
Il primo giornale degli Eventi
e della Live Communication
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Milano Capitale degli Eventi

EDITORIALE

M olte cose stanno accadendo nel mondo della comunica-
zione e molte ne accadono nel mondo degli eventi. Un 
contesto, quello della live communication, dove Adc Group 

gioca un ruolo di primo piano a livello locale, con il Bea Italia e il 
Bea World Festival. 

Nelle ultime settimane mi è venuta l’idea di mettere insieme  
queste due dimensioni e fare diventare Milano la capitale degli Eventi 

in una Settimana Internazionale degli Eventi, nome ancora provvisorio, che si terrà 
dal 12 al 16 novembre.

Il nuovo format inizierà con il Bea Festival, dedicato alla meeting industry italiana, 
giunto alla decima edizione (sedicesima, invece, quella del premio collegato, il Bea Ita-
lia) e proseguirà con la versione internazionale, giunta alla VI edizione (quattordicesima 
del premio collegato). 

Da sempre, i due appuntamenti rappresentano imperdibili piattaforme di business e 
networking, che accompagnano i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle nuove 
frontiere della comunicazione live con l’aiuto di professionisti del settore, che portano 
la loro esperienza nelle articolate tavole rotonde, workshop e interventi di personalità di 
spicco nel settore e non. Occasioni di formazione e interazione per i numerosi delegati 
che, insieme al sempre crescente numero di progetti iscritti ai premi ne confermano 
anno dopo anno il successo. In entrambi i casi, si partirà come di consueto con i lavori 
delle giurie, seguite dalla giornata di contenuti e dalla Cerimonia di premiazione. 

Non saremo soli in questa nuova avventura. Avremo l’appoggio e la collaborazione 
dei migliori professionisti degli eventi italiani e internazionali, guidati da Next Group 
(vincitrice del Bea Italia 2018) e altri soci del Club degli Eventi e della Live Commu-
nication daranno il proprio contributo. Tutti insieme, creeremo un evento memorabile 
che ripagherà tutti voi per la fiducia accordataci nel corso degli anni, e metterà al centro 
dell’attenzione internazionale Milano e l’intero sistema eventi del paese. 
Consapevoli che ogni anello della filiera sia fondamentale, dalle agenzie ai partner tec-
nologici, dai pco ai dmc, dal catering alle location, tutti potranno contribuire alla mani-
festazione con la propria esperienza. A quest’ultimo proposito, ricordo che l’inchiesta di 
questo numero è dedicata proprio degli spazi per eventi, oggi veri e propri ‘contenitori 
di comunicazione’. In attesa di incontravi in occasione della Settimana Internazionale 
degli Eventi, vi ricordo i nostri appuntamenti estivi, che si apriranno a Milano, a giu-
gno, con una grande Festa degli eventi, alla quale sono invitati tutti i player del settore, 
seguita a luglio, dall’atteso Bea Edu, imperdibile evento di networking e formazione 
dedicato alla community capitolina degli eventi e della live communication. Vi aspetto 
numerosi!

SALVATORE SAGONE 
direttore responsabile e presidente ADC Group
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U n’agenzia che, in cinque anni, ha regi-
strato tassi di crescita costanti quintu-
plicando il fatturato. Un’agenzia che fa 

del presidio di nuovi territori e della creazione 
di nuovi format il proprio core business. Il tutto, 
sempre accompagnato da una solida expertise e un 
team di professionisti specializzati. Per queste ragio-
ni e molte altre, Access Live Communication si 
è aggiudicata al Bea Italia 2018 l’ambito Premio 
dell’Editore come Miglior Agenzia Emergente 
nel panorama italiano. A raccontarci sfide e nuovi 
progetti è Davide Bertagnon, managing partner 
Access Live Communication. 

Al Bea 2018 vi è stato assegnato il premio come 

Miglior Agenzia Emergente. Quali ritenete siano 

le caratteristiche che vi distinguono sul mercato?

Per Access Live Communication questo premio 
rappresenta il riconoscimento di un percorso di 
crescita e di sviluppo che ha contraddistinto gli 
ultimi cinque anni della nostra storia e che ci vede 

ACCESS LIVE COMMUNICATION, 
EMERGERE=CRESCERE5

di Serena Roberti

competere oggi con player del settore che, per di-
mensioni, posizionamento e storicità sono punti di 
riferimento del mercato. Ciò che ha reso possibile 
questa crescita e che caratterizza il nostro approccio 
è la capacità di individuare e presidiare ‘territori’ 
all’interno dei quali operare: tra questi, la musica, 
l’arte, il cinema. 

Come siete nati e cresciuti nel tempo fino a 

giungere a questo 2018 che vi ha premiati?

Access Live Communication nasce nel 2011 
come Mec Access, unit interna di Mec - oggi Wa-
vemaker - dedicata alla live communication. Nel 
corso dell’ultimo quinquennio abbiamo esteso la 
nostra consulenza anche ai clienti delle altre agenzie 
media di GroupM, Mindshare e MediaCom, non-
ché ai clienti delle agenzie creative e delle società 
di pr facenti parte del nostro Gruppo Wpp. Ov-
viamente, ciò ha comportato un grande impegno 
in termini di progetti e gare vinte, con una conse-
guente crescita economica e della struttura. 

DAVIDE 
BERTAGNON, 
managing 
partner 
Access Live 
Communication

Gli IDAYS, innovativo format musicale di Live Nation in 
collaborazione esclusiva con Access Live Communication
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of production, fondamentale per garantire un proces-
so di execution efficiente. La squadra è poi composta 
da un folto team di account, guidati da Fiamma 
Musmeci, Martina Troni e Manuel Sannazzaro, 
in qualità di account manager, e Marco Caporizzi 
come responsabile dello sviluppo del new business. 
La squadra di Access Live Communication si com-
pleta infine di figure professionali specializzate nella 
misurazione, come Alessandro Donato, e nell’event 
content strategy con Antonella Peschechera.

Negli anni avete consolidato la strategia di 

avvalervi di format e contenuti proprietari in 

esclusiva da proporre al mercato. Ci parlate di 

questa evoluzione? Quali format avete ideato?

Una scelta strategica che ha indubbiamente con-
tribuito alla crescita di questi anni. Puntare su con-
tenuti e format esclusivi ci ha garantito un posi-
zionamento chiaro e distintivo nel mercato. Siamo 
partiti nel 2015, anno di Expo, con il primo format in 
esclusiva, ovvero The Cube, il grande cubo digitale 
led su cui si sono sviluppate svariate attività ed execu-
tion live per otto mesi - da maggio a dicembre - sulle 
acque della nuova Darsena di Milano. La stessa Dar-
sena è stata poi da noi ‘vestita’ nel periodo natalizio 
con il primo Coca-Cola Darsena Xmas Village. 
Nel 2016 abbiamo replicato The Cube abbinato al 
primo Darsena Summer Village in occasione 
degli Europei di Calcio: anche in questo caso, con il 
coinvolgimento di diversi brand che hanno sposato 

Nel gennaio 2015 Mec Access si trasforma in 

Access Live Communication. Ci spiegate quale 

significato riveste oggi per voi la definizione ‘live 

communication’ rispetto a ‘evento’, visto che 

l’avete inserita nel naming?

In questi 20 anni di esperienza nella nostra indu-
stry, ho assistito a diverse evoluzioni del mercato sia 
in termini di contenuti sia di modalità di condivi-
sione degli stessi. Sempre più le nuove tecnologie 
legate agli smartphone e all’utilizzo dei social me-
dia hanno generato anche nel mondo degli eventi 
un’accelerazione della dimensione ‘live’. La nostra at-
tività ci spinge sempre più verso una fruizione diretta 
da parte del consumatore dell’evento a cui partecipa,  
in una vera logica di instant live communication. 

In cinque anni il vostro team è passato da 

cinque a 25 persone. Come è cresciuto e quali 

specializzazioni sono state introdotte? Com’è 

organizzato e strutturato?

L’aumento significativo delle aree di intervento ha 
richiesto un adeguamento dell’organico, con l’in-
gresso di nuove figure professionali. Siamo partiti dal 
costruire un tema creativo oggi guidato da Davide 
Terlizzi, nostro direttore creativo che conta una 
decina di profili con skill di grafica, 3D e tecnologia 
di ultima generazione, nel quale si è inserita da poco 
anche Laura Bononi in qualità di senior copywriter. 
Il secondo step è stato la formazione di un reparto di 
produzione interno guidato da Ambra Terzi, head 

Access ha esordito nel mondo della street art con la 
prima exhibition e mostra di Bansky al Mudec di Milano

Foto di gruppo del team di 
Access Live Communication

Access Live Communication

COVER STORY
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Access Live Communication presidia il territorio 
musicale con format esclusivi e innovativi

Evento Land Rover firmato  
Access Live Communication

il nostro progetto. Il 
2017 ci ha visto en-

trare nel mondo della 
musica live con la prima 

edizione di IDAYS, per 
la realizzazione della quale 

abbiamo collaborato in esclusiva 
con Live Nation nella creazione 

dei format e nella loro commercializza-
zione, che ha generato l’adesione di 10 importanti 
sponsor a bordo. Esperienza che abbiamo replicato 
anche nel 2018, con 17 brand al nostro fianco, a cui si 
aggiungono le collaborazioni all’unica tappa italiana 

del Revival Tour di Eminem e alla prima edizione 
di Milano Rocks. Il nostro ruolo si è sempre con-
traddistinto sia per la creazione dei contenuti, per la 
commercializzazione e proposta al mercato, sia per la 
realizzazione tecnica, produttiva e di gestione diretta 
di tutte le activation identificate. In chiusura d’anno 
abbiamo inoltre esordito nel mondo della street art 
con la prima exhibition e mostra di Bansky al Mu-
dec di Milano, attività on air fino al 14 aprile 2019 in 
collaborazione con Sole 24 ore Cultura.

Parliamo, invece, della struttura. Sappiamo 

che c’è un trasferimento ‘nell’aria’. Cosa potete 

anticiparci?

È ormai notizia di pubblico dominio che tutto 
l’universo WPP si trasferirà in un’unica sede, un 
vero e proprio campus dove confluiranno tutte le 
società del gruppo con expertise media, creative, 
live communication, digital, pr e research. Sarà 
un’esperienza unica e, come dico spesso ai miei, 

avremo la fortuna di vivere quest’esperienza da pro-
tagonisti e da pionieri. Sono fermamente convinto 
che questa scelta logistica di un unico hub per-
metterà a tutti noi di lavorare in maniera integrata 
e sinergica, con evidenti opportunità di cross e 
upselling della nostra offerta.

Qual è la visione strategica del prossimo futuro 

di Access Communication? Quali settori state 

presidiando e volete presidiare? 

Nel 2019, alla luce anche dell’esperienza matu-
rata, continueremo il nostro presidio strategico nel 
mondo della musica con il prossimo Milano Sum-

mer Festival 2019 presso l’Ippodromo 
di Milano, rassegna musicale che ospiterà, 
l’8 maggio, l’unica data italiana del tour 
dei Metallica e il 2 luglio dei Kiss, oltre 
ad altri  artisti di altissimo livello, quali 
Calcutta e altri in via di annuncio. Pro-
seguirà anche la collaborazione con Live 
Nation con Firenze Rocks e Milano 
Rocks, due importanti  festival musicali 
che avranno come headliner artisti del 

calibro di Ed Sheeran, Eddy Vedder, The Cure, 
Tool, Florence & The Machine e TwentyOnePi-
lots. Continueremo, infine, anche nel 2019, il focus 
strategico nel mondo dell’arte, con un importante 
presidio sulle varie mostre in calendario presso il 
Mudec di Milano con Sole24 ore Cultura. 

Progetti in cantiere per il 2019?

Il 2019 si è aperto con due importanti gare vin-
te che ci vedranno impegnati nella prossima prima-

  Qualità e  
 innovazione,  
sempre



ottime performance registrate negli ultimi anni, 
cercando di promuovere una crescita sostenibile e 
attenta a garantire i nostri abituali standard di quali-
tà e innovazione. 

Punteremo ancora molto sui format proprietari 
ed esclusivi, oltre che sull’attivazione di alcune 
partnership in aree di mercato a oggi ancora per 
noi inesplorate.

E a livello internazionale?

Stiamo già lavorando per lo sviluppo di attività 
che varchino i confini italiani, basandoci su format 
e contenuti replicabili anche all’estero. 

vera: la convention nazionale della vendita Vorwerk 
Folletto a Roma nella prima settimana di aprile 
e un innovativo progetto di live communication 
per Mont Blanc durante la Milano Design Week, 
dove presenteremo il nuovo orologio 1858. Altre 
importanti produzioni ci vedranno poi al fianco di 
Toyota, Groupon, Banca Intesa, Coca Cola e altri 
clienti attivi del nostro portfolio. 

Un fatturato che, anche nel 2018, è cresciuto 

esponenzialmente. Quali saranno i goal del 

prossimo anno? 

Saremo chiamati anche nel 2019 a confermare le 

La dimensione ‘live’ per Access deve essere un’experience a 
tutto tondo, emozionale e curata fin nei minimi dettagli

Access Live Communication

COVER STORY

Due anni fa Lexus si è affidata ad Access per un’operazione di posizionamento, ovvero presidiare il mondo del cinema 
come territorio valoriale in grado di mostrare il brand in un contesto rilevante. Per questo, è stata selezionata la Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, cui ha fatto seguito un accordo biennale di sponsorship. Access 
ha portato il brand nel cuore della Biennale con una serie di attività, partendo dalla creazione di Lexus Lounge Lido, 
una location esclusiva pensata dall’agenzia intorno ai valori del mondo Lexus: Omotenashi, ogni cliente è un ospite 
di riguardo, e Takumi, l’arte di saper fare. Lo spazio di 200mq sulla terrazza del Lido, era in una posizione strategica, 
di fronte al red carpet e alla celebre entrata del Casinò. Arredato con elementi di design realizzati ad hoc, ha ospitato 
durante i 10 giorni del festival del 2017 e del 2018 registi, attori, produttori, tra cui Michael Caine, Naomi Watts, Emma 
Thompson, Guillermo Del Toro, Monica Bellucci, Carlo Verdone, oltre a 
essere stato location di alcuni dei più esclusivi party. Una flotta Lexus 
di 65 automobili ha poi accompagnato gli ospiti in concorso sul red 
carpet, garantendo ai brand visibilità sulle testate giornalistiche con 
milioni di impression. Per entrambe le edizioni sono state definite le 
media partnership dell’evento: Vogue e Rolling Stones nel 2017 e Radio 
Monte Carlo nel 2018, con cui sono state organizzate dirette dalla 
Lounge, reportage e articoli. Un vero e proprio evento cross-mediale 
che ha toccato tutti i touch point di una live communication vincente.

LEXUS LOUNGE LIDO @BIENNALE
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Gli eventi e le fiere sono un settore com-
plesso e sempre in evoluzione, che 
richiede grande professionalità. Accademia 

Fiera Milano prepara i giovani che vogliono lavorare 
in questo mondo: dopo 6 mesi di lezioni teoriche 
e pratiche, project work e tante esercitazioni, gli 
studenti sono pronti a entrare in agenzia con entusia-
smo e preparazione. Accademia Fiera Milano è uno 
dei principali centri formativi d’Europa per giovani 
che vogliono entrare nel mondo delle fiere, degli eventi 
e dei congressi. Nasce nel 2002 come business unit di 
Fondazione Fiera Milano per dare continuità e svi-
luppare ulteriormente i progetti di formazione.

Oggi, la sede di Accademia si trova nel quar-
tiere CityLife, nuovo cuore pulsante di Milano, e 
di fronte al MiCo, il centro congressi più grande 
d’Europa. La sua offerta si contraddistingue per la 

FONDAZIONE FIERA MILANO,
OPERAZIONE GIOVANI TALENTI

di Francesca Fiorentino

concretezza dei suoi corsi. L’obiettivo è, infatti, 
quello di formare giovani talenti che siano pronti a 
inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro con 
una preparazione che va dall’analisi strategica alle 
operations di un evento o di una fiera. Per questo 
Accademia vanta un corpo docenti fatto soprattut-
to da professionisti del settore, oltre a un Centro 
Studi e un Archivio storico sempre a disposizione 
degli studenti. Accademia può, inoltre, contare su 
una struttura fieristico-congressuale tra le più im-
portanti al mondo, dove gli studenti possono speri-
mentare i contenuti della formazione in aula.

