi, della loro qualità 
architettonica e del loro legame con la filosofia  
Lavazza. Naturalmente, gli eventi che organizziamo 
e ospitiamo indirettamente fungono da amplifica-
tore della brand awareness. 

Quali sono le tipologie di eventi più frequenti 

che organizzate? Quali, invece, quelle che 

ospitate nel vostro spazio e quali 

prediligete per risonanza 

mediatica? 

(Amato) Tutti gli eventi 
che promuovono cul-

tura, gusto e atten-
zione al territorio, 

o giornate aperte 
alle famiglie e 
alla condivisio-
ne di valori, 

sono sempre le benvenute, anzi, cerchiamo di es-
serne partecipi in modo attivo anche quando non 
sono organizzati da noi. Negli altri casi, se si tratta 
di eventi esterni, Lavazza Eventi sa molto bene 
quanto conti la qualità degli spazi e dei servizi 
quando si organizzano meeting, convention o pre-
sentazioni di grandi aziende, e di conseguenza sup-
porta il cliente anche su tutta una serie di attività 
accessorie per garantire il massimo risultato, che per 
noi poi è la pubblicità migliore.

Con quali agenzie collaborate per i vostri 

eventi e come si è consolidato, eventualmente, il 

rapporto nel tempo? 

(Amato) Le agenzie che collaborano con 
Lavazza storicamente ci hanno supportato fin 
dall’inizio del nostro percorso, a cominciare dallo 
studio Armando Testa, che ha creato la nostra 
campagna Museo. Sugli eventi, in questi mesi di 
attività e di supporto al cliente anche per realizza-
re materiale ad hoc per l’evento, abbiamo stretto 
collaborazioni con agenzie locali e non solo, che 
ci consentono di rispondere in tempi spesso molto 
brevi a richieste di sviluppo grafico, creatività 
e produzione. Il rapporto che si viene a creare è 
sicuramente proficuo e l’affidabilità e la continuità 
delle risorse impegnate ci permette di offrire solu-
zioni a ogni esigenza. 

La Centrale, ex centrale elettrica del 1897 convertita poi in spazio 
multifunzionale, è un luogo unico per ricettività ed eventi di ogni genere

Il Museo, parte dell’ecosistema della Nuvola Lavazza, rappresenta 
uno strumento straordinario di brand awareness e brand 

reputation
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A l fine di creare sinergie tra le strutture 
presenti a Milano, dal 7 gennaio scorso, 
la catena alberghiera Meliá ha deciso di 

dar vita a un cluster, prendendo esempio dai cugini 
francesi, che già a Parigi avevano adottato questo 
modello. È stata così creata una squadra che gestisce 
la parte sales, groups e revenue delle due strutture a 
oggi presenti: Me Milán Il Duca e Meliá Milano. 
È proprio quest’ultima a ospitare, in occasione della 
prima edizione della Live Communication Week, le 
sessioni di giuria e le giornate dedicate ai contenu-
ti in seno al Bea Festival e al Bea World Festival. A 
raccontarci qual è il valore aggiunto dell’iniziativa è 
Chiara Della Torre, area head of business develop-
ment Italy Meliá.

 “Questa nuova organizzazione - spiega la mana-
ger - permette di poter ottimizzare le energie e di 

MELIÁ L’È UN GRAN MELIÀ
di Marina Bellantoni

poter offrire al cliente un unico interlocutore, a 
prescindere dalla struttura scelta, soprattutto in vista 
dell’apertura entro fine anno di un nuovo hotel del 
gruppo (Innside, ndr)”.

Quali spazi e servizi aggiuntivi mettete a 

disposizione di coloro che scelgono le vostre 

location per gli eventi? Quali i plus che offrite ai 

vostri clienti? 

Il cluster rappresenta già un servizio aggiuntivo, vi-
sta la possibilità di poter contattare solo una persona 
per entrare in contatto con il mondo Meliá. Inoltre, 
entro fine anno tutti i nostri clienti avranno a di-
sposizione ben tre brand del gruppo, Meliá, Me e il 
neonato Innside. In questo modo, a seconda dell’e-
sigenza del cliente, delle sue necessità e di dove vuole 
alloggiare, potranno sempre contare su di noi.

Il Me Milán Il Duca è la scelta ideale per piccoli eventi di 
prestigio, grazie al rooftop bar, icona della nightlife meneghina

CHIARA 
DELLA TORRE, 
area head 
of business 
development 
Italy Meliá 34
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MELIÁ MILANO*****
Via Masaccio, 19 - 20149 Milano - Tel. 02 666041 
melia.com; melia.milano@melia.com

ME MILÁN IL DUCA*****L
Piazza della Repubblica, 13 - 20124 Milano MI - Tel. 02 8422 0108 
melia.com; me.milan@melia.com

CONTATTI: Groups & Mice Dept., groups.milan@melia.com;  
cluster sales Milan Dept, sales.milan@melia.com

A sx: la sala Rubino (250 pax) dell’hotel Meliá Milano allestita per un evento.  
A dx: camera da letto del neonato hotel Innside, situato nella Torre Galfa a Milano

Chi segue i clienti che vogliono organizzare 

eventi? Vi è un team dedicato? 

Il team eventi è stata un’altra task del cluster. 
Dopo un primo contatto con l’ufficio sales, la pa-
rola passa a un team di professionisti, specializzati 
nelle strutture, che, in base alle informazioni raccol-
te e confrontandosi con il team revenue, producono 
un primo preventivo e si interfacciano con il cliente 
fino alla definitiva conferma. A oggi, sei persone 
compongono il cluster group, ma altre figure saran-
no introdotte a breve.

Quanti eventi si svolgono all’anno nelle vostre 

strutture? Di che tipo? 

Il numero e la tipologia di eventi variano a se-
conda della struttura. I due hotel, infatti, offrono ca-
pienze e spazi differenti. Il Me è la scelta ideale per 
piccoli eventi di prestigio, grazie al rooftop bar che 
a oggi è un’icona della nightlife milanese; il Meliá 

Milano, invece, con le sue 18 sale e una capienza 
fino a 500 pax, è più adatto a eventi istituzionali e 
grandi congressi.

La scelta dei fornitori è un aspetto molto 

delicato. Come vi comportate in merito? 

Lavoriamo con partner fidati ormai da anni, ma 
diamo la libertà ai clienti di consigliarci sempre 
nuove opportunità di collaborazione o di scegliere 
autonomamente altri fornitori esterni.

Può citare qualche evento rappresentativo 

dell’ultimo anno? 

Parlando di questa prima parte del 2019, abbiamo 
ospitato l’evento internazionale Wobi e siamo stati 
uno degli headquarter della convention internazio-
nale dei Lions che si è tenuta a luglio a Milano. In 
questa occasione, tutto il Centro Congressi del  
Meliá Milano è stato interamente coinvolto. 

 35

http://www.melia.com/it/hotels/italia/milano/melia-milano
mailto:melia.milano@melia.com
http://www.melia.com/it/hotels/italia/milano/melia-milano
mailto:me.milan@melia.com
mailto:groups.milan@melia.com
mailto:sales.milan@melia.com


“M ilano è stata ed è la Terrazza 
Martini per antonomasia, uno 
dei simboli della città oltre che 

un pezzo di storia del costume italiano. Per questo 
motivo abbiamo deciso di essere sponsor per una 
manifestazione internazionale così importante per 
la città e per il mondo della comunicazione. 
Vogliamo trasmettere il concetto che Terrazza 
Martini continua a evolvere nel tempo. Dopo la 
ristrutturazione del 2018, che ha visto un radicale 
cambiamento degli interni, siamo diventati sempre 
più il punto di riferimento per il mondo business 
e per eventi privati. La nostra indole poliedrica ha 
però visto l’introduzione di due esperienze firmate 
Martini, durante le quali siamo aperti al pubblico 
che può quindi accedere a spazi normalmente ri-
servati”. Così ha esordito Giulia Vetromile, brand 
home sales and marketing manager Martini&Rossi, 
spiegando la scelta di affiancare la prima edizione 
della Live Communication Week.

TERRAZZA MARTINI,
ICONIC LIFESTYLE

di Marina Bellantoni

Martini & Rossi è conosciuta in tutto il mondo 

quale simbolo di qualità e stile made in Italy. Può 

sintetizzare brevemente le tappe principali della 

sua storia?

È il 1863 quando comincia la storia del brand: Ales-
sandro Martini, Teofilo Sola e Luigi Rossi, erborista, 
aprono una società: la Martini, Sola e Compagnia. 

Dall’anno successivo, la produzione viene cen-
tralizzata a Pessione di Chieri collocata sulla linea 
ferroviaria che raggiunge il porto di Genova, a 
quell’epoca snodo cruciale per le spedizioni di 
merci destinate a ogni continente. Nel 1879 la 
ragione sociale diventa Martini & Rossi. Con 
l’avvento del nuovo secolo le redini passano ai fi-
gli di Luigi Rossi. Succursali e depositi vengono 
fondati a Buenos Aires, Ginevra, Barcellona, segui-
te da Parigi, Bruxelles, Londra, New York, Honk 
Kong, Costantinopoli, Bucarest, Yokohama sino a 
raggiungere ogni più sperduto angolo del globo. 
Con la trasformazione in Società per Azioni, nel 

Le Terrazze Martini incarnano da sempre un’idea di 
comunicazione unica e innovativa lanciata da Martini & Rossi 
nel 1948. Nella foto, il panorama visibile dalla location 

GIULIA 
VETROMILE, 
brand home 
sales and 
marketing 
manager 
Martini
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VOLERE È POTERE
Sul cancello di Casa Martini si legge la frase ‘Volere è Potere’: il concetto 
si riferisce alla visione dei fondatori, Alessandro Martini e Luigi Rossi, che 
partendo da una piccola realtà sono riusciti a creare un brand iconico e senza 
tempo. È il punto di partenza e il filo conduttore di tutte le azioni dell’azienda. 
Ancora oggi, operando nell’ambito del gruppo internazionale Bacardi, 
Martini rimane tra i brand più iconici al mondo, sinonimo di glamour e stile 
inconfondibile di italianità, e si conferma leader nel mercato degli aperitivi 
italiani di alta gamma e dei vini spumanti.

Grazie alla sua semplicità, la formula delle Terrazze raggiunge un immediato successo 
a livello internazionale e oggi si conferma essere più che mai vivace e attuale

1950, si apre un’epoca densa di progetti e iniziative 
legate all’immagine: vengono create le Terrazze 
Martini; viene inaugurato il Museo Martini di 
Storia dell’Enologia (Pessione, 1961, ndr), e nasce 
Martini Racing (1968), fiore all’occhiello della 
sponsorizzazione sportiva dell’azienda. Nel 
1987 il Gruppo incontra la Bacardi Limited, 
cui affianca la distribuzione dei suoi prodotti negli 
Stati Uniti e sei anni più tardi, i due Gruppi si fon-
dono dando vita al Gruppo Bacardi. Attualmente, 
lo stabilimento produttivo di Pessione è il maggiore 
del Gruppo movimentando circa 120 mln di botti-
glie verso oltre 100 paesi. Nel panorama mondiale, 
il Gruppo è il quarto a livello globale nel settore del 
beverage e il primo tra quelli a capitale privato. 

Quanto investe in comunicazione l’azienda per 

le Martini Brand Homes? 

Nel 2019 è stata creata la posizione di sales & mar-
keting per le Martini Brand Homes (Terrazza 
Martini e Casa Martini, ndr) con l’obiettivo di incre-
mentare la già grande notorietà di Terrazza, renderla 
accessibile al pubblico e continuare a essere protagoni-
sta della vita milanese. Possiamo dire che quasi il 70% 

del budget è stato speso in attività di promozione, 
comunicazione, eventi e sponsorizzazioni.

Quali valori desiderate veicolare attraverso gli 

eventi? 

Il primo valore che trasmettiamo in tutte le no-
stre azioni è il ‘bere responsabilmente’. In ogni 
evento organizzato oppure che ospitiamo siamo 
molto attenti alla somministrazione dell’alcool.  
Oltre a questo, Terrazza Martini è da sempre sinoni-
mo di stile, lifestyle ed eventi premium. Cerchia-
mo in tutto quello che facciamo di mettere sempre 
qualcosa in più che ci renda unici e questo vale an-
che per gli eventi che decidiamo di ospitare, i quali 
devono rispecchiare i nostri valori.

Può parlarci di evento/sponsorizzazione 

recente che ha visto protagonista il vostro brand?

Martini e Bacardi hanno sponsorizzato il Jova Bea-
ch Party, in cui sono stati presenti con una terrazza 
temporanea in ogni data del concerto. Abbiamo po-
tuto così far conoscere il nuovo nato della gamma, 
il Martini Fiero, in un’occasione unica e di 
tendenza. E questo è solo l’inizio! 
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R estare senza batteria dello smartphone? 
Un incubo per tutti. Soprattutto, per chi 
con lo smartphone ci lavora. A risolve-

re il problema ci pensa PowerMe, società fondata 
nel 2016 da quattro ragazzi e l’incubatore Digital 
Magics dopo aver concluso una campagna di 
crowdfunding con il primo prodotto progettato 
- CableZ - e per il quale è stato depositato il bre-
vetto. Il progetto è cresciuto fino a coinvolgere circa 
15 persone e oggi PowerMe progetta e realizza aree 
di ricarica occupandosi di allestimenti personaliz-
zati e produzione su misura dei prodotti, persona-
lizzazione grafica, trasporto, allestimento e disallesti-
mento. I prodotti per la ricarica vengono noleggiati 
con strumenti di proximity marketing, gamification, 
survey, raccolta dati e adv management rivolgendo 
l’offerta a fiere, congressi, eventi, grandi spazi e 
retail. “Offriamo soluzioni smart che, a differenza 
di altri prodotti, risolvono il problema della rica-

POWERME, 
MAI PIÙ SENZA BATTERIA 

di Serena Roberti

rica e non solo - spiega Emanuele Casero, ceo 
& founder PowerMe -. I prodotti che realizziamo 
sono studiati per favorire l’interazione con i clienti 
e migliorare il servizio, oltre a raccogliere dati im-
portanti. Lo studio e l’analisi di percorsi e spazi è 
davvero efficace per intercettare al meglio i desideri 
dei clienti e permette di ottimizzare il numero di 
punti di ricarica rispetto il volume dell’audience. 
Il nostro punto di forza è un’assistenza al cliente 
che definirei ‘maniacale’. Spesso ci viene ricono-
sciuta un’attenzione ai dettagli maggiore di quella 
dello stesso cliente. Riusciamo a valorizzare la no-
stra esperienza pluriennale e la mettiamo a disposi-
zione dei nostri partner”. 

CUSTOMER EXPERIENCE INNOVATIVA
Tra le soluzioni più interessanti proposte da 

PowerMe, il totem di ricarica progettato per mi-
gliorare la customer experience e far interagire 
l’azienda direttamente con i propri clienti con un 
servizio di gamification, un meccanismo di enga-
gement che incentiva gli obiettivi di marketing e 
permette di raccogliere dati utili attraverso comu-
nicazioni con logiche game-like. I totem di ricarica 
di PowerMe si distinguono perché permettono di 
aumentare il tempo medio e migliorare la perma-
nenza degli utenti. Riuscire a soddisfare un’esigenza 
così sentita dalla propria audience permette, oltre-

PowerMe realizza aree di ricarica per 
smartphone, tablet e pc con allestimenti e 
grafiche personalizzati 

EMANUELE 
CASERO, ceo 
& founder 
PowerMe
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Il totem di ricarica PowerMe, progettato 
per migliorare la customer experience e far 
interagire l’azienda direttamente con i clienti con 
un servizio di gamification

nazionale sia nell’ambito eventi, che retail e fiere. 
“L’opportunità è da cogliere per allargare il team e 
far crescere l’azienda”, conclude Casero. 

LIVE COMMUNICATION WEEK
PowerMe è silver sponsor della Live Communi-

cation Week (Milano, 26-30 novembre 2019). “La 
Live Communication Week è un grande evento per 
celebrare la creatività e le innovazioni che stanno 
rinnovando il settore, è la piattaforma di business 
ideale per occasioni di incontro, networking, for-
mazione e aggiornamento professionale, è una 
risposta all’esigenza di un’attiva community italiana 
e internazionale di fare business e stabilire un ben-
chmark di qualità - spiega Casero -. I migliori ope-
ratori del settore saranno presenti e i nostri standard 
sono davvero elevati, perciò lo reputo un connubio 
perfetto”. 

tutto, di accrescere notevolmente la brand aware-
ness.

La scelta dei partner risulta poi fondamentale 
per migliorare i processi di sviluppo e restare ag-
giornati su tutti i fronti. “Insieme al nostro partner 
industriale, Lasi, viviamo quotidianamente sulla 
frontiera dell’innovazione alla ricerca di componen-
ti sempre più efficienti e una qualità senza compro-
messi”, sottolinea Casero. 

Il team interno, invece, ha una forte componen-
te imprenditoriale ed è l’incentivo all’autonomia a 
farla da padrone. Ogni membro del team gode di 
sostanziale indipendenza e responsabilità. In questo 
modo anche i processi di coordinamento interno 
vengono frequentemente aggiornati e migliorati 
puntando all’efficienza e alla competitività.

Nel futuro di PowerMe, accordi con clienti che 
daranno alla società visibilità su tutto il territorio 
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Nella prestigiosa sede di Banco BPM di Milano, PowerMe ha 
collaborato con l’Associazione Bancaria Italiana all’allestimento 
dell’evento #ilCliente dal 15 al 17 aprile 2019. A seguito di un 
sopralluogo utile a comprendere la disposizione degli spazi e la 
dinamica dell’evento, sono stati progettati e allestiti quattro punti di 
ricarica distribuiti su due diversi livelli. Sfruttando l’alta integrazione 
tecnologica delle proprie soluzioni, la società ha pianificato insieme 
al cliente un palinsesto adv che seguiva e accompagnava lo 
svolgimento dell’evento. Il servizio di ricarica è stato apprezzato tanto 
dall’organizzazione quanto dagli utenti che, utilizzando le survey 
pubblicate sul monitor touchscreen, hanno lasciato i loro feedback.

#ILCLIENTE SI ‘RICARICA’
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S cordatevi il pacchetto preconfezionato. 
Accantonate l’idea del sopralluogo stan-
dard o del tour virtuale. Francesca Bel-

lini, amministratore unico Il Castello, vi aspetta al 
Castello Visconteo di Cassano d’Adda per un 
tête-à-tête, magari a tavola, davanti a una ‘cacio e 
pepe’ fumante. Perché, per poter arrivare a inter-
pretare a monte una visione o un progetto e saperli 
tradurre in realtà serve, prima di tutto alchimia. Il 
contatto umano che genera affinità d’intenti. Pren-
detevi del tempo - sì, è vero, è prezioso, ma sarà ben 
investito - per scoprire una location che il tempo 
ve lo restituisce, ve lo fa respirare. Costruito intorno 
al 1300, il Castello Visconteo di Cassano d’Adda 
nella storia vive momenti d’oro, ospitando anche 
Leonardo da Vinci che, durante la sua permanenza 
nella torre, si dedica agli studi sul volo degli uccelli 
che lo porteranno alla realizzazione delle macchine 

IL CASTELLO 
DELLE EMOZIONI

di Serena Roberti

volanti, il primo sforzo fatto dall’uomo per conqui-
stare il cielo. Il castello poi decade nei secoli succes-
sivi e, solo a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, 
è iniziato il recupero delle forme originali che ha 
portato alla riscoperta dell’antico apparato decorati-
vo e alla riqualificazione del complesso.

UN LAVORO DI SQUADRA
Dal 2017 si è aperto al mondo degli eventi gra-

zie alla nuova gestione di Il Castello, ospitando 
una media di 100 eventi all’anno tra convention, 
celebrazioni, lanci di prodotto, team building, cene 
di gala e matrimoni. “A oggi, questi ultimi rappre-
sentano circa il 35% degli eventi fatti, mentre il 
65% riguarda attività aziendali - spiega Bellini -. 
Siamo una location un po’ atipica: infatti, venendo 
dal mondo degli eventi e del catering, abbiamo a 
cuore la cura del dettaglio, soprattutto, la sensibilità 

Dal 2017 il Castello Visconteo di Cassano d’Adda si è aperto 
al mondo degli eventi grazie alla nuova gestione de Il 
Castello, ospitando una media di 100 eventi all’anno

FRANCESCA 
BELLINI, 
amministratore 
unico Il Castello
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Piazza Perrucchetti, 3 - 20062 Cassano D’Adda (MI) 
Tel. 0363 351939 - 0363 360221 
www.castellovisconteo.it; ilcastello@ilcastelloricevimenti.it
Come arrivare: 30 km dall’aeroporto di Linate e dall’aeroporto di Orio al Serio.
Spazi: corte interna (1.200 mq); piano terra: cinque sale affrescate (da 60 
a 350 mq); secondo piano: Terrazza Leonardo (315 mq) e Sala del Gran 
Camino (220 mq); cantine per degustazioni; 10 suite e 20 camere standard. 
Clienti: Yves Rocher, Heineken, Lamborghini, Porsche, Puma, John Deere, 
Kering, Bocconi, Philip Morris, Roger Dubuis e molti altri. 

CASTELLO VISCONTEO  
DI CASSANO D’ADDA

A tu per tu

LOCATION

Sono cinque le sale affrescate 
situate al piano terra del Castello 

Visconteo. Nella foto, la Sala Sforza

Entrando nel Castello Visconteo l’occhio si 
apre alla vista di una corte interna di circa 
1.200mq, ideale per eventi all’aperto

nel ricercare sempre qualcosa che vada al di là del 
già visto. Tutto sempre partendo da un presupposto 
fondamentale: un team coeso che lavori in grande 
armonia”.

Il Castello Visconteo di Cassano d’Adda è una 
struttura dalla doppia anima: si propone sia alle 
agenzie come location per eventi, sia direttamente 
alle aziende, forte dell’expertise pluriennale di Fran-
cesca Bellini nell’organizzazione di eventi. “Il nostro 
primo obiettivo è che si crei la giusta sinergia con 
gli interlocutori per dare vita a un’esperienza me-
morabile, che gli ospiti non possano dimenticare”.

Di certo la cacio e pepe che abbiamo assaggiato 
non la dimenticheremo. La cucina è firmata dallo 
chef Paolo Franchi. Una cucina tradizionale che 
fa dell’eccellenza delle materie prime il proprio 
credo. Perché il cibo, oltre che sapore e profumo,  
è il cuore della convivialità, del condividere qual-
cosa di unico. 

GREEN SENZA SPRECHI
Entrando nel Castello Visconteo l’occhio si apre 

alla vista di una corte interna di circa 1.200mq, per 
poi passare alle cinque sale affrescate del piano 
terra e alla luminosissima Terrazza Leonardo e la 
Sala del Gran Camino del secondo piano. Per gli 
ospiti, sono 10 le suite e 20 le camere standard, tutte 
dotate di accesso wi-fi, tv lcd e cassette di sicurezza.