MASTER PROGEA E CORSO MOE LIVE 
Il master in progettazione e organizzazione di 

fiere, eventi e punti vendita (Progea) si rivolge a 
giovani neolaureati provenienti da tutte le facoltà 

Lezioni teoriche e pratiche, project work ed esercitazioni fanno parte dell’ampia offerta 
formativa che Accademia Fiera Milano mette a disposizione degli event manager del futuro
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Grazie ad Accademia Fiera Milano i giovani che vogliono 
lavorare nel mondo degli eventi e delle fiere possono 
seguire corsi e master ad hoc

che ambiscono a diventare futuri event ed exhibi-
tion manager. Durante i sei mesi di lezione, gli 
studenti imparano a conoscere le fiere, gli eventi e 
i congressi a 360 gradi. Il corso si divide, infatti, in 
quattro moduli: si parte da ‘Marketing & Comuni-
cazione’, in cui vengono affrontati argomenti quali 
il marketing strategico e operativo, la comuni-
cazione e il digital marketing; si prosegue con la 
creatività che viene affrontata durante il modulo 
di ‘Concept & Brand’; una tappa importante è il 
modulo ‘Organizzazione & Management’ in cui 
si entra nel vivo dell’organizzazione di fiere, eventi 
e congressi; infine, nel modulo di ‘Visual & Alle-
stimenti’, oltre ad apprendere le basi della materia, 
imparano soprattutto a interfacciarsi con le figure 
professionali di riferimento.

Il corso in marketing e organizzazione di fiere, 
eventi e congressi (Moe live) è aperto anche ai gio-
vani diplomati. L’obiettivo è quello di formare esperti 
in live communication. Inizialmente vengono 
approfonditi i temi legati al marketing operativo 
e strategico. Successivamente, la parte più operati-
va viene sviluppata in tre laboratori: fiere, eventi e 
congressi, digital marketing - grafica di base.

Entrambi i corsi hanno una formula di sei mesi 
di lezioni (500 ore) più stage garantito. Durante il 
percorso in aula gli studenti mettono in pratica quel-
lo che hanno imparato con esercitazioni pratiche 
e project work basati su casi reali. Vengono organiz-
zate visite a fiere, eventi e mostre. Inoltre, al fine 
di garantire un facile ingresso nel mondo del lavoro, 
viene curato lo sviluppo professionale degli studenti 
tramite orientamento, valutazione delle competenze, 
colloqui motivazionali, redazione guidata del curri-
culum vitae (sia in italiano sia in inglese) e simula-
zione di colloquio (in italiano e inglese). Quest’an-
no il corso Moe live terminerà a fine marzo, mentre 
il master Progea a metà aprile. Da quel momento gli 
studenti sono disponibili per fare esperienze di tiroci-
nio extra-curriculare nelle aziende e nelle agenzie. 

Dopo aver conseguito il diploma, gli studenti di 
Accademia Fiera Milano sono pronti a entrare in 

agenzia con entusiasmo e preparazione

FORMAZIONE
Focus

Per informazioni  
Telefono: 02 49977292 
e-mail: accademia@fondazionefiera.it  
sito web: www.accademiafieramilano.it
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A l giorno d’oggi si utilizza la parola ‘we-
binar’ un po’ per tutto. Purtroppo non 
c’è molta scelta: il fatto è che ‘semina-

rio online’ non piace a nessuno, ma neppure il ter-
mine ‘evento online’ ha mai attecchito, pertanto… 
Parliamo di presentare un prodotto o servizio 
a dei potenziali clienti utilizzando uno streaming 
video? È un webinar.Parliamo di fare formazione 
a distanza agli utilizzatori di un prodotto o di un 
software? È un webinar. Parliamo di…qualsiasi cosa 
abbia a che fare con una presentazione tenuta da 
uno o più speaker direttamente sul web? È sempre 
un webinar!

Il punto è che tutti questi eventi sono, in effetti, we-
binar. Ma possiamo dividerli in due categorie diverse, 
diametralmente opposte: marketing e formazione.

WEBINAR, STRUMENTO 
DI MARKETING O FORMAZIONE?

MARCO 
REGAZZO,  
ceo and founder 
Primo Round

Si tratta di due prodotti agli antipodi per quanto 
riguarda il contenuto, il funzionamento, la gestione 
degli utenti. Questo non esclude però che si pos-
sano utilizzare entrambi, anzi! Abbiamo un cliente 
che lo fa, e con successo: risultato che dipende da 
qualità dell’evento (audio-video, piattaforma, 
abilità del relatore) e padronanza del format (e 
della demo…ma ne parliamo più avanti). Ma ve-
diamo in cosa consiste esattamente la differenza tra 
questi due generi.

GLI UTENTI
Marketing: trovare un pubblico è la vera sfida. Via 

libera allora a Dem, landing page di iscrizione con 
un copy accattivante, advertising online per pro-
muovere l’evento al potenziale pubblico, e così via. 

I webinar possono essere divisi in due categorie diverse, 
diametralmente opposte: marketing e formazione
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con esempi pratici come usarlo. 
Marketing: la demo dev’essere breve, vietato 

appesantirla con tecnicismi e approfondimenti. Lo 
scopo è dare credibilità alla presentazione mostran-
do che tutte le promesse fatte in termini di effi-
cacia del prodotto sono reali e immediatamente 
ottenibili: basta comprare il prodotto o servizio.

Formazione: in questo caso la demo deve an-
dare in profondità e affrontare con dovizia di par-
ticolari una o più funzioni del prodotto, trasfe-
rendo agli utenti una chiara comprensione di come 
utilizzarla in modo efficace. La demo è una spie-
gazione rafforzata da un esempio, è squisitamente 
tecnica e dettagliata, perché deve lasciare l’utente 
con la sensazione di avere capito come fare.

Gli esempi sono sempre una gradita aggiunta in 
qualunque presentazione: spesso sono quell’attimo 
che in inglese si chiama ‘ah-ha! Moment’, 
quando una cosa che non avevamo capi-
to così bene (ma su cui non avrem-
mo mai chiesto chiarimenti) 
diventa improvvisamente 
chiara. Una demo fa pro-
prio questo; motivo per 
cui vale sempre la pena 
di pensare di inserirla 
all’interno di un we-
binar, a prescindere 
dalla sua tipologia. 

Formazione: trovare iscritti è relativamente fa-
cile. I potenziali spettatori sono noti: sono esat-
tamente gli utilizzatori del prodotto o servizio in 
questione. Non resta che invitarli.

IL RELATORE
Marketing: più il relatore è noto, un professio-

nista riconosciuto come esperto nel campo, più il 
pubblico sarà invogliato a partecipare.

Formazione: è opportuno che il relatore sia uno 
specialista del prodotto, uno dei suoi ideatori o una 
figura tecnica in grado di gestire qualsiasi domanda 
possa arrivare dal pubblico che, tipicamente, rientra 
nella categoria del “come faccio a…”

PORTE CHIUSE O ENTRATA LIBERA?
Marketing: ogni utente è un potenziale nuovo 

cliente, quindi più ce n’è meglio è.
Formazione: a nessuno fa piacere che un com-

petitor veda nel dettaglio come funziona il proprio 
servizio. Quindi numero chiuso, meglio ancora se 
protetto da password.

LA DEMO
Indipendentemente dalla tipologia di webinar, 

inserire una demo del proprio prodotto/servizio 
dà una marcia in più: in caso di presentazione a po-
tenziali clienti servirà a metterne in luce i pregi, nel 
caso della formazione sarà invece utile a illustrare 

Trovare un pubblico è la vera sfida. Via libera a dem, landing page 
di iscrizione con un copy accattivante, adv online per promuovere 

l’evento e così via

Il relatore deve essere uno specialista dell’argomento trattato nel webinar, in grado di gestire qualsiasi domanda del pubblico 

L’OPINIONE
Technology for business
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Le persone e la passione per il lavoro sono 
state da sempre al centro della filosofia Just 
People, sia per quanto riguarda il core bu-

siness originario (l’agenzia è nata nel 2007 con focus 
sulla ricerca e selezione di personale per eventi) sia per 
quanto riguarda l’attenzione al cliente, la cura dei 
progetti, e le risorse umane interne, ritenute, fin 
dagli albori, la vera ricchezza e valore aggiunto della 
società, come spiega il ceo Antonio Ferrara: “L’or-
ganico, per un periodo abbastanza lungo, è stato di 
quattro persone, ‘i pilastri di Just People’, che han-
no messo le basi di un modus operandi, che da lì 
in poi ci ha sempre contraddistinto, sintetizzabile nella 
cura, ai limiti del maniacale, per quello che facciamo. 
Come se ogni nostra produzione, dal più complesso 
dei tour alla singola giornata/hostess, fosse la cosa più 
importante del mondo. E per noi lo è”. La passione 
è dunque protagonista del pay-off aziendale, nonché 
hashtag ‘#passiononfield’. “Vivere il lavoro come una 
passione - precisa Ferrara - è per noi un elemento 
distintivo, imprescindibile, che fa la differenza”.

JUST PEOPLE, 
DI NOME E DI FATTO

UN TEAM A TUTTO TONDO
Oggi il team di Just People è costituito da 25 

professionisti, strutturati in ufficio hr, ufficio 
account, ufficio produzioni, reparto grafico, 
logistica. All’inizio tutti facevano tutto, il che si 
è rivelato un plus: oggi JP vanta ‘seniority’ com-
petenti in tutti gli ambiti. Una caratteristica che 
non tutte le agenzie possono vantare. 

“Ci occupiamo di field marketing - spiega Ferrara -, 
ovvero ‘traduciamo’ l’advertising sul campo, tra 
prospect e consumatori, nei luoghi in cui il brand 
è presente o dove aspira a esserlo. Traduciamo, ma con 
un linguaggio completamente diverso. Della ‘comu-
nicazione alta’ resta solo la necessità di non smarrire il 
senso della frase. Ma tutto il resto va ripensato daccapo. 
Quindi, il nostro è anche un lavoro enormemente 
creativo. Ci occupiamo di qualsiasi tipologia di eventi, 
ma il nostro core è rappresentato dal trade”. 

ONESTÀ, TRASPARENZA E DEDIZIONE
Dal momento in cui il cliente si affida all’agen-

Tour Aperol Spritz 2018

ANTONIO 
FERRARA,  
ceo  
Just People

di Marina Bellantoni
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tra i leader nel settore degli eventi di field marke-
ting e crescere, potenziando il reparto creativo e 
quello della gestione personale eventi. “Inoltre 
- precisa Ferrara -, desideriamo far crescere sempre 
più il nostro spin off digitale con l’introduzione di 
altre figure professionali”. 

Tramite lo spin-off digitale, ‘In Other Web’ 
(inotherweb.it, ndr) l’agenzia offre consulenza strate-
gica e conseguente sviluppo per valorizzare al meglio 
quanto proposto ai clienti. “L’obiettivo - spiega il 
manager - è offrire sempre più eventi omnichannel, 
fase teaser online, eventi sul territorio con inte-
ractive experience, social media e tracciamento 
dati, fase online post evento per fidelizzare. Per un 
noto cliente abbiamo sviluppato una piattaforma per 
la gestione di tutte le leve di trade marketing, dagli 
eventi a tutto il materiale promozionale. A uso 
interno, infine, il team può disporre di una piattafor-
ma per la gestione automatizzata dell’iter di selezione 
e ingaggio delle risorse in database”. 

zia, si sente costantemente seguito, accudito. Una 
cura garantita anche da trasparenza e franchezza 
con cui l’agenzia palesa a un cliente, quando è il 
caso, la non fattibilità di una richiesta. Un approccio 
vincente e riconosciuto dal mercato, tanto che il 
team guidato da Ferrara viene coinvolto ogni anno 
in una trentina di gare, molte delle quali con esito 
positivo, e confermata da clienti consolidati, quali 
Sammontana, Warsteiner e Campari, per i quali 
Just People ha realizzato progetti di successo, tra i 
quali spiccano quelli vincitori al Bea 2018 (Sam-
montana, ‘La Grande Estate Italiana Tour 2017’ 
- 3° premio ‘Roadshow/Evento Itinerante’; ‘War-
steiner Berlin calling. Summer Tour’ - 3° premio 
‘Trade Retail’; Aperol Spritz, ‘Happy Together 
Tour On Trade 2017’ - 2° premio ‘Trade Retail’). 

IL FUTURO È GIÀ ON FIELD
Per il 2019 JP punta a consolidarsi come partner 

delle aziende per gli eventi sul territorio, affermarsi 

Giochi e tantissime sorprese per il Tour estivo ‘La Grande Estate Italiana’ 2018 realizzato per Sammontana

La mass coreography realizzata per l’evento di Alleanza Assicurazioni ‘120X120’

AGENZIA DEL MESE
Just People

L’evento ‘120x120’ di Alleanza Assicurazioni (29 set 2018) si è svolto in 120 piazze in 
contemporanea per celebrare i 120 anni di Alleanza, in collaborazione con la Onlus l’Albero 
della Vita e con protagonisti 15.000 bambini. L’organizzazione è stata molto complessa, sia 
per ottenere le 120 occupazioni di suolo pubblico sia per la logistica relativa allo smistamento 
in altrettante città di tutti gli allestimenti. La mass coreography, da riprendere dall’alto, ha 
comportato il noleggio di 120 piattaforme aeree e non solo... Enorme la soddisfazione una 
volta chiuso il sipario la sera del 29 settembre: un successo! Unico, come l’evento stesso.

‘120X120’_ALLEANZA ASSICURAZIONI
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L’ estate 2019 sancirà l’arrivo in Italia dei 
nuovi Kinder IceCream: il brand uni-
versalmente conosciuto e amato in tutto 

il mondo incontra per la prima volta il piacere del 
gelato. 

Una grande novità che si è deciso di annunciare 
agli appassionati attraverso un’attività unconven-
tional, sui social e sul territorio, attraverso il 
concept creativo dei ‘Salti di Gioia’: una grande 
emozione e felicità per l’arrivo dei nuovi gelati da 
esprimere e misurare, sia online sia offline, attra-
verso una serie di ‘salti’ in piazza. L’agenzia guidata 
da Andrea De Santis e Andrea Palma ha pre-
sentato al cliente Unilever un progetto innovativo 
per il lancio del prodotto dell’anno. “Tutte le fasi 
dell’evento - affermano De Santis e Palma - sono 
state seguite e coordinate da Apload per risponde-
re al meglio alle necessità e agli obiettivi delle due 

APLOAD, SALTI DI GIOIA 
CON KINDER ICECREAM

di Francesca Fiorentino

aziende: dall’ideazione del concept creativo alla 
ricerca e ottenimento delle occupazioni del suo-
lo pubblico, fino alla gestione della parte ludica e 
di intrattenimento”. Il team dell’agenzia, forma-
to da un direttore creativo e il suo staff e da un 
client director coadiuvato da un account, è stato 
impegnato, insieme ai fornitori, nella realizzazione 
dell’iniziativa, che ha riscosso un’importante eco 
social e mediatico attraverso l’uso degli hashtag 
#kindericecream e #saltidigioia.

SORPRESE ‘ON THE ROAD’
Tre le piazze italiane (Napoli, Milano e Torino) 

che sono state coinvolte nei due week end a cavallo 
tra febbraio e marzo, per offrire in anticipo ai parte-
cipanti l’assaggio dei nuovi gelati.

“Per quanto riguarda la fase teaser - spiega Marina 
Donna, client director Apload -, è stato scelto un in-

Per la fase teaser del lancio di Kinder IceCream si è scelto di incuriosire il pubblico 
con un mega frigorifero brandizzato, chiuso con catene e lucchetti giganti 

ANDREA 
DE SANTIS 
e ANDREA 
PALMA,  
partner Apload

MARINA 
DONNA, 
client director 
Apload
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Tre le piazze italiane (Napoli, Milano e 
Torino) che hanno ospitato il roadshow 
per il lancio dei nuovi Kinder IceCream

aprire materialmente i lucchetti del frigo: l’attrice 
Maria Sole Pollio (Napoli), la ginnasta olimpionica 
Carlotta Ferlito (Milano), e lo youtuber Tomma-
so Cassissa (Torino). Giuditta Battellini, senior ac-
count Apload, ci racconta il raggiungimento dell’o-
biettivo: “La lancetta del misuratore gioiometro, 
che segnava l’accumulo dei salti in diretta su uno 
schermo, ha toccato la punta massima per l’aper-
tura del frigorifero grazie ai tre ospiti d’eccezione, 
e proprio questi ultimi hanno sancito il momento 
attraverso l’apertura dei lucchetti”.

I risultati sono stati particolarmente soddisfacenti: 
più di 200.000 salti di gioia accumulati nelle piaz-
ze italiane! 

solito allestimento ambient media per giocare sulla 
curiosità dei passanti: un mega frigorifero brandiz-
zato, chiuso con catene e lucchetti giganti”. 

Il reveal è avvenuto in seguito, con l’aggiunta di 
tappeti elastici, costruiti ad hoc per il divertimento 
di grandi e bambini, e funzionali al raggiungimento 
dell’obiettivo: l’apertura del mega frigo e la conse-
guente consegna dei tre nuovi gelati Kinder: Joy, 
Bueno, Cone. 

Le giornate, che hanno visto la presenza di gior-
nalisti della stampa nazionale e di numerosi in-
fluencer, sono state un successo, grazie anche ai tre 
influencer scelti per l’attività, i quali hanno saltato 
sui tappeti per raggiungere il culmine di gioia e 

AGENZIE
Creative Portfolio

Società organizzatrice: Apload
Cliente: Unilever
Tipologia: attività unconventional su social e territorio
Obiettivi: presentare la nuova linea di gelati Kinder IceCream
Target: famiglie
Data di realizzazione: fine febbraio-inizio marzo 2019
Location: Napoli, Milano, Torino
Ospiti d’eccezione: Maria Sole Pollio, attrice (Napoli), 
Carlotta Ferlito, ginnasta olimpionica (Milano), e Tommaso 
Cassissa, youtuber (Torino)
Numeri: 3 tappe, 200mila ‘salti di gioia’

SALTI DI GIOIA

Saltando su tappeti elastici, i partecipanti all’evento Kinder potevano 
far aprire i lucchetti del mega frigo e assaggiare così i nuovi gelati

GIUDITTA 
BATTELLINI, 
senior account 
Apload
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U n’attività innovativa e coinvolgente per 
creare traffico nel punto vendita e gene-
rare ‘word of mouth’ intorno alla nuova 

Mercedes Classe B. Questa la sfida intrapresa da 
Gruppo Peroni Eventi con ‘Bthestar’, un vero 
e proprio format che ha legato l’evento ‘open 
weekend’ di presentazione della nuova Mercedes 
Classe B al mondo del cinema. Target privilegiato, i 
cosiddetti ‘post-digital parents’, ovvero quei geni-
tori che sfruttano gli strumenti digitali per miglio-
rare ogni ambito della propria vita, anche il rappor-
to con i figli: la tecnologia li aiuta a essere genitori 

GRUPPO PERONI, 
‘BTHESTAR’ CON MUCCINO

di Serena Roberti

migliori e a semplificarsi la giornata. “Per ingaggiare 
il target, abbiamo deciso di regalare un sogno - rac-
conta Fabian Peroni, ceo Gruppo Peroni Eventi -. 
Durante l’evento i bambini hanno avuto la possibi-
lità di partecipare al casting per ‘I migliori anni’, 
il prossimo film del celebre regista Gabriele Muc-
cino prodotto da Lotus Production. Un’opportu-
nità che ha richiamato l’attenzione di oltre 8.000 
famiglie che si sono presentate nei 94 showroom 
dislocati su tutto il territorio nazionale”. 

ACTIVATION A TUTTO TONDO
L’evento si è svolto lo scorso febbraio, nei giorni 

16 e 17. “Un ‘porte aperte’ in concessionaria è l’oc-
casione giusta per promuovere il brand e il prodotto 
e, soprattutto, un’opportunità unica per creare traffi-
co nel punto vendita, offrendo l’occasione, a clienti 
e non, di avvicinarsi alla competenza e alla qualità 
dello store - spiega Peroni -. Il format è semplice, 
facilmente modulabile su tempi e spazi e con mol-
teplici sviluppi di comunicazione: una piattafor-
ma su cui iscriversi, una campagna virale online, il 
casting per recitare nel prossimo film di Muccino 
all’interno della nuova Mercedes Classe B e dei 
corner di intrattenimento a tema cinema all’interno 
dello showroom”. 

Mentre nella nuova Classe B sono andati in scena 
i casting dei bambini, infatti, per far vivere a tutta 
la famiglia il sogno del cinema, in tutte le conces-

Gruppo Peroni Eventi ha ideato un open weekend per il lancio della 
nuova Mercedes Classe B che ha coinvolto oltre 8.000 famiglie

FABIAN 
PERONI,  
ceo Gruppo 
Peroni Eventi
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Il format dell’evento prevedeva la possibilità per bambini 
di entrare nel cast del nuovo film di Gabriele Muccino

l’agenzia e Mercedes Benz Italia. Per la realizzazione 
dell’evento è sceso in campo un team di 664 per-
sone di staff, tra tecnici audio, video, assistenti di re-
gia, hostess, steward e supervisor per un iter di pia-
nificazione e preparazione di circa tre mesi. “Sono 
fiero del lavoro di tutti, ma mi preme ringraziare, 
per l’impegno e la qualità del risultato, i project 
manager Teresa Rosmino e Cristiano Colan-
gelo e il reparto produzione con Marco Mazzilli, 
Stefania Cortini, Raffaella De Sanctis e Silvia 
Magini”. Nel futuro prossimo dell’agenzia, un’altra 
collaborazione con Mercedes-Benz Italia: la gestio-
ne delle attività retail outdoor con la realizzazione 
di oltre 140 eventi sul territorio. 

sionarie sono stati allestiti dei veri e propri set con 
coinvolgenti shooting. Ad arricchire l’esperienza, 
una serie di food corner a tema. Infine, per rendere 
ancora più ingaggianti i set cinematografici, è stato 
organizzato un co-branding con Polaroid: intera-
gendo con le Polaroid Mint è stato così possibile 
avere degli scatti ricordo stampati dell’evento, per 
rendere l’esperienza ancor più indimenticabile.

UN LAVORO DI SQUADRA
Gruppo Peroni eventi ha ideato il format e pro-

dotto e gestito l’evento a 360°. L’incarico è stato 
ottenuto tramite gara, ma sono numerosi i progetti 
che, da tempo, vedono attiva la collaborazione tra 

AGENZIE
Creative Portfolio

Società organizzatrice: Gruppo Peroni Eventi
Cliente: Mercedes-Benz Italia
Tipologia: open weekend
Obiettivi: creare traffico nel punto vendita e generare word  
of mouth intorno alla nuova Mercedes Classe B
Target: famiglie
Data di realizzazione: 16-17 feb 2019
Location: 94 showroom in tutta Italia
Partner/Media Partner: Arkage
Ospiti d’eccezione: il regista Gabriele Muccino
Numeri: 8mila famiglie in 94 showroom 

BTHESTAR

Per realizzare l’open weekend Mercedes-
Benz è sceso in campo nei vari punti 
vendita un team di 664 persone

Il format ha avuto molteplici sviluppi di comunicazione: 
una piattaforma per iscriversi al casting, una campagna 

virale online, il casting e un corner di intrattenimento 
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SOSTENIBILITÀ, 
MAI PIÙ SENZA

C omunicare con trasparenza i propri 
principi di sostenibilità diventerà per 
le aziende una priorità sempre più im-

perativa in relazione alle aspettative dell’opinione 
pubblica. Buona parte dell’industry ha già adottato 
criteri di csr, estendendo tale pratica anche all’or-
ganizzazione degli eventi. A parlarcene è Claudia 
van’t Hullenaar, founder di Sustained Impact - 
realtà che collabora con le organizzazioni mondiali 
per progettare piani di implementazione per un 
business consapevole e sostenibile - ed esperta di te-
matiche ‘green’, protagonista di un talk all’edizione 
del Bea World 2018 tenutasi a Coimbra. 

di Serena Roberti

Qual è il valore della sostenibilità negli eventi?

Oggi la sostenibilità è, a tutti gli effetti, una com-
ponente strategica nell’asset aziendale. Essa impatta 
sul modo in cui gli eventi vengono pianificati, per-
ché cresce la richiesta da parte delle aziende di un 
business più responsabile, dovuta alla necessità pre-
servare la propria brand reputation. La sfida verso la 
sostenibilità sta accelerando e arriverà un tempo in 
cui la ‘non azione’ costerà più dell’azione.

Può condividere qualche dato che mostri 

l’impatto degli eventi sostenibili, oggi?

L’Event Industry Council ha commissionato 
uno studio a fine 2017 dove una delle domande era 
se la sostenibilità fosse inclusa nelle proposte per 
eventi. Il 34% degli organizzatori di eventi la da-
vano già per scontata, mentre il 49% l’ha garantita 
su richiesta. Alla domanda se un’azienda utilizza gli 
eventi per rinforzare il proprio impegno verso la 
sostenibilità, si è tuttavia rivelato un gap del 24% di 
aziende che non implementano pratiche sosteni-
bili. Allo stesso tempo, ci sono importanti studi che 
confermano che molte aziende hanno investito in 
strategie e iniziative di sostenibilità. Sfortunata-
mente, non ci sono dati a sufficienza per avere una 
panoramica di ciò che sta accadendo. Portare più 
esempi concreti gioverebbe molto alla trasparenza 
dello stato dell’arte. 

Il tema ‘green’ si fa cruciale per le aziende, che 
investono sempre più in strategie e iniziative 
‘sostenibili’

CLAUDIA 
VAN’T 
HULLENAAR, 
founder 
Sustained 
Impact 20



Che cosa significa approcciare agli eventi in 

modo sostenibile?

Identificarne l’impatto, interagire con gli stakehol-
der, stabilire target e obiettivi, implementare piani, 
tracciare le performance, comunicare e, soprattutto, in-
tegrare azioni correttive per il ciclo successivo di eventi.

Fare eventi sostenibili permette di risparmiare? 

Si utilizzano le risorse in modo più efficiente ri-
pensando l’uso dei materiali e delle attività. Vi porto 
l’esempio di un roadshow organizzato pochi anni fa in 
tre Paesi europei per un’azienda: il budget risparmiato 
grazie a un approccio sostenibile è stato di 25.427 euro 
e abbiamo valutato che i benefici economici diretti e 
indiretti per le imprese locali sono stati di circa 2 milio-
ni di euro. Questa case history ha vinto l’Imex-Gmic 
Green Meetings Award a Imex di Francoforte.  

Parliamo di location, uno dei trend 2019 sembra 

proprio essere la sostenibilità…

Il fatto che la location abbia un approccio sosteni-
bile andrebbe inserito nei criteri di scelta così come 
lo sono il budget, l’appeal o la presenza di infrastruttu-
re adeguate. Un modo per valutarne i requisiti è com-
pararli con standard riconosciuti, come l’Iso 20121 
Events Sustainability Management System, 
l’Apex Standards (rilanciato in aprile come l’Events In-
dustry Council Sustainable Events Standards, ndr) o, anco-
ra, l’Austrian Eco-label e il Sustainable Meeting 
Planning Program®, un tool che aiuta le organiz-
zazioni a integrare la sostenibilità nei propri eventi in 
conformità con standard di planning sostenibili.  

È sbarcato in Europa a fine marzo il Sustainable Event Professional Certificate-Sepc, 
una delle principali certificazioni green per la meeting industry di proprietà dell’Events 

Industry Council di Washington. Nella foto: Fairmont Monte Carlo, sede del corso

Ridurre l’impatto ambientale di un evento si 
può, a partire dall’impiego di accorgimenti per 
un uso consapevole della plastica

Il Sepc è un percorso di certificazione ideato dall’Events Industry Council. Lanciato a inizio 
2018, il corso si è svolto più volte negli Usa, due volte in Tailandia e ora, per la prima volta, 
in Europa, a Monaco, a fine marzo. Si rivolge ad aziende, agenzie, location, event planner 
che desiderano integrare i principi della sostenibilità nell’asset strategico dei loro eventi. 
Grazie a un mix di active learning ed elementi esperienziali, il corso è progettato per 
permettere ai partecipanti di implementare la sostenibilità nei loro eventi. Chi partecipa 
ottiene il Sustainable Event Professional Certificate (SEPC), riconosciuto a livello 
internazionale (www.eventscouncil.org). 

IL SUSTAINABLE EVENT PROFESSIONAL 
CERTIFICATE (SEPC)

Sostenibilità

TENDENZE
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L’ equazione è matematica: ormai un even-
to non può più prescindere dal luogo 
che lo ospita. Tant’è che, non di rado, gli 

ospiti decidono di parteciparvi proprio in virtù del 
‘dove si tiene’. Il progressivo ‘upgrade’ del ruolo 
delle location richiede requisiti sempre più perfor-
manti. La parola d’ordine è osare: attrezzarsi, dif-
ferenziarsi, promuoversi, aggiornarsi. Nell’inchiesta 
vedremo come caratteristiche quali la sostenibilità, 
la polifunzionalità, l’avanguardia tecnologica si rive-
lino, ormai, dei must dati quasi per scontati. Non ci 
si può far trovare impreparati. Lo confermano anche 
due esperti sul tema - Andrea Baccuini, partner 

OSARE PER VINCERE
di Serena Roberti (da pag. 23 a pag. 35)

Big Spaces e coordinatore del Master in Event  
Management dello IED e Paolo Rossanigo, 
co-founder del portale locationamilano.it - che 
abbiamo interpellato per conoscere il sentiment 
sui trend che impatteranno sulle location nel 2019. 
E lo confermano anche le strutture che abbiamo 
coinvolto nell’inchiesta, interrogate su quali carat-
teristiche deve avere una location, oggi, per essere 
competitiva sul mercato.

FARE LA DIFFERENZA
“Per fare la differenza nel mondo degli eventi, 

oggi, non si può prescindere da una selezione ac-

Il Porta Nuova District, fucina di location nel cuore di Milano

ANDREA 
BACCUINI, 
partner Big 
Spaces e 
coordinatore 
del Master 
in Event 
Management 
dello IED

PAOLO 
ROSSANIGO, 
co-founder 
e gestore 
locationamilano.it

INCHIESTA
Location

segue a pag. 25 ▶
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curata del ‘dove’ - spiega Baccuini -. Le location 
devono possedere quattro caratteristiche essenziali: 
unicità, funzionalità, bellezza e raggiungibilità, 
soprattutto se se si parla di grandi città come Milano, 
Roma, Firenze, Napoli, spesso sedi privilegiate di 
eventi”. Anche Rossanigo insiste sul fattore ‘como-
dità’ che pare essere ormai determinante. “Impor-
tantissima la centralità o, in ogni caso, una posizione 
accessibile tramite mezzi pubblici. Inoltre, a fare la 
differenza sono la polifunzionalità, un buon rap-

porto qualità/prezzo, l’esclusività e il fatto che 
siano ‘brandizzabili’, ovvero allestibili su misura per 
il cliente”. Tra i settori che stanno vivendo un veloce 
cambiamento, quello fieristico e quello concertistico. 
“Una location che poteva funzionare 15 anni fa, oggi 
non risponde più alle esigenze degli organizzatori di 
eventi - sottolinea Baccuini -. Ritengo sia il mo-
mento di investire in azioni di ‘refresh’ architet-
tonico e implementazione di nuove strutture 
e impianti, capaci di ospitare eventi medio-piccoli 

I settori come moda, beauty e design saranno sempre più alla ricerca di 
location uniche e scenografiche, “perché sono quelli che subiscono 
maggiormente il fattore del ‘già visto’ - spiega Rossanigo 
(locationamilano.it). Inoltre, vista la grande crescita dell’IT, in 
un futuro prossimo vedo società di big data, biotecnologie e 
sicurezza informatica essere sempre più demanding. Se, invece, 
parliamo di destinazioni, Milano sta vivendo un periodo d’oro, 
sembra di essere tornati alla ‘Milano da bere’ degli anni’80: 
l’attenzione si concentra sullo skyline, tra terrazze, rooftop 
e vetrate panoramiche”. Senza dimenticare, infine, il trend 
‘social’: “In un mondo dove i video e le foto da condividere 
hanno sempre più rilevanza, le location molto ‘fotogeniche’ e 
‘instagrammabili’ saranno sempre una first option - prevede 
Baccuini (Big Spaces)-”. 

LOCATION, COSA CI ASPETTA?

Polifunzionalità, buon rapporto qualità/prezzo, esclusività e personalizzazione, sono i must delle location di oggi

INCHIESTA
Location

 25



     Attrezzarsi, 
  differenziarsi, aggiornarsi

in maniera 
più flessibile e 

trasversale”. In par-
ticolare, le arene sono 

sempre più richieste. “Parlo 
di nuove versioni dei classici palazzet-

ti dello sport, capaci di ospitare eventi da guardare, 
più che da vivere. Dei super teatri, studi televisivi 

o sale cinema che invece di avere un’audience a 
360° (su quattro fronti, ndr) lavorano sui 240° (su tre 
fronti, ndr), lasciando sempre allestito un fronte palco 
- prosegue Baccuini -”. 

I MUST HAVE 
Abbiamo chiesto anche alle location coinvolte 

nell’inchiesta di individuare le caratteristiche che 
rendono una struttura 
competitiva sul mer-
cato. La flessibilità 
è, a detta di molti, il 
must numero uno. 
“Parliamo di modu-
larità e capacità di 
adattarsi con soluzio-

ni adeguate a qualsiasi cambio di programmazione 
- spiega Marco Milana, direttore generale East 
End Studios -. Ma a noi piace tradurla anche nella 
possibilità di offrire una vasta gamma di soluzioni 
allestitive, dalla richiesta programmata al last minute, 
garantendo sempre un elevato livello qualitativo a 
costi contenuti. 