In seguito alla riqualificazione, il Castello oggi si 
presenta come una struttura antica, ma dai servizi 
ultramoderni. Innovazione nella tradizione, con 
una particolare attenzione alla sostenibilità: “Raf-
freschiamo gli ambienti con una pompa che pesca 
l’acqua dalla falda - conclude Bellini -, utilizziamo 
mezzi elettrici e ci impegniamo nel cucinare le giu-
ste dosi di cibo agli eventi, con il fine di evitare gli 
sprechi. D’altronde, l’indole green fa da sempre par-
te del nostro dna: in laboratorio abbiamo i pannelli 
solari da almeno 20 anni”. 

Il food è uno dei punti di forza della location, curato dallo 
chef Paolo Franchi. Nella foto, la Sala della Colazione.
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Le Officine del Volo, situate all’interno dello 
storico complesso delle ex officine aeronauti-
che Caproni di Taliedo a Milano, nascono 

nel 2003 grazie a un progetto imprenditoriale e di 
restauro di Nicola Gisonda. Oggi, sono uno spazio 
polifunzionale di 1.500 mq su due piani. Un’area 
esterna, una sala dedicata al catering e tre sale (Eli-
che, Biplano e Monoplano) con caratteristiche dif-
ferenti, unibili, indipendenti e con accessi diversi ac-
colgono ogni anno innumerevoli eventi. Flessibilità, 
versatilità, prestigio storico e architettura sono 
il mix vincente che incontrano le esigenze di eventi 
come cene di gala, party, presentazioni, convention, 
ecc. “La location negli anni si è migliorata - spiega 
Gabriella Galli, responsabile commerciale -, grazie 
a servizi di connettività integrata e l’ampliamento di 
quelli di accoglienza offerti”.

OFFICINE DEL VOLO, 
UNO SPAZIO SENZA TEMPO

di Marina Bellantoni

BREITLING, BRAND DAY 
Quest’anno il marchio di orologeria svizzera 

Breitling ha scelto la location per celebrare il pro-
prio ‘Brand Day’. Per l’occasione, si è svolto un 
meeting in Sala Eliche volto a presentare il dina-
mico mondo del marchio attraverso testimonianze 
di numerosi Breitling Friends appartenenti al 
mondo dello sport e non solo (Vincenzo Nibali, 
Tony Cairoli, Federica Brignone, ecc.).  
Protagonisti anche i piloti delle Frecce Tricolore 
per testimoniare il forte legame che il brand ha con 
il mondo dell’aviazione. A seguito del meeting aree 
di lavoro tematiche si sono create nella Sala  
Biplano, mentre la sala Monoplano è stata de-
dicata alla presentazione prodotto. La giornata si è 
conclusa con un cocktail al quale hanno partecipa-
to numerosi vip e sportivi.  

Creative Portfolio

LOCATION

Sala Monoplano allestita  
per il ‘Brand Day’ Breitling

Via Mecenate, 76/5 - 20138 Milano
www.officinedelvolo.it 
officinedelvolo@officinedelvolo.it 
Spazi: Sala Eliche (500 mq),  
Sala Biplano (500 mq) e Sala Monoplano  
(270 mq), Sala Bimotore (catering-119 mq), 
Area esterna (150 mq).
Servizi aggiuntivi: catering, arredamenti e 
allestimenti speciali, service tecnico, segreteria 
organizzativa, sorveglianza,  hostess/steward, 
reception, guardaroba, servizi fotografici, 
traduzioni in simultanea, servizio navetta e 
supporto alla progettazione grafica, ma anche 
connettività integrata, videocomunicazioni e 
streaming.

OFFICINE DEL VOLO

GABRIELLA 
GALLI, 
responsabile 
commerciale 
Officine  
del Volo  43
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Prime Locations nasce dall’esperienza plurien-
nale nella selezione e gestione di spazi unici e 
difficilmente accessibili per l’organizzazione di 

eventi. Il brand opera nel venue management, diversi-
ficando l’offerta su varie tipologie di spazi tutti caratte-
rizzati da un principio di forte unicità e versatilità. 

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA

Con la sua storia prestigiosa, la sua facciata mo-
numentale, la posizione centralissima, le sue opere 
dei più grandi maestri del mondo, rappresenta una 
suggestiva location per eventi importanti che pos-
sono essere impreziositi da visite guidate tra le 
sue meraviglie. Lo spazio ospita una delle più ampie 
collezioni d’arte con circa 20mila opere. Un luo-
go ricco di opportunità per le aziende che possono 
utilizzare gli spazi per lanci di prodotto, cene di 

PRIME LOCATIONS, 
IL POTERE DELL’UNICITÀ

di Francesca Fiorentino

gala, conferenze oppure decidere di diventare par-
tner del museo stesso al fine di garantire ai propri 
clienti vantaggi unici.

PRATIBUS DISTRICT
Nato nell’ex deposito Vittoria di Piazza Bain-

sizza, l’edificio industriale di 5mila mq risalente 
ai primi anni ‘20 è stato oggetto di un’operazione 
di rigenerazione urbana temporanea che ne ha 
valorizzato gli spazi, nel pieno rispetto dello stile e 
delle qualità architettoniche originarie: dispone di 
soffitti fino a 7m di altezza, tre aree all’aperto, un 
foyer coperto e un’ampia area di servizio. Inoltre, 
tutte le sale sono carrabili. Già sede di importanti 
eventi di diversi settori (fashion, automotive, food, 
new economy e molto altro), la sua centralità e vi-
cinanza con i landmark della città è un suo partico-
lare punto di forza.

PratiBus District si compone di quattro diversi spazi 
indipendenti con aspetti distintivi e metrature differenti 

e quindi adattabili a diverse tipologie di eventi

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
offre 23mila mq totali, 6.800 mq di spazi espositivi e 
8.500 mq di giardini e cortili
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Da luogo simbolo di incuria, CityLab 971 è ora 
diventato centro pulsante di eventi e attività 

culturali, musicali, sportive e sociali

Focus

LOCATION

Palazzo Fondi ospita grandi mostre, convegni, 
seminari, workshop, eventi di comunicazione, 

iniziative speciali e attività didattiche

Ragusa Off dispone di 11mila mq distribuiti su due piani. 
I 6mila mq in un unico ambiente alto 9 m, ne fanno il 
più esteso spazio per eventi disponibile nella Capitale

RAGUSA OFF
L’ex rimessa Tuscolana di Piazza Ragusa è tor-

nata all’antico splendore sotto il nome di Ragusa Off.
Uno spazio in stato di abbandono per oltre 20 

anni è ora un luogo d’incontro per il quartiere, a 
disposizione di chi vive il territorio, e punto di ri-
ferimento culturale e commerciale. La struttura 
è un ottimo esemplare di archeologia industriale. 
Dimensioni e caratteristiche architettoniche rendono 
l’area adatta a eventi privati, fiere, festival, mostre 
e molto altro, con la possibilità di sfruttare parte o 
tutta la sua superficie. Gli spazi sono, infatti, modula-
bili attraverso tende fono assorbenti a scomparsa.

PALAZZO FONDI
Urban Value by Ninetynine sta estendendo il suo 

concept in tutta Italia e vanta già una ‘best practice’ a 
Napoli, dove si è occupata del progetto di rigenerazio-
ne di Palazzo Fondi. Uno spazio di riferimento per 
la città, innovativo, a vocazione culturale e creativa 
dove associazioni, imprenditoria, organizzazioni 
e singoli cittadini si aggregano, progettano e lavora-
no insieme tra cultura, arte, creatività e impresa.

CITYLAB 971
Una delle più recenti sfide vinte è stata quella 

che ha restituito alla città di Roma l’ex Cartiera 
Salaria. Abbandonato da oltre dieci anni, lo spazio 
situato in un contesto fortemente depresso è ora ri-

nato attraverso un percorso che ha riattivato le varie 
aree dell’immobile trasformandole in un versatile 
contenitore innovativo, culturale e sociale. 20mila 
mq tra spazi interni ed esterni pronti ad accogliere 
vari progetti.

SALA VITTORIA COLONNA
New entry dell’offerta Prime Locations è la Sala 

Vittoria Colonna, ubicata in un palazzo d’epoca 
nel quartiere Prati. Ristrutturata nel pieno rispetto 
dell’architettura originaria è un unico grande spa-
zio sovrastato al centro da un ampio lucernario e 
limitato da una sequenza di colonne in una confi-
gurazione da galleria. La sala permette l’ideazione 
e la realizzazione di diverse tipologie di eventi: 
convegni, meeting, esposizioni, corsi, riunioni, 
presentazioni, conferenze, cene aziendali e di gala. 
Dotata delle più moderne attrezzature tecnolo-
giche permette, infine, la massima flessibilità nella 
suddivisione e nell’allestimento. 
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U na sfilata di alta moda realizzata tra i 
vicoli di San Gregorio Armeno nel cuo-
re dei quartieri spagnoli di Napoli, uno 

yacht di 27 metri in Times Square a New York, il 
più grande zootropio mai realizzato in Italia che 
racconta un prodotto, simbolo della storia di un’ in-
tera azienda, una cena di gala all’ombra del tempio 
di Giunone nella Valle del Templi: sono solo alcuni 
dei progetti orchestrati da FeelRouge Worldwide 
Shows nei sui pochi, ma incredibilmente ricchi, 

FEELROUGE,
THE ART OF ENCHANTMENT

anni di vita. L’agenzia parte di WS Corp, nata nel 
2016 da un lungo rapporto professionale e di ami-
cizia tra Carolina Dotti e Valentina Saluzzi, ha 
continuato a crescere fino a oggi in maniera costan-
te e velocissima. 

“Nella nostra corsa - spiega Valentina Saluzzi, 
ceo - sono state coinvolte persone di talento che 
provengono da esperienze e contesti diversi: moda, 
architettura, design, eventi, con l’ambizioso 
obiettivo di contaminare i differenti linguaggi per 
creare qualcosa di nuovo. Oggi, infatti, l’agenzia è 
sempre più connotata. Non abbiamo un’unica area 
di business, scegliamo volutamente di sperimentare 
prodotti e discipline varie, per clienti diversi: moda, 
automotive, lusso, finanza, ma anche istituzioni 
e privati”. “Le esperienze che creiamo - racconta 
Carolina Dotti, ceo - sono la messa in scena di un 
immaginario che fonde spettacolo, costume, arte, 
musica e tecnologia; sono il risultato di un’ibri-
dazione continua alla cui base c’è sempre la ricerca 
di armonia e stupore. Per fare un esempio, nel mon-
do della moda gli ambienti che realizziamo sono 
spazi onirici e visionari, impossibili da comunicare 
con un solo linguaggio. La magia di un evento me-
morabile non è mai creata da un solo elemento, ma 
da tutto il mondo che vi è intorno. È l’insieme di 

Evento Azimut (New York, Times square)

di Marina Bellantoni
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AGENZIA DEL MESE
FeelRouge Worldwide Shows

Evento Generali  ‘Prima Fila’ durante 
il Carnevale di Venezia

parole, immagini, musica, luci e scenografie 
che a volte sono quasi delle vere e proprie opere 
d’arte. Ciò vale anche per le exhibition, dove 
l’approccio che utilizziamo si ispira al mondo dello 
spettacolo che conosciamo molto bene; cerchiamo 
sempre di fondere universi, che si arricchiscono 
grazie alla contaminazione tra le diverse cono-
scenze”.

RACCONTI MESSI IN SCENA 
L’approccio di FeelRouge è, innanzitutto, di 

proposizione progettuale. “Siamo certamente 

nell’ambito della comunicazione dal vivo - spiega 
Saluzzi - ma ci piace definire gli eventi che co-
struiamo soprattutto come esperienze. Puntiamo a 
trasformare l’occasione che abbiamo di fronte, che 
sia un evento di comunicazione interna, una 
mostra, una sfilata di moda, un reveal di pro-
dotto o un evento private, in un vero e proprio 
racconto che viene poi ‘messo in scena’, valo-
rizzandone quei fulcri principali che innescano la 
relazione con il pubblico, trasferendo il valore del 
brand”. Al di là di ambiti dove questo approccio è 
più facile da esemplificare, come le exhibition di 

FeelRouge ha recentemente sentito l’esigenza di rinnovare la propria immagine. Ormai vicina al quarto anniversario, 
l’agenzia ha acquisito un’identità chiara dove visione e sogno, ma anche rigore e coraggio, sono stati i valori fondanti. 
Il rosso trova ora nel nuovo logo un’espressione più decisa; va a sottolineare uno stile creativo che unisce contenuti 
ed emozioni, armonia e contrasto, eleganza e contemporaneità dando vita a esperienze affascinanti ma anche 
misteriose, come sempre avviene 
quando si parla di bellezza. Per il sito, 
è stato scelto di privilegiare semplicità 
di struttura, facilità di navigazione e 
supremazia delle immagini per dare 
immediata visibilità ai progetti più 
importanti. “Catturare il senso della 
vista - precisa la manager - è la prima 
forma di relazione con un visitatore: 
da qui, la possibilità di far conoscere le 
nostre diverse capacità progettuali e 
realizzative”. 

LOGO E SITO, OPERAZIONE RESTYLING
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MERCATO E COMPETITOR
“Da sempre, l’agenzia sceglie con grande at-

tenzione le gare a cui partecipa: ci deve essere un 
reale interesse da parte dell’azienda che desidera 
un progetto con lo stile FeelRouge. Non perché 
siamo meglio di altri, ma perché diventiamo il 
partner giusto per l’esigenza specifica di quel 
progetto. La nostra precisa identità è un valore che 
se il cliente non coglie, rischia di diventare con-
troproducente. Abbiamo clienti, con cui lavoriamo 
sin dagli esordi, che ci considerano partner. La 
relazione è importante, ma non deve diventare 
troppo confortevole. Viviamo in un mondo che 
vuole costantemente novità, bisogna essere ricchi 
di valore e di nuovi contenuti senza temere di es-
sere messi al tavolo dei competitor.” Un approccio 
vincente, che ha consentito all’agenzia di raggiun-
gere risultati di rilievo: il 2018 è stato chiuso con 
un fatturato di circa 25 mln di euro ed è stato 
già superato l’obiettivo previsto da business plan 
2019. “Direi che non possiamo che esserne soddi-
sfatti”, conclude Carolina Dotti. 

successo 
curate per 
Bracco, 

Esselunga 
e La Na-

zione delle 
Piante per la 

XXII Triennale 
di Milano, ci sono 

altri settori, peraltro 
agli antipodi tra loro, in 

cui l’agenzia si è vista impe-
gnata. Da un lato le convention 

aziendali, dove ha rivoluzionato un 
format consolidato che le ha permesso di rinnova-
re con entusiasmo il rapporto con il cliente anno 
dopo anno, e dall’altro il settore private che, af-
frontato con la stessa logica della narrazione crea-
tiva e della messa in scena di percorsi esperienziali, 
lo scorso anno le ha reso possibile realizzare sulle 
sponde del Lago di Como una case history di 
grande valore e significato. 

Una delle cinque tappe del roadshow 
realizzato per il Gruppo Unipol

Exhibition ‘La Nazione delle Piante’ realizzata in 
occasione della XXII Triennale a Milano
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TOP LOCATION
Gessi Milano

D a showroom di prodotti per l’arredo bagno di lusso a location polifunzio-
nale di prestigio. I suoi punti di forza? La posizione, nel cuore di Milano, 
l’atmosfera green, offerta dal giardino che la circonda, e l’offerta di uno 

spazio versatile, tecnologico e di design. Stiamo parlando di Gessi Milano, un pun-
to di riferimento per la meeting industry, dal grande fascino, ideale per live experiences 
suggestive. 

“Gessi Milano - spiega Valentina Brambilla, location and event manager - è nata 
nel 2013 come showroom dell’omonimo brand d’eccellenza italiana nel settore arredo 
bagno di lusso, private wellness e rubinetterie. Oggi, è anche un rinomato spazio per 
eventi, grazie alla sua centralità e alle caratteristiche polifunzionali”.

Suddivisa su due piani, per un’area complessiva di 1.500 mq, la location si presenta 
funzionale e all’avanguardia, grazie alle sue dotazioni tecniche audio, video, luci e a 
un suggestivo sistema di video mapping. Può ospitare fino a 300 persone per con-
vention o cocktail, fino a 160 per un pranzo placée e 120 in platea.

La struttura è ospitata nella sede di un vecchio cinema, oggetto di una radicale 
reinterpretazione, che la vede oggi inserita nella natura, in una sorta di giardino 
segreto, al passo con l’ondata green che contraddistingue i nostri tempi. Quest’ultima 
area verde è ispirata al parco Trivulzio, su cui sorge, e alla verdeggiante sede dell’a-
zienda a Serravalle Sesia, in cui il mondo Gessi è stato concepito e creato. 

“L’unicità della location - spiega Brambilla - è garantita dalla posizio-
ne centrale all’interno del quadrilatero della moda, in pieno centro 
storico, ma anche dall’estrema versatilità e possibilità di perso-
nalizzazione che la rendono ideale per ospitare qualsiasi tipo 
di evento: dalla convention alla presentazione prodotto, dalla 
conferenza stampa alla cena di gala, dal party con dj set fino 
al meeting aziendale”. Chiediamo alla manager di raccon-
tarci quali sono i plus che la location offre a coloro che la 
scelgono per i propri eventi.

Gessi Milano è circondato dalla natura, in una sorta di 
giardino segreto, ispirato al parco Trivulzio su cui sorge

GESSI MILANO, 
EVENTI DA ESPOSIZIONE

di Marina Bellantoni

VALENTINA 
BRAMBILLA, 
location and 
event manager
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Il contesto esclusivo, la bellezza degli spazi e le 
dotazioni d’avanguardia fanno di Gessi Milano la 
location per ogni genere di evento

Oltre all’affitto dello spazio, quali servizi 

aggiuntivi offrite? 

Spazio Gessi è una location originale, modula-
bile e completamente adattabile a tutte le esigenze. 
Negli anni, infatti, ha ospitato eventi di aziende 
provenienti da qualsiasi settore: dalla moda al design, 
dal food al beauty, dalla tecnologia all’editoria fino 
alla cultura. Una multifunzionalità che la ren-
de luogo di incontro e fusione di business diversi, 
contenitore esclusivo, in cui costruire il proprio 
evento con la propria personalità, agevolati da una 
struttura che offre una dotazione completa. 

Chi segue i clienti che vogliono organizzare 

eventi? Vi è un team dedicato? Se sì, quante 

persone e con quali ruoli lo compongono?

Io mi occupo di tutta la parte di commercializ-
zazione e rapporto con i clienti e fornitori. Lavoro 

a stretto contatto con Simone Aquino, location 
supervisor, e con un team che segue la parte ope-
rativa, in collaborazione con le agenzie e i clienti 
stessi. 

Quanti eventi e di che tipologia si svolgono 

all’anno nella vostra location? 

Circa 60 eventi annui di diversa natura: con-
vention, meeting aziendali, presentazioni prodotto, 
cocktail party, standing dinner, cene placée, vernis-
sage, presentazioni libri musica e moda, interviste, 
conferenze stampa ed eventi privati.

La scelta dei fornitori è un aspetto delicato. 

Può farci qualche nome di società alle quali vi 

appoggiate? 

Non abbiamo fornitori in esclusiva, ma una serie 
di partner su cui ci appoggiamo e di cui ci fidia-
mo. La regia, ad esempio, è totalmente seguita da 
Sts Communication, tra i leader nel settore. 

Quali sono le caratteristiche che distinguono 

uno spazio per eventi da una ‘top location’?

Gessi Milano, a differenza della maggior parte 
delle altre location, palazzi storici o spazi ‘vuoti’ 

Gessi Milano può ospitare fino a 300 pax per convention o cocktail, fino a 160 per un pranzo 
placée, e 120 in platea
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Via Manzoni, 16/A - 20121 Milano
Tel. 02 7644 3111
www.gessimilano.com; gessimilanoeventi@gessi.it

Contatti: Valentina Brambilla, Cell. 345 7740091;  
Simone Aquino, Cell. 342 1613805 
Spazi a disposizione: 1.500 mq su due livelli

SPAZIO GESSI

TOP LOCATION
Gessi Milano

La multifunzionalità rende la location un 
contenitore esclusivo, in cui costruire 
eventi con la propria personalità

Originale, modulabile, Gessi Milano 
ideale per eventi di diversi settori: dalla 

moda al design, dal food al beauty, dalla 
tecnologia all’editoria fino alla cultura

milanesi, che necessitano una costruzione totale 
dell’evento, è un contenitore completo dove si 
può trovare tecnologia (grazie alla regia audio-vi-
deo-luci resident, ndr), cura del dettaglio e am-
biente personalizzabile a 360 gradi. Il fatto che 
sia arredata, non disturba coloro che la scelgono per 
i propri eventi, bensì può arricchire l’anima di que-
sti ultimi, grazie al suo fascino particolare. 

Quanto può contribuire una location al 

successo di un evento?

Moltissimo. Rappresenta uno degli elementi che 
lo rendono, o meno, un successo.

Quali sono stati gli eventi più importanti che 

avete ospitato nell’ultimo anno? Può parlarcene?

Tra gli eventi e i clienti più importanti che abbia-
mo ospitato quest’anno spiccano: il lancio e la pre-
sentazione dei nuovi prodotti Sony Playstation, 

la convention per compagnia aerea di bandiera Air 
Italy, l’evento Allianz & Partners, che ha visto 
anche la partecipazione di Alex Zanardi, il lancio 
della nuova campagna pubblicitaria Olaz, con la 
presenza delle blogger del momento, e, infine, sfilate 
di moda di brand emergenti come Biuu e Daniele 
Nieboli

Quali novità in vista nel futuro di Gessi Milano?

La nostra volontà è mantenere alti gli standard e 
l’impegno nell’offrire ai clienti attuali, e a quelli che 
arriveranno in futuro, un servizio che faccia la dif-
ferenza, affermandoci sempre di più come 
punto di riferimento sia per clienti 
italiani sia stranieri, grazie ai no-
stri punti di forza: centralità, 
polifunzionalità, tecno-
logia e legame con la 
natura. 
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T utte le aziende affrontano, negli anni, mo-
menti di grande cambiamento, che sono 
spesso propedeutici alla loro crescita. Il ‘mo-

mento’ di Casta Diva Group è arrivato tra febbraio 
e giugno, quando Andrea De Micheli, presidente 
e ad, e il suo socio storico, dopo un periodo di con-
fronto hanno deciso di separarsi a causa di una diversa 
visione sullo sviluppo del Gruppo. Dopo questa fase, 
completamente risolta con l’assemblea di fine giugno, 
l’azienda è pronta e determinata ad affrontare le sfide 
che l’attendono nel prossimo triennio, anche grazie 
a un Consiglio di Amministrazione rinnovato (com-
posto da ben tre consiglieri indipendenti sul totale 
di cinque membri), e un team di grandi professionisti 
che, durante la transizione, ha lavorato benissimo per 
continuare a far crescere l’azienda. “Ne è prova - pre-
cisa De Micheli -, l’aumento di capitale di circa tre 
milioni di euro che abbiamo appena annunciato, e 

CASTA DIVA, 
L’UNIONE FA IL GRUPPO

di Marina Bellantoni

che ha visto il socio principale di Casta Diva Group 
(Reload), da me controllato, garantire la totale coper-
tura pro-quota e una parziale opzione sull’eventuale 
inoptato”.

LA ‘NUOVA’ CASTA DIVA GROUP
Per poter soddisfare al meglio le esigenze dei 

propri clienti, il Gruppo guidato da De Micheli ha 
cambiato pelle, ma non sostanza. La holding resta 
ovviamente Casta Diva Group. Casta Diva Ideas 
(direttore generale: Francesco Paolo Conticello) 
si occupa dei progetti creativi per le altre aziende del 
Gruppo e per i clienti esterni; Casta Diva Pictures 
(AD: Fabio Nesi) è la casa di produzione milanese di 
branded content e spot, che lavora a stretto contatto 
con il network mondiale delle ‘altre Pictures’ presenti 
in dieci Paesi; Casta Diva Live (presidente: Matteo 
Valcelli; AD: Ernesto De Pellegrini) si occupa di 

G R O U P

I D E A S L I V E

E V E N T S

G 2  E V E N T I

G R O U P  S E R V I C E S P I C T U R E S

Organigramma del gruppo Casta Diva

ANDREA 
DE MICHELI, 
presidente e 
ad Casta Diva 
Group 54



realizzare, nelle sue due componenti fondamentali: la 
digital e la live communication sia per il mercato 
B2B sia per quello B2C”.

AVANTI TUTTA
Il Gruppo ha un chiuso la prima metà del 2019 

con un valore della produzione di euro 21,7 milio-
ni, un Ebitda adjusted pari a euro 0,72 mln e un uti-
le netto che si attesta a euro 108mila. L’azienda non 
si è mai fermata, anzi. In quest’ultimo periodo tutte 
le società del gruppo hanno continuato a lavorare 
intensamente su tanti progetti e a produrre reddito 
grazie all’impegno dei dipendenti e dei manager a 
capo delle BU, che hanno dimostrato lungimiranza 
e determinazione. “Se oggi Casta Diva Group può 
vantarsi di essere un gruppo solido è merito anche, e 
forse soprattutto, di un team più che mai compatto 
e proattivo”, chiosa De Micheli. 

organizzazione di eventi a 360° attraverso tre società 
operative: Casta Diva Events, G.2 Eventi e Casta 
Diva Financial Events. Infine, Casta Diva Group 
Services (AD: Raffaele Cozza) fornisce al Gruppo 
facility management e servizi amministrativi, 
HR e IT. “Con l’occasione - spiega De Micheli -, 
abbiamo operato il rebranding di alcune aziende, 
così da usare per tutte il nome ‘Casta Diva’, per sot-
tolineare l’appartenenza a un Gruppo ben conosciuto 
sul mercato della comunicazione e finanziario. Non è 
stato coinvolto il Blue Note di Milano, che, per ov-
vie ragioni, mantiene la sua leggendaria identità. Nel 
nostro caso è proprio vero che ‘l’unione fa la forza’: 
la forza di tante realtà che, insieme, e ben coordinate, 
ci permettono di offrire servizi di comunicazione a 
tutto tondo con la massima efficienza. Il nostro bu-
siness model vede la combinazione vincente fra il 
saper concepire la comunicazione e saperla anche 

AGENZIE
A tu per tu

Casta Diva Events ha firmato per A2A due serate a Milano e Brescia, per 
festeggiare i 100 anni dalla nascita dell’azienda e i primi 10 anni dalla 
quotazione in Borsa. Due eventi unconventional, per concept e tecniche 
utilizzate, che hanno riscosso un grande successo di pubblico e 
mediatico. Il primo spettacolo è stato un concerto (Milano, Teatro 
Dal Verme, 17 ott) che ha visto protagonista Mario Biondi, esibitosi 
al fianco di icone della musica tra cui Nick the Nightfly e la sua 
Orchestra, Emilio Soana, Stefano Di Battista, Sarah Jane Morris 
e Nicky Nicolai. Il secondo appuntamento è stato invece uno 
spettacolo di extreme theatre a Brescia (Piazza Paoli VI, 28 ott) 
con protagonista il Kitonb Project: gli artisti si sono esibiti a più 
di 80m di altezza, sopra agli occhi increduli e stupefatti di oltre 
4mila spettatori.

10 + 100 ANNI DI A2A

Per il 100° anniversario di A2A, Casta Diva Events ha firmato un concerto benefico 
al Teatro Dal Verme di Milano con Mario Biondi e altre icone della musica, e uno 

spettacolo funambolico di luci, energia e creature volanti di Kitonb Project a Brescia
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Attiva sul fronte della sostenibilità, Alphaomega 
con la sua factory Metaphora, sostiene l’impegno 

di MareVivo per cui realizza campagne contro 
l’inquinamento da microplastiche

‘F ull thinking provider’. Così ama defi-
nire il proprio approccio Alphaomega, 
il che significa libertà dagli schemi tra-

dizionali dei canali, dei media e dalle architetture 
della comunicazione. Alla Live Communication 
Week (Milano, 26 -30 nov 2019) uno dei topic 
centrali è l’evoluzione degli eventi. Per Alphaome-
ga l’evoluzione ruota intorno a tre temi sempre più 
cruciali nel percorso dell’agenzia: innovazione, so-
stenibilità e business design. Ce ne parla Alberto 
Cassone, partner. 

INNOVAZIONE CON L’AUGMENTED 
HUMANITY

Facciamo parte di un’industria orientata alla 
sperimentazione di soluzioni sempre più avanzate, 
soprattutto nella relazione fra l’uomo e le tecno-
logie digitali. “Device intelligenti e interattivi, VR 
e AR sono opportunità per estendere e approfondi-
re l’esperienza live, strumenti che ci permettono di 
aumentare la nostra capacità di vivere un momento 
in una dimensione più ampia, una sorta di aug-
mented humanity - spiega Cassone -”. Un esem-
pio? Nel progetto per il nuovo Eni Visitor Center 

ALPHAOMEGA, 
EVOLUZIONE DI PENSIERO

di Serena Roberti

di Castel Gandolfo, Alphaomega ha realizzato uno 
spazio in grado di riconoscere e dialogare con l’u-
tente per proporgli - selezionandoli dal database di 
contenuti Eni - percorsi di conoscenza personaliz-
zati attraverso una molteplicità di device interattivi, 
fra cui anche postazioni di VR.

ALBERTO 
CASSONE, 
partner 
Alphaomega

 56



Una campagna di PopMove, il primo social mobility 
network, un car sharing fra privati ideato da Alphaomega

Per il nuovo Eni Visitor Center di Castel Gandolfo, Alphaomega 
ha realizzato uno spazio in grado dialogare con l’utente per 

proporgli percorsi di conoscenza personalizzati attraverso di 
device interattivi

BUSINESS DESIGN IMPRENDITORIALE
Infine, un altro asset su cui si fonda l’identity di 

Alphaomega è l’aspetto imprenditoriale. 
“Il nostro mestiere ci dà l’opportunità di con-

frontarci con aziende molto diverse e di entrare 
nelle logiche dei loro settori. Questo ci permette 
di ‘leggere’ le opportunità per nuove idee di bu-
siness, per lo sviluppo di format, per il design di 
nuovi modelli di servizio, anche fuori dal campo 
della comunicazione”. Una case history su tutte? 
‘The-hurry.com’, un portale di mobility e-com-
merce dedicato all’acquisto/noleggio di auto nuo-
ve e usate che, in soli cinque anni, ha raggiunto i 
25mila accessi giornalieri con una proiezione di 
quasi 7mila vetture transate nel 2019. “L’ultima 
start-ideata è invece PopMove, il primo social 
mobility network, un car sharing fra pri-
vati che, partendo da formule di 
noleggio a lungo termine, 
permette di guadagnare 
liberandosi dai ‘pesi’ 
legati alla proprietà 
dell’automobili. 

SOSTENIBILITÀ COME FILOSOFIA  
DI VITA

Sostenibilità intesa, prima di tutto, come modo di 
pensare, al di là della messa in atto di buone pratiche 
nell’execution o nelle scelte di policy interne. “La so-
stenibilità deve essere sempre più ‘dentro’ l’idea di un 
progetto, ne deve essere il suo senso - sottolinea Cas-
sone -. Lo abbiamo dimostrato con il fashion show 
internazionale ‘Kaleidoscope’ progettato per Arena 
all’interno dei Giardini della Zisa di Palermo - pa-
trimonio Unesco - che abbiamo riqualificato com-
pletando un progetto di recupero fermo da anni e 
poi restituito all’amministrazione locale”. Un’attività 
che ha generato un impatto positivo sulla comu-
nità, un lascito permanente al territorio. Tra l’altro, 
Alphaomega ha vinto un Bea World con la piatta-
forma ‘All4TheGreen’ come miglior progetto sulla 
sostenibilità nel 2017. E, con la sua factory creativa 
Metaphora, sostiene l’impegno di MareVivo per 
cui ha realizzato campagne contro l’inquinamento 
da microplastiche e l’abbandono dei mozziconi. Una 
sostenibilità ‘a tutto tondo’, oggi requisito indispensa-
bile per auspicare futuro migliore. 

AGENZIE
Focus
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U n evento che sancisce un traguardo stori-
co: lo scorso 20 settembre 2019 Leonar-
do, il celebre gruppo attivo nella proget-

tazione, realizzazione e costruzione di elicotteri, ha 
consegnato il millesimo esemplare di elicottero 
AW139, modello emblema di tecnologia e innova-
zione nel volo. Ci troviamo di fronte al programma 
elicotteristico più importante degli ultimi 15 anni 
a livello internazionale, in grado, inoltre, di stabilire 
un record di produzione nel panorama dell’indu-
stria aeronautica della Repubblica Italiana. E, il mil-
lesimo elicottero AW139 è stato prodotto proprio 
nel cinquecentesimo anniversario della morte di 
Leonardo Da Vinci, a cui l’azienda è intitolata.

Per puro caso, il numero 1.000 dell’esemplare 
era destinato alla Guardia di Finanza. Da qui, l’i-

MERLO 
VOLA CON L’AW139

di Serena Roberti

dea di festeggiare la consegna delle chiavi del mezzo 
al comandante generale Giuseppe Zafarana con un 
grande evento nella ‘casa’ dell’AW139, ovvero gli 
stabilimenti di produzione di Vergiate, in provincia di 
Varese. Un momento celebrativo che ha confermato 
e consolidato le partnership tra Leonardo Helicopters 
e le principali istituzioni e Forze Armate. 

CELEBRARE L’INNOVAZIONE
Circa 350 ospiti tra rappresentanti delle istituziona-

li nazionali e locali, agenzie governative, forze armate, 
clienti di Leonardo, management, stampa, partner e 
lavoratori dell’azienda sono stati invitati all’AW139 
1.000° Celebration Day, un avvenimento speciale 
dove l’AW139 ha ‘parlato’ in prima persona attraverso 
un video dall’alto impatto emozionale. 

Leonardo ha celebrato la consegna del millesimo esemplare di elicottero 
AW139 nel corso di un grande evento firmato dall’agenzia Merlo
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La consegna del numero 1.000 dell’esemplare AW139 
di Leonardo alla Guardia di Finanza avviene proprio nel 

cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da 
Vinci, a cui l’azienda è intitolata

tantissimi gli ospiti presenti: tra gli altri, Silvio 
Berlusconi, l’ex sottosegretario alla presidenza del 
consiglio Giancarlo Giorgetti, il viceministro dello 
Sviluppo Economico Stefano Buffagni e anche 
il presidente della Regione Lombardia, il varesino 
Attilio Fontana che ha ribadito: “Leonardo è una 
delle eccellenze della nostra regione. Un motivo di 
orgoglio per Regione Lombardia. L’industria aero-
nautica è un punto di riferimento al quale guardia-
mo con grande interesse e attenzione”. 

Una curiosità: l’AW139, il cui primo volo risa-
le all’inizio del 2001, vanta oggi ordini per oltre 
1.100 unità da più di 280 clienti di oltre 70 Paesi 
di tutti i continenti. L’elicottero ha 
mostrato livelli di affidabilità 
e operatività straordinari 
con quasi 2,5 milioni 
di ore di volo regi-
strate da quando, 
a inizio 2004, 
avvenne la 
prima con-
segna. 

Un lungo applauso ha accolto sul palco Giusep-
pe Orsi, Daniele Romiti e Bruno Spagnolini, i 
‘papà’ dell’AW139. Una cerimonia che porta la 
regia dell’agenzia Merlo, chiamata da Leonardo a 
orchestrare un evento che aveva l’obiettivo di rega-
lare un momento memorabile ed emozionante alla 
storia di un’azienda che rappresenta un’eccellenza 
nel mondo. 

L’amministratore delegato di Leonardo, Alessan-
dro Profumo, ha dichiarato: “Quello che celebria-
mo oggi è molto più del successo di un prodotto o 
di un’azienda. È l’affermazione a livello globale di 
un asset del Paese. Grazie all’impegno, alle cono-
scenze e alle competenze professionali presenti in 
Leonardo e a prodotti come l’AW139 la tecnologia 
e l’innovazione del volo sono un simbolo delle 
nostre capacità industriali. L’AW139 è l’esempio 
lampante del ruolo che Leonardo riveste e intende 
continuare ad avere nel mondo. È lo specchio dei 
nostri valori: innovazione continua, internaziona-
lizzazione, vicinanza al mercato e al cliente, valo-
rizzazione delle risorse umane”.

Alla cerimonia, davanti a tante autorità, erano 

AGENZIE
Creative Portfolio

Circa 350 ospiti (rappresentanti delle istituzionali, agenzie governative, forze armate, clienti, 
management, stampa, partner e dipendenti) sono stati invitati all’AW139 1.000° Celebration Day
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S ostenibilità, relazione, condivisione: 
queste sono solo alcune delle parole chia-
ve dell’epoca in cui viviamo, di cui la 

comunicazione oggi deve tenere conto, così come 
il mondo degli eventi e della live communication. 
Che sia nell’ambito del catering, degli allestimenti 
o del supporto tecnico e tecnologico, questi aspetti 
oggi hanno un ruolo di primo piano, che i partner 
degli eventi devono rispettare se vogliono offrire ai 
clienti soluzioni contemporanee.

Come emerge nell’inchiesta che segue nelle 
prossime pagine, ogni ambito ha le sue tendenze 
dominanti, che nel prossimo futuro diventeranno 
dei must. Tutti, però, sono accomunati da quella che 
è la mission degli eventi: emozionare e fare vive-
re esperienze indimenticabili. In questo contesto 
acquisisce sempre maggiore importanza la tecno-
logia digitale: lasershow, videomapping, schermi 
di fumo o ad acqua, così come neve artificiale e 
proiezioni olografiche sono alcune delle possibilità 
offerte dai partner tecnologici e tecnici degli eventi, 
destinate a essere sempre più richieste anche nel 
prossimo futuro. 

Anche negli allestimenti si deve tenere conto 
della tecnologia, creando spazi in cui collocare sup-
porti di vario tipo (dalla recharge station ai mega-
screen), ormai oggi irrinunciabili. Importanti sono 
anche gli ambienti di condivisione e networking, 
così come, nei materiali utilizzati, il rispetto dell’e-
co sostenibilità e dell’ambiente. E proprio questi 
due ultimi aspetti sono quelli dominanti nell’area 

INTERPRETI 
DI UN MONDO CHE CAMBIA

a cura di Ilaria Myr da pag 61 a pag 82

INCHIESTA
I partner del futuro 

La tecnologia è ormai imprescindibile  
in qualsiasi tipologia di evento. Nella foto,  

Albero di Natale realizzato da Studio DPC e da 
Arte e Strutture per Oppo

del catering, la terza di cui ci occupiamo in questa 
inchiesta: attrezzatture compostabili e biodegradabili 
(talvolta anche edibili) per cibi naturali e sani, di 
primissima qualità, con ingredienti poco raffinati, 
che richiamano i sapori ‘di una volta’ e che rispetta-
no le diverse abitudini o allergie alimentari.

Le sfide, dunque, sono tante per i partner del 
futuro, che dovranno essere capaci, domani ancora 
meglio di oggi, di realizzare per i clienti eventi che 
rispondano alle loro esigenze, ma allo stesso tempo 
che rispecchino un mondo che non si stanca mai di 
evolvere.  61
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Allestire un evento, si sa, vuole dire ‘vestire 
gli spazi’, all’interno dei quali far passare 
il messaggio che si desidera comunicare. 

A seconda dell’obiettivo e del tema portante dell’e-
vento - e certamente anche del budget a disposi-
zione - gli ambienti vengono strutturati e decorati 
in modo differente, creando atmosfere e suggestioni 
particolari. Alcuni spunti interessanti delle tendenze 
dominanti quest’anno arrivano dal sito Event Ma-
nager Blog. 

Il primo trend rilevato è l’attenzione all’ecososte-
nibilità e alla salute: anche nell’allestimento il trittico 
‘salute, natura e ambiente’ sta avendo il suo mo-
mento. Ciò si concretizza nell’utilizzo di mobili ed 
elementi ricavati dalla natura e di materiali riciclati, 
nonché di ambientazioni ispirate agli elementi natu-
rali. Inoltre, sempre nell’ottica anti-spreco, è sempre 
più frequente l’abitudine di affittare i materiali per la 
decorazione, piuttosto che comprarli e poi doverli but-
tare. Riutilizzo sarà, insomma, la ‘buzzword’ dell’anno. 
Anche la tecnologia digitale è ormai irrinunciabile. 
Quindi, l’allestimento deve tenere conto dello spazio 
per megascreen, per proiettare video e contenuti 
vari, così come per social media walls, importan-
ti per creare coinvolgimento e partecipazione dei 

IL ‘VESTITO’ 
GIUSTO

INCHIESTA
I partner del futuro - allestimenti

Uno dei trend in voga è l’utilizzo di varie forme di arte visiva, prodotte in 
tempo reale durante l’evento (nella foto, evento per i 40 anni di Cos.Me.L)

• Ecosostenibilità e natura: utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili, affitto dei materiali, 
decorazioni ispirate alla natura.
• Spazio per la tecnologia: megascreen, social media walls, recharge station.
• Networking e lobbying: predisposizione di luoghi che favoriscano i contatti far i partecipanti.
• Arte visiva: ricorso a varie forme artistiche prodotte in tempo reale durante l’evento.

ALLESTIMENTI, I TREND

partecipanti, e ovviamente fare parlare dell’evento. 
Nell’epoca della condivisione e dell’ ‘always on’, poi, 
non è da sottovalutare anche l’importanza di avere 
delle ‘recharge station’ - in zone separate piut-
tosto che incorporate nei tavoli o nelle sedute - in 
cui i partecipanti possono ricaricare i propri device 
elettronici. Sarà così più facile per loro condividere 
contenuti sull’evento in corso. Oltre a intrattenere, 
emozionare e divertire uno degli obiettivi dell’e-
vento è anche creare networking fra i partecipanti. 
Per questo è importante prevedere - e se necessario 
creare ex novo muri mobili - spazi che incoraggino 
il confronto e lo scambio. Che siano tavolini in-
torno ai quali sedersi e scambiare due chiacchiere, 
piuttosto che vere e proprie ‘lounge’ più intime, 
la priorità è fare in modo che il contatto fra le perso-
ne si sviluppi in modo naturale e rilassato.

Venendo agli aspetti più decorativi dell’allestimento, 
va per la maggiore l’utilizzo di varie forme di arte vi-
siva, prodotte in tempo reale durante l’evento. Pittori 
che si cimentano su una tela, realizzando un’opera le-
gata al tema, piuttosto che street artist, che decorano 
una superficie con graffiti colorati: le opzioni sono 
diverse e tutte da scoprire, e danno all’evento quel 
‘quid’ in più che lo renderà memorabile. 
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INCHIESTA
I partner del futuro - allestimenti

“S e l’evento ha lo scopo di veicolare 
l’immagine del brand, è con l’alle-
stimento che questa emerge in modo 

diretto e chiaro, e trasferibile attraverso i social con 
foto e video”. Le parole di Lorenzo Bassi, proprie-
tario dell’agenzia di eventi e allestimenti Modo, 
introducono quello che è il primo vero obiettivo 
dell’allestimento all’interno di un evento: raccontare 
il marchio attraverso l’organizzazione e la deco-
razione dello spazio, ottenendo un impatto visivo 
immediato sui partecipanti e creando emozioni ed 
esperienze. Come spiegano Antonio Galotto, ceo 
Arte e Strutture (società specializzata in allesti-
menti e noleggi di strutture temporanee), e Dome-
nico Paternoster, ceo, architetto e project manager 
dello studio di architettura Dpc (specializzato nella 
progettazione di strutture layher e truss d’alluminio, 
partner di Arte e Strutture): “L’allestimento fa parte 

ALLESTIMENTO 
È COMUNICAZIONE

dell’architettura e come tale ha lo scopo di creare 
uno spazio comunicativo, emozionale e fruibile 
attraverso l’esperienza sensoriale diretta. Con la 
dematerializzazione odierna dello spazio fisico, il 
ruolo dell’allestimento è quello di trasferire emo-
zioni e forme concettuali nella realtà, trasformando 
lo spazio fisico in luogo virtuale”. Per raggiungere 
questi obiettivi - la creazione di emozione ed espe-
rienza - molto spesso si ricorre all’effetto sorpresa, 
perché, come spiega Marco Colonna Romano, 
ceo Slide Events: “L’allestimento è il biglietto da 
visita di qualsiasi evento, perché è la prima cosa che si 
nota. Per questo bisogna sempre proporre qualcosa 
di nuovo e inaspettato. Questo ci ha spinto a crea-
re mobili sempre più belli e comodi. Prendiamo ad 
esempio la collezione ‘Cordiale’ di Roberto Paoli: 
una nuova linea di banconi bar e reception desk co-
modi, modulari, illuminabili, ma allo stesso tempo 

Evento di Qatar Airways firmato Expogroup alla Stazione Centrale

LORENZO 
BASSI, 
proprietario 
Modo

DOMENICO 
PATERNOSTER, 
ceo, architetto 
e project 
manager studio 
architettura Dpc
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con un design ricercato che ricorda l’Art Déco”.
“Ogni evento è un vestito fatto su misura per il 

cliente - sostiene Claudio Santucci, co-fondatore 
Giò Forma, studio di architetti, design e artisti cre-
atore, fra gli altri, dell’Albero della Vita all’Expo di 
Milano -. L’importante è creare il coinvolgimento 
del partecipante, facendolo sentire parte integrante 
dell’evento: bisogna, insomma, fare sentire l’ospite a 
casa sua, accogliendolo nel miglior modo possibile. E 
ogni elemento dello spazio, catering compreso, ha un 
ruolo di primo piano per raggiungere questo scopo”.

In sintesi, l’allestimento è comunicazione; per 
questo, spiega Michele Omodeo Zorini, co-fonda-
tore e socio Expogroup, “saper coniugare tecnica, 

funzionalità e comunicazione, farà in modo che la 
partecipazione a un evento si trasformi in un’espe-
rienza. E questo contribuirà al successo finale”.

ELEGANZA, TECNOLOGIA  
E SOSTENIBILITÀ

Per raggiungere lo scopo di esperienze sempre più 
immersive ed emozionali, l’industria degli allestimenti 
è spinta sempre a nuove sfide e innovazioni costanti. 
Ma quali sono le tendenze oggi più diffuse in questo 
settore, che rivedremo anche nel prossimo futuro? 
“Sicuramente e come da tradizione le tendenze negli 
allestimenti si basano sulla ricerca di materiali, tecno-
logie e strutture unitamente a  colori di riferimento 
- dichiara Michele Omodeo Zorini, co-fondatore 
e socio Expogroup -. Per filosofia aziendale cerchia-
mo di mantenere dei requisiti basilari, ma assoluta-
mente efficaci: semplicità, stile ed eleganza”.  