Alla flessibilità aggiungo anche la funzionalità 
‘digital’: una connessione che permetta collega-
menti in streaming, l’utilizzo di app dedicate e tutto 
ciò che lo sharing comporta”. Concorda Stefania 
Agostini, event and conference director IEG: “Fles-
sibilità e avanguardia tecnologica: è fondamentale 
garantire spazi adattabili con facilità di intervento 
scenotecnico proprio come fossero dei ‘set’. 

Il quadrilatero della moda milanese ospita numerosi 
versatili showroom. Nella foto, lo Spazio Gessi

Oggi, spesso l’attenzione si concentra 
sullo skyline, tra terrazze, rooftop e vetrate 
panoramiche. Nella foto, il Vodafone Village  
di Milano, nel quale si trova lo spazio Vodafone 
Theatre
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Non solo: il ‘ready to use’ altamente tecnologico 
rende la sede competitiva, soprattutto per gli eventi 
i cui tempi sono ristretti come roadshow, incontri 
half-day, eccetera”. 

Anche Tommaso Stecchi Borioli, ceo Super-
studio Events sottolinea le caratteristiche che ren-
dono la location ‘appetibile’: “Flessibilità degli spazi, 
accessibilità per gli ospiti e mezzi di carico/scarico, 
servizi interni competitivi e una buona collocazio-
ne sul mercato internazionale”. “Unicità e funzio-
nalità dell’ambiente, bellezza architettonica e dota-
zioni all’avanguardia”, conferma Nicola Gisonda, 
amministratore unico Officine del Volo. Concorda 
Simone Mazzarelli, ceo di Prime Locations by 
Ninetynine: “La versatilità si traduce soprattutto in 
termini logistici, perché lo spazio deve essere facile 
da allestire e non deve porre troppi vincoli struttu-
rali per la progettazione dell’evento. Altro elemento 
è l’accessibilità: la location deve essere uno spa-
zio facile da raggiungere e protagonista del tessuto 

connettivo cittadino. Infine, essa deve possedere un 
carattere innovativo in modo da rappresentare un 
valore aggiunto  
per l’evento”.

Accanto alla crescente richiesta di avanguardia 
dei servizi, si mantiene quindi salda la necessità 
di proporre qualcosa di unico. “Per differenziar-
si sul mercato, è essenziale offrire una location in 
una cornice speciale, garantendo servizi di qualità 
e cercando di far sentire gli ospiti in un contesto 
esclusivamente a loro disposizione - spiega Chiara 
Zanandrea, events coordinator Collezione Peggy 
Guggenheim -”. Anche Elisabetta Cozzi, direttrice 
Museo Fratelli Cozzi sottolinea l’importanza della 
‘live experience’. “Una location è un luogo fisico e, 
in un mondo pervaso dal digitale, deve offrire  
un’esperienza coinvolgente per tutti i sensi, susci-
tando un sentimento di appartenenza. Una location 
non può essere un semplice contenitore, ma deve 
esser luogo di emozioni”. 

INCHIESTA
Location
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ventare il luogo ideale per eventi specializzandosi in 
uno o più settori: come set per un film, per video e 
servizi fotografici, eventi aziendali, celebrativi, 
consumer e così via. La caratteristica fondamentale, 
qualunque sia l’obiettivo, è che sappia trasmettere 
una certa emozione e, soprattutto, personalità. 
Le stanze vuote sono sicuramente comode, ma non 
rimangono impresse. A mio parere, sul piatto della 
bilancia vince uno spazio scenografico che abbia una 
sua identità ben precisa e delineata. Certo, da una 
parte si rischia di limitare le possibilità di utilizzo, ma 
credo che in realtà si amplifichi il valore di unicità 
e questo è uno di quei plus che ricerchiamo sempre. 
Ovviamente, l’unicità deve accompagnarsi alla dispo-
nibilità di servizi adeguati, funzionali e puntuali. 

Quali, invece, le lacune che vanno colmate? 

Spesso saloni vuoti o impianti audio/video 
semplici sembrano un’ottimizzazione. In realtà, in 
certi casi complicano il lavoro, in quanto le tecnolo-
gie sono sempre in evoluzione, così come le esigen-
ze dei clienti. Suggerisco, se ve ne è la possibilità, di 
evitare la classica sala riunioni con il proiettore a 
soffitto o il salone completamente vuoto e con le 
pareti monocromatiche.

Passiamo alla vostra expertise nel mondo delle 

location per cinema e spot pubblicitari. Che cosa 

suggerite a uno spazio che vuole proporsi per 

questo tipo di attività? 

Di consultare un location manager o uno sce-
nografo, meglio se specializzato nel settore cinema, 
che possano dare una reale identità e i giusti con-

Il ruolo delle location si fa sempre più determi-
nante per l’output finale di un evento. Le location, 
ormai, vanno considerate come vere e proprie 

co-protagoniste e, dalla loro ‘interpretazione’ spesso 
dipende il successo di un progetto. Per raccogliere gli 
stimoli suggeriti da un punto di vista diverso e com-
plementare nell’utilizzo degli spazi per eventi, abbiamo 
intervistato Nicola Fedrigoni, location manager & 
founder K+, uno dei maggiori location service italiani 
e tra i più richiesti dalle grandi produzioni cinemato-
grafiche e pubblicitarie internazionali. Da ‘Letters to 
Juliet’ a ‘Star Wars’, da ‘007-Quantum of Solace’ 
fino a ‘Le avventure acquatiche di Steve Zissou’, 
la lista di lavori firmati da K+ è davvero infinita, così 
come quella delle location scovate, sperimentate e ap-
provate. Per tutte, il comune denominatore che fa la 
differenza sembra ruotare intorno a tre concetti chiave: 
identità, personalità ed emozione.

La ricerca e la scelta di location è una costante 

del vostro business. Quali sono le caratteristiche 

fondamentali che una location deve possedere 

per essere appealing e competitiva?

Ogni location ha una propria peculiarità e può di-

Interno affrescato di Villa Arvedi a Grezzana, provincia di Verona, utilizzata 
da K+ anche per alcune scene del film internazionale ‘Letters to Juliet’

TU CHIAMALE, 
SE VUOI, EMOZIONI

NICOLA 
FEDRIGONI, 
location 
manager & 
founder K+
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sigli logistici agli spazi. Insisto sull’identità, perché 
ci è capitato spesso di ritrovarci in saloni di ville 
antiche lasciati completamente vuoti per garantire 
il massimo spazio disponibile per gli allestimenti di 
eventi. Il risultato è che, se bisogna equipaggiarlo di 
tutto, allora un salone vale l’altro e si scatena la sfida 
al ribasso dei prezzi. Trovare spazi con un vissuto e 
peculiarità uniche è un must fondamentale, perché 
quel luogo resti impresso nella memoria di chi vive 
l’esperienza. 

Quali i consigli che vi sentite di dare a una 

location per proporsi al meglio e rispondere alle 

esigenze di location manager come voi? 

Oltre agli aspetti scenografici e di appeal, è mol-
to importante la logistica. Valutiamo sempre con 
grande attenzione la presenza di parcheggi, sia per i 
clienti sia per i mezzi tecnici necessari per l’evento 
o l’allestimento del set; ancora, caratteristiche come 
un impianto elettrico adeguato, bagni comodi e 
nascosti… 

Ma, soprattutto, fa la differenza quando i 
responsabili della location sono cordiali e di-

sponibili al dialogo per trovare insieme le soluzioni 
migliori senza soffermarsi sul problema o disagio 
emerso.   

Villa Arvedi a Cuzzano, a nove chilometri da Verona, è una dimora storica di incredibile 
impatto estetico impreziosita da un bellissimo giardino all’italiana. All’interno vi è 
un bellissimo salone affrescato ed è presente anche una piccola cappella molto 
scenografica. Annesse alla villa, poi, vi sono delle casette legate al piccolo oleificio 
che creano un’atmosfera da ‘borgo antico’, circondato da vigneti, campi di 
grano e frutteti. Tra le altre location citate da K+, vi sono, inoltre, il Ristorante 
Da Gigetto a Miani, in provincia di Treviso, che possiede una cantina in pietra 
molto suggestiva e Villa Mosconi Bertani, sempre a Verona, una tenuta in stile 
neoclassico con uno splendido parco perfetto per eventi automotive. 

TOP LOCATION, I SUGGERIMENTI DI K+

Villa Arvedi, dimora storica scelta come location di molte produzioni perché 
di grande impatto estetico, impreziosita da un giardino all’italiana, una 

cappella, vigneti e frutteti

Villa Mosconi Bertani alle porte di Verona è una 
tenuta in stile neoclassico con uno splendido parco

Il Ristorante Da Gigetto a Miani, in provincia di Treviso, 
offre come location una cantina in pietra molto suggestiva

INCHIESTA
Location
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A nche quest’anno lanciamo il ‘toto-trend’ 
delle location ispirandoci alla ricerca re-
alizzata da EventManagerBlog  

(www.eventmanagerblog.com) su un campione di 
5.000 professionisti di settore. Alcuni aspetti emersi 
riconfermano tendenze già in atto negli anni scorsi 
che, col tempo, sono destinate a prendere sempre 
più piede - come sostenibilità, food quality, ricer-
ca dell’autenticità -. Altri si sviluppano in parallelo 
e in maniera quasi contrapposta - da una parte il 
progresso tecnologico, dall’altra il desiderio di ‘di-
sconnettersi’ -. Il ventaglio di opzioni non fa che 
testimoniare una verità sempre più certa: la location 
si conferma un elemento chiave per il successo di 
un evento e viene sempre più valutata in base a 
molteplici, cruciali aspetti. Ecco quali.

SOSTENIBILITÀ
Se c’è un trend destinato a espandersi a macchia 

d’olio è quello della sostenibilità. Le location si 
stanno progressivamente attrezzando per intrapren-
dere cambiamenti anche di tipo strutturale che 
rispondano sempre più alle esigenze di un consumo 

LOCATION, 
I TREND DEL 2019

‘green’, possibilmente supportato da certificazioni 
eco-friendly. Gli eventi sono operazioni di brand 
e il fatto che dimostrino un atteggiamento respon-
sabile verso l’ambiente non può che accrescerne il 
valore. Oggi, più che mai, le aziende vogliono che i 
loro eventi siano ospitati da location in linea con la 
loro policy di Csr e ci tengono a condividere que-
sta scelta con i propri ospiti. 

BRANDIZZAZIONE 
Un altro trend in grande ascesa ruota intorno alla 

brandizzazione o al naming delle location che di-
ventano la vera e propria ‘casa’ del marchio. Una lo-
cation di brand deve avere personalità e, soprattutto, 
generare amore nei confronti di quel marchio. Ini-
ziative come i tour all’interno o il poter assistere al 
‘making of’ del processo produttivo contribuiscono 
a incrementare il legame con il target, che si sente 
parte di qualcosa di unico ed esclusivo. 

ALL INCLUSIVE
Spesso gli organizzatori di eventi, sia per motivi 

di tempo sia di budget, preferiscono selezionare 

Location formative come le università sono molto richieste per arricchire 
il ‘capitale intellettuale’ dei partecipanti (nella foto, Università di Oxford)
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La scelta di location iconiche della città permette 
all’evento di integrarsi nel tessuto cittadino

spazi che offrano pacchetti completi, in modo da 
avere sotto controllo gli extra ed essere certi che i 
guest siano provvisti di ogni comfort. In ogni caso, 
anche se si tratta di pacchetti, potete sempre nego-
ziare le tariffe ed eventuali aggiunte/detrazioni in 
base alle vostre esigenze. Anche in queste circostan-
ze, la flessibilità deve essere un must. 

UNCONVENTIONAL
Le location ormai tendono a sfruttare ogni sin-

golo centimetro dei loro spazi. Anche quelli che, 
magari, non erano stati considerati. Questo perché 
gli event planner richiedono sempre più aree non 
convenzionali, originali, uniche. Tutte le opzioni 
vengono esplorate: tetti, parcheggi, aree insolite 
considerate off limits. Anche delle tubature a vista 
possono diventare un plus, un negozio industriale 
annesso, un hangar, una stazione... La sede di un 
evento può essere ovunque!

ICONICITÀ
Scegliere una location iconica comporta una serie 

di vantaggi: essa è, infatti, parte del tessuto della città 
in cui si erge e del suo panorama architettonico. Un 
punto di riferimento, riconoscibile e amato. Gli 
architetti sono sempre più attenti a ideare edifici 
che possano anche ospitare eventi, magari circon-
dati da un ambiente esterno straordinario. Luoghi 
sportivi che si stagliano imponenti nella skyline cit-
tadina, strutture di design… Il connubio migliore, 

infatti, si ottiene quando l’evento riesce a integrare 
il contenuto con l’ambiente circostante. 

MULTIUSO
In passato, le città commissionavano la costru-

zione di location - spesso in periferia - destinate 
specificatamente a ospitare conferenze ed eventi. 
Il trend ha funzionato per un po’, ma ora non di 
rado ci si ritrova con strutture semi-abbandonate, 
scomode e poco utilizzate - come le  grandi aree 
dedicate ai vari Expo, ai Giochi Olimpici, ecce-
tera -. Gli eventi di oggi richiedono un approccio 
diverso: edifici multiuso spesso raggruppati in una 
sorta di community, immerse nel contesto cittadino, 
dove si possano soddisfare esigenze di formazione 
e intrattenimento, coinvolgendo gli ospiti a 360°.

WEIRD & WOW
Gli eventi vivono e prosperano anche sui social 

media, dove uno spazio particolare, strano o 
dall’effetto ‘wow’ ha più possibilità di 
essere notato e condiviso, incre-
mentando, di riflesso, l’aware-
ness del brand. Oggi, sempre 
più aziende scelgono un 
nuovo approccio alla co-
municazione, più creativo 
e memorabile, che passi 
anche attraverso canali 
unconventional. 

INCHIESTA
Location
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 Sostenibilità,  
all inclusive e 
 food quality

LONTANO 
DAL CAOS
Forse per ribel-

larsi a uno stile di 
vita iperconnesso, 

gli event planner sem-
pre più spesso scelgono lo-

cation fuori da strade già battute. 
Optare per luoghi più tranquilli, lonta-

ni dal centro affollato della città stimola il concen-
trarsi sull’experience e a creare legami con i parte-
cipanti. Prati, acqua, montagne, cornici pittoresche 
in generale aiutano ad apprezzare le cose importanti 
ed essenziali. Alcuni event planner chiedono addi-
rittura di disconnettersi dai device tecnologici 
finché non è terminato l’evento. Potrebbe sembrare 
un’opzione drastica, ma è anche un ‘lusso’ per con-
cedersi un break dalla caotica quotidianità.

MULTISENSORIALITÀ
Prosegue l’esplorazione delle potenzialità offerte 

dalla tecnologia, come la realtà aumentata, la realtà 
virtuale, l’intelligenza artificiale… Gli organiz-
zatori di eventi incorporano sempre di più questi 

aspetti nei ‘pacchetti’ e le location rispondono ini-
ziando a fornire di default le infrastrutture digitali 
necessarie. In tandem, tuttavia, si sviluppa anche il 
trend opposto: più diventiamo ‘tecnologici’, più 
siamo affamati di contatto umano e di rassicurazio-
ne tattile. È la sindrome del pendolo oscillante. In 
che modo una location può diventare multisenso-

riale? Giocando sui profumi e gli odori per evocare 
familiarità e benessere; investendo in un’illumina-
zione che valorizzi l’evento e che sia ‘emozionale’ 
per i partecipanti; o, ancora, ad esempio, selezionan-
do con cura tessuti, cuscini… soddisfare i cinque i 
sensi è una strategia vincente”.

BYOD
Il fenomeno del Byod (Bring Your Own Device) 

sta avendo un enorme impatto sulle infrastrutture 
digitali di cui le location devono essere provviste. 
L’accento si pone sempre più sulla velocità della 
rete wireless e sulla presenza e funzionalità degli 
alimentatori per facilitare la ricarica dei dispositivi 
mobili. Molte sedi, oggi, sono in grado di forni-
re servizi adeguati, ma molte altre devono ancora 
attrezzarsi per diventare davvero competitive sul 
mercato. 

SPAZI NON DEDICATI 
La formalità ha lasciato il posto all’informalità. 

Le location progettate con sale meeting a ‘classi’ 
appartengono, ormai, all’era preistorica. Anche 
quelle più tradizionali, soprattutto gli alberghi, si 

stanno ridisegnando come spazi sempre più 
casual e multifunzionali. È l’era dei loft pri-
vati, dei magazzini in disuso, degli studi foto-
grafici, delle sale prove, delle location segrete e 
inaccessibili... È l’era dei luoghi da scoprire e 
sfruttare con creatività. 

FOOD E ANCORA FOOD
Poiché la ricerca dell’autenticità è un macro 

trend in crescita costante nel mondo degli 
eventi, essa si ripercuote anche sulla scelta del 
cibo, della sua provenienza e sostenibilità. Le 

location si affidano a executive chef che sappiano 
trasformare la pausa pranzo in un’esperienza che 
rifletta l’autenticità della destinazione e diventi ar-
gomento di conversazione per gli ospiti. Inoltre, gli 
chef vengono portati sempre più ‘fuori dalle cucine’ 
per farli interagire con il pubblico attraverso espe-
rienze di team builiding e show cooking. 

Eventi ambientati in paesaggi naturali e disconnessi aiutano 
gli ospiti a concentrarsi sull’experience
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Tra i trend in crescita nel mondo delle location, si è parlato delle ‘branded 
venue’, ovvero gli spazi che sono - o diventano - la vera e propria casa 
del brand. Una case history famosa la troviamo nella storia del cinema, in 
un film che tutti abbiamo visto. Infatti, a pensarci bene, forse gli esperti di 
marketing hanno preso appunti quando Willy Wonka ha aperto le porte 
della sua fabbrica di cioccolato ai bambini che hanno vinto il concorso dei 
biglietti d’oro, grazie al quale hanno potuto vivere un’experience in un luogo 
che, per l’occasione, si è trasformato in una vera e propria location di un 
evento associato a un brand. Se questo ci ha emozionato quando eravamo 
bambini (grazie, Willy Wonka!), continuerà a farlo anche da adulti.

UNA CASE HISTORY ‘CINEMATOGRAFICA’

VIVE LA DIFFERENCE!
Uno dei trend che continua senza battute d’arresto 

è quello della ricerca di destinazioni nuove ed emer-
genti, che non siano ‘le solite note’. Posti in cui ci si 
possa trovare ‘faccia a faccia’ con le differenze culturali, 
ambientali, alimentari e così via. Si aspira al viaggio 
bleisure: un’esperienza che associ la formazione al 
piacere, a qualcosa che lasci il segno nei partecipanti e 
li porti fuori dalla loro zona di comfort per scoprire 
nuove realtà esplorando le differenze. 

SEMPRE PIÙ LOCAL
La parola ‘autenticità’ ricorre spesso in queste 

pagine. Perché ricorre sempre più spesso anche nel 
mondo degli eventi e nella società odierna in ge-
nerale. La crescita di piattaforme come Airbnb ne 
è testimonianza eclatante, poiché sposa il deside-

rio dei traveller di vivere come i local. La ricerca 
dell’autenticità può avere ripercussioni positive 
anche sul budget degli eventi: scegliere location 
tipiche, che forniscano prodotti ed eccellenze del 
posto, spesso aiuta ad abbattere i costi. 

IL CAPITALE INTELLETTUALE 
Per anni la scelta degli spazi si orientava in base a 

caratteristiche standard come capienza e comodità. 
Oggi, si punta molto anche su quello che viene 
chiamato il ‘capitale intellettuale’, ovvero ciò che 
una location può fornire in termini di arricchi-
mento personale degli ospiti. Via libera, quindi, alle 
università, ai centri di ricerca, alle sedi di start up e 
aziende di successo… a tutto ciò che possa stimo-
lare il miglioramento e lo sviluppo del potenziale 
creativo. 

INCHIESTA
Location

Il fenomeno del ‘Bring Your Own Device’ sta 
avendo un enorme impatto sulle infrastrutture 
digitali di cui le location devono essere provviste

Una location in grado di attivare 
i cinque sensi ha un vantaggio 

competitivo sul mercato
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I l Palazzo Venier dei Leoni a Venezia ospita la 
Collezione Peggy Guggenheim, museo che 
comprende alcune delle più importanti opere 

d’arte moderna europea e americana del XX 
secolo e rappresenta una suggestiva location per 
eventi nella città lagunare. “La peculiarità del Palaz-
zo, unico edificio ‘non finito’ sul Canal Grande, con 
un accesso privato per chi arriva in barca - spiega 
Chiara Zanandrea, events coordinator - lo ha reso 
uno dei pochissimi luoghi in cui si può trovare una 
roof terrace con vista sulla laguna. Alla terrazza si 
accede attraverso il Giardino delle Sculture Na-
sher, un grande giardino botanico che espone una 
collezione di sculture del Novecento, cuore verde 
del museo e sicuramente altro spazio ‘inusuale’ in 
una città come Venezia”. 

Grazie ai versatili spazi di cui è dotato, dalla ter-

GUGGENHEIM, 
L’ARTE SI FA EVENTO

di Francesca Fiorentino

razza panoramica al giardino delle sculture Na-
sher fino al Museum Café (per piccoli gruppi), da 
oltre 15 anni il museo offre la possibilità di ospitare 
eventi privati e aziendali. In ogni spazio ci si trova 
circondati da una ricchezza artistica straordinaria 
che fa della Collezione un polo d’attrazione cultu-
rale a livello mondiale. Oltre alla collezione perma-
nente della mecenate ed ereditiera americana Peggy 
Guggenheim, il museo annovera, infatti, capolavori 
della Collezione Hannelore B. e Rudolph B. 
Schulhof e il Giardino delle sculture Nasher. 

EVENTI ‘EN PLEIN AIR’ 
La maggior parte degli spazi dedicati agli even-

ti sono all’aperto, per questa ragione il periodo 
più richiesto e in cui l’attività è più intensa va da 
maggio a ottobre. “Oltre agli eventi istituzio-

Collezione Peggy Guggenheim, vista dal Canal Grande
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Spazio per eventi ‘inusuale’, il Giardino delle Sculture 
Nasher espone una collezione di sculture del Novecento

nali - precisa Zanandrea -, come per esempio le 
inaugurazioni delle mostre, ospitiamo molti eventi 
privati. Cene di gala o a buffet, cocktail, party sono 
gli eventi più richiesti da privati e aziende e quelli 
che si prestano maggiormente ai nostri spazi”. Es-
sendo un museo aperto al pubblico, gli spazi sono 
a disposizione fuori dai normali orari di apertura e 
gli eventi si tengono generalmente la sera, a partire 
dalle ore 18.30. La terrazza panoramica, affacciata 
sul Canal Grande, è invece disponibile anche du-
rante l’orario di apertura del museo al pubblico, ad 
esempio per un brunch, pur restando riservata agli 
ospiti dell’evento. 

La location mette a disposizione una figura pre-
posta all’organizzazione di eventi istituzionali, che 
segue anche visite private, eventi e il conseguente 
affitto degli spazi. Il professionista si occupa di te-
nere i rapporti con le agenzie, le aziende e i privati 
che intendono realizzare il proprio evento in mu-
seo, coordinando le esigenze del luogo con le ri-
chieste degli organizzatori, consigliando le migliori 
soluzioni per creare un evento di successo.

“Non abbiamo mai pensato a format o pacchetti 
fissi - precisa la manager -. Ogni evento è pensato e 

costruito su misura. Le visite private con guide  
dedicate ne sono parte integrante. Durante gli 
eventi serali, infatti, le gallerie del museo sono a 
completa disposizione degli ospiti e visitabili in  
forma esclusiva”.

Nel 2018 Collezione Peggy Guggenheim ha 
ospitato circa 100 eventi tra privati e istituzionali. 
“Per il 2019 - spiega Zanandrea - ci proponiamo 
di mantenere gli standard e il livello qualitativo che 
ci contraddistinguono, implementando le attività e 
gli eventi istituzionali destinati al nostro pubblico 
di visitatori, ai nostri soci e a tutti coloro che 
fruiscono, in forme differenti, il museo. 
In particolare stiamo lavorando a 
un importante programma di 
Public Programs dal titolo 
‘La Continuità di una 
Visione’, previsto a 
corollario della mo-
stra ‘Peggy Gug-
genheim. L’ultima 
Dogaressa’ che 
aprirà il prossimo 
21 settembre.

L’evento ‘StraOrdinari. Storie non convenzionali all’ora dello spritz’ 
ha visto Caparezza, Lara Gilmore e Bebe Vio raccontare esperienze 

‘straordinarie’ nel giardino del museo 
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Palazzo Venier dei Leoni - Dorsoduro 701
30123 Venezia
www.guggenheim-venice.it
specialevents@guggenheim-venice.it

Contatti: Chiara Zanandrea Tel. +39 041 2405 434
Spazi: Terrazza panoramica (150 pax); utilizzo: diurno e serale (colazione, pranzi, cene di gala, buffet, 
party); Giardino delle sculture Nasher (350 pax); utilizzo: serale (cocktail, cene di gala, buffet, party); 
Terrazza Marino Marini: (60 pax); utilizzo: serale (welcome drink e/o cocktail); Museum Café  
(50 pax); utilizzo: serale (cocktail, cene)
Servizi aggiuntivi: apertura delle sale espositive e visite private durante gli eventi serali.

  Unica perché:  ospita importanti opere d’arte, la sua sede offre una roof terrace con vista e il 
giardino delle sculture Nasher è una destinazione botanica.

COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM

LA CASE HISTORY
Nel 2009 la Collezione Peggy Guggenheim lan-

ciava ‘HappySpritz@Guggenheim’, un evento 
innovativo che nel corso di un decennio ha portato 
all’ora dell’aperitivo migliaia di giovani a casa di 
Peggy Guggenheim, avvicinandoli, in un contesto 
conviviale, ai capolavori collezionati dalla me-
cenate americana. Lo scorso anno, per celebrare 
questo decimo compleanno, il museo ha intrapreso 
una nuova avventura proponendo un format dal 
titolo ‘StraOrdinari. Storie non convenzionali 
all’ora dello spritz’ che ha visto Caparezza, Lara 
Gilmore e Bebe Vio raccontare le loro esperienze 
‘straordinarie’, dalle 19 alle 21, nel giardino del mu-
seo. Durante gli appuntamenti i partecipanti hanno 
avuto la possibilità di visitare il museo grazie a dei 
percorsi creati ad hoc in collaborazione con ASviS 
(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), e 

ascoltare le interviste agli ospiti condotte da tre 
padrini d’eccezione: Luca de Gennaro, noto DJ, 
critico musicale e conduttore radiofonico, Marco 
Maccarini, popolare presentatore televisivo e radio-
fonico, e Corrado Fortuna, celebre attore, regista, e 
scrittore italiano. Al termine delle narrazioni è stato 
organizzato un deejay set con le playlist scelte dai 
tre ospiti protagonisti. L’evento si è svolto nel giar-
dino delle sculture Nasher, in un’atmosfera intima e 
raccolta, dove il catering interno al museo ha servi-
to il tipico aperitivo veneziano, ‘lo spritz’, fornito 
da Aperol Spritz, storica azienda parte del gruppo 
Guggenheim Intrapresae e che da 10 anni sostie-
ne l’iniziativa. “I partecipanti - conclude Zanandrea 
- hanno apprezzato il contesto esclusivo e magico 
che il museo ha offerto loro durante le serate, aspet-
to che rimane sempre uno dei più apprezzati anche 
tra gli ospiti degli eventi privati”. 

Cena di gala ospitata nel Giardino delle Sculture Nasher Veduta serale dalla terrazza panoramica  
in occasione di eventi

P
h

. 
F

ra
n

c
e

sc
a
 B

o
tt

a
z
z
in

P
h

. 
F

ra
n

c
e

sc
a
 B

o
tt

a
z
z
in

 38

http://www.guggenheim-venice.it
mailto:specialevents@guggenheim-venice.it


www.ciriesco.it


D a oltre vent’anni gli East End Studios 
possono essere considerati una vera e 
propria cittadella multifunzionale, capace 

di reinventare un quartiere industriale della città 
trasformandolo in un events point tra i più richiesti. 

Una location all’avanguardia nata dalla riconver-
sione di un ex capannone industriale in uno spazio 
polifunzionale per eventi: lo Spazio Antologico, 
punta di diamante dell’azienda e dello storico sta-
bilimento aeronautico ‘Caproni di Taliedo’. Con 
il tempo gli East End Studios si sono ingranditi ac-
quisendo, grazie alla crescente domanda di spazi per 
eventi, altri edifici adiacenti. Attualmente si compo-
ne dunque di quattro location: Spazio Antologico, 
Studio Novanta, Spazio Litometalli e Spazio 
Luce.

NON SOLO LOCATION 
East End Studios rappresenta la scelta ideale per 

manifestazioni e spettacoli di ogni genere, grazie 
alla flessibilità dei suoi spazi indipendenti e persona-
lizzabili.

EAST END STUDIOS,
MILLE E UNA LOCATION

di Marina Bellantoni

“Il 2018 - precisa Marco Milana, direttore ge-
nerale East End Studios - si è chiuso con un centi-
naio di eventi, in linea con la tendenza degli ultimi 
anni, anche se abbiamo registrato occupazioni più 
lunghe rispetto a quelle dell’anno precedente.  
Tra questi, meeting di vario genere (kick off,  
convention), lanci di nuovi prodotti e sfilate di 
moda, team building e cene di gala, fiere B2B e 
aperte al pubblico. Recentemente abbiamo inizia-
to a ospitare appuntamenti con importanti flussi 
di visitatori che si aggirano e superano anche le 
10mila presenze in un’unica giornata”.

Oltre agli spazi per eventi, la location è in grado 
di fornire su richiesta una vasta gamma di servizi 
aggiuntivi (dagli arredamenti agli allestimenti, dal 
catering, dalla logistica fino alla tecnologia), che 
possono essere messi a disposizione dei clienti gra-
zie alla valida consulenza di professionisti che cura-
no più gli aspetti tecnici, che seguono direttamente 
il cliente, proponendo soluzioni sulla base delle 
richieste.

“Oltre al team dedicato all’affitto degli spazi - 

In occasione del lancio del nuovo Mate 20 Pro di Huawei  
lo Studio 90 ha ospitato l’evento ‘The Frequency of Love’

MARCO 
MILANA, 
direttore 
generale East 
End Studios 40



East End Studios ospita East Market, il primo market vintage dedicato ai privati, che offre 
una ricercata selezione di proposte di antiquariato, modernariato, vintage, second hand

spiega Milana - che segue direttamente il cliente 
o l’agenzia (dalla prima offerta fino alla fattura-
zione finale, ndr), mettiamo a disposizione anche 
un pacchetto di servizi che spazia dalla consulenza 
tecnica di architetti per offrire soluzioni allestitive 
ai servizi IT per creare anche le più complesse con-
figurazioni di rete, dalla partnership con un service 
tecnico leader sul mercato, alla stampa di impianti 
di grafica, fino alla fornitura di catering, traduzioni 
simultanee, hostess, steward, addobbi floreali, per-
sonale addetto alle pulizie e ai parcheggi e così via 
dicendo”.

LE CASE HISTORY
Tra le numerose case history ospitate dagli East 

End Studios, Milana ne ha scelte due che ben rap-
presentano la versatilità degli spazi e la capacità del 
team di interpretare obiettivi e desideri dei clienti. 
La prima riguarda l’evento Huawei ‘The Frequen-

cy of Love’ tenutosi lo scorso 14 novembre presso 
lo Studio 90, in occasione del lancio del nuovo 
Mate 20 Pro. La location ha fornito la perfetta 
dimensione dove incastonare il progetto di allesti-
mento sviluppato dall’agenzia Lfm. “A nostra cura 
- precisa il manager - la progettazione e la realiz-
zazione del tunnel, un percorso introduttivo volto 
a ‘immergere’ gli ospiti all’interno di un progetto 
sperimentale unico nel suo genere: creare una con-
nessione tra uomo, tecnologia e natura, attraver-
so il linguaggio universale della musica. 

La seconda case history riguarda, invece, East 
Market, il primo market vintage dedicato ai privati, 
che offre una ricercata selezione di proposte di anti-
quariato, modernariato, vintage, second hand,  
sneakers, dischi, curiosità e vecchie collezioni. In 
linea con lo spirito londinese che ha ispirato il con-
cept iniziale, la manifestazione ha scelto come loca-
tion East End Studios. 