“Il settore degli eventi sta diventando sempre più 
esigente e con sempre maggiore voglia di 
stupire il pubblico - aggiunge Marco 
Colonna Romano (Slide Events) 
-. Gli spazi da allestire diventano 
eleganti suite o lounge room, 
la zona bar è sofisticata e 
il comfort è un aspetto 
di primaria importanza, 

ANTONIO 
GALOTTO, ceo 
Arte e Strutture

SLIDE EVENTS 
TERRAZZA APEROL 
Nel 2018 Slide Events ha creato per Terrazza Aperol un’esperienza 
unica durante la Milano Design Week. Il concept era chiaro fin dal 
principio: Aperol e Slide dovevano dialogare attraverso il loro colore 
caratterizzante: l’arancione. 
L’allestimento della terrazza, con la sua splendida vista sulle guglie del 
Duomo di Milano, è stato realizzato con best seller e novità dall’animo 
pop. Per creare un’atmosfera lounge e soft per l’orario aperitivo e 
dopocena, sono state scelte delle lampade da terra che richiamassero 
le forme della natura. 

ALLESTIMENTI,  
I MUST HAVE
• Concept forte dell’aspetto comunicativo
•  Gestione precisa delle fasi preliminari e 

d’esecuzione
• Progettazione accurata
•  Sinergia fra i player in fase progettuale ed 

esecutiva
• Innovazione tecnologica

INCHIESTA
I partner del futuro - allestimenti

Evento Jeep/Harley Davidson a Praga 
firmato da DPC Studio e Arte e Strutture

CLAUDIO 
SANTUCCI,  
co-fondatore 
Giò Forma
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come fossero dei veri e propri contract, ma tem-
poranei. Le luci devono creare un’ambientazione 
calda e sognante. Un evento deve portare il par-
tecipante in un altro mondo e far dimenticare la 
routine quotidiana. In quanto primi produttori al 
mondo di mobili luminosi, per noi la luce che ar-
reda ha sempre creato le giuste atmosfere magiche 
per rendere un evento indimenticabile”. Inoltre, la 
personalizzazione di questi mobili luminosi con il 
logo dell’azienda permette di far ‘brillare’ i brand e 
renderli ancora più evidenti.

Un altro elemento immancabile è la tecnolo-
gia, che, si sa, ha una funzione ormai di primo 
piano all’interno dell’evento. “Nei diversi anni di 
esperienze di attività a servizio degli eventi e dello 
spettacolo - spiegano Galotto (Arte e Strutture) e 
Paternoster (Dpc) - abbiamo potuto vivere i vari 
cambiamenti e percepire le nuove tendenze del set-
tore attraverso l’uso, sempre più intensivo e prepon-
derante, di video, video wall, scenografie di luce (la-
ser, Led...), ologrammi 3D, Realtà virtuale e stampe 
3D. Le nuove tecnologie comunicative ormai sono 

tutte qui. L’esperienza, tra accurata progettazione e 
costante aggiornamento delle strutture, pone Arte e 
Strutture, in partnership con lo Studio Dpc, sempre 
pronta a raccogliere le nuove sfide del settore”.

Si deve però distinguere fra eventi corporate ed 
eventi privati. “Nel corporate - spiega Lorenzo 
Bassi (Modo) - i trend sono tecnologia, design e 
sostenibilità per veicolare un’immagine del brand 
all’avanguardia, sensibile alla bellezza e impegnata 
nel sociale. Sul privato il trend è la tradizione, per 
regalare un’esperienza intima di emozioni calde. Tra 
i materiali: marmo. Tra le finiture: oro. Tra i tessuti: 
velluto. Tra i colori: pastello e ottano. Una ripresa 
in chiave contemporanea dello stile anni ‘20-‘30 del 
Liberty europeo”. E nel futuro? Il ruolo dell’alle-
stimento non cambierà, sostengono gli intervistati, 
anzi: diventerà ancora più importante. “Ciò che 
necessariamente andrà a variare sarà la capacità di 
sviluppare progetti emozionali che possano risultare 
sempre più coinvolgenti, in assoluta linea con la vi-
sion/mission aziendale”, conclude Michele Omo-
deo Zorini di Expogroup. 

MODO EVENTS_JEEP 
CHEROKEE 
Nell’evento Jeep Cherokee, firmato da Modo Events, gli ospiti 
erano invitati ad assistere alla presentazione del nuovo Cherokee 
comodamente seduti su poltrone Frau in pelle cucita a mano, posate su 
un pavimento di fango con i segni degli pneumatici… vetrificato! Tutta 
la comunicazione basata su dualità tra anima sportiva dell’off-road e 
anima premium del lusso, tra fango (finto, riuscito benissimo) e materiali 
pregiati quali superfici laccate, pelle, marmo. 

DPC STUDIO E ARTE E 
STRUTTURE_ALBERO DI 
NATALE OPPO 
L’‘Albero di Natale Oppo’ in Darsena a Milano prevedeva un allestimento 
a tronco di piramide (base 12x12 m e h 18 m), con struttura layher centrale 
(tronco), fruibile dal pubblico fino a un terrazzo posto a quota +8 m, da cui 
gli ospiti potevano scattare foto di uno dei posti più suggestivi del Natale di 
Milano da una posizione sopraelevata. Le facciate inclinate della piramide erano 
realizzate in struttura metallica sulla quale venivano appese strip di schermi led. 
Grazie alla perfetta sinergia tra tutte le aziende e dei professionisti intervenuti, si 
è potuto così realizzare un allestimento complesso e innovativo.  

MICHELE 
OMODEO 
ZORINI,  
co-fondatore 
e socio 
Expogroup

MARCO 
COLONNA 
ROMANO, ceo 
Slide Events

INCHIESTA
I partner del futuro - allestimenti
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INCHIESTA
I partner del futuro - tecnologie

E mozionare e fare vivere esperienze è oggi 
una priorità per chi lavora in questa indu-
stry: che si tratti di catering, di allestimenti 

o di impianti tecnici audio/video/luci, l’obiettivo è 
sempre stupire, creare engagement e ricordi indele-
bili legati al brand. E la tecnologia digitale, in que-
sto senso, ha un ruolo di primo piano, grazie anche 
a un’offerta sempre più vasta da parte dei fornitori. 

“Le richieste che ci arrivano sono maggiormente 
legate al videomapping e agli effetti speciali, in-
tesi come lasershow, schermi di fumo o ad acqua 
e proiezioni olografiche - spiega Alberto Kellner 
Ongaro, direttore generale Laser Entertainment 
-. L’obiettivo è chiaro: spettacolarizzare l‘evento, 
emozionare il pubblico e regalare ai partecipanti un 
momento particolare che ricorderanno”.

“Il video continua a farla da padrone negli eventi 

TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DELL’ENTERTAINMENT

sia per il contributo che dà alla creatività sia per 
l’impatto scenografico che si ha grazie all’uso di 
schermi di varie dimensioni e tipologie - aggiunge 
Alberto Azzola, sales director Sts Communica-
tion -. In particolare, quelli a led hanno raggiunto 
livelli importantissimi e all’avanguardia”.

Certamente è cresciuta notevolmente la domanda 
di soluzioni davvero ‘wow’. Lo sa bene Luca Cro-
setto, special effect designer Joy Project, società 
specializzata in effetti speciali per eventi, che spiega: 
“A oggi con le nostre tecnologie possiamo simulare 
fiamme senza avere il pericolo del fuoco, simulare 
scintille pirotecniche senza l’utilizzo di polvere 
nera e quindi senza bisogno di permessi. Oppure 
realizzare una battaglia di palle di neve artificiale ad 
agosto su un manto nevoso simulato mentre nevica. 
Questa è per noi la tecnologia. Il poter realizzare 

Il set innevato, artificiale, firmato Joy Project per la sfilata Billionaire Italian Couture

ALBERTO 
KELLNER 
ONGARO, 
Laser 
Entertainment

ALBERTO 
AZZOLA, sales 
director Sts 
Communication
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quello che una volta era impossibile”.
Senza il fattore umano, però, la tecnologia non 

raggiunge questi obiettivi: è infatti dal connubio 
fra ‘uomo e macchina’ che si generano emozioni 
durature. Per questo per i nostri intervistati è im-
portante fare crescere le risorse interne attraverso 
programmi di formazione e integrazione delle 
competenze. Sintetizza bene questo concetto Luca 
Crosetto (Joy Project), che spiega: “Oggi più che 
mai l’elemento che fa la differenza nell’approccia-
re qualsiasi progetto sono le persone. Per questo 
motivo da sempre in azienda realizziamo stage di 
formazione e di aggiornamento per il nostro staff 
selezionato”. Questo perché la vera sfida del pre-
sente è la customizzazione dei vari effetti richiesti 
dai clienti, andando al di là del tradizionale e per-
sonalizzando le esperienze degli spettatori in base a 
target specifici.

ESEMPI VIRTUOSI
Ecco alcune case history eloquenti, esempi di 

come la tecnologia possa contribuire al successo di 
un evento. Per la sfilata ‘Billionaire Italian Coutu-
re’ del marchio di Philipp Plein e Flavio Briatore 
Joy Project ha sviluppato un set innevato artificiale 
valutando differenti tipologie di neve, affinché si 
potesse realizzare una partita di polo in uno scena-
rio innevato artificialmente. Lavorando con i mi-
gliori materiali al mondo si è scelta la neve artificia-
le più idonea per permettere ai cavalli di muoversi 
in sicurezza, senza rinunciare a una resa realistica, 
e ricercando la miglior soluzione per un’intensa 
nevicata artificiale tra il finale della partita di polo 
e l’inizio della sfilata. L’evento in numeri: 900 mq 
di innevamento nella corte del Palazzo del Senato a 
Milano, 1.000 kg di materiale consumato, 16 turbi-
ne maxi utilizzate per l’effetto nevicata, 15 persone 
di staff impiegate per il servizio in 3 giorni di pre-
parazione e test. Per un risultato sorprendente.

Laser Entertainment ha invece ideato e rea-
lizzato uno spettacolo multimediale fortemente 
voluto dal settore Musei Civici del Comune di 
Vicenza per raccontare la storia dei due più emble-
matici monumenti di Piazza dei Signori a Vicenza, 
la Basilica palladiana e il Monte di Pietà. Scelta 
attraverso gara, l’azienda milanese ha allestito, per 
oltre due mesi, un evocativo show grazie al connu-

LUCA 
CROSETTO, 
special effect 
designer Joy 
Project

SELFIEBOT, IL ROBOT FOTOGRAFO
Selfiebot è il primo robot fotografo al mondo, disegnato per gli eventi che interagisce e si 
muove nello spazio. La distribuzione in Italia e in Svizzera è curata da Amigdala, realtà che 
ricerca e progetta il design di esperienze all’intersezione tra cultura, media e storytelling.
Si tratta di un robot ad altezza d’uomo che si muove tra il pubblico, coinvolgendo 
l’audience grazie a interazioni vocali personalizzabili. Oltre a essere un efficace strumento 
per l’intrattenimento, coloro che interagiscono con Selfiebot hanno l’occasione di 
portarsi a casa un piccolo ricordo di quel momento tramite la foto stampata, in alta 
qualità e inviata all’utente via sms o e-mail istantaneamente. Può essere noleggiato e 
personalizzato nelle fasi di interazione, nelle grafiche e nella cornice foto inviata all’utente. 
Inoltre, include possibili estensioni per adattarsi alle richieste del cliente, come registrare 
video interviste & live streaming, ma anche creare gif animate e fare sondaggi. 

INCHIESTA
I partner del futuro - tecnologie

Le facciate dei palazzi in Piazza dei Signori 
a Vicenza, sulle quali Laser Entertainment ha 
realizzato uno spettacolo multimediale
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bio di videomapping e voce narrante, utilizzando 
come superficie di proiezione le facciate dei due 
monumenti, per un totale di oltre 120 spettacoli. I 
contributi video venivano proiettati grazie a quattro 
macchine Christie Boxer 3Dlp 4K30 in 4K nativi e 
30mila ansi lumen di potenza, pilotati da un media 
server TouchDesigner con la possibilità di con-
trollare tutto da remoto. I tre proiettori in esterna 
sono stati protetti da dei gusci V-Rain della Proietta 
opportunamente modificati, mentre il terzo era 
posizionato nell’Ufficio del Comune. Sono stati poi 
scelti materiali e soluzioni della Lightware in grado 
di supportare la risoluzione di 4k reali dei cablaggi. 
Il sonoro era garantito nella diffusione da sistemi 
dal basso impatto visivo e dalle grandi prestazioni 
dell’azienda toscana K-Array il cui segnale veniva 
veicolato da una parte all’altra della piazza trami-
te connessione wireless. Per la presentazione della 
nuova gamma di Iveco Sts Communication ha 
proposto a Filmmaster una nuova tecnologia di led 
trasparente, le cui principali caratteristiche sono 
l’alta risoluzione (passo 3.9mm) che permette 

la visualizzazione di contenuti con dati come le 
presentazioni in evento, la trasparenza al 75%, e 
quando si hanno immagini piene non si vede attra-
verso. Con l’utilizzo di immagini ad hoc l’effetto 
che si ottiene è magico: lo schermo senza immagini 
sembra una leggera superficie metallica scenogra-
fica e la leggerezza ne permette l’installazione e la 
movimentazione in appendimento anche su grandi 
superfici.

REALTÀ IMMERSIVA
Un discorso a parte merita l’ambito della realtà 

virtuale e della realtà aumentata, oggi sempre più 
presenti nelle più disparate tipologie di eventi. Una 
struttura interessante in questo panorama è Imper-
sive, specializzata in realtà virtuale, che nel 2014 ha 
sviluppato una nuova tecnologia (Impersive Techo-
nology) per la produzione di video 360° stereosco-
pici, full body, in movimento per la realtà virtuale. 
In cinque anni l’azienda ha realizzato 250 progetti 
di questo tipo per clienti di diversi settori, dal far-
maceutico allo sport fino alle telco e al fashion.

LEVA, IL DESIGN CINETICO
Kinetic Walls, ovvero strutture cinetiche che interagiscono con chi ci passa davanti: è una delle 
tecnologie che compongono l’offerta per gli eventi di Leva, azienda fondata da Matteo Mosca e Gabriele 
Gambotto nel 2015 nel mondo della consulenza 
ingegneristica, diventata poi, nel corso del tempo, 
un partner per il mondo degli eventi (compresi 
Expo e Fiere) e dell’entertainment. “Il cavallo di 
battagli della nostra offerta è la ‘meccatronica’ - 
spiega il ceo Matteo Mosca -: una disciplina che 
nasce dall’unione fra meccanica ed elettronica e 
che permette di creare delle strutture cinetiche 
che interagiscono con chi partecipa agli eventi. Il 

risultato sono soluzioni che attirano l’attenzione e fanno avvicinare e 
interagire i visitatori. In questo modo i clienti possono aumentare la 
propria brand awareness”. 

MATTEO 
MOSCA, ceo 
Leva

La nuova tecnologia di led trasparente di Sts per la 
presentazione all’Ifema della nuova gamma Iveco 

 75



http://www.loretoprint.it/


INCHIESTA
I partner del futuro - tecnologie

“La nostra tecnica permette di fare interagire, gra-
zie a visori molto leggeri, i partecipanti all’evento 
con la storia, facendo vivere loro un’esperienza di 
storytelling in prima persona - spiega Guido Ge-
miniani, ceo e founder Impersive -. La vicinanza 
fisica della scena in cui si viene calati crea così un 
coinvolgimento emotivo unico, trasformando l’e-
sperienza di realtà virtuale, che di solito è solitaria, 
in un’immersione all’interno di un contenuto”.

Eloquenti sono i progetti sviluppati da Impersive 
per il lancio della prima vettura firmata Automo-
bili Pininfarina, in arrivo nel 2020. La tecnologia 
VR sviluppata da Impersive si rivela essenziale per 
lo storytelling dell’hypercar elettrica PF0 Batti-
sta: l’utente infatti, una volta indossato il visore, si 
trova letteralmente nel corpo di una persona che lo 

guida virtualmente alla scoperta dell’auto. Il primo 
progetto immerge in un’esperienza a 360 gradi in 
cui si è accompagnati in principio dal ceo Michael 
Pershke, che racconta come quest’auto nasca dal 
sogno del fondatore Battista Pininfarina, per con-
tinuare con l’head of design Luca Borgono che 
svela in anteprima la vettura, e poi concludersi con 
il nipote del fondatore, Umberto Pininfarina, che 
illustra come i valori su cui si fonda il brand siano 
rimasti invariati nel tempo: innovazione, purezza 
ed eleganza. Nel secondo progetto, in raccordo 
con il primo, il viaggio virtuale continua con l’he-
ad of design Luca Borgogno, che rivela all’utente 
gli aspetti prettamente più tecnologici, di design 
e di prestazioni auto. L’esperienza è stata utilizzata 
per la presentazione del nuovo quartier generale 
dell’azienda a Monaco e per onboarding dei nuovi 
assunti. 

Frame dei video per Pininfarina realizzati con la 
tecnologia Impersive di Realtà Virtuale a 360° 
stereoscopica, full body e in movimento

GUIDO 
GEMINIANI, 
ceo e founder 
Impersive
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A ttenzione ai materiali, all’inquina-
mento del pianeta e a un utilizzo più 
consapevole delle sue risorse: sono que-

sti gli aspetti su cui sempre di più vanno concen-
trandosi le aziende di catering per gli eventi, e che 
vengono declinati nei diversi aspetti del servizio. 

ECOSOSTENIBILITÀ, NON PIÙ SOLO 
UNA MODA

L’attenzione all’ambiente è ormai un must, come 
spiega Sabrina Lazzereschi, co-fondatrice  
Bibendum Group: “L’attenzione all’ecososteni-
bilità è diventata ormai un’esigenza del mercato 
più evoluto, tanto che ‘fa una brutta figura’ l’azienda 
che non si preoccupa di questi aspetti. Per que-
sto ricorriamo a materiali riutilizzabili, come 
bicchieri riciclati con il cartellino del nome per 
riconoscerli, così come alla ‘cantina delle acque’ 
con dispenser appositi che ci consentono di non 
utilizzare bottiglie di plastica e di non sprecare. E 
molto altro ancora”.

Per soddisfare la richiesta di alimenti sani e 
naturali, cresce l’offerta di cibi a base di legumi e 
cereali antichi, così come il ricorso a sistemi di 
cottura particolari e agli abbinamenti dei cibi in 

NATURALMENTE 
CATERING

funzione del benessere corporeo. “Stiamo studiando 
internamente un format attento alla nutraceutica, 
ovvero ai principi nutritivi contenuti negli ali-
menti che hanno effetti benefici sulla salute - spiega 
Rachele Limonta, amministratore unico Area 
Kitchen -. Inoltre, siamo particolarmente attenti 
alla provenienza dei prodotti: quindi no alla pesca a 
strascico e alle tecniche che causano inquinamento 
collettivo. Prediligiamo, poi, la cottura con il sale, 
azoto liquido e quella molecolare. Infine, per quan-
to riguarda l’allestimento, stiamo concludendo 
con una società di scenografia un accordo che ci 
consente di riutilizzare, dopo averli ricoperti di resi-
na, dei cartelloni in pvc per servire le portate”. 

Un altro trend interessante è il ritorno ai sapori 
di una volta. “Oggi, la tendenza sembra essersi 
focalizzata sulla qualità dei prodotti che devono 
essere sempre di altissimo livello, con innovazione, 
ma sempre nel rispetto delle tradizioni - sottolinea 
Angelo Tondini, titolare Le Gourmet -: questo 
indipendentemente da richieste di prodotti italiani, 
orientali, internazionali o fusion”.

“Notiamo una chiara richiesta di cibi della tradi-
zione - aggiunge Sabrina Lazzereschi (Biben-
dum Group) -. Da una cucina un po’ ricercata,  

SABRINA 
LAZZERESCHI, 
co-fondatrice 
Bibendum 
Group

GLI INGREDIENTI PER UN CATERING  
DI SUCCESSO  
• Qualità del cibo, possibilmente della tradizione e km0
• Utilizzo di materiali e tecniche di cottura ecosostenibili 
• Presentazione suggestiva prodotti
• Educazione e professionalità del personale

RACHELE 
LIMONTA, 
amministratore 
unico Area 
Kitchen
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realizzata dallo chef stellato, si sta tornando a una 
più conviviale, caratterizzata dalla condivisio-
ne. Per questo in Bibendum creiamo, per le cene 
placée, dei centritavola gastronomici che i par-
tecipanti condividono, approfondendo la conoscen-
za reciproca in nome dello stare insieme”. 

Attenzione però: l’impegno nella direzione di un 
servizio ecosostenibile e davvero salutare deve esse-
re reale e trasparente. “Purtroppo anche nel nostro 
settore c’è chi parla ma poi non fa - ammonisce 
Luca Legnani, titolare Papillon Milano 1990 -, 
a fronte di società che ottengono certificazio-
ni riconosciute, fanno parte di associazioni che 
monitorano il mercato e prestano una particolare 
attenzione a tutta la filiera del cibo, da quando na-
sce a quando arriva sulla tavola”. Non è un caso 
che Papillon Milano 1990 sia fra i soci fondatori 
dell’Associazione Nazionale Banqueting e 
Catering (Anbc), nata nel novembre del 2018 per 
coinvolgere i suoi associati nell’ottica dell’impegno 
per la lotta allo spreco.

GLI INGREDIENTI DEL SUCCESSO
Un fatto è certo: da qualche anno il mondo della 

ristorazione e della cucina è sotto i riflettori dell’at-
tenzione dei media e della società in generale. E 
ciò, inevitabilmente, si riflette anche sull’attività del 
catering. Come spiega Piero Camussone, titolare 
Visconti Banqueting: “La centralità di questo 
momento è diventata significativa un po’ in tutte le 
attività è un po’ in tutti gli eventi. Il ruolo del ca-
tering non è più semplicemente una fornitura di 
bevande e di pietanze, ma è anche un momento 
per offrire valore, spettacolo e in alcuni casi an-
che grande scenografia all’evento 
stesso attraverso la partecipazione di 
cuochi di attrezzature moderne 
e di procedure culinarie avveniristi-
che scenografiche”.

Il cibo, dunque, negli eventi deve 
essere buono e di qualità, ma an-
che bello e creativo: largo, quindi, 
agli showcooking e a scenografie 

INCHIESTA
I partner del futuro - Catering

VISCONTI BANQUETING_EVENTO 
PER VENDITORI FOLLETTO
Per un evento della vendita di Folletto, Visconti Banqueting ha realizzato, a Torino, 
un vero trionfo del cibo di qualità: 13 postazioni di cucina a vista che spaziavano dal 
prodotto più caratteristico e territoriale, come i formaggi piemontesi a quello più 
internazionale e orientale, alla preparazione di piatti thailandesi e giapponesi a base 
di pesce crudo e marinato, fino a cocktail e bollicine italiane e francesi di grandissima 
qualità in un contesto suggestivo, fatto di luci, colori, candele e profumi.