Per l’evento Huawei ‘The Frequency of Love’, East End Studios ha 
progettato e realizzato un tunnel per far immergere gli ospiti in un 

percorso ‘musicale’ basato sulla connessione uomo, tecnologia e natura 

INCHIESTA
Location

Via Mecenate, 84/10 - 88/a - Milano
www.eastendstudios.it; info@eastendstudios.it 

Spazi: Spazio Antologico (fino a 800 pax), Studio 90 (fino a 2.000 pax), 
Spazio Litometalli (fino a 800 pax), Spazio Luce (fino a 170 pax)
Servizi aggiuntivi: Parcheggi esterni  

  Unica perché:  oltre agli spazi offre soluzioni allestitive senza ricorrere a 
fornitori esterni

EAST END STUDIOS EVENTS POINT
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I talian Exhibition Group (IEG) vanta il primato in Italia per manifestazioni fie-
ristiche organizzate direttamente e di proprietà ed è tra i principali operatori 
europei del settore fieristico e dei congressi, grazie alle strutture di Rimini e Vi-

cenza. Il Gruppo si distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie (Food 
& Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality & Lifestyle; Wellness & 
Leisure; Green & Technology) e ha avviato un importante percorso di espansione ne-
gli Emirati Arabi, Stati Uniti, Brasile e Cina. Con oltre 50 manifestazioni in Italia e 
nel mondo e 206 eventi congressuali, è reduce da un 2018 con crescite a doppia cifra. 
Rispetto al 2017, le previsioni di chiusura 2018 sono di 155 milioni di fatturato, con 
un incremento del 18,3%. Per quanto riguarda il settore congressuale, la gestione sia 
del Palacongressi di Rimini sia del Vicenza Convention Centre, è affidata all’Event & 
Conference Division IEG. Il team è composto da diverse professionalità (tecnici, sales 
account, event manager supportati da project executive, specializzati in diversi settori, 
e un ufficio dedicato al mercato internazionale) in gra-
do di organizzare un meeting in ogni suo aspetto: dalle 
prenotazioni alberghiere alla logistica, dalla comuni-
cazione off e online, alla progettazione sceno-tecnica, 
dall’accoglienza fino al catering. Quest’ultimo servizio è 
gestito da Summertrade, altra azienda del gruppo. Offre 
menù studiati insieme a esperti nutrizionisti, le materie 
prime sono sempre di stagione e a Km0 e aderisce al 
progetto ‘Food for Good’ contro lo spreco alimentare. 
Altro elemento centrale dell’offerta dei centri congres-
suali del Gruppo è la dotazione tecnologica: connessioni 
WiFi a banda larga, proiezioni, registrazioni, trasmissioni 
e regia video operano solo in Full HD. Il vero valore ag-
giunto? Quello di un unico interlocutore che coordina 
tutti i servizi sul territorio. 

IEG, TUTTO UN ALTRO 
CONGRESSO

di Marina Bellantoni

INCHIESTA
Location

L’Event & Conference Division di IEG gestisce il business congressuale 
della società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza, 

principale provider di manifestazioni fieristiche in Italia, ed eventi 
in cinque filiere: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Wellness & 

Leisure; Tourism, Hospitality & Lifestyle e Green & Technology
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Fulgor, dove il celebre regista Federico Fellini vide 
i suoi primi film. E poi ancora, San Giuliano, il vec-
chio quartiere di pescatori, che vanta murales dai co-
lori pastello in ricordo di Fellini, scenario ideale per 
una piacevole passeggiata, fra piccoli locali e ristoran-
ti che offrono piatti della migliore tradizione locale. 
Per quanto riguarda gli eventi, Rimini offre due poli 
congressuali, nei quali si concentra la maggior parte 
dell’attività della meeting industry: il Quartiere Fie-
ristico di Rimini e il Palacongressi. 

DESIGN E FUNZIONALITÀ
Firmato dallo Studio Gmp di Amburgo, il Palacon-

gressi di Rimini è una delle strutture più grandi d’Ita-
lia: 11mila mq di superficie espositiva, 39 sale e una 
capienza massima di 9.000 posti. “Il Palacongressi 
- spiega Stefania Agostini, event & conference di-
rector IEG - coniuga bellezza, design e funzionalità. 

Collocata nel punto d’incontro tra il nord 
e il centro sud del Paese, oltre a offrire 
un grande patrimonio storico e artistico, 

Rimini è una delle capitali mondiali del leisure, ap-
prezzata e conosciuta a livello internazionale, tanto da 
aver ricevuto già numerosi riconoscimenti. Dopo il 
New York Times e la guida Lonely Planet, infatti, 
anche Forbes.com (versione online della testata 
americana dedicata all’economia e al lifestyle) la an-
novera fra le destinazioni da visitare nel 2019. La 
Rimini premiata è quella storica, con la sua Domus 
del chirurgo, i resti di un’antica dimora romana ri-
salente al II secolo d.C. e il suo corredo chirurgico 
unico al mondo. Ma anche la città che ospita opere 
uniche, recentemente riportate all’antico splendo-
re, come il Teatro Galli (che da oggi vanta anche 
un nuovo museo archeologico multimediale che 
ripercorre 2000 anni di storia della città) e il cinema 

Il Palacongressi di Rimini sorge su un’area di 38.000 mq, ha 39 sale, con una capienza 
complessiva di 9.000 posti, aree servizi, ristorazione e 500 parcheggi interrati

PALACONGRESSI DI RIMINI, 
EVENTI DA AMARCORD

STEFANIA 
AGOSTINI, 
event & 
conference 
director Italian 
Exhibition 
Group
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Attento al rispetto dell’ambiente, è immerso in un 
parco verde, vicino al centro storico e al mare, in un 
territorio ospitale, ricco di cultura e buon vivere”. 
Le sale con pareti fono assorbenti e fono riflettenti, 
arredi Italian Style a firma Poltrona Frau e Moro-
so, arredi, palchi e tecnologie mobili, consentono la 
progettazione e la realizzazione di eventi di altissimo 
profilo, in contemporanea e di differente tipologia. 
Il Palacongressi mette a disposizione la tecnologia 
full HD, con il salto alla rete 4k e all’over IP, instal-
lato ledwall esterni di grandi dimensioni, migliorato 
hardware e software. Dopo il successo 2016 anche nel 
2017 gli è stato assegnato il titolo di migliore location 
nella categoria centri congressi e auditorium italiani 
in occasione del BLA - Best Location Awards. 

“L’offerta della location - spiega Agostini - si è 
recentemente arricchita di Convivio, un nuovo 

spazio (35 posti a tavola, due salottini per 15 pax ) 
elegante e con arredi di design, pensato per inte-
grare la cultura del cibo negli eventi”. Allestito con 
attrezzature professionali per la cucina e vari tipi 
di sedute, Convivio può ospitare aperitivi, incontri 
ristretti e soprattutto show cooking. 

“Al centro congressi - precisa Agostini - si ag-
giunge la possibilità di utilizzare, per meeting eventi 
e congressi, anche gli spazi espositivi IEG della Fie-
ra di Rimini”. Quest’ultima, completata nel 2001 e 
ampliata nel 2017, rappresenta uno dei più grandi 
quartieri fieristici d’Italia. Organizzata su un unico 
livello, dispone di 189mila mq di superficie utile, 
ed è dotata di 24 sale convegni modulabili (da 30 a 
730 posti), una stazione ferroviaria interna di linea, 
11mila posti auto, oltre a sala stampa, business cen-
ter e ristoranti/corner ristorazione.  

Via della Fiera, 23 - 47923 Rimini (RN) - Tel. 0541 711500 
www.riminipalacongressi.it - info@riminipalacongressi.it

Spazi: 39 sale (dai 20 pax delle breakout room fino ai 4.700 della Sala 
della Piazza) per max 9.000 persone; 11.000 mq area expo

  Unica perché:  è un luogo concepito per mutare ed evolvere 
continuamente, senza limiti tecnologici e funzionali. Una nuova 
idea di location, di design e bellezza, dove ogni progetto e 
desiderio diventa realtà

PALACONGRESSI DI RIMINI

Il Palacongressi può ospitare dalla cena di gala 
all’esposizione, dal convegno  internazionale al concerto, 

dal congresso scientifico fino all’evento aziendale

Un momento del Web Marketing Festival 2018 che 
tornerà a Rimini anche quest’anno dal 20 al 22 giugno

Spettacolo acrobatico durante la 
convention Zucchetti (19/21 apr 2018)
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servizio per espositori e visitatori, punti di ristora-
zione, sala stampa e sale riunioni. 

VERSATILITÀ E COMFORT
Il convention centre di Vicenza (vincitore dell’ar-

gento nella categoria location per convention al 
BLA - Best Location Awards 2018) è uno spazio 
multifunzionale, ideale per accogliere workshop, 
seminari, grandi congressi, meeting aziendali, eventi 
e temporary shop. Un’area modulabile e allestibile 
in base alle diverse esigenze dei clienti. “La struttu-
ra - spiega Stefania Agostini, event & conference 
director IEG - comprende 15 sale meeting (da 10 a 
300 pax), il ‘Teatro Palladio’, che può contenere 
oltre 700 ospiti, con aree di ristorazione e acco-
glienza dedicate, due foyer di 1.700 mq, a cui si ag-
giunge una vip lounge”. Un ambiente reso ancora 
più attrattivo grazie ai recenti lavori di restyling este-

S ituata nel cuore del distretto industriale 
italiano, Vicenza si trova in posizione bari-
centrica e facilmente raggiungibile. Patri-

monio Unesco, con le sue ville palladiane, le piaz-
ze e le vie brulicanti di ristoranti, enoteche, locali 
vivaci, offre un’ampia gamma di alternative anche 
per il post evento. Numerosi i monumenti storici 
che testimoniano la sua unicità, tra questi il Teatro 
Olimpico, progettato da Andrea Palladio nel 1580, 
primo e più antico teatro stabile coperto dell’epo-
ca moderna, la Basilica Palladiana (nella quale si 
trova il Museo del Gioiello, un progetto di IEG, in 
partnership con il Comune) e il Palazzo Chieri-
cati, con la sua splendida pinacoteca. A disposizione 
di coloro che scelgono la città veneta per i propri 
eventi, il Vicenza Convention Centre e il quartie-
re fieristico. Quest’ultimo mette a disposizione, su 
una superficie di 80.000 mq, sale convegni, aree di 

ViCC, BUSINESS HUB 
MULTIFUNZIONALE

STEFANIA 
AGOSTINI, 
event & 
conference 
director Italian 
Exhibition 
Group

Il Vicenza Convention Centre mette a disposizione degli eventi anche 
due foyer. Quello al primo piano può ospitare oltre 400 persone
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tico e funzionale, e alla creazione una nuova brand 
identity (compresa la creazione di un nuovo logo 
ispirato all’acronimo ViCC). Cambiamenti che han-
no favorevolmente impressionato anche il board di 
Federcongressi, che ha scelto la location per la sua 
convention annuale (svoltasi a marzo) e da cui sono 
scaturiti positivi segnali di crescita: il confronto tra 
2017 e 2018 ha registrato aumenti di partecipanti e 
presenze (+107,12%). Si è passati da 40mila a oltre 
66mila. Boom anche delle presenze richiamate in 
città: da 64mila si è passati a più di 133mila. 

“Il ViCC ha tutti i requisiti che i clienti chiedono 
a una location - precisa Agostini -: una molteplicità 
di sale, arredi e finiture di ottimo livello, assistenza 
professionale, l’essere inserito in un sistema di de-
stinazione che include i collegamenti, la ricettività 
alberghiera e l’attrattiva del territorio”. Il risultato 

è un portafoglio annuale di eventi in crescita, tra 
questi: gli eventi aziendali Dainese, Unicredit, Enel 
Energia, Mitsubishi, il congresso mondiale di ne-
frologia e Enoforum, il più grande appuntamento 
tecnico-scientifico del settore vitivinicolo europeo. 
Nel 2018, inoltre, il ViCC ha ospitato i quattro 
appuntamenti spirituali dei ‘Testimoni di Geova’ 
(oltre 28mila persone), confermati anche per il 
2019, il ‘Marketers Festival’, evento di formazione 
e networking, e l’appuntamento della Regione Ve-
neto ‘Capitale Umano e Innovazione’. Nell’esclu-
sivo ristorante del Convention Centre (250 posti), 
infine, è possibile scegliere menu su misura con 
prodotti di qualità della filiera corta o internazio-
nale. Una cucina, curata da Summertrade, società 
del gruppo, attenta al benessere delle persone, con 
proposte enogastronomiche nuove.  

Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza (VI) - Tel. 0444 969111
www.vicenzaconventioncentre.it
info@vicenzaconventioncentre.it

Spazi: Palladio Theatre (700 pax), 15 sale meeting (da 10 a 300 pax), 
2 foyer

  Unica perché:  dispone di spazi moderni e luminosi, facilmente 
accessibile grazie alla vicinanza di tre aeroporti, una linea ferroviaria 
ad alta velocità e a meno di un chilometro dal casello autostradale

VICENZA CONVENTION CENTRE

Le 15 sale meeting del ViCC sono modulabili e 
possono ospitare da 10 a 300 persone

Il ViCC comprende  numerose sale meeting, tra cui il 
Teatro Palladio (700 pax) dotato di un’area modulare 

con tre sale permanenti e aree dedicate all’accoglienzaUn’edizione del Day Music Festival

ViCC, BUSINESS HUB 
MULTIFUNZIONALE
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presentano la cornice ideale per accogliere eventi 
privati e aziendali: da meeting a convegni da ce-
lebrazioni fino a serate di gala. 

UN TEAM DEDICATO
Lo spazio, inaugurato nel 2015, è stato studiato 

in ogni dettaglio dagli architetti Gabriele e Oscar 
Buratti per ‘annullare l’involucro ed esaltare il con-
tenuto’ come fosse uno scrigno. Il Museo Fratelli 
Cozzi è una location suggestiva e dalla forte identità 
ma, contemporaneamente, duttile e flessibile. “Per 
rispondere alle esigenze del cliente - spiega la diret-
trice Elisabetta Cozzi - mettiamo a disposizione 
uno staff ad hoc composto da un event manager, 
una responsabile pr, due hostess e steward e, se 
richiesto, diamo la possibilità di avvalersi dell’exper-

1 .070 mq di location, 60 auto esposte - tra 
cui due uniche al mondo - e oltre 60 anni 
di storia. Il Museo Fratelli Cozzi a Legna-

no (MI) è l’emblema di un sodalizio straordinario 
tra il mondo dell’auto e l’architettura, che ha dato 
vita a uno spazio essenziale nella forma ed esclusivo 
nei dettagli. 

 ll Museo, nato dalla passione di Pietro Cozzi per 
il celebre brand automobilistico, accoglie tutti i 
modelli Alfa Romeo prodotti dal 1950 ai giorni 
nostri, corredati dalle grafiche originali e mate-
riali unici come documenti, libri, riviste, insegne 
e, soprattutto, trofei disegnati dalle più prestigiose 
firme del design come Gio Pomodoro, Lucio Fon-
tana, Luciano Minguzzi, Agenore Fabbri. Record 
mondiali, eleganza italiana e storie di successo rap-

Il suggestivo utilizzo di un’auto storica come centro tavola durante un evento privato presso il Museo

MUSEO FRATELLI COZZI, 
EFFETTO WOW

ELISABETTA 
COZZI, 
direttrice 
Museo Fratelli 
Cozzi

di Serena Roberti
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INCHIESTA
Location

tise di nostri partner esterni affidabili e di altissimo 
livello. Il team supporta il cliente in tutte le fasi di 
preparazione e realizzazione dell’evento, per rendere 
ogni momento unico e indimenticabile”.

La location si avvale di servizi logistici e tecnolo-
gici d’avanguardia, un impianto audio professionale 
e un video 3x6. Anche l’impianto luci è stato stu-
diato appositamente per valorizzare l’area dedicata 
alle conferenze. 

Un ‘percorso/tipo’ per gli eventi può prevede-
re, ad esempio, un ingresso nella zona accoglienza, 
il passaggio in uno scenografico cubo rosso e 
l’arrivo ‘al buio’ nell’area museale dove, inaspetta-
tamente, partono proiezioni sul megaschermo e 
una musica eroica, prima che le luci si accendano 
per l’impattante reveal delle auto esposte. Dopo la 
visita guidata, gli ospiti vengono condotti nell’area 
dedicata per vivere il proprio evento in un luogo 

unico, circondati da auto iconiche dall’effetto wow 
assicurato. 

VINTAGE EXPERIENCE
Dopo un 2018 ricco di eventi, anche il 2019 per 

il Museo Fratelli Cozzi si apre con tanti progetti e 
novità. “In particolare, intendiamo concentrarci sul-
la valorizzazione dell’identità della location come 
destinazione incentive e turistica attraverso un for-
mat di grande effetto: Alfa Romeo Vintage Expe-
rience”, spiega Cozzi. Realizzata in partnership 
con Scuderia del Portello e Slow Drive, si tratta 
di un’intera giornata alla guida delle Alfa Romeo 
d’epoca che hanno fatto sognare il mondo intero. 
Qualche giro in pista, un percorso tra i paesaggi ita-
liani più amati e, per finire col botto, una 
cena gourmet da sogno, circondati 
da 60 auto storiche.  

Viale Pietro Toselli, 46 – Legnano (Mi)
Tel. 0331 427923
www.museofratellicozzi.com; elisabetta@museofratellicozzi.com 

Spazi: welcome area (250 mq); area museale (1.000 mq); area 
backstage per catering e preparazione evento (500 mq al chiuso e 
200 mq all’aperto); oltre 1.000 mq di parcheggio

  Unica perché:  gli eventi si svolgono all’interno dell’area 
museale, completamente circondati dalle auto d’epoca

MUSEO FRATELLI COZZI

La particolarità degli eventi al Museo è quella di 
poter vivere l’esperienza circondati da auto iconiche

Tra gli eventi ospitati dal Museo anche l’incontro periodico del Club degli Eventi 
e il meeting (oltre 200 ospiti), la cena e lo spettacolo realizzati per Kawasaki

MUSEO FRATELLI COZZI, 
EFFETTO WOW
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www.officinedelvolo.it


N ate nel 2003 grazie al restauro di un 
segmento delle ex Officine Aeronautiche 
Caproni di Taliedo, Le Officine del Volo 

offrono 1.500 mq suddivisi su due piani e tre sale 
con caratteristiche differenti, unibili, indipendenti 
e con accessi diversi. È presente, inoltre, un cortile 
esterno (150 mq) e una sala catering. Negli anni 
la location si è rinnovata, implementando servizi di 
connettività integrata. “Il reparto eventi - spiega 
Nicola Gisonda, amministratore unico - è costi-
tuito da professionisti con funzioni commerciali, 
di comunicazione e di marketing, oltre che da un 
team tecnico e progettuale. Grazie alla flessibilità, 
versatilità, prestigio storico e architettura degli 
spazi, ma anche ai servizi di accoglienza offerti,  la 
location è ideale per cene di gala, party, presenta-
zioni, convention... “Nel 2018 - precisa Gisonda -,  

OFFICINE DEL VOLO,
SPAZIO ALLA VERSATILITÀ

di Marina Bellantoni

INCHIESTA
Location

NICOLA 
GISONDA, 
amministratore 
unico Officine 
del Volo

Sala Biplano, platea evento Snam Partners’ Day 2018

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)
Servizi aggiuntivi: catering, arredamenti ed allestimenti speciali, 
service tecnico, segreteria, sorveglianza, hostess/steward, reception, 
guardaroba, servizi fotografici, traduzioni in simultanea, servizio 
navetta e supporto alla progettazione grafica.

  Unica perché:  importanza storica dello spazio (architettura 
industriale dei primi del Novecento), versatilità e flessibilità degli spazi 

OFFICINE DEL VOLO

abbiamo ospitato un evento ogni 2/3 giorni. Per il 
2019 prevediamo un leggero incremento”. 

LE CASE HISTORY 
La convention ‘Partners’ Day 2018’, ha visto la 

partecipazione di stakeholder Snam e di numerose 
personalità. La Sala Eliche, con un welcome coffee, 
è diventata spazio networking, la Sala Monopla-
no ha accolto gruppi di lavoro, mentre nella Sala 
Biplano si è svolto il main meeting (450 persone). 
In occasione di Coca-Cola CokeTails2018 (format 
dedicato ai migliori bar tender e cocktail bar ita-
liani), invece, dopo un’accoglienza in Sala Eliche, 
all’insegna dei colori del brand, il party e la compe-
tizione live dei dieci finalisti si sono svolti al primo 
piano. Tre i giurati d’eccezione: Andrea Delogu, 
Dushan Zaric e Viviana Manera. 
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CHI È
Via F. Paulucci de Calboli, 5 - 00195 Roma
www.primelocations.it
info@primelocations.it

P rime Locations nasce dall’esperienza 
pluriennale nella selezione e gestione 
di spazi unici e difficilmente accessibi-

li per l’organizzazione di eventi. Il brand opera 
nel venue management, diversificando l’offerta 
su varie tipologie di spazi tutti caratterizzati da un 
principio di forte unicità e versatilità, in grado 

PRIME LOCATIONS, 
SPAZI UNICI PER GLI EVENTI

di Marina Bellantoni

di ospitare lanci di prodotto, convention, sfilate, 
set, mostre, fiere e molto altro. Prime Locations 
consente, infatti, l’accesso a spazi differenti, dalla 
prestigiosa Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
e Contemporanea di Roma a ex rimesse dei bus 
del trasporto pubblico ATAC rigenerate dopo anni 
di abbandono, passando per il suggestivo Palazzo 
Fondi di Napoli realizzato dal Vanvitelli o, anco-
ra, straordinarie ex caserme. Prime Locations è al 
fianco dei clienti, siano essi agenzie o aziende, per 
individuare lo spazio migliore per il loro contenuto 
e collabora attivamente con istituzioni ed enti per 
valorizzare i loro spazi con contenuti di alto livello. 
Alcune delle location gestite sono state frutto di un 
lavoro di rigenerazione urbana, come ad esempio 
il Guido Reni District, che rappresenta la prima 
operazione di successo di recupero di uno spazio 
abbandonato attraverso la conversione in spazio per 
eventi che, solamente nel primo anno di attivazione, 
ha visto alternarsi circa 430 eventi, ha permesso la 
nascita di 283 posti di lavoro, il coinvolgimento di 
1.000 imprese e lo sviluppo di oltre 37 milioni di 
euro di indotto per la città di Roma. 

Prime Locations nasce dall’esperienza pluriennale 
nella selezione e gestione diretta di spazi unici e 
difficilmente accessibili. Nella foto, PratiBus District

http://www.primelocations.it/
mailto:info@primelocations.it


Gli spazi di PratiBus District sono frutto di un 
importante progetto di riqualificazione dell’ex 
deposito Vittoria da parte di Urban Value, società 
leader italiana nella rigenerazione urbana tempora-
nea. L’intervento ha valorizzato uno spazio di 5.000 
mq rendendolo funzionale alla nuova destinazione 
d’uso e allo stesso tempo rispettandone lo stile e le 
qualità architettoniche. La nuova location industria-
le ha caratteristiche stilistiche uniche e si compone 
di 4 diversi spazi indipendenti e un’ampia area 
esterna con dettagli distintivi e metrature differenti 
dai 300 ai 2.000 metri quadri, in grado di rende-
re la stesso spazio adattabile a diverse tipologie di 
eventi. PratiBus District, inoltre, dispone di soffitti 

CHI È 
Viale Angelico, 52 - 00195 Roma, Italia 
www.pratibusdistrict.com
location@pratibusdistrict.com

Spazi: 5.000 mq in totale divisi in 4 sale;  
3 aree all’aperto, 1 foyer coperto

  Unica perché:  offre spazi caratterizzati da 
fascino industriale e versatilità

INCHIESTA
Location

PRATIBUS DISTRICT, UN DISTRETTO 
PER EVENTI NEL CUORE DI ROMA

fino a 7 metri di altezza, ha 3 aree all’aperto, un 
foyer coperto, un’ampia area di servizio, diversi 
punti di appendimento e tutte le sale sono carrabili.

 53

http://www.pratibusdistrict.com
mailto:location@pratibusdistrict.com


Con la sua storia prestigiosa, la sua facciata mo-
numentale, la posizione centralissima, le sue opere 
dei più grandi maestri del mondo fra cui Klimt, 
Manet, Warhol, Fontana, Pascale, i suoi 23.000 mq 
totali, 6.800 mq di spazi espositivi, 8.500 mq di 
giardini e cortili, la Galleria Nazionale d’Arte Mo-
derna e Contemporanea rappresenta una prestigiosa 
e suggestiva location. La struttura rappresenta una 
cornice unica per eventi prestigiosi che possono 
essere impreziositi da visite guidate tra le mera-
viglie della Galleria. Aperto a Roma nel 1883, lo 
spazio ospita una delle più ampie collezioni d’arte, 
circa 20.000 opere tra dipinti, disegni, sculture e 
installazioni che testimoniano le principali correnti 
artistiche dall’Ottocento ai giorni nostri. Uno spa-

CHI È 
Viale delle Belle Arti, 131 - 00197 Roma
info@primelocations.it

Spazi: 23.000 mq totali, 6.800 mq di spazi 
espositivi, 8.500 mq di giardini

  Unica perché:  permette di organizzare eventi 
tra le opere dei più grandi artisti del mondo 

GALLERIA NAZIONALE D’ARTE 
MODERNA E CONTEMPORANEA 

zio unico e ricco di opportunità per le aziende che 
possono utilizzare gli spazi per lanci di prodotto, 
cene di gala, conferenze oppure decidere di di-
ventare partner del museo stesso al fine di garantire 
ai propri clienti vantaggi unici.  



INCHIESTA
Location

RagusaOff nasce dal recupero di uno degli im-
mobili del trasporto urbano ATAC di maggior pre-
gio, l’ex rimessa di Piazza Ragusa. 

La struttura ha caratteristiche più uniche che 
rare; si compone, infatti, di un’unica sala da 6.000 
mq piano strada con soffitti alti fino a 9 metri, e 
di un piano interrato di circa 5.000 mq intera-
mente carrabile. 

11.000 metri quadri da allestire rappresentano 
una vera rarità, considerando l’ubicazione della 
stessa nel cuore di Roma a pochi passi da due fer-
mate della metropolitana e una stazione ferroviaria 
che collega in pochi minuti con la stazione  
Termini e l’aeroporto di Fiumicino. Dimensio-
ni e caratteristiche architettoniche rendono l’area 

CHI È 
Via Tuscolana, 179 - 00182 Roma
ragusaoff.com; location@ragusaoff.com

Spazi: area di 11.000 mq (6.000 mq piano strada 
e 5.000 mq un piano interrato)

  Unica perché:  dimensioni e caratteristiche 
architettoniche la rendono adatta a ogni 
tipologia di evento

RAGUSAOFF, 6.000 MQ PER EVENTI IN 
UN UNICO AMBIENTE

davvero eccezionale e adatta a eventi privati, fiere, 
festival, mostre e molto altro, con la possibilità di 
sfruttare parte o tutta la sua superfice a seconda del-
le esigenze.
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U na location che a Milano è un’istituzione. 
Una location che ha cambiato il modo di 
fare eventi, ‘sconfinando’ dalle sue pareti 

per dar vita al primo ‘evento diffuso’ in Italia. Stia-
mo parlando di Superstudio Più, spazio versatile e 
all’avanguardia nel cuore pulsante di Milano.

Nato nel 2000 come spazio per eventi, ricavato 
da una fabbrica in fase di dismissione, offre oltre 
10.000 mq al piano terra, oltre ad altri 12.000 mq 
sovrastanti destinati a uffici. Gli spazi, 15 tra interni ed 
esterni, sono divisi in ambienti connessi l’uno all’altro. 
Essi sono caratterizzati da sale grandi, bianche, vuote, 
comode da allestire e personalizzare, veloci da smon-
tare. Capace di contenere oltre 5.000 persone  
contemporaneamente o fino a 1.800 sedute nella 
sala grande, lo spazio ha tutto ciò che occorre alla 
preparazione di un evento: connessione, muletti,  
cherrypicker, personale... Un’offerta a tutto tondo. 

SUPERSTUDIO, 
INNOVAZIONE ‘DIFFUSA’

di Serena Roberti

SMART & DIGITAL
Lo staff è efficiente e minimale. Booking, pro-

duzione, marketing e contabilità, compresi re-
sponsabile sicurezza, architetto progettista e stagista.  
“Siamo smart e all’avanguardia - spiega Tommaso 
Borioli, ceo di Superstudio Events -: Superstudio 
Più oggi è la location più digital di Milano, sia per 
forniture interne (banda larga, insegne led, colle-
gamento all’ultra highspeed internet di oltre 8.000 
utenti per volta, ndr) sia per il mood (bianco e mi-
nimal, ndr) che piace alle imprese new-technology. 
Abbiamo sempre più richieste per convention in-
ternazionali che necessitano di alti standard  
organizzativi e per importanti fiere di nicchia”.  
Nel 2018 sono stati oltre 100 gli eventi che ci 
hanno scelto come sede. “Il 2019 ci sembra sia  
partito con forza e confidiamo che il trend di  
crescita si mantenga”.

Superstudio offre oltre 10.000 mq al piano terra per 
eventi, e altri 12.000 mq sovrastanti destinati a uffici

TOMMASO 
BORIOLI, ceo 
Superstudio 
Events
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Nel 2018 sono stati più di 100 gli eventi che hanno scelto Superstudio come sede

UN MUST DELLA DESIGN WEEK
Da anni Superstudio è una delle location pro-

tagoniste della Design Week. I suoi spazi hanno 
ospitato eventi ed esposizioni di grande prestigio. 
In particolare, è dal 2001 che Superstudio propone 
a designer e architetti italiani e stranieri di creare 
delle aree personalizzate a loro piacimento per co-
municare con più forza l’idea delle loro invenzioni. 
“Questo approccio - continua Borioli - ha fatto 
crescere un format nuovo, fresco, moderno, con 
grandi installazioni e ambienti che nulla hanno a 
che fare con la classica fiera, ma molto da spartire 
con una galleria d’arte”. Come si procede? Si utiliz-
zano gli spazi che i designer allestiscono, seguendo 

un coordinamento delle parti comuni, della segna-
letica e della logistica a cura di Superstudio. Ogni 
angolo, dai sotterranei al rooftop, accoglie uno 
o più espositori. Negli anni, l’evento è tracimato 
all’esterno, occupando gli spazi del quartiere. 
“Inoltre, siamo a nostro agio negli eventi che par-
lano al mondo digitale: uno tra tutti, quello per 
TeamSystem, una delle più grosse software house 
del mondo, che, nel 2018 ha trovato in Superstu-
dio lo spazio dove mescolare tecnologia 
e wellbeing, mentre nel 2019 un 
mix di tecnologia e amu-
sement usando soluzioni 
digitali d’avanguardia”. 

La location dispone anche di un suggestivo rooftop per eventi

INCHIESTA
Location

Via Tortona, 27 - 20144 Milano
Tel. 02 42250154
www.superstudioevents.com; booking@superstudioevents.com 

Spazi: 15 spazi tra interni ed esterni (capacità massima, 5.000 pax)
  Unica perché:  un’istituzione milanese conosciuta in tutto il 

mondo, sempre più digital e all’avanguardia

SUPERSTUDIO PIÙ
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1 69mila le persone che possono essere ospi-
tate dalle location Mice della città, 2.400 
quelle che possono essere ospitate nella sala 

banchetti più ampia e 13.500 in stile teatro, 10.237 
mq l’ampiezza della sala meeting più grande. E an-
cora: 42mila le camere disponibili in 787 hotel di 
varie categorie e 171 le città nel mondo con voli 
diretti verso la capitale ceca. Se a questi numeri si 
aggiungono location versatili e tecnologicamente 
avanzate, attività leisure e culturali articolate e 
divertenti, servizi e consulenza di alto livello, non 
stupisce che negli ultimi anni Praga spicchi più vol-
te tra le prime dieci destinazioni top per il settore 
Mice. A confermarlo, più di un anno, fa la classifica 
Icca (International Congress and Convention Asso-
ciation) dedicata alle destinazioni congressuali più 
gettonate. Praga dunque si posizionava tra le 10 de-
stinazioni Mice più importanti al mondo dopo cit-
tà come Barcellona (al primo posto), Parigi, Vienna, 
Berlino, Londra, Singapore, Madrid, Lisbona e Seul. 

Nello stesso periodo secondo l’Ufficio statistico 
ceco, nella capitale si sono svolte 4.127 conferenze, 

PRAGA, 
REGINA D’INCENTIVE

di Marina Bellantoni

che rappresentano un terzo di tutti gli eventi che 
si sono verificati nella Repubblica ceca, per più di 
mezzo milione di partecipanti, la maggior parte dei 
quali provenienti da Stati Uniti, Gran Bretagna, Ger-
mania, Svizzera e Francia. Le statistiche del Prague 
Convention Bureau, hanno mostrato inoltre che 
Praga, nel lungo periodo, ha avuto un numero stabile 
di eventi internazionali (49,2%) e locali (50,8%). Tra 
i settori più attivi medico/farmaceutico, IT e ter-
ziario. Anche il 2018 ha segnato un ulteriore successo 
per la capitale della Repubblica Ceca, grazie al primo 
premio assegnatole dalla giuria di esperti della rivista 
Kongres Magazine che ogni anno stila la classifica 
delle destinazioni della cosiddetta ‘Nuova Europa’, 
città dell’Europa centrale e orientale.