LE GOURMET_40 ANNI  
DI COS.ME.L
Per celebrare i 40 anni dell’azienda Cos.Me.L, Le Gourmet, in totale 
sintonia con il cliente, ha realizzato un evento memorabile nella 
sede di Lonato Pozzolo, seguendolo in tutti i suoi aspetti (segreteria 
organizzativa, invito, logo, gestione dell’allestimento, ecc.). Nel primo 
capannone, allestito da zero, si è svolta l’accoglienza degli ospiti. I buffet 
consistevano in isole tematiche, tra le quali uno show cooking del tataki 
di tonno con le sue emulsioni e delle monoporzioni vegetariane e di 
mare. Dopo l’intervento del presidente della società, si è svolta la cena 
nel secondo capannone, durante la quale un dj pittore ha realizzato una 
tela poi donata all’azienda. Infine, a sorpresa, lo spettacolo di Jerry Calà. 
Momento molto emozionante è stato il taglio della torta celebrativa, con 
il presidente e tutta la sua famiglia sul palco per un grande brindisi. 

ANGELO 
TONDINI, 
titolare Le 
Gourmet
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suggestive di presentazione dei cibi. “Importante - 
precisa Rachele Limonta (Area Kitchen) - è che 
siano allineate al mood dell’evento scelto dall’agen-
zia con il cliente”.

Anche il servizio deve essere impeccabile, at-
tento ai dettagli e alle esigenze dei partecipanti. “Il 
servizio ha un ruolo sempre più di rilievo - spiega 
Luca Legnani, titolare Papillon Milano 1990 -, 
tanto che si può dire che il suo peso sul successo 
dell’evento sia pari al 50%”. 

“Un catering deve disporre di risorse particolar-
mente dotate in termini culturali e di esperienza 
per offrire durante gli eventi un prodotto di altis-
sima qualità e poterlo anche raccontare agli invi-

tati in modo preciso e adeguato - aggiunge Piero 
Camussone (Visconti Banqueting) -. In senso 
generale, quindi, una grande professionalità che si 
accompagna al tenore elevatissimo di certi eventi 
che ormai i clienti richiedono”.

Importante, però, è che l’interazione con gli altri 
attori coinvolti nella preparazione dell’evento fun-
zioni alla perfezione. “Troppo spesso le esigenze del 
catering non vengono tenute in considerazione - 
precisa Luca Legnani (Papillon Milano 1990) -, 
prima fra tutte il rispetto delle tempistiche necessa-
rie. Il servizio di catering funziona come in un’or-
chestra: ha successo se tutti i musicisti si coordinano 
per suonare insieme la stessa musica”. 

AREA KITCHEN_‘24HR. KITCHEN’ (SAMSUNG 
ELECTRONICS)

Per l’esposizione ‘24hr. Kitchen’ di Samsung Electronics al Salone del Mobile 2019, l’agenzia 
Cheil Italia ha chiesto ad Area Kitchen di interpretare la trasformazione di alcuni alimenti 

utilizzando le tecnologie Samsung, all’interno di tre spazi. Nel primo, dedicato alle prime 
ore della mattina, sono state realizzate creazioni artistiche di alimenti che incorporano il 
grano come ingrediente principale, con assortimenti di diversi semi di grano e pane con 
sculture di burro. A mezzogiorno, lo spazio è stato allestito con varie reinterpretazioni del 
pomodoro, con grandi grappoli appesi al soffitto e assaggi di caviale di pomodoro per i 
visitatori. Alla sera, protagonista era lo zucchero: dalla melassa ai bicchieri commestibili, 
è stato possibile osservare un ambiente fatto di zucchero, filato e scolpito, risultato del 
processo di cottura e creazione. L’evento è durato dall’8 al 14 aprile 2019, con in media 
1.500 partecipanti al giorno.

LUCA 
LEGNANI, 
titolare Papillon 
Milano 1990

PIERO 
CAMUSSONE, 
titolare 
Visconti 
Banqueting

BIBENDUM GROUP_
EQUILIBRIUM DI 
GRANITIFIANDRE 
Il bianco, l’acqua e il pesce azzurro sono elementi 
che richiamano l’idea di equilibrio, purezza 
e salubrità in natura: si chiama Equilibrium 
il progetto di food experience sul tema dei 
cambiamenti climatici e del surriscaldamento del 
pianeta proposto da GranitiFiandre, realizzato 
da Bibendum Group in occasione di Cersaie 
2018, il salone internazionale della ceramica per 
l’architettura e l’arredo bagno svoltosi dal 24 
al 28 settembre a Bologna. Il progetto prende ispirazione dalla prima esposizione dedicata al tema 
dell’inquinamento, svoltasi proprio a Bologna nel 1972. Per trasmettere agli ospiti il concetto di purezza 
attraverso una delicata food experience, è stato realizzato un menù a base di riso, patate, formaggi, 
alghe, bun giapponesi e pesce azzurro. Per sottolineare l’innovazione è stato proposto uno show di 
sferificazione e sono stati serviti cocktail molecolari, mentre per sviluppare il tema della riduzione dei 
ghiacciai sono state realizzate sculture in ghiaccio. 
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Innovativa, specializzata e trasparente. Ecco 
i tre aggettivi che ben sintetizzano l’approccio 
di Chedo, società nata nel 2003 dall’esigenza di 

dare una struttura alle numerose collaborazioni av-
viate in precedenza in eventi di entertainment, li-
festyle e fashion. “La nascita e l’espansione di Talent 
Garden, network di co-working space orientati al 
digitale e all’innovazione - spiega Edoardo Drosso-
pulo, founder & ceo -, ha rappresentato un momen-
to di svolta per il nostro posizionamento strategico”. 
Così, dal 2015 Chedo ha verticalizzato la propria 
offerta e le proprie esperienze intorno alla realizza-
zione di allestimenti e servizi audio-video-luci 
nel mondo tech conference e show legati all’in-
novazione. “In parallelo - precisa Drossopulo -, ab-
biamo sviluppato la partnership strategica con Talent 

CHEDO, QUANDO  
A VINCERE È LA TRASPARENZA

di Marina Bellantoni

Garden per la gestione delle sue grandi location mul-
ti-funzionali. Oggi, il team conta 12 addetti e 500 
produzioni realizzate in questo mercato”.

Quali soluzioni innovative offrite al mercato 

degli eventi? 

Chedo ha sviluppato know-how verticali all’in-
terno del mercato degli eventi legati all’innovazio-
ne, accreditandosi tra i principali specialisti degli 
eventi B2B legati a trasformazione digitale, open 
innovation e applicazione di tecnologie emergen-
ti. In questi anni la nostra offerta, nel mantenere un 
approccio estremamente trasparente sui capitolati, 
si è ulteriormente arricchita con un catalogo di 
format strutturati e diversificati per obiettivi di bu-
siness e target, in risposta alle richieste del mercato.

‘Futureland 2018’, tech conference sulle tecnologie 
emergenti (Milano, Talent Garden Calabiana, 15-16 nov 2018).

EDOARDO 
DROSSOPULO, 
founder & ceo 
Chedo
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Save the Duck’, collection preview (Milano, 
Talent Garden Calabiana, 15 mag 2018)

Best Event Award 2018 come miglior ‘Congresso/
Convegno’.

Una due giorni di evento internazionale dedicato 
alla business community con un ‘Tech Village’ del 
futuro allestito in 5.000 mq e destrutturato in tre 
palchi, cinque sale workshop, due sale round 
tables, restaurant area e vip dinner, oltre a 1.000 mq 
di experience area con stand e demo di prodotto. 
Infine: aree chillout e networking in interna ed 
esterna, incluso giardino e terrazza.

Quali sono i vostri obiettivi futuri? 

Il nostro obiettivo è consolidare esperienza e 
posizionamento all’interno del mercato Tech & 
Innovation, che ci vede oggi presenti in maniera 
autorevole. Stiamo allargando partnership strategi-
che con agenzie, aziende e location e investendo 
sulla comunicazione e marketing per raddoppiare il 
fatturato 2020. 

Come riuscite a stare al passo con i tempi? 

Su quali elementi bisogna puntare per rimanere 

competitivi?

Chedo si muove in contro-tendenza rispetto 
all’approccio tradizionale e generalista delle società 
di allestimenti e service audio-video-luci. Abbia-
mo deciso di presidiare uno dei settori a maggiore 
spinta di innovazione e lo abbiamo fatto scom-
mettendo su un partner strategico che ci potesse 
portare valore. Gestire gli spazi di Talent Garden e 
curare, per i suoi clienti B2B, format, allestimenti 
e tecniche ci garantisce un osservatorio unico e 
privilegiato.

 
Può parlarci della case history più interessante 

realizzata ultimamente dalla vostra azienda? 

Una delle sfide professionali più stimolanti è stata 
‘Futureland’: la tech conference di punta in Italia 
sulle tecnologie emergenti, vincitore del premio 

Talent Garden Calabiana, Via Arc. Calabiana, 6 - 20139 Milano
Sede legale: V.le Bianca Maria, 17 - 20122 Milano
Tel. 392 7031981
www.chedo.it/ info@chedo.it
Servizi: scouting location, allestimenti e arredi, graphic design,  
3D rendering, Video (regia, impianti, streaming e recording), audio  
(PA system, conference system, microfonia, traduzione simultanea, 
DJset), luci (illuminotecnica creativa e di servizio), photo&video 
making, staff di supporto.
Numeri: 12 dipendenti

CHEDO

PARTNER
A tu per tu

Milano, Talent Garden Calabiana. A sx: ‘Bmc Exchange’, giornata dedicata alle novità in ambito IA, machine 
learning, cognitive services, virtual reality (7 mar 2019). A dx: EduOn_The learning Revolution (20 luglio 2018)
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S oluzioni tecnologiche all’avanguardia 
e una squadra di professionisti, affiatata 
e competente, rappresentano i punti di 

forza di Clonwerk, società nata negli anni ‘80 per 
sperimentare e reinterpretare creativamente le più 
innovative tecnologie disponibili sul mercato, met-
tendole al servizio del mondo dell’intrattenimento. 
Un approccio che le ha consentito di posizionarsi 
come punto di riferimento in ambito fieristico e 
degli eventi, aprendosi in un secondo momento al 
mondo broadcast, tramite la gestione software e 
grafica di format tv. 

“Le soluzioni tecnologiche realizzate in quegli 
anni furono una rivoluzione - spiega Romain 
Sabella, head of events area/partner - e capimmo 
che la grafica abbinata alla tecnologia e integra-

CLONWERK, 
TALENT POWER

di Marina Bellantoni

ta alle scenografie, sarebbe stata il futuro della 
televisione. Da questo connubio, nacque il core 
business di Clonwerk, ancora oggi la nostra punta 
di diamante”. 

Parallelamente, in virtù del know-how televisivo 
acquisito, si è sviluppato il posizionamento dell’a-
zienda nel settore degli eventi, in qualità di partner 
creativi e produttivi.

Clonwerk viene sempre più coinvolta dalle agen-
zie per la regia, la consulenza tecnica approfondita e 
la capacità di fornire una visione a 360° dell’evento 
che fa dialogare ingegno e creatività offrendo solu-
zioni innovative. Negli anni si è sviluppato anche 
il reparto Media Production (spot, tlp, video cor-
porate e, dal 2019, contenuti originali e campagne 
digital). 

Cerimonia di apertura di ‘Napoli 2019, 30th Summer Universiade’, 2-14 lug 2019, (BWS)

ROMAIN 
SABELLA, 
head of events 
area/partner
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e funziona grazie all’alta specializzazione del no-
stro team di professionisti. Il primo step raccoglie 
le informazioni, individua il focus e restituisce una 
preventivazione olistica del progetto coinvolgendo 
diverse professionalità con la triangolazione di 
producer, regista e art director dedicati. Dopodi-
ché si passa alla creatività pura… il nostro segreto? 
Lasciarla libera. All’inizio di ogni progetto chiedia-
mo ai nostri creativi di spaziare con la fantasia per 
trovare nuove idee e nuovi modi di fare spettacolo. 
L’assenza di vincoli e paletti in partenza mette a no-
stra disposizione una forza creativa dirompente che 
poi viene adeguata, modellata e concretizzata 
nella resa tecnologica e in ulteriori step creativi. Il 
cliente riceve un documento con analisi di costi e 
tempistiche affidabili, con una creatività originale e 
fattibile, e un apparato pronto per entrare subito nel 
pieno della produzione. 

“L’ultima novità introdotta - precisa Sabella - è 
il canale legato alle esposizioni tematiche per-
manenti (inaugurato con i successi di Fico Eataly 
World di Bologna e dell’M9 di Mestre, ndr). Oggi, 
Clonwerk punta ai nuovi orizzonti della visitor 
experience e dell’interaction design per presidiare, 
sviluppare e anticipare tutti i più interessanti trend 
del futuro”.

Da sempre esperienza, creatività e 

professionalità rappresentano gli elementi che vi 

contraddistinguono. Come riuscite ad applicarli in 

ogni progetto da voi firmato?

Il nostro metodo di lavoro è ben organizzato in 
ogni fase, dal briefing all’analisi di preventivazione, 
creatività e fattibilità, sino alla produzione finale. 
Questo modus operandi si basa su un’esperienza 
maturata direttamente sul campo in oltre 30 anni 

Clonwerk crea idee e produce creatività concreta applicata alle tecnologie più innovative. Chi fa la differenza sono i 
creativi, i direttori artistici e i graphic artist che realizzano ogni progetto lavorando in maniera coordinata e sinergica 
per la sua migliore riuscita. La scelta per le risorse umane non è sicuramente semplice, tra i fattori da tenere in conto 
non c’è solo il talento, aspetto sicuramente fondamentale per entrare nella società, ma secondario rispetto al metodo 
di lavoro: il gioco di squadra, la capacità di operare in gruppo o in ambienti di lavoro integrati, il sapersi rapportare 
correttamente con il cliente, sono tutti elementi decisionali che prevalgono su una creatività o una tecnica più o meno 
sviluppata, ed è ciò che Clonwerk cerca di sondare nel periodo di prova dei candidati più interessanti.

RISORSE UMANE E GIOCO DI SQUADRA

PARTNER
A tu per tu

Iveco Ready2go: Evento Lancio Internazionale Del Nuovo Iveco S-Way (Filmmaster)
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Negramaro, ‘Amore che Torni’, Tour Palazzetti 2018 (Live Nation)

Come sta 

evolvendo 

la figura 

del partner 

degli eventi? 

E il rapporto di 

quest’ultimo con 

le agenzie? 

La figura del  
partner di eventi si sta 

evolvendo sempre di più, al 
passo con i sempre più nume-

rosi servizi che si mettono a dispo-
sizione delle agenzie. Il rapporto tra i due è oggi 
sicuramente più virtuoso ed efficiente di quanto 
non fosse in passato. Prima l’agenzia costituiva un 
nucleo creativo che gestiva i vari subappalti secon-
do un’ottica di controllo centralizzato, adesso la 
situazione si è equilibrata: agenzie e partner col-
laborano su un piano più paritario e si è capito che 
delegando ai propri partner competenti mansioni 
non solo operative, ma anche creative e decisionali 
si risparmia tempo e si abbassano i costi ottenendo 
spesso soluzioni qualitativamente superiori.

Quali sono i trend del vostro settore? Quali le 

soluzioni/tecnologie che tirano di più?

Il nostro è un settore che non si ferma mai, mo-
nitorare i trend è una pratica virtuosa che sicura-

mente aiuta nell’immediatezza, ma sul lungo perio-
do premiano la lungimiranza e l’intuito nel capire 
quali tecnologie cambieranno davvero il modo di 
fare comunicazione. Da oltre un anno stiamo esplo-
rando nuove strade legate all’intelligenza artificiale 
e ai nuovi sistemi di tracking, molti dei quali già in 
utilizzo, altri in fase di test e sviluppo. Per il settore 
televisivo puntiamo molto sul tema della realtà au-
mentata collegata alle camere da presa. Lato eventi, 
la tecnologia del momento è sicuramente il led see 
through, una soluzione molto interessante che ci 
permette di sfogare la creatività aggiungendo molte 
potenzialità ai nostri contenuti. 

Come sta andando il 2019? Ci sono novità in 

vista?

Il 2019 sta confermando un riscontro positivo nei 
nostri investimenti e riflette il trend dell’ultimo 
biennio: l’andamento rispetta le nostre previsioni, 
quindi possiamo ritenerci più che soddisfatti.

Da un punto di vista strategico continuiamo a 
puntare a una costante presenza nei mercati esteri e 
a una sempre più efficace penetrazione del mercato 
domestico; in termini di struttura stiamo potenzian-
do la divisione di media content per favorirne il 
posizionamento nel mercato dei contenuti digital 
proprietaria. Quindi tanti obiettivi portati avanti 
parallelamente di cui contiamo di raccogliere i frut-
ti nel medio periodo.  

M9 Museo del ‘900, sezione tematica n.4 ‘Soldi, Soldi, Soldi. 
Economia, Lavoro, Produzione e Benessere’ (Fondazione Venezia)
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La proposta di Visconti Banqueting non si limita 
mai soltanto a un semplice menù, ma offrre show 

cooking, buffet tematici e innovazione nel servizio

monianza di come il concept elaborato non si sia 
limitato soltanto al cibo, ma si sia concentrato an-
che sulla scenografia espositiva, la coreografia di 
lavorazione e gli accostamenti tematici. Approccio 
che caratterizza tutti gli eventi che vengono com-
missionati alla società.

“Siamo molto felici e orgogliosi - ha commenta-
to Piero Camussone, direttore creativo - di con-
dividere con importanti clienti e agenzie il mood 
degli eventi, per offrire la miglior proposta, che non 
si limita mai soltanto a un semplice menù, grazie 
per esempio a show cooking, buffet tematici e in-
novazione nel servizio. Altra nostra piccola virtù è 
la velocità con elaboriamo progetti ad hoc, tagliati 
su misura e corrispondenti alle diverse esigenze”. 
Soluzioni di grande effetto scenografico, dunque, 
e con una forte focalizzazione sulla qualità del 
servizio. Una cucina sana, che trae spunto dalla 
stagionalità e dal territorio, per proporre pietanze 
funzionali alle tempisti-
che e alla logistica 
dell’evento. 

VISCONTI BANQUETING,
FOOD STORYTELLING

di Francesca Fiorentino

Dinamica, innovativa, al servizio di chi cerca 
un catering gourmet, senza dimenticare la 
sostanza e non si accontenta più solo di un 

banqueting accurato e prestigioso. Visconti Ban-
queting vanta uno staff competente, attento e sorri-
dente, abituato al problem solving e offre una cucina 
sana, stagionale e a km0. Proprio quest’ultima è stata 
protagonista della Festa degli Eventi, ospitata alle 
Officine del Volo di Milano (25 giu), location pres-
so la quale si svolgerà anche la cena dei delegati del 
Bea World 2019 (28 nov), sempre impreziosita da 
Visconti Banqueting. Fil rouge un concept sempre 
esclusivo, all’insegna di buongusto, divertimento 
e innovazione culinaria.

Durante la Festa degli Eventi di Adc Group, tre 
colonne della gastronomia italiana - carne, pesce, 
verdure - sono state valorizzate attraverso la crea-
zione di tre aree bistrot, con apprezzati accosta-
menti food & bevarage.

L’accostamento tra bollicine e pesce crudo, tra 
prodotti vegetariani e virgin cocktails, e, infine, tra 
carne cruda/marinata e Spritz bar sono una testi-

Visconti Banqueting
Via Osteriette, 11 – 27010 Vellezzo Bellini (Pv)
Tel. 0382 926784 Cell. 347 8006131
www.viscontibanqueting.com 
info@viscontibanqueting.com

CHI È
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PIERO 
CAMUSSONE, 
direttore 
creativo 
Visconti 
Banqueting  91
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I l digital marketing si basa su liste di contatti. 
Più è focalizzata la tua lista e più le azioni su 
di essa potranno avere successo e portare al  

risultato finale che si chiama conversione.  
Per farla semplice: la conversione non è altro che  
un’azione che il potenziale cliente arrivato sulle 
tue pagine web decide di fare. Può trattarsi della 
lettura di un articolo blog, dell’iscrizione alla new-
sletter o dell’acquisto di un prodotto messo in car-
rello: il valore di ognuna di queste azioni dipenderà 
dagli obiettivi che hai e dalla vicinanza alla fase di 
vendita. Una cosa è certa: la lista di quei nomi è, 
per te e per il tuo business, un grande tesoro. Devi 
dunque pensare a come crearla in modo mirato, 
per non disperdere tempo e budget. 

LA LOGICA 
WIN-WIN...WIN!

COME RACCOGLIERE CONTATTI  
DI QUALITÀ

Riassumendo: se non hai una lista puoi fare ben 
poco. Per collezionare nomi da utilizzare nelle 
tue strategie di comunicazione, molti ti diranno 
che devi spendere soldi in pubblicità digitale, cer-
cando di far piovere traffico sul tuo sito. Ma il traf-
fico generico finirà quasi sempre sulla homepage 
dello stesso, e non ti resterà che sperare che queste 
visite si traducano in qualche risultato un po’ più 
significativo. Fino a qualche tempo fa potevi pen-
sare di comprare la lista dei destinatari della tua co-
municazione digitale. Generalmente in questi con-
testi si parlava di direct email marketing, per gli 
amici Dem, uno strumento usato, e abusato, tanto 

MARCO REGAZZO,  
ceo and founder 
Primo Round

Il digital marketing si basa su liste di contatti che 
rappresentano una risorsa fondamentale per il 
business e vanno quindi create in modo mirato
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PROFILAZIONE E RACCOLTA 
CONTATTI, UN ESEMPIO DI QUALITÀ

Di recente ho avuto la conferma di come un’azien-
da può fare tutto questo apportando benefici a sé e 
soprattutto al pubblico che la segue, unica vera garan-
zia di successo di ogni progetto. È l’esempio di Aboca, 
leader nell’innovazione terapeutica a base di complessi 
molecolari naturali, che mixando la risoluzione dei 
problemi del pubblico, un percorso fatto di contenuti 
utili e le migliori tecniche di digital marketing 
ha profilato oltre 20mila contatti in meno di sei 
mesi. ‘Metodo Acpg’ è il recente progetto che dif-
fonde la cultura dell’alimentazione consapevole e che 
grazie a tre componenti fondamentali ha fatto transita-
re sul suo sito oltre 170mila utenti unici.

Così, se prima non si sapeva chi fossero tutti quegli 
iscritti finiti per caso nel form della newsletter, ora 
questi indirizzi mail sono persone che hanno specifi-
che esigenze, un’età e degli interessi che il marketing 
e il reparto di divulgazione scientifica conserveranno 
come l’oro, per offrire servizi e prodotti sempre più 
allineati con le loro esigenze e i loro desideri. Un 
processo efficace e replicabile per ogni specifico 
segmento di mercato. Anche per il tuo. 

che, al giorno d’oggi, mi stupirei se vedessi tassi di 
conversione significativi su Dem generaliste. I 
più fantasiosi, magari con più tempo a disposizio-
ne, potevano anche costruirsi la lista raffazzonando 
nomi ed email dai profili social o dai siti web del-
le aziende potenziali clienti... poi è arrivato quel 
mostro denominato Gdpr che ha reso tutte queste 
pratiche non solo illegali, ma anche assai pericolose 
per i bilanci di una azienda (le multe sono arrivate 
a 56 mln di euro, 8 mln solo in Italia!). Forse non è 
più il caso di insistere a raccogliere i dati dei clienti 
a casaccio.

 calendario editoriale dei contenuti scientifici, curato da Aboca 
e da Pier Luigi Rossi, Medico Chirurgo specialista in Scienza 
dell’alimentazione, è stato cucito sulle esigenze del pubblico

L’OPINIONE
Technology for business

PROFILAZIONE DOC:  
IL METODO ACPG DI ABOCA
STUDIO DEL PUBBLICO
L’individuazione dei dettagli sociodemografici, culturali e degli stili 
di vita del proprio potenziale target ha permesso la costruzione di 
un vero e proprio modello di pubblico verso il quale sarebbero stati 
indirizzati articoli di approfondimento, seminari online e video.
CONTENUTI AD HOC
Il calendario editoriale dei contenuti scientifici, curato da Aboca 
e da Pier Luigi Rossi, Medico Chirurgo specialista in Scienza 
dell’alimentazione, è stato cucito sulle esigenze del pubblico 
(grazie anche a preventive analisi su keyword e ricerche online) e 
veicolato attraverso i mezzi aziendali (newsletter, profili social, punti 
vendita), aumentando sempre più la community digitale all’interno 
dell’area riservata del sito web dedicato.
ADVERTISING MIRATO
L’adv è stata parte integrante della strategia comunicativa, in maniera graduale e ponderata: da un lato, per conoscere le 
ricerche e le preferenze effettive del pubblico desiderato (e mirare meglio i contenuti), e dall’altro, per ampliare il pubblico 
in funzione delle caratteristiche dei primi follower arrivati, in moda da aumentare la base utenti in modo omogeneo.
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È ‘on air’ nelle librerie ‘Outsiders 2’ (Giunti 
Editore - Collana Varia Arte) di Alfredo 
Accatino. Un’uscita particolarmente attesa, 

visto che il primo volume ha rappresentato un vero e 
proprio caso editoriale. Non solo perché a firmarlo è 
stato un creativo degli eventi, un ‘outsider’ della cri-
tica d’arte, ma perché per la prima volta si presen-
tavano vita e opere di straordinari artisti del ‘900, 
dimenticati o poco conosciuti, che non si trovavano 
nei manuali di storia dell’arte. Come è nata questa 
idea? “Semplice - spiega Accatino -. Era venuta l’ora 
di dire basta ai ‘soliti’ 100 nomi. Giganti, non si di-
scute, ma sempre gli stessi. Così abusati da sapere di 
muffa”. Chiediamo all’autore di raccontarci lo spirito 
del progetto (www.progettooutsiders.com) e chi 
sono i protagonisti di questo secondo appuntamen-
to con l’arte ‘ignorata’.

L’ARTISTICO MONDO
DI ACCATINO

A fianco del tuo lavoro negli eventi, hai deciso 

di sviluppare un progetto dedicato all’arte. 

Perché questa scelta?

Ognuno è il frutto della propria storia. Ho stu-
diato arte e sono stato garzone nello studio di mio 
padre Enrico Accatino, pittore, scultore e teorico 
dell’educazione artistica, che ha introdotto in Italia 
realizzando 400 trasmissioni televisive. Ho collabo-
rato con lui firmando alcuni libri, poi ho scelto la mia 
strada. Ma non si scappa. E oggi sono qui…Del resto 
anche il mio lavoro è basato sulla creatività, grandi 
eventi, cerimonie, show, lanci di prodotto e ho im-
parato che, in ogni campo, esistono professionalità stra-
ordinarie che andrebbero valorizzate e ricordate. Gli 
‘outsider’ sono così divenuti i miei compagni di viag-
gio nelle 200 notti che passo ogni anno in albergo in 
tutte le avventure compiute con Filmmaster Events.

E cosa hai portato del mondo degli eventi in 

questo confronto con l’arte?

Sicuramente, il fatto di non aver scritto solo un li-
bro, ma aver creato un vero e proprio progetto che 
prevede una mostra immersiva, molto diversa dalle 
solite, e un programma televisivo che è già in fase 
di sviluppo, valorizzando anche le mie competenze, 
libero di presentare l’arte come voglio, anche nei giu-
dizi. Ogni evento, poi, è il racconto di una storia. E io, 
ne ho scritte 50, provenienti da 25 nazioni di cinque 
continenti. E lo faccio forte del successo del primo 
volume, destinato alla terza edizione, e del milione di 

Alfredo Accatino mostra la copertina di ‘Outsiders 
2’, la sua nuova opera letteraria dedicata a vita e 
opere di straordinari artisti del ‘900 dimenticati o 
poco conosciuti

di Marina Bellantoni
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Müller, morto con la moglie di tifo a 29 anni nel 
Canton Ticino, dopo una esperienza vissuta con 
altri giovani sognatori insieme a un genio contro-
verso come Kirchner. 

Scoprirete l’orgoglio di mostrare la propria iden-
tità sessuale (Gluck), ma anche come il progetto 
di fine anno di uno studente della Bauhaus, Paul 
Citroen, abbia dato l’ispirazione per il film ‘Metro-
polis’. Parleremo di pedofilia, femminicidio, freaks, 
magia nera. E di Hans Prinzhorn, il medico che 
sdoganò la produzione artistica dei malati mentali.

Protagoniste del volume numerose figure 

femminili, come mai?

Probabilmente perché le più emarginate tra gli 
emarginati. Come Deiva de Angelis, cometa 
nella Roma d’inizio secolo, di cui si ignora la nasci-
ta, sepolta da povera in una tomba andata dispersa. 
Penso a Pan Yulang prostituta bambina, una tra le 
più grandi artiste di tutto l’Oriente. Marie Blan-
chard, dalla colonna vertebrale incurvata, cubista 
eccelsa, mai entrata nel posto che merita di diritto. 
Maria Izquierdo, contemporanea di Frida Kha-
lo, prima donna messicana a esporre negli States. 

lettori che mi ha seguito nel blog ‘Il Museo Imma-
ginario’ (ilmuseoimmaginario.blogspot.com, ndr).

Chi sono i nuovi protagonisti di questa ‘seconda 

puntata’?

Maestri dimenticati del ‘900, dagli albori del 
secolo sino alle schermaglie tra street-artist, attraver-
sando guerre, regimi, epidemie, trasformazioni 
sociali. Scenario che ospita geni, innovatori, ribelli, 
folli e poeti, spesso vittime della storia o di se stessi. 

Può farci qualche esempio?

Hilmaaf Klimt, che farà riscrivere i libri di 
storia dell’arte. In Svezia, sotto l’influenza dello 
spiritismo, realizzò opere astratte prima di Kandin-
skij. Lasciò 1.200 dipinti, anche giganteschi, con 
l’obbligo di non mostrarli prima di 20 anni dalla sua 
morte, perché nessuno avrebbe potuto capirli. 

Per la prima volta in Italia si parlerà di Harue 
Koga, futuro monaco buddista, che pazzo per l’arte 
moderna, aspettava le navi occidentali al porto di 
Tokio per comprare riviste e scoprire un mondo 
proibito. Storie molto differenti, come quella di 
Camille Bombois, forzuto del circo o di Albert 

‘Self-Portrait’, Alfonso Ponce de Leon, 
1936 (Madrid, Museo Reina Sofia)

‘Sea’, Harue Koga, 1929 (Tokyo, 
National Museum of Modern Art)

L’OPINIONE
Alfredo Accatino

L’ARTISTICO MONDO
DI ACCATINO

CHI SONO GLI OUTSIDERS?
Gli ‘outsiders’ sono quelli che non ce l’hanno fatta. Che hanno avuto tutto tranne la fortuna. O che ci sono riusciti, ma 
hanno poi perso la strada. Qualcuno è stato piegato da difficoltà, guerre, malattie, perseguitato perché ebreo, folle, 
omosessuale. Qualcuno ha inseguito l’amore o combattuto battaglie perse in partenza o la sfortuna di nascere donna in 
anni senza diritti. “Perché - commenta Accatino - la vita ‘è’ tragica. E le biografie non citano mai ‘la parte brutta’. Mentre 
io volevo sapere come erano andate le cose. Una cosa, però, mi dà forza. Che alcuni artisti, da ora, sono patrimonio di 
molti. Perché hanno storie difficili da dimenticare. Perché, forse, li avreste voluti come amici, per ascoltarli, consolarli, 
sperimentare al loro fianco, consigliarli, farvi consolare. Magari, bere una cosa insieme”.
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di Marina Bellantoni

GRUPPO SISAL,
L’IMPEGNO NELLA CSR

Sin dalla sua nascita, e da quel sogno di 
ridare vita allo sport italiano, Sisal ha 
sempre investito a favore del Paese e delle 

comunità sul territorio, attraverso un programma 
organico di Responsabilità Sociale d’Impresa. 
L’impegno costante a favore del Paese e delle co-
munità sul territorio è, infatti, da sempre una delle 
priorità del Gruppo. Un proposito che ha origine 
nel 1946, anno di fondazione e lancio della ‘sche-
dina’, attraverso il ‘Totocalcio’: per il fondatore 
Massimo Della Pergola, infatti, la schedina non 
era soltanto un gioco, ma un primo strumento 
per stimolare lo sport e contribuire alla ricostru-
zione degli impianti sportivi danneggiati dal 
conflitto mondiale. Questa attenzione è ancora 

testimoniata oggi dal sostegno a molteplici inizia-
tive di Csr sul territorio, capaci di rivitalizzare e 
rigenerare aree e spazi compromessi o danneggiati. 
A partire dal sostegno di progetti di sviluppo dei 
valori positivi del gioco e dello sport. Come il 
progetto ‘Oltre il gioco’, promosso da Sisal insie-
me a Roma Cares e AS Roma, per supportare la 
‘Liberi Nantes Football Club’, prima squadra 
di calcio in Italia interamente composta da rifu-
giati e richiedenti asilo e riconosciuta dal 2007 
dall’Unhcr. E, ancora, ‘We all football’, l’iniziativa 
realizzata insieme a Juventus Football Club,  
A.S. Roma e il Brescia Calcio Femminile, che  
sostiene la parità di genere e le pari opportunità  
in ambito sportivo. 

Il progetto ‘Oltre il gioco’, promosso da Sisal, Roma Cares e AS Roma, supporta la ‘Liberi Nantes 
Football Club’, squadra composta da rifugiati e richiedenti asilo e riconosciuta dall’Unhcr
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AZIENDE
Focus

‘We Playground Together’ ha l’obiettivo di riqualificare i 
campetti sportivi dei quartieri di Milano

GRUPPO SISAL,
L’IMPEGNO NELLA CSR

WE PLAYGROUND TOGETHER
Da due anni il Gruppo Sisal sostiene l’iniziativa 

‘We Playground Together’, un progetto che ha 
l’obiettivo di riqualificare i campetti sportivi dei 
quartieri di Milano, affinché tornino a essere luoghi 
di aggregazione reali, capaci di accogliere e far diver-
tire tutti gli appassionati. L’idea prende il via grazie 
all’impegno e volontà di Danilo Gallinari, tra i 
cestisti italiani più famosi al mondo, in collaborazione 
con l’Assessorato allo Sport del Comune di  
Milano. Il concept dell’iniziativa, coerente con i 
valori fondanti e le politiche di community invest-
ment di Sisal, è rappresentato dalla rigenerazione di 
luoghi che, attraverso lo sport, favoriscano l’inclusio-
ne, l’incontro e il confronto tra persone con identità 
e storie diverse. I playground rappresentano, infatti, 
spazi in cui vengono superate qualsiasi tipo di barrie-
re: attraverso la passione sportiva si incoraggia e si 
promuove l’integrazione. Protagonisti reali e fattuali 
del progetto sono stati i dipendenti del Gruppo Sisal 

che, nell’ambito dell’iniziativa di volontariato sociale 
d’impresa ‘Will - Il Volontariato in Sisal’, 
hanno donato il proprio tempo e le proprie energie 
al fine di contribuire in modo concreto alla riqualifi-
cazione del campo. Su base volontaria, partecipando 
alla piattaforma Will, le persone di Sisal sono state 
impegnate direttamente nelle opere di sistemazione. 
L’edizione di quest’anno, ha previsto nel weekend 
del 20 e 21 luglio, la riqualificazione di una vasta 
area sportiva in Viale Sarca, composta 
da un campo da basket e, per la 
prima volta, anche da un 
campo da calcio a 5.  Gli 
impianti sono stati 
tutti rinnovati: le 
pavimentazioni 
personalizza-
te; attrezzature 
di nuova 
generazione 

I dipendenti Sisal, nell’ambito dell’iniziativa ‘Will – Il Volontariato in Sisal’, hanno 
donato tempo ed energie alla riqualificazione dei campetti sportivi milanesi
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hanno sostituito i vecchi canestri e tabelloni; anche il 
campo da calcio ha preso nuova vita, con il restyling 
di porte e manto erboso; infine, le panchine sono 
state sostituite al fine di accogliere tutti i giovani (e 
non solo!) del quartiere che vivono lo sport come un 
momento di condivisione e di scambio.

L’IMPEGNO NELL’ARTE E NELLA 
CULTURA

Da sempre vicina alla cultura e alla contempora-
neità, Sisal ha recentemente rafforzato il proprio im-
pegno con la scelta di porsi al fianco dell’arte italiana 
attraverso la partnership con Manifesta 12, la Bien-
nale nomade europea di arte e cultura contempora-
nea ospitata nel 2018 a Palermo e presentata durante 
l’incontro da Peter Paul Kainrath, Deputy Director di 
Manifesta. Da dieci anni il Gruppo sostiene il Picco-
lo Teatro di Milano per offrire occasioni di incon-
tro tra i giovani e i protagonisti della cultura.  
Sisal è special partner del Chiostro Nina Vinchi in 
via Rovello a Milano, luogo storico di ritrovo per 
studenti, professionisti e appassionati di teatro, 
ove prendono vita presentazioni di spettacoli, labo-
ratori di approfondimento, letture, cicli di incontri a 
tema e mostre culturali.

Da molti anni, inoltre, la società mette a servizio 
della solidarietà la propria rete di ricevitorie per 
dare vita a campagne di sensibilizzazione e raccolta 

fondi a supporto della ricerca scientifica: da 18 anni 
sostiene Airc, da sette supporta l’iniziativa ‘Pink is 
good’ della Fondazione Veronesi e da 13 anni è al 
fianco di Telethon. 

IL GIOCO RESPONSABILE AL CENTRO
Oltre all’attenzione per lo sport e per la cultura, la 

responsabilità di Sisal parte dal proprio business; in 
particolare dall’impegno per la promozione di un 
modello di gioco equilibrato e consapevole, 
quale passatempo sicuro e divertente. Questa è, e ri-
mane, una delle priorità più rilevanti del Gruppo, la 
prima azienda italiana a operare nel settore del gioco 
come concessionario dello Stato e oggi leader nel set-
tore dell’intrattenimento e dei Sistemi di Pagamento. 

La centralità del programma di Gioco Re-
sponsabile, focalizzato sull’intrattenimento, sul di-
vieto di gioco ai minori, con particolare attenzione 
alla tutela delle fasce di consumatori più vulnerabili, e 
sulla prevenzione e contrasto del gioco illegale, è un 
elemento inderogabile. Sisal rimane fra i pochi opera-
tori in Italia (solo due) ad avere ottenuto negli ultimi 
anni il rinnovo delle prestigiose certificazioni da parte 
di EL - European Lotteries e Wla - World Lottery 
Association al massimo livello, secondo gli Internatio-
nal Standards sul responsible gaming. La qualità del 
tempo libero degli italiani rientra nelle priorità dell’a-
gire responsabile del Gruppo. 

Sisal ha scelto di porsi al fianco dell’arte italiana attraverso la partnership 
con ‘Manifesta 12’, la Biennale nomade europea di arte e cultura 
contemporanea ospitata nel 2018 a Palermo
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C’era tutta la community degli eventi e 
della live communication alla grande 
festa svoltasi la sera del 25 giugno a 

Milano, presso le Officine del Volo. Un’occasione 
per festeggiare l’estate, un anno di eventi e il se-
condo anniversario del Club degli Eventi. Come 
per ogni party che si rispetti non sono mancati gli 
ingredienti per rendere l’evento un successo: con-
tenuti e networking, buon cibo e intratteni-
mento musicale. 

NETWORKING & CONTENT 
A fare gli onori di casa, alla presenza dei rap-

presentanti delle 40 agenzie affiliate al Club, dei 
fornitori di servizi, delle aziende e dei professionisti 
che, a diverso titolo, gravitano in questo settore, è 
stato Salvatore Sagone, presidente di Adc Group, 
che ha evidenziato il ruolo positivo svolto dal Club, 
diventato un vero e proprio punto di riferimen-
to per il mercato, quale promotore del dialogo tra 

LET’S GROW TOGETHER
a cura della redazione

agenzie e aziende, dello sviluppo e della cultura del 
settore. 

Con l’occasione ha presentato le novità Adc 
Group, a cominciare dalla Live Communication 
Week, il grande evento per celebrare la creatività e 
le innovazioni del settore (Milano, 26/30 nov). 

“La Live Communication Week - ha commen-
tato Sagone - è un format che darà lustro all’Italia, 
già oggi quinto Paese al mondo per gli eventi, a 
Milano, che verrà posta al centro dell’attenzione 
internazionale e potrà così puntare a divenire una 
vera capitale degli eventi, e ovviamente alla live 
communication: un settore in crescita, come atte-
sta l’ultimo ‘Monitor sul Mercato degli Eventi e 
della Live Communication in Italia’ (realizzato da 
AstraRicerche per Adc Group, ndr). La Live Com-
munication Week è la nostra risposta all’esigenza 
di una attiva community, italiana e internazionale, 
di incontrarsi, fare business, stabilire benchmark di 
qualità”. Inoltre, hanno salutato il pubblico, Vitto-

Salvatore Sagone, presidente di Adc Group, ha aperto la serata raccontando alla platea di professionisti 
i progetti di Adc Group, tra i quali spicca la Live Communication Week (Milano, 26/30 nov)
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nomia italiana - carne, pesce, verdure - sono state, 
infatti, valorizzate attraverso la creazione di tre aree 
bistrot, con apprezzati accostamenti food & beva-
rage. Visconti Banqueting non si è limitato soltanto 
a firmare l’articolata offerta culinaria, ma anche 
l’accattivante scenografia espositiva, la coreografia 
di lavorazione e gli accostamenti tematici. 

MUSIC & ENTERTAINMENT
Il party è stato impreziosito da un intratteni-

mento musicale di alto livello, all’insegna del 
funky e del neo soul, a cura di Milano Music 
Consulting, con la performance live di una band 
della scuderia di ‘Chill Mill Live Room’ e, a se-

rio Meloni, direttore generale Upa (l’associazione 
che ha siglato con il Club degli Eventi l’accordo sul 
tema gare), fresco di nomina, e Marco Jannarelli, 
presidente Next Group, l’agenzia che firmerà la set-
timana milanese dedicata alla live communication. 

A rendere ancor più coinvolgente l’inizio sera-
ta, oltre agli effetti speciali curati da Joy Project, 
ci ha pensato Eventi Motivazionali (spin-off di 
Just People), che ha valorizzato l’interazione tra i 
partecipanti, creando un filo conduttore tra conte-
nuti, emozioni ed energia, attraverso un’attività di 
emotional coaching, all’insegna del ‘Together we 
grow’.

Per tutti, inoltre, la possibilità di effettuare selfie 
in stile ‘Polaroid’, grazie al simpatico robot photo 
booth Selfiebot (by Amigdala), che ha consentito 
ai più coraggiosi di scattarsi foto in ogni momento 
della serata.

FOOD & BEVERAGE
Il party è stato impreziosito anche dalle bollicine 

offerte da Mionetto e dal catering curato da Vi-
sconti Banqueting, che, come spiegato da Piero 
Camussone, direttore creativo della società, ha ela-
borato un concept esclusivo, all’insegna del buon-
gusto e della novità. Le tre colonne della gastro-

REPORTAGE
Festa degli Eventi

Attività di emotional coaching, all’insegna del ‘Together we 
grow’, firmata da Eventi Motivazionali (spin-off di Just People)

Accrediti: www.digivents.com  
Audio/luci: www.newlightitalia.it  
Beverage: mionetto.com/it  
Location: www.officinedelvolo.it  
Catering: www.viscontibanqueting.it  
Effetti speciali: www.joyproject.it  
Hostess: www.peopleforeventsmilano.com  
Video: www.stscommunication.it  
Intrattenimento musicale: www.milanomusicconsulting.com  
Loghi 3D: www.archè.it  
Robotic photo booth: www.amigdala.ch/project/selfiebot
Team building: www.eventimotivazionali.it/www.justpeople.eu  

I PARTNER

Selfiebot by Amigdala in azione 
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Networking,  
  divertimento e musica

Band della scuderia ‘Chill Mill Live Room’, proposta da Milano 
Music Consulting

guire, con 
il Dj-set 
di Cala-
mity Jade, 

conduttrice 
del programma 

‘Funk Shui’ su 
Radio Popolare.
Il progetto ‘Chill 

Mill Live Room’ 
nasce dalla volontà di 

creare un movimento cultu-
rale italiano di musica di qualità, 

scritta ed eseguita da artisti emergenti 
e professionisti del settore, con lo scopo di por-

tare il genere americano della black music alle 
orecchie dell’ascoltatore medio. Dal progetto ‘Chill 
Mill Live Room’ è nato un vero e proprio format, 
che prevede la registrazione audio e video di band 

e musicisti della scena musicale black underground, 
fusion e sperimentale, i quali propongono quattro 
brani inediti e un’intervista.

Quanto a Dj Calamity Jade, oltre a essere 
conduttrice del programma ‘Funk Shui’ su Radio 
Popolare, è anche manager dell’agenzia di promo-
zione musicale Willwork4funk. L’artista si è fatta un 
nome come punto di riferimento della scena funk 
mondiale. Come Dj è stata invitata e ha realizzato 
performance per Mtv, Dior, Tommy Hilfiger, Pitti 
Uomo, Montreux Jazz Festival, Aperol e Funk At 
The 229 a Londra, solo per fare alcuni esempi.

Tramite Willwork4funk, Calamity Jade collabora 
con artisti internazionali come The New Master-
sounds (Uk/Usa), Nicole Willis (Usa/Finlandia), 

Cookin’ On 3 Burners 
(Australia), The Mighty 
Mocambos (Germania) 
e altri ancora. I suoi Dj 
set sono un eclettico 
assaggio del suo gusto 
personale fatto di funk, 
soul, disco, boogie, 

afro, latin, breaks, house e musica elettronica. 
Dagli anni ’60 fino alle produzioni più moderne, la 
costante rimane sempre la matrice nera e il ‘domi-
nio’ del groove. 

Il Club degli eventi, giunto al suo secondo anno di attività, raggruppa una quarantina tra le principali agenzie di eventi 
italiane, e sta portando avanti una consistente attività di advocacy a favore del comparto. Favorisce la costruzione di 
un dialogo costante e trasparente tra agenzie e aziende, valorizzando il ‘gioco di squadra’ necessario per garantire la 
buona riuscita e la massima efficacia degli eventi e dei progetti di live communication. In particolare, il Club fornisce una 
certificazione di qualità per le agenzie e si configura come un vero e proprio hub aperto per favorire le relazioni tra 
agenzie e aziende. In due anni di attività, molti sono gli obiettivi raggiunti. Il primo è stato la sottoscrizione con Upa di un 
documento contenente le linee guida per definire le best practice delle gare per eventi e progetti di live communication. 
Inoltre, il Comune di Milano ha riconosciuto il Club come Associazione permettendole di creare terreno fertile per 
collaborazioni future. Ancora, può contare sulla vetrina internazionale di LiveCom Alliance, network paneuropeo che 
raggruppa le diverse associazioni nazionali di agenzie di eventi, con cui ha creato un codice deontologico condiviso. Il 
Club ha, inoltre, istituito partnership con Fondazione Fiera Milano e l’Università Iulm per lo sviluppo di percorsi formativi 
sugli eventi che possano arricchire studenti e agenzie stesse e, soprattutto, ha aperto la strada a un dialogo sempre più 
diretto e costruttivo con le aziende, per creare rapporti trasparenti e di fiducia. Grazie alla collaborazione con l’avvocato 
Massimo Sterpi, il Club ha pubblicato, per le agenzie associate, una guida sul tema della proprietà intellettuale e della 
tutela dei format. Infine, si sta muovendo sul piano dei diritti musicali per ottenere tariffe fisse e agevolate. 

IL CLUB DEGLI EVENTI
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Bea Educational

EDUCATIONAL

EDUCATIONAL

12 a edizione per il Bea Educational, 
l’atteso appuntamento con la mee-
ting industry della capitale, e non 

solo, che Adc Group organizza con l’obiettivo di 
far incontrare domanda e offerta, in un’ottica di 
confronto, formazione e networking. L’even-
to è stato ospitato negli spazi della Residenza di 
Ripetta, dove il pubblico ha avuto l’opportunità 
di seguire una serie di interventi sui temi caldi e le 
case history più rappresentative del settore. Nume-
rosi i professionisti intervenuti: da Andrea Guanci 
(Msc Crociere) a Luca Di Mola (Bmw Italia), da 
Massimiliano Palumbo (Ibm) a Dario Giulitti 
(Nastro Azzurro), da Mariano Tredicini (Tim) a 
Luca Bassetto (Fma Hub), da Davide Brunet-
ti (National Geographic Partners, Fox Networks 
Group Italy) a Serena Sorana (Faber). Ad aprire 
la giornata di lavori, Salvatore Sagone, presi-
dente Adc Group, che ha presentato una carrellata 

TUTTI GLI EVENTI 
PORTANO A ROMA

a cura della redazione

dei progetti in fieri: dalla Live Communication 
Week (26-30 nov 2019) alle attività del Club de-
gli Eventi e della Live Communication. Il Bea 
Educational è stato anche l’occasione per illustrare 
ai rappresentanti del mercato romano il XIII ‘Mo-
nitor sul Mercato degli Eventi e della Live 
Communication in Italia’, realizzato ogni anno 
da AstraRicerche per Adc Group. La nuova edi-
zione, la XIV, verrà presentata proprio durante la 
giornata di contenuti del Bea Italia (27 nov 2019). 
Come di consueto, al termine delle presentazioni, 
si è tenuto e20 Relational Business, dedicato 
all’incontro tra agenzie, partner e aziende attra-
verso la predisposizione di agende di appuntamenti 
one-to one. Numerosi i partner che hanno affian-
cato Adc Group per l’occasione: Residenza di Ri-
petta (location); Sinergica (grafiche); 360 Agency 
(hostess); Digivents (accrediti); Gruppo Planet 
(servizi audio video). 

Numerosi i professionisti intervenuti al Bea Educational a Roma, occasione di formazione e di networking. Nella foto, e20 Relational 
Business, momento di incontro tra agenzie, partner e aziende attraverso la predisposizione di agende di appuntamenti one-to one

 105



http://queenlight.it/


REPORTAGE
Bea Educational

EDUCATIONAL

EDUCATIONAL

PAROLA AI PROTAGONISTI

 SERENA SORANA (FABER) 
“LA NOSTRA MISSION È OFFRIRE PRODOTTI DI QUALITÀ, TECNOLOGICI ED EFFICIENTI”
Durante il Fuorisalone, Faber ha mostrato in anteprima il nuovo portale che, grazie alla 
tecnologia, offre la possibilità al cliente di immergersi a 360° nel mondo dell’azienda specializzata 
nella produzione di cappe da cucina. Visualizzazione 3D, realtà aumentata e possibilità di 
download 3D, destinato ad architetti e designer, i punti di forza della nuova piattaforma. Tra 
le novità anche il lancio dell’e-commerce che permette di far conoscere i prodotti e i valori 
aziendali. Oltre ai modelli di cappe presenti, il consumatore potrà acquistare prodotti per la 
manutenzione, fondamentale per evitare l’inquinamento indoor. Come spiegato Serena Sorana, 
brand communication manager Faber, il 2019 è un anno importante per l’azienda, che punta a essere 
sempre più vicina ai propri clienti: “Siamo in comunicazione con tre ambassador, Andrea Mainardi, Carlo 
Colombo e Milena Baldassarri che incarnano al meglio i prodotti di punta, Galileo, Glow e Belle. Grazie a loro 
siamo riusciti a rappresentare nel migliore dei modi il leitmotiv della campagna, simbolo delle ultime tendenze tecnologiche 
ed estetiche che questo marchio ha voluto e saputo valorizzare nel rispetto della propria mission: l’aria”. 

 MARIANO TREDICINI (TIM) 
“APPROCCIARE GLI EVENTI ATTRAVERSO UNA STRATEGIA DATA DRIVEN”
Dal 2009 a oggi Tim è diventato il primo brand in Italia per tasso di risposta a richieste di 
assistenza (98,75%) con un tempo di risposta medio di 7 min. “Nel 2011 le richieste di assistenza 
sui social erano circa 400 all’anno - ha spiegato Mariano Tredicini, head of social communication 
& Tim Data Room -. Quest’anno arriviamo a oltre 1 mln”. Tim ha dunque deciso di sfruttare 
questi contatti per approcciare gli eventi in modo diverso. Prendiamo l’esempio di Sanremo: 
nel 2017 è stato gestito ogni cantante come entità a se stante creando 20 palinsesti editoriali 
diversi per comunicare a target diversi attraverso un linguaggio specifico. Questo ha fatto sì che 
fosse l’evento tv più social di sempre. Nel 2018, poiché la line up dei cantanti non era molto ‘young’, è 
stata ideata una trasmissione tv su FB con personaggi ‘data driven’, che la gente avrebbe voluto vedere 
perché scomparsi da tempo. Un palinsesto, a basso costo, che ha permesso a Tim di raggiungere oltre 3 
mln di utenti. Nel 2019, invece, abbiamo offerto ai cantanti un servizio di analisi della propria strategia digital e consigli 
per migliorarla. Ancora, Tim è entrata nell’attualità affrontando temi giornalistici in tempo reale nel programma Matrix; ha 
poi utilizzato il calcio per far emergere dati intelligenti sui calciatori, raccogliendo i tweet più ingaggianti e pubblicandoli 
sui led a bordo campo a San Siro. “Un piccolo caso mediatico: un utente aveva postato un tweet su Guarin, dicendo che 
aveva avuto una visione in cui lui avrebbe risolto la situazione. Dopo poco Guarin ha segnato e il ragazzo è stato contattato 
da tanti altri che volevano le sue ‘visioni’, diventando una piccola star”. Infine, Tim ha creato un’app di Fantacalcio che ha 
ottenuto 1 mln di download e 800K di utenti attivi. “Tutti esempi di come un approccio data driven, inserito nel contesto e 
nel momento giusto, possa rendere moltissimo”, ha concluso Tredicini.
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 LUCA BASSETTO (FMA HUB) 
“IL DIGITALE PROTAGONISTA ASSOLUTO DEL MONDO DEGLI EVENTI”
Luca Bassetto, ceo Fma Hub, ha illustrato come l’agenzia abbia integrato il digitale nel mondo 
degli eventi. “Siamo partiti dal percorso di acquisto del consumatore - ha spiegato Bassetto - 
che va dalla ricerca, alla lettura, fino alla visione di video. Tutto questo processo prende quasi il 
50% del tempo, ma poi il consumatore finale vuole toccare con mano il prodotto. Lo showroom 
è di vitale importanza, anche se le persone provano un prodotto e poi lo acquistano sul web. Per 
questo le aziende stanno facendo attività di engagement per attivare touchpoint nel consumatore 
e incentivarlo all’acquisto in store”. Per il manager, un’agenzia di eventi oggi deve adattare il proprio 
modello di business a forme evolute in cui la sigla si fa coordinatore di diverse competenze al suo 
interno. “Fma Hub raccoglie le diverse componenti della nostra attività e si propone come agenzia 
moderna di live communication, content e instore promotion in cui il digital ha un ruolo ‘cross’ fondamentale”, 
ha dichiarato Bassetto. Due case history ben testimoniano la capacità dell’agenzia di sviluppare attività complesse 
partendo da brief semplici. Il primo è l’evento della Formula E, svoltosi a Roma nei mesi scorsi. Per l’occasione l’agenzia 
ha regalato agli spettatori un’esperienza di realtà aumentata per scoprire il mondo della mobilità elettrica. La seconda è 
l’evento after sales per Mercedes Benz, che ha coinvolto i concessionari in attività basate sul digitale nella presentazione 
del ‘concessionario del futuro’. Organizzato dalla divisione digital dell’agenzia, l’evento ha raccolto 1.200 concessionari 
italiani che hanno partecipato a un percorso in 3D e realtà aumentata. Tra le attività, i partecipanti hanno assistito alla 
presentazione di un’automobile, senza averla fisicamente in store. Inoltre, ha concluso Bassetto: “Siamo riusciti, attraverso 
delle tecnologie di stampa digitale, a realizzare pezzi di ricambio al momento, in modo da eliminare la parte logistica dai 
concessionari e ottimizzare così tempi e costi”.

 LUCA DI MOLA (BMW) 
“LA CULTURA PASSA DALLA COMUNICAZIONE OLISTICA”
In quasi 50 anni, Bmw Group ha avviato oltre 100 collaborazioni culturali in tutto il mondo. 
Obiettivo: valorizzare l’arte moderna e contemporanea, la musica, l’architettura e il design. Un 
esempio sono sicuramente le iniziative firmate a Venezia, che si declinano in una partnership 
olistica che passa attraverso gli appuntamenti più importanti del calendario veneziano. “Un 
progetto multisfaccettato - ha spiegato Luca Di Mola, experiential marketing manager Bmw Italia 
-, concepito come una serie di eventi che portano Bmw come qualcosa di veramente ‘vissuto sul 
territorio’. La timeline va dal 2018 al 2020 ed è iniziata con l’evento di lancio della nuova Bmw Serie 
8 Coupè all’Arsenale di Venezia (28 set 2018). “Quattro partner di prestigio hanno scandito i momenti 
della serata – spiega Francesca Della Rosa, team experiential marketing Bmw -: l’esposizione del Grand 
Prix d’Horlogerie de Genève, il cocktail dinner Da Vittorio & showcooking di Chicco Cerea, la degustazione 
di Sassicaia e, per finire, la performance esclusiva di Roberto Bolle con reveal dell’auto”. L’aspetto produttivo è stato curato 
da Eurotarget. Lusso, esclusività, arte e design sono stati i pilastri dell’experience. Dall’evento dell’Arsenale in poi, Bmw 
ha inaugurato una partnership con la città che comprende una serie di attività. “Altro pilastro, il mondo della nautica con 
il Salone Nautico di Venezia all’Arsenale (18-23 giu, ndr). Come main sponsor siamo stati presenti con l’inserimento logo 
nella comunicazione ufficiale e, a livello di hospitality, con l’esposizione di vetture Gkl, il brand engagement @BMW Lounge 
e la lead generation”. Ancora, Bmw è stata partner della Festa del Redentore 2019 (Palazzo Ducale, 20 lug). Oltre alla 
cena esclusiva con posti riservati, l’evento ha compreso una visita privata al Palazzo Ducale e uno spettacolo pirotecnico”. 
L’azienda è, inoltre, title sponsor della Venice Hospitality Challenge (Bacino di San Marco, 17-19 ott 2019), unica regata 
al mondo in un circuito cittadino riservata ai Maxi Yacht. Una formula vincente che abbina sport, lifestyle e luxury con i 
maggiori hotel rappresentanti le hôtellerie di lusso veneziane. Infine, il Carnevale di Venezia (8-25 feb 2020). “Avremo una 
grande brand visibility online e offline. In particolare, riserveremo 30 posti Bmw per ‘The Official Dinner Show and Ball’ alla 
cena in maschera e all’after show presso il Casino di Venezia, Ca’ Vendramin Calergi.
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 MASSIMILIANO PALUMBO (IBM) 
“THINK SUMMIT: DALL’IA ALLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE, FINO ALLA CULTURA 
DIGITALE, SOSTENIBILITÀ E BENESSERE”
Massimiliano Palumbo, digital brand sales manager Ibm ha raccontato il ‘Think Summit’ (Milano, 
Piazza Gae Aulenti, 12-26 giu). Cloud, intelligenza artificiale, blockchain, internet of things e 
cyber security, ma anche sostenibilità, food, benessere, cultura digitale e competenze sono stati 
i protagonisti assoluti di un percorso che punta ad accompagnare le aziende italiane verso la 
digital ‘reinvention’ in chiave cognitiva. “Il filo conduttore - spiega Palumbo - è stato quello che 
suggerisce Simon Sinek nei suoi video: “Le persone non comprano quello che fai, ma comprano 
perché lo fai”. “Questo è un tipo di comunicazione che va dritta al cuore. Se si racconta solamente 
il prodotto così com’è risulta tutto molto razionale”. Oltre 3.000 persone hanno partecipato all’evento 
svoltosi all’Ibm Studio, uno spazio aperto, in cui condividere esperienze, sperimentare, confrontarsi e toccare 
con mano le tecnologie più avanzate e le loro applicazioni per migliorare quotidianità e business. Nel week-end, visite 
guidate alla biblioteca degli alberi, attività scientifiche e laboratori interattivi dedicati a bambini e ragazzi, show-cooking 
con ricette scelte grazie al supporto di Watson Chef e uno spettacolo immersivo in Virtual Reality per rivivere l’esperienza 
dell’Apollo 11. Numerosi gli ospiti intervenuti, come Alessandro Baricco, Il Milanese Imbruttito e l’astronauta Umberto 
Guidoni. Palumbo ha presentato altre iniziative a partire da Plastic Bank, una campagna volta a diminuire la povertà e 
ripulire l’ambiente. Ambientata ad Haiti, la creatività mette in luce i problemi che la società è costretta ad affrontare. Inoltre, 
il manager ha citato Patch AI, un’app che, attraverso un assistente virtuale, aiuta i pazienti a prendere la terapia, ma 
anche avere una predizione su quando potrebbe ripresentarsi il problema. Infine, ha illustrato una seconda app, volta ad 
abbattere le barriere architettoniche. Grazie a essa, le persone disabili possono evitare pericoli e ostacoli nelle varie città. 
L’applicazione è disponibile in 27 lingue e scaricabile su iOS e Android.  

 ANDREA GUANCI (MSC CROCIERE) 
“ACCOMPAGNARE IL CUSTOMER JOURNEY DEI CLIENTI, FACENDOLI DIVENTARE 
AMBASSADOR”
 “Per tanto tempo ci siamo chiesti - ha affermato Andrea Guanci, marketing director Msc 
Crociere -: ‘Perché una crociera?’. Il mercato delle crociere in Italia, in realtà, è ancora un mercato 
di nicchia. Msc Crociere è un’azienda con un piano industriale ambiziosissimo, variamo una/
due navi da 5.000 persone ogni anno. Non ci basta più essere leader di mercato. L’obiettivo 
è far diventare le crociere leader nel mercato del turismo”. Per raggiungere l’obiettivo, bisogna 
cambiare la domanda di base in ‘Perché Msc Crociere’? “Il lavoro - ha aggiunto il manager - è 
ripensare la nostra identità come azienda, come brand. Riuscire a trasmettere cosa sia Msc Crociere 
al consumatore finale diventa la discriminante per dare risposta alla domanda. Dobbiamo raccontare 
il mondo delle crociere non a chi già lo conosce, ma a chi non è mai stato in crociera”. La risposta, quindi, 
ruota intorno al consumatore, a come vive il ‘viaggio’. “Nel caso delle crociere, il ‘customer journey inizia prima, quando si 
organizza la vacanza, si esplorano le soluzioni, si decide; si poi sviluppa durante, nel corso dell’esperienza vera e propria 
e continua dopo, nel ricordo”. Tre, quindi, le fasi individuate: ‘sogno’ (iniziale), experience e memoria. “Abbiamo provato 
a inserirci in questo processo per sostenere anche le fasi del sogno e del ricordo. Da oggi, e nel futuro, vogliamo lavorare 
anche su ciò che avviene prima e dopo l’esperienza, non solo sull’esperienza. Faremo diventare i clienti i nostri veri 
ambassador. Credo tantissimo nella capacità di influenzare quando questa è associata alla credibilità”.
Questo concept strategico guida Msc Crociere in tutte le attività. “Il cliente diventa sempre più esigente. Il trial è il nuovo 
mantra per l’acquisto. Aprendo le visite alle navi, ci siamo accorti che generavano sempre un effetto wow. Ma come 
possiamo portare milioni di persone sulle nostre navi? Abbiamo deciso di utilizzare il digital: se i passeggeri non vanno 
sulla nave, è la nave ad andare dai passeggeri”. La soluzione è arrivata attraverso l’utilizzo della realtà virtuale, con Msc 
Crociere VR Evolution, che permette di salire a bordo delle navi e conoscere il mondo Msc. “Per farla conoscere, abbiamo 
organizzato piccoli e grandi eventi sul territorio e coinvolto le agenzie di viaggio dotandole degli strumenti per proporre 
un catalogo immersivo attraverso la realtà virtuale. Il risultato? In meno di cinque mesi, un +40% di booking”. Il progetto 
di VR prosegue con numerose iniziative, tra cui un’installazione permanente a Roma dove il customer ha la possibilità di 
sperimentare la VR4Senses, ovvero una realtà virtuale che coinvolge quattro sensi su cinque.
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 DARIO GIULITTI (NASTRO AZZURRO) 
“UNA PIATTAFORMA A 360° PER INCREMENTARE IL PERCEPITO PREMIUM DEL BRAND”
 “Crediamo fermamente nella comunicazione attraverso il mezzo evento, declinata soprattutto 
nella creazione di contenuti originali che portino in vita l’esperienza di brand”, ha affermato Dario 
Giulitti, international & Nab marketing manager Birra Peroni. Un esempio è il progetto ‘Nastro 
Azzurro Live’, attivato dal 2018, una piattaforma che vuole far esplodere l’esperienza live a 360° 
non solo per raggiungere grandi numeri, ma per creare rilevanza e affinità con il target (giovani 
adulti, 25-39 anni, che vivono soprattutto nelle grandi città, in cerca di esperienze di valore). Ma 
come funziona Nastro Azzurro Live? Si tratta di un progetto di comunicazione a 360° che, partendo 
dall’esperienza live, si declina su differenti touchpoint per coinvolgere clienti e consumatori attraverso: 
un piano di contenuti digitali in affinità con il core target; eventi live per portare in vita l’esperienza di 
marca, partnership media per amplificare la portata del progetto; strumenti di acquisizione e fidelizzazione 
top outlet, creando esperienze ad hoc nei locali partner; un piano di supporto social per guidare traffico sui locali e 
incrementare la conversazione attraverso la community, i partner media e gli artisti e ospiti degli eventi.
Nel 2019 il progetto si è ampliato. “Abbiamo introdotto le brunch session, selezionando un locale di Milano - l’Apollo Club - 
per quattro esclusivi appuntamenti domenicali in partnership con Rolling Stone. Ai brunch abbiamo portato le performance 
di artisti molto amati della scena indie come Motta e Ghemon, creando esperienze live diventate protagoniste di video sui 
canali social e sui partner media, oltre a essere state condivise dagli artisti e da tutti i presenti. Un formato diverso per vivere 
il brunch, che ci ha dato credibilità nel settore della comunicazione live. ‘Nastro Azzurro Live’ è un mezzo che ci consente di 
costruire esperienze ad hoc insieme ai nostri partner locali, diventando produttori di contenuti originali. Le richieste per il 
prossimo anno sono sempre più sfidanti e stiamo lavorando per essere presenti in maniera ancor più massiva”.

 DAVIDE BRUNETTI (NATIONAL GEOGRAPHIC) 
“ENTERTAINMENT, MA SEMPRE CON UNO SCOPO”
Davide Brunetti, commercial & marketing director National Geographic Partners - Fox Networks 
Group Italy, ha messo in luce gli obiettivi del canale, attraverso la presentazione della case history 
National Geographic Festival delle Scienze di Roma. “Il nostro obiettivo è ‘fare entertainment, ma 
sempre con uno scopo alla base’”.
All’ interno di National Geographic ci sono due anime: quella commerciale (National Geographic 
Partners, ndr) e quella no-profit (National Geographic Society, ndr). Il 27 % dei ricavi commerciali 
di National Geographic Partners vengono investiti nella National Geographic Society. Ogni anno la 
Ngs distribuisce fondi a migliaia di scienziati, ambientalisti, esploratori di tutto il mondo per fare nuove 
esperienze e nuove scoperte del mondo che ci circonda. Il National Geographic Festival delle Scienze 
di Roma è un progetto partito nel 2017 con quattro giorni di evento e replicato nel 2018 con sette giorni. Il 
2019 è il terzo anno. “La collaborazione è nata nella logica di una title sponsorship, ma poi si è estesa al ruolo di partner 
editoriale. In tre anni il Festival è diventato una della più importanti manifestazioni romane, come testimonia il track record 
delle performance: +100% di visitatori (ediz. 2018) e +28% di visitatori (ediz. 2019). Un percorso educativo e di informazione 
che, in tre anni, ha visto oltre 40 incontri e più di 300 attività didattiche. Obiettivo, quello di diventare sempre più 
internazionale. “La campagna di comunicazione 2019 è stata curata internamente - spiega Brunetti -. Inoltre, da due anni e 
mezzo stiamo sostenendo un progetto di sensibilizzazione sull’emergenza ambientale dell’utilizzo delle plastiche, declinato 
in una campagna dal nome ‘Planet or plastic?’ il cui ambassador, in Italia, è il cantante Marco Mengoni. Per la prima volta 
anche nel Festival siamo riusciti a eliminare l’utilizzo della plastica monouso, grazie al prezioso supporto dell’agenzia We 
Look Around. Una strada che intendiamo continuare a percorrere”.
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STS Communication opera nel mercato degli eventi 
da 35 anni proponendo soluzioni tecnologiche audio/

video/luci sempre all’avanguardia. La grande esperienza maturata, 
l’impegno applicato a ricerca e sviluppo, garantiscono l’eccellenza 
del servizio fornito. Nell’ottica di soddisfare a 360 gradi le esigenze 
dei nostri clienti, STS Communication si è arricchita delle divisioni 
“progettazione”, “produzione contenuti” e “allestimenti scenografici 
e scenotecnici”, rendendola il partner ideale a cui rivolgersi per la 
realizzazione di convention, congressi, sfilate di moda, fiere, mostre ed 
ogni tipo di evento (di sport, musica, spettacolo…) in Italia e all’estero.

STS COMMUNICATION
Via V. Veneto, 1/d - 20091 Bresso (Mi) 
Tel. 02 614501 
info@stscommunication.it - www.stscommunication.it

Esperienza, tempestività e creatività sono le 
peculiarità che contraddistinguono Joy Project, 
impresa che si occupa di spettacolarizzazioni con 

effetti speciali. Fondata nel 1997 da Adriano Crosetto, è famosa per 
aver fatto conoscere in Italia gli effetti di carta Kabuki, sviluppando, 
nel corso degli anni, ‘scenografie attive’, utilizzando le migliori 
tecnologie per realizzare nevicate artificiali, effetti di fumo, giochi di 
bolle, laser ed effetti pirotecnici. Joy Project opera nelle più importanti 
produzioni televisive, musicali, sportive, di moda ed aziendali, 
collaborando con le migliori agenzie di eventi in Italia e all’estero.

JOY PROJECT
Via Monginevro, 262/10 - 10142 Torino 
Tel. 011 7732083 - Fax 011 7505542
info@joyproject.it - www.joyproject.it

Dal 1974 Le Gourmet organizza servizi di catering e 
banqueting sia per eventi aziendali sia privati.
Qualità dei prodotti, attenzione al servizio e cura degli 
allestimenti sono da sempre i suoi punti di forza. Ogni 

pietanza è prodotta internamente da chef creativi e specializzati 
pronti a soddisfare ogni esigenza: dai piatti della tradizione, fino 
a proposte innovative e fusion. Il personale di sala è qualificato e 
preparato per garantire un servizio discreto, elegante e attento 
a ogni dettaglio. L’ampia scelta di allestimenti consente, infine, di 
personalizzare il proprio evento in base a ogni richiesta.

LE GOURMET - TONDINI
Via Malpaga, 6 - 21040 Sumirago (VA)
Tel. 0331 909988 - Fax 0331 905117
info@legourmet.it - www.legourmet.it 

Newlight, presente sul mercato nazionale 
e internazionale da quasi 30 anni, 

propone idee e soluzioni originali e innovative per l’allestimento di 
impianti luce e audio d’effetto. Ogni progetto nasce dallo studio 
approfondito della ‘luce’ e del ‘suono’ come mezzo di comunicazione 
per realizzare ogni singola idea. L’innata passione e l’esperienza 
maturata permettono all’azienda di rendere speciale ogni singolo 
evento, seguendo, passo dopo passo, gli input dei clienti e 
mettendo a disposizione tutto il suo background. 

NEW LIGHT
Via M. Pagano, 58/60 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) 
Tel. 02 48400748 - Fax 02 48400794 
info@newlightitalia.it - www.newlightitalia.it

Digivents è la piattaforma Made in Italy, 
usata nel mondo da centinaia di clienti. 

Un sistema unico, intuitivo e flessibile che permette la gestione 
digitale di tutte le fasi di un evento: dalla segreteria organizzativa 
(comunicazioni, registrazione, travel & accommodation, check-
in), alla distribuzione dei contenuti in evento (event app), 
all’engagement (gamification, survey, poll, Q&A, networking), al 
follow-up:

before, during and after… always by your side

DIGIVENTS
Via Copernico, 38 - 20125 Milano
Tel. e Fax 02 30310808
sales@digivents.com - www.digivents.com  
Filiali: Milano, Madrid, New York

Amigdala è uno studio creativo 
indipendente; un team pluripremiato 

che ricerca, progetta e produce Brand Stories altamente innovative 
e di grande impatto, all’incrocio tra media, cultura e tecnologia.
Il know-how specifico che Amigdala aggiunge ai progetti delle 
agenzie è la creazione di sistemi interattivi complessi in grado di 
massimizzare la connessione emotiva tra Persone e Brand, creando 
esperienze indimenticabili nello spazio fisico, digitale e virtuale.

AMIGDALA - Samuele Franzini
Tel. +41 91 923 40 40
samuele@amigdala.ch
www.amigdala.ch

Situato nelle storiche ex officine aeronautiche Caproni, 
è uno spazio unico per bellezza architettonica, materiali 
impiegati e design ricercato. Con 1.500mq suddivisi in tre 

sale (Eliche, Biplano, Monoplano) su due livelli, le Officine del Volo offrono 
flessibilità e versatilità, vantando un’area catering dedicata (140mq) e un 
cortile esterno (150mq). Tra i servizi offerti: camerini attrezzati, posti auto 
su strada privata, aree per carico/scarico, montacarichi, connessione wi-fi, 
riscaldamento/aria condizionata, pulizie finali. Durante l’evento è sempre 
presente personale specializzato, operativo 24 ore su 24.

OFFICINE DEL VOLO
Via Mecenate, 76/5 - 20138 Milano
Tel. 02 58018669 
officinedelvolo@officinedelvolo.it - www.officinedelvolo.it 

People For Events, è un marchio E23 Group. Selezionano 
e gestiscono personale per gli Eventi in tutta Italia senza 
tralasciare logistica, burocrazia e coordinamento. Dalle 

fiere alle in store promotion, dallo street all’unconventional marketing: 
Hostess, Steward, Promoter, Modelle/i, Brand Ambassador, Security, 
Sales Assistant, Chef, Bartender, Camerieri, DJ, Driver, Runner, Facchini, 
Personale di Produzione and much more. People For Events collabora 
con le principali agenzie di comunicazione e di eventi su tutto il territorio.

PEOPLE FOR EVENTS - E23 GROUP
Via Ascanio Sforza, 81/A - 20141 Milano
Tel. 02 47757309 - 02 47757310
sr@e20tre.com - www.peopleforeventsmilano.com
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Giò Forma nasce nel 1998 a Milano come 
studio di designer, artisti e architetti 
fondato da Cristiana Picco, Florian Boje 

e Claudio Santucci. I tre partner danno vita ad una grande realtà 
multidisciplinare dove, in collaborazione con diverse figure 
professionali, creano un team di lavoro unico nel suo genere, 
ponendo lo studio come leader del “set & production design”. 
L’attività di Giò Forma spazia dagli eventi internazionali su vasta 
scala a mostre significative, dalla musica alla moda, dall’architettura 
alla scenografia e all’Opera

GIÒ FORMA Studio Associato Srl
Via Sigieri, 24 - 20135 Milano
Tel. 02 54118494
gioforma@gioforma.com - www.gioforma.com 

Queenlight propone una gamma di superfici 
retroilluminate a led progettate per rispondere alle 
esigenze di diversi settori: interior design, scenografie, 
eventi, contract, allestimenti fieristici.

I retroilluminati Queenlight garantiscono una perfetta omogeneità 
luminosa dell’immagine, non hanno limiti di ampiezza grazie alla loro 
modularità e consentono un ricambio del telo stampato semplice e 
veloce.
Queenlight, con un gruppo artisti internazionali, ha lanciato la prima 
forma di pittura concepita per superfici retroilluminate: Quadruslight.

QUEENLIGHT
P.za G. Grandi, 3 - 20129 Milano
Tel. 02 36762600
info@queenlight.it - www.queenlight.it

Rete di professionisti su piattaforma cooperativa, 
da 30 anni lavora a fianco di enti e istituzioni nella 
progettazione e realizzazione di grandi eventi 

e opere nel settore dell’arte, della cultura, della creatività e dello 
spettacolo. I servizi si fondano su un giusto equilibrio tra tecnologie, 
innovazione, sicurezza, qualità ed efficienza. Grazie a una rete di oltre 
8mila soci e a 34 uffici sul territorio italiano, Doc propone servizi e 
offerte ad hoc per soddisfare le esigenze dei clienti.

DOC SERVIZI
Via Luigi Pirandello, 31/B - 37138 Verona 
Tel. e Fax 045 83 30 796  
info@docservizi.it - www.docservizi.it  

Novital è una società dinamica che 
concentra il suo business sul noleggio di 

macchine per sollevamento e lavoro cantieristico, stando al passo 
con tendenze ed esigenze del mercato senza tralasciare aspetti 
complementari dell’attività primaria.
L’esperienza ultraventennale maturata, ha permesso di stabilire un 
collaudato network con imprese del settore, tale da poter offrire alla 
clientela un servizio a 360° su tutto il territorio nazionale ed oltre.

NOVITAL
Via delle Industrie, 64/66 - 20864 Agrate Brianza MB
Tel. 039 881121 - Mob. 393 9203163
novital@novitalrent.com - www.novitalrent.com

ORIGINALE

Dalla progettazione al noleggio. Da oltre dieci 
anni, Modo Rent presidia con cura ogni fase della 
realizzazione di allestimenti per eventi che si adattano 
alle necessità di ciascun cliente. Mutuando il know-

how generato dalla divisione della società madre Modo Eventi, 
l’azienda fa della sinergia, della creatività e dell’innovazione i propri 
valori fondanti. Grazie al suo team di professionisti, Modo Rent riesce 
a tradurre la visione dei clienti in prodotti di qualità e in servizi precisi 
e puntuali, stupendo sempre in forme nuove.

MODO RENT
C.so Cuneo, 63 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011 2478201 
info@modorent.it - www.modorent.it   
Filiali: Rho (MI)

Modo Eventi è partner ideale nella produzione di 
allestimenti e nella fornitura di servizi tecnici e logistici 
per gli organizzatori di eventi. Competenza e passione 
sono il motore di una ricerca continua di soluzioni 

innovative che la rendono capace di fornire ai progetti un supporto 
tanto creativo quanto esecutivo. Dalla scelta dei materiali al 
montaggio dell’allestimento segue tutta la filiera del progetto con un 
occhio critico e attento al risultato finale che deve essere di qualità e 
rispondere in maniera puntuale alle necessità del cliente.

MODO EVENTI
C.so Cuneo, 63 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel. 011 2478201 
info@modoeventi.it - www.modoeventi.it  
Filiali: Torino, Milano

Expogroup da oltre 10 anni opera nel 
settore degli allestimenti mettendo a 

servizio dei propri clienti esperienza e professionalità.
Specializzata in soluzioni espositive per Fiere, Eventi e Congressi, 
realizza allestimenti altamente personalizzati capaci di dare forza e 
valore all’identità e ai messaggi di clienti italiani e esteri.
Affidabilità, ricerca e ispirazione sono i valori che guidano 
Expogroup in ogni progetto e che ne fanno un’azienda solida e in 
costante crescita.

EXPOGROUP
Via Campo dei Fiori, 11 - 20010 Vittuone (MI)
Tel. 02 90319276
info@expo-group.it - www.expo-group.it

Loretoprint opera a Milano nel settore delle Arti 
Grafiche da più di 50 anni. Leader nella stampa offset 
e digitale per prodotti di piccolo e grande formato 
su un’ampia scelta di supporti e con diverse tipologie 
di finitura, rilegatura e nobilitazione come l’oro e 

argento, il rilievo, la fustellatura, la verniciatura e la plastificazione. 
Offre inoltre servizi di grafica personalizzata, consulenza completa 
per allestimenti per fiere ed eventi, photo e video booth e servizi di 
stampa fotografica e stampa fine art.

LORETOPRINT
Via Andrea Costa, 7 - 20131 Milano
Tel. 02 2870026 – Fax 02 2847693
info@loretoprint.it - www.loretoprint.it  

 117

http://www.gioforma.com
http://www.queenlight.it
http://www.docservizi.it
mailto:novital@novitalrent.com
http://www.novitalrent.com
http://www.modoeventi.it
http://www.modoeventi.it
http://WWW.LORETOPRINT.IT


https://ecostampa.it/


Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 26 al 30 novembre 2019 Milano ospita la prima 
edizione della Live Communication Week, l’evento ideato e promosso da Adc 
Group che riunirà circa 2.000 professionisti del marketing e dell’event indu-

stry a livello internazionale. A firmare questa prima edizione 2019, come nella tradizione 
del Bea - Best Event Awards, è l’agenzia che si è aggiudicata il primo premio assoluto 
nell’edizione precedente. A dirigere i lavori sarà quindi Next Group (oro al Bea 2018 per 
l’evento ‘Ferrari Portofino-Open Up To A New Breed’) che, in occasione di questo 
nuovo format declinato in una ‘week’, ha ideato un concept ad hoc e ha messo in campo 
una squadra creativa e operativa di altissimo livello. Scopriamo il ‘dietro le quinte’ dell’e-
vento dalle parole di Mauro Martelli, executive creative director Next Group.

In qualità di vincitori della scorsa edizione del Bea Italia, quest’anno sarete il ‘deus 

ex machina’ della Live Communication Week, una sfida importante. Qual è il vostro 

approccio?

Quest’anno, rispetto agli altri anni, come agenzia vincitrice abbiamo raccolto un’eredità 
ben più grande di quanto potessimo immaginare. Oltre al Bea Italia, di cui firmiamo 
idea creativa, parte dei contenuti diurni e ceremony award, per la prima volta verrà lan-
ciata la Live Communication Week, che comprende anche il Bea World. Ogni evento è 
una sfida da vincere. Questa ha un sapore diverso da tutte le altre: non lavoriamo per un 

di Serena Roberti

WHO IS NEXT? 
DIETRO LE QUINTE DELLA LCW

MAURO 
MARTELLI, 
executive 
creative 
director Next 
Group

Next Group

CONTROCAMPO

Il team Next Group (Agenzia dell’Anno 2018) festeggia i riconoscimenti per ‘Ferrari 
Portofino - Open up to a new breed’: oltre al 1° premio assoluto e due 2 ori di tipologia al 
Bea Italia 2018, l’evento si è meritato un oro, un argento e un bronzo al Bea World 2018
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piuti: una macchina monumentale e complessa 
che coinvolge persone e tecnologie creando micro 
habitat fragilissimi e sempre nuovi in cui l’umanità 
e la professionalità si incontrano e non possono 
prescindere l’una dall’altra.

Cosa ci potete anticipare del concept scelto, 

‘The Nature of Events’?

L’intenzione era quella di inserire in un evento di 
celebrazione degli eventi più prestigiosi e creativi 
dell’anno anche momenti di racconto rispetto 
alle regole, che devono essere sempre tenute presen-
ti nella progettazione di un evento. Su questa base, 
abbiamo deciso di sviluppare l’evento prendendo 
ispirazione da fenomeni e proprietà della natura che 
possono applicarsi agli eventi, declinandolo quanto 
più possibile a livello visivo e contenutistico e ve-
stendo la ‘settimana degli eventi’ di una sua ricono-
scibile identità. Il visual, è una multisoggetto che 
parte sempre da immagini naturali come canyon, 
piumaggi, aurore boreali che vengono rielaborate 

cliente, ma per progettare l’evento che premia gli 
eventi più importanti dell’anno. La prima difficoltà 
riscontrata, e che ha poi dato origine al claim ideato, 
è stata proprio la necessità di trovare un fil rouge, 
un motivo unico, un’idea, che potesse accomunare 
due momenti che possiedono anime diverse. Da qui 
la necessità di allontanarsi dalla lingua italiana e porre 
al centro dell’attenzione un tema che crediamo sia 
trasversale a prescindere dal contesto socio-culturale 
in cui viene affrontato: ‘The Nature of Events’, la 
natura degli eventi. Ciò non significa solo strizzare 
l’occhio alla biodiversità, al tema della sostenibi-
lità, del rispetto nei confronti di equilibri e sistemi 
naturali, ma si riferisce a un vero e proprio bisogno 
di riflettere sulla struttura e sulla dinamica degli 
eventi, cercando di lanciare stimoli e aprire momenti 
di confronto. Il tutto, nel rispetto del format e delle 
scelte dell’editore ma inserendo il carattere e anche, 
dove possibile, il linguaggio della nostra agenzia. 

Dal brief alla consegna del progetto, dalle rile-
vazioni agli allestimenti, dai budget ai lavori com-

‘Linkontro AC Nielsen’ da 35 anni è il più importante appuntamento 
di networking per la business community del largo consumo e per i 
settori attigui quali la comunicazione, i servizi b2b e la finanza. All’evento 
hanno partecipato più di 600 manager in rappresentanza di oltre 200 
aziende. 
Tre giorni di convention, 33 relatori, tra manager di aziende italiane e 
internazionali, e una serie di testimonianze del mondo della politica, 
dell’economia e della cultura. 

LINKONTRO 2019

“Next Group continua il suo percorso di crescita consolidando il 
proprio fatturato - spiega Marco Jannarelli, presidente Next Group -, 
che quest’anno supera i 50 milioni di euro, e con importanti novità: 
entra a far parte del gruppo, Adverteam, storica agenzia milanese 
che ci permetterà di sviluppare ulteriormente le nostre competenze 
nella consumer communication”. Si tratta di un importante asset 
nell’offerta del Gruppo, da sempre caratterizzata da know-
how specifici e tra loro complementari. “In cantiere - precisa 
l’imprenditore - abbiamo anche l’ingresso di nuovi professionisti e 
la creazione di una nuova divisione dedicata alla comunicazione 
digitale. Si tratta di sfide importanti, alle quali ci apprestiamo con lo 
stesso slancio e passione di sempre”.

NEXT GROUP, UN 2019 DI NOVITÀ

Alberto Damiani, ad Adverteam, Alberto Camerino, general 
manager Milano e Marco Jannarelli, presidente Next Group
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concept che potessero aprire l’evento a platee diver-
sificate e che non si rivolgessero esclusivamente a chi 
lavora nel mondo degli eventi. Vogliamo promuovere 
anche una spinta verso i giovani e le seconde linee 
delle agenzie per provare a fare anche un po’ di cultu-
ra rispetto a un media, l’evento, che è un momento di 
comunicazione fondamentale. 

Quale cifra stilistica di Next Group verrà 

veicolata nella realizzazione di questo evento? 

Il focus del nostro approccio è stato quello di sot-
tolineare e ribadire che l’evento non è mai solo 
show o spettacolarizzazione, ma è un momento 
di comunicazione. Ancora, raccontare che la costru-
zione di un evento parte dall’individuazio-
ne di una vera e propria strategia e 

e sovrapposte a una mano, simbolo dell’umana ma-
nipolazione, in una fusione in cui la natura esplode 
nei suoi colori insieme all’aspetto umano.

Come avete studiato i contenuti dei workshop che 

coinvolgeranno il pubblico della manifestazione?

I contenuti, anche se giocano sempre sull’associa-
zione concettuale tra natura ed eventi, tendono a 
spostare il peso più verso le consolidate dinamiche 
del nostro mondo cercando di includere quanto più 
possibile i molteplici punti di vista di tutti i player che 
si incontrano su questo campo da gioco. Non solo le 
agenzie al centro dell’universo, ma il bisogno di essere 
meno autoreferenziali aprendo il dialogo con le 
aziende e scoprendo punti di vista di professionisti 
esterni o di giovani neofiti. Siamo partiti da ipotesi di 

‘Generali Scintille 2018’ è una piattaforma di comunicazione realizzata 
in occasione del lancio della nuova strategia di Assicurazioni Generali 
2021. Ha finalizzato un percorso di comunicazione, iniziato sei mesi 
prima, e ha marcato l’inizio della nuova fase triennale della società. 
Una location, quattro eventi, differenti per pubblico, target e attività, 
ma caratterizzati da una comune matrice di contenuto: Investor 
Day, Ceo Conference, GLG Event, Townhall. Ogni volta lo spazio 
è stato riconvertito e adattato ed è stata individuata la modalità di 
narrazione più adatta. L’evento si è svolto al Palazzo delle Scintille, 
ai piedi della Torre Generali, simbolo di una nuova fase della 
compagnia.

GENERALI SCINTILLE 2018

Next Group

CONTROCAMPO

Bea Italia 2018, ‘Best Creative Directors’:  
Piero Durat, Federico Ronco, Mauro Martelli 
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dall’analisi del linguaggio che caratterizza il brand 
protagonista del progetto e di come questo debba 
essere messo in campo. Vogliamo evitare di creare 
situazioni autocelebrative o in cui le agenzie si 
raccontino in modo acritico. Vorremmo veicolare 
il concetto che facciamo un bellissimo lavoro, im-
pegnativo, sì, ma anche che non salviamo vite, e 
che quindi è importante mantenere la giusta dose 
di leggerezza e umiltà. Detto questo, la nostra 
agenzia ha una forte componente di comuni-
cazione, sia per il team che ci lavora, sia per la lea-
dership nella progettazione e realizzazione di eventi 
corporate. Questa è la cifra stilistica che vorremmo 
rimanesse come firma dell’edizione 2019. La co-
municazione come cuore centrale di ogni 
evento. Un mezzo, il Bea, in cui poter raccontare 
come l’approccio di Next cerchi di investire sul 
capitale umano, sulla professionalità, sulle idee, sulle 
quali e senza le quali non si potrebbe elaborare un 
evento che lasci davvero un traccia. Non solo show, 
musica, video, luci e tecnologia ma, soprattutto, na-
tura. Natura umana.

Che squadra di professionisti schiererete in 

campo?

(Martelli) La progettazione del Bea vede schierate 
le figure creative dell’agenzia a cui seguiranno 
anche alcune figure della produzione. Centrale è 

il pensiero e lo sviluppo del concept, anche in 
termini di art direction, e poi il coordinamento e la 
guida di tutte le aziende sponsor coinvolte.

Al Bea Italia avete vinto anche come miglior 

agenzia dell’anno. Quali, a vostro parere, le 

caratteristiche che deve possedere un’agenzia, 

oggi, per cavalcare il mercato degli eventi?

Competenza, creatività, passione. Competenza, 
perché non è un mestiere in cui si può inventare. Nel 
backstage degli eventi lavorano figure di altissi-
ma professionalità. L’evento accade una volta sola e 
deve raggiungere il massimo livello di soddisfazione, 
comprensione e coinvolgimento, non esistono 
repliche, non esiste la possibilità di riparare a un errore. 
Per questo, ogni azione deve essere pensata, realizzata 
ed eseguita cercando la perfezione. E ciò si ottiene 
solo con un elevatissimo livello di competenza. Crea-
tività, perché ogni evento deve essere diverso da tutti 
gli altri. Perché la comunicazione live è ‘cosa assai 
complessa’. Perché le platee sono sempre più evolu-
te e non sono sufficienti espedienti tecnici o scenici 
per raggiungere gli obiettivi. Il pensiero strategico e 
l’elaborazione creativa per noi sono gli asset centrali 
nella progettazione. Passione, perché la progettazio-
ne, la produzione e la realizzazione di un evento 
non hanno orari. Non ci sono regole, quando si fa un 
evento si mettono in discussione il proprio tempo, 
quasi persino i propri affetti...! L’evento porta a condi-
videre giorni e notti con colleghi con cui si deve stare 
bene, porta a soffrire e a vivere momenti di vero pani-
co. Perché una volta progettato, questo lavoro si svilup-
pa nella quotidiana soluzione di problemi. 

Momenti di backstage del team di Next Group durante un evento 

La progettazione della Live Communication Week 
vede schierate le figure creative di Next Group 
insieme a una folta squadra di produzione
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