PROFUMO DI STORIA
Passeggiare nel centro di Praga è magico: un 

numero infinito di palazzi, musei, gallerie, teatri, 
cinema e club tutti caratterizzati da un’architettura 
sorprendente ricca di storia. Molti dei luoghi sto-
rici sono oggi disponibili anche per gli eventi: dal 

Praga è una valida scelta per incentive ed eventi aziendali per ogni stagione
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Praga, con una capacità di oltre 2.000 delegati, 
è la prima destinazione nella classifica ‘Nuova 
Europa’, seguita da Atene (4,51) e Varsavia 
(4,43)

Palazzo Žofín al Convento di S. Agnese di Boemia 
(gestito da Golem Catering), dal Castello di Praga 
al Museo della Musica Ceca, dalla Sala da concerto 
Rudolfinum fino alla Municipal House. Ma la cit-
tà offre anche spazi moderni e tecnologicamente 
avanzati come: l’O2 Universum (che potrà ospitare 
fino a 10mila persone, con una arena della capacità 
di 4.500 pax, ideale per concerti ed eventi sportivi), 
il Cubex Centrum (aperto la scorsa estate ha ag-
giunto altri 1.700 posti alla capacità Mice cittadina) 
e il Centro Congressi di Praga. Per eventi che 
necessitano di un allestimento giovane e dinamico, 
Praga offre inoltre uno dei più grandi Hard Rock 
Cafè, che si trova in un edificio patrimonio Une-
sco. Numerose anche le attività di incentive e team 
building che è possibile organizzare in città. Molto 
suggestiva, per esempio, la rilassante crociera in 
barca lungo il fiume Moldava (passando magari nel 
Canale del Diavolo, che ricorda i canali veneziani) 
che può concludersi con una cena a bordo di una 
delle barche di Prague Boats, che si può anche pri-
vatizzare per eventi corporate fino a 450 ospiti. Il 
ponte principale si può coprire in un attimo con un 
tetto di vetro a scomparsa. 

Si può passare poi alla visita del Castello di Pra-
ga (che oltre a essere, secondo il Guinness dei pri-
mati, il più grande castello antico del mondo - IX 
sec. - occupa un’area di quasi 70mila mq) o alla 

foto ricordo al John Lennon Wall a Malá Strana 
divenuto, il giorno dell’omicidio dell’artista (8 di-
cembre 1980), luogo dello sfogo del dolore e delle 
proteste contro la sua morte. E ancora, è possibile 
liberare la propria creatività seguendo un labora-
torio di pittura su vetro o uno di realizzazione 
marionette o visitare una fabbrica di birra, fiore 
all’occhiello della città. 

L’IMPORTANZA DEL PARTNER GIUSTO
Numerose le agenzie operative sul territorio alle 

quali è possibile appoggiarsi se si desidera organiz-
zare un evento o un incentive a Praga. Tra queste 
citiamo Quix Event (www.quixevent.com), Se-
nator Meeting & Incentives (www.senatortravel.eu) 
e Asiana-Europea Travel (www.asiana.cz). Il 
team di Quix è composto da professionisti del-
la gestione di eventi e della comunicazione che 
operano nel campo del design, dell’architettura, 
della scenografia, dell’editing di video e musica, 
della programmazione, della danza, dell’arte di-
gitale, della coreografia e del teatro. Artisti che 
amano combinare la tecnologia con le emozioni 
per offrire ai clienti esperienze nuove e uniche e 
un servizio a 360°: dallo sviluppo del concept allo 
scouting di location, dalla creazione di video e 
di contenuti interattivi fino alla produzione 
di eventi. Grazie alle sue divisioni (Tech-
nical Equipment, Event, Scenography, 
Performance, Interactive, 3D Ani-
mations), l’agenzia ha sviluppato 
dozzine di spettacoli interattivi 
in-house e realizza più di 120 
eventi all’anno. Tra i plus, la 
tecnologia, come proiezioni 
video, realtà virtuale o in-
stallazioni interattive e ci-
netiche. Senator Meeting 
& Incentives è un Dmc e 

FOREIGN OFFICE
Destination

Nuova Europa_Destinazioni Congressuali, Top 10

Posizione Città Punteggio

1  Praga  4.59

2  Atene  4.51

3 Varsavia  4.43

4  Zagabria  4.37

5  Tallinn  4.36

6  Budapest  4.35

6  Ljubljana  4.35

7  Dubrovnik  4.33

8  Cracovia  4.23

9 Baku 4.19

9 Istanbul  4.19

10  Bratislava  4.18
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Il tecnologico ‘media wall’ del Cubex Centrum può rendere 
ancora più completa la comunicazione durante un evento
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Pco attivo in tutta l’Europa centrale. È composto da 
uno staff di 20 persone multilingue con molti anni 
di esperienza. Cura del dettaglio, un servizio 24 su 
24 e format di incentive unconventional rappre-
sentano i punti di forza di questa agenzia. Numerosi 
i servizi offerti, tra cui: consulenza per l’organizza-
zione di eventi, team building, pre e post tour; 
logistica (inclusi voli, trasferimenti, escursioni); 
servizi grafici complessi; catering, ricerca loca-
tion; tour personalizzati per gruppi e singoli clienti. 
Asiana è una società di viaggi globale multimarca 
che gestisce clienti B2B e B2C. Europea Travel, con 
oltre 24 anni di esperienza, è specializzata nell’orga-
nizzazione e nell’esecuzione di riunioni, incentivi, 
conferenze, eventi e gruppi di interesse speciale. Tra 
i format offerti: tour guidati, glass workshop e 
boat cruises.

A TU PER TU CON PRAGUE 
CONVENTION BUREAU

Abbiamo chiesto ad Hana Krejbichová, marke-
ting & PR manager, e Barbora Hýblová, corporate 
Meetings & Incentives manager del Prague  
Convention Bureau (www.pragueconvention.cz),  
di raccontarci l’offerta Mice del capitale ceca.

Quando e per quali scopi è nato il Prague 

Convention Bureau? Come è organizzato? 

(Krejbichová) L’anno scorso abbiamo festeggiato 
il nostro 10° anniversario. Il Prague Convention 
Bureau (PCB), infatti, è stato istituito nel 2008 
come iniziativa congiunta e organizzazione senza 
scopo di lucro dei player che operano nella mee-

ting industry. L’obiettivo era quello di rafforzare 
l’immagine di Praga come destinazione per conven-
tion e incentive. In origine, gli obiettivi e le attività 
erano legati al Pakt (Pražská asociace kongresové 
turistiky - Associazione del turismo congressuale di 
Praga), predecessore del Pcb. Oggi ci concentriamo, 
ovviamente, sulla promozione della città a livello in-
ternazionale, ma la nostra mission è anche quella di 
presentare localmente le opportunità e i vantaggi 
della meeting industry. Collaborando strettamente 
con la città e gli enti statali, percepiamo con forza 
la necessità di informare i rappresentanti della città 
sull’impatto di questa industria su Praga e sul suo 
sviluppo. PCB vanta circa 60 associati: hotel, Pco e 
Dmc, location e fornitori di servizi. Attualmente, 
il team è costituito da 10 persone (inclusa una rap-
presentanza nordamericana) e si occupa di associa-
zioni e affari aziendali, marketing, relazioni con 
i membri e amministrazione. I membri possono 
beneficiare delle attività di marketing e vendita 
dell’organizzazione e promuovere facilmente i pro-
pri servizi tramite i canali di comunicazione e le 
attività di vendita di Pcb. Possono, per esempio,  
partecipare a fiere, workshop, fam e press trip o  
roadshow organizzati o assistiti da Pcb, partecipare 
al processo di offerta per eventi o utilizzare stru-
menti di marketing del Convention Bureau.

Quali servizi offrite a coloro che decidono di 

scegliere Praga per i propri eventi? 

(Hýblová) Il CB offre diversi servizi ai propri 
membri: dall’intermediazione tra gli associati e i 
fornitori al supporto per le attività di marketing, 
dalla consulenza per le destinazioni a quella am-
ministrativa e per la comunicazione con terze parti 
fino alle site inspections. A coloro che scelgono 
Praga per i propri eventi, infine, il CB può consi-
gliare il Pco o Dmc più adatto alle singole necessità.

Quali sono i vantaggi che una città come la 

vostra può offrire alla meeting industry? 

(Krejbichová) Praga può offrire molti vantaggi 
agli organizzatori di eventi: innanzitutto, una città 

Negli ultimi anni la capitale ceca ha ospitato un  
numero stabile di eventi internazionali e locali

BARBORA 
HÝBLOVÁ, 
corporate 
Meetings & 
Incentives 
manager Prague 
Convention 
Bureau

HANA 
KREJBICHOVÁ, 
marketing & PR 
manager Prague 
Convention 
Bureau
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ricca di storia e una posizione vantaggiosa 
nel cuore dell’Europa. Sugli altri fattori lavoria-
mo continuamente: qualità dei servizi, apertura o 
ristrutturazione di hotel e locali, numero di voli 
diretti (171 destinazioni in tutto il mondo, non 
solo europee, ndr) o supporto finanziario e am-
ministrativo per i congressi e le conferenze. Ad 
esempio, coloro, associati e non, che organizzano 
eventi in città possono avvalersi anche di biglietti 
di trasporto pubblico gratuiti o scontati, bigliet-
ti aerei scontati o supporto finanziario.

Può fare qualche esempio di format già 

collaudati che offrite agli organizzatori di eventi?

(Hýblová) L’offerta dei nostri Dmc certificati è 
molto varia: dai tour in barca sul fiume Moldava 
alle auto d’epoca nel centro storico della città, dalle 
degustazioni di birra ai laboratori sul vetro, dai 
workshop di graffiti sul muro di Lennon fino a 
divertenti cacce al tesoro.

Come promuovete Praga e il suo territorio?

(Krejbichová) Collaboriamo con l’ente del turi-
smo della città di Praga al fine di tenere aggiornati 
i delegati su tutte le opzioni per il soggiorno. In-
formiamo gli interessati tramite la nostra newsletter 
periodica, sui social media (Twitter, Linkedin, Fa-
cebook e Instagram, ndr), collaboriamo anche con 
giornalisti, organizziamo viaggi stampa, fam trip e 
occasionalmente gestiamo una campagna pubbli-
citaria. Siamo presenti anche a varie fiere (Imex, 
Ibtm, ndr), roadshow e workshop, oppure organiz-
ziamo eventi B2B all’estero.

Può menzionare alcuni eventi significativi che 

avete ospitato nel 2018? 

(Hýblová) Innanzitutto, vorrei citare il 43° 
Congresso della Federazione delle Società 
Biochimiche Europee (Febs) che ha portato gli 
scienziati di biochimica e biologia molecolare a 
Praga, compresi alcuni vincitori del premio Nobel. 

Un altro evento di successo è stato Iupesm 2018 
- World Congress on Medical Physics and 
Biomedical Engineering. E, per quanto riguarda 
gli eventi aziendali, vale la pena citare il 115° An-
niversario di Harley-Davidson.

Passiamo al Fam Trip dedicato alle agenzie 

italiane in gennaio, organizzato in collaborazione 

con l’Ente Nazionale Ceco per il Turismo di 

Milano. Può descrivere l’evento?

PCB collabora con l’Ente Nazionale Ceco 
per il Turismo di Milano (www.czechtourism.
com) da tempo. Negli anni precedenti, abbiamo 
organizzato insieme diversi eventi B2B in Ita-
lia. Queste attività hanno poi portato all’iniziativa 
comune sotto forma di fam trip focalizzato sulle 
agenzie e gli acquirenti italiani. In futuro, puntia-
mo a collaborare e organizzare attività simili anche 
con altri uffici esteri in tutto il mondo. L’evento 
mirava a presentare Praga come destinazione per 
eventi. Nell’ambito del programma di tre giorni, 
i partecipanti hanno esplorato diverse location, 
boutique hotel e dimore storiche adatte per 
ospitare eventi, e partecipato ad attività di incentive 
che può offrire la città. Insieme ai nostri partner 
abbiamo sviluppato un ricco programma 
che comprendeva visite guidate, 
tour o transfert con auto 
d’epoca, workshop di pit-
tura su vetro, cena con 
spettacolo di table 
mapping e giro 
in barca. Il Fam 
trip ha compreso 
anche un utile 
workshop B2B, 
dove i parte-
cipanti hanno 
potuto incon-
trare i fornitori 
locali. 

Numerose le attività post evento offerte da Praga: 
laboratorio di pittura su vetro, Workshop di graffiti, 

corse o trasferimenti con auto d’epoca, visite guidate
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La posizione unica vicino all’aeroporto Vaclav Havel e a soli e 25 
minuti dal centro della città, rende The Style Outlets una location 
unica per meeting aziendali dai numeri ristretti. Il neonato shopping 
center ospita circa 70 negozi di marchi premium locali e internazionali, 
e mette a disposizione per gli eventi una vip lounge da circa 60 
persone, tecnologicamente attrezzata, due ristoranti (con la capacità 
di 160/170 persone ognuno) e due bar, oltre a una suggestiva terrazza 
(80 pax) dalla quale è possibile osservare gli aerei in partenza e in 
arrivo. In aggiunta, è disponibile un ampio parcheggio, con 24mila posti 
auto e 11 per bus. La possibilità di chiudere la struttura in occasione 
di eventi privati e di offrire gift cards ai propri ospiti, rende la location 
ideale anche per post evento, cocktail di benvenuto o eventi serali.  
Per info: renata.kreckova@thepragueoutlet.com.

PREMIUM OUTLET PRAGUE AIRPORT

3.700 mq suddivisi in 8 sale (di cui 4 divisibili), 4 foyer e 2 bar, per una 
capacità di 1.700 persone (1.000 nella sala principale). Ecco i numeri di 
questa giovane e versatile location su due piani, dal design accattivante 
e tecnologicamente avanzata. Oltre a sale attrezzate e modulabili, la 
struttura mette a disposizione di coloro che la scelgono per i propri 
eventi, anche un interessante ‘media wall’ di 102 mq che è possibile 
personalizzare in occasione di eventi utilizzandolo per la proiezione di 
loghi, grafiche, spot pubblicitari aziendali o live streaming da qualsiasi 
sala riunioni o media. Altro plus molto utile per rendere unici meeting e 
cerimonie è la filosofia ‘Chameleon’. Grazie a 325 m di ponti tecnologici 
a soffitto, è possibile scegliere luci di qualsiasi colore si desideri per i 
corridoi e la sala principale. Tra i plus, la possibilità di organizzare due 
eventi in contemporanea, grazie alla presenza di due reception e un arredamento di design premiato con il Red Dot 
Design Award. Per info: www.cubexcentrum.cz; rezervace@cubexcentrum.cz

CUBEX CENTRUM

70 meeting rooms (da 50 a 3.000 pax); 13mila mq di spazi espositivi; 
una capacità totale fino a 10mila persone, una Congress Hall da circa 
3mila posti e una Forum Hall da oltre 1.000 posti. Questi sono solo 
alcuni dei numeri che caratterizzano il Congress Center di Praga. Iniziato 
nel 1976 e completato nel 1981, ha subìto diverse ristrutturazioni fino 
alla configurazione attuale che vede il centro congressuale parte di 
un complesso che comprende un edificio polifunzionale con ampie 
capacità di hotel e uffici, il centro business Vyšehrad e l’hotel Holiday Inn 
Prague Congress Center con un totale di 254 camere. Nel 2017 sono stati 
modernizzati il background tecnico, la tecnologia AV, l’infrastruttura Wi-Fi, 
il sistema di navigazione digitale, ma anche il design e l’arredamento delle 
sale meeting, che ogni anno ospitano circa 250 eventi all’anno di diverse 
tipologie e dimensioni: dai congressi medici ai concerti, dagli eventi privati alle cerimonie, fino agli eventi culturali. Arte e 
cultura sono da sempre nel dna della location: sono circa 200 i pezzi d’arte (dipinti e sculture) esposti nella struttura. Un 
occhio di riguardo all’ecosostenibilità di ogni evento ospitato. Per info: www.praguecc.cz; booking@pragueecc.cz.

CONGRESS CENTER
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Unico edificio privato del quartiere del Castello di Praga, 
appartiene a una delle famiglie nobili più antiche della 
Boemia, divenuti in seguito Principi del Sacro Romano 
Impero. Il palazzo ospita la più grande e antica collezione 
privata della Repubblica Ceca con opere di Brueghel, 
Veronese, Rubens e Canaletto, oltre a porcellane, ceramiche, 
strumenti musicali e due spartiti originali della Terza e Quinta 
sinfonia di Beethoven, che il compositore dedicò a Josef 
František Maxmilián. L’attuale Principe William e sua moglie 
Alexandra hanno trasformato il palazzo in un museo e in 
una splendida location per eventi. Il piano terra offre 5 sale 
con capacità varie: da 20 a 70 persone. Tra le 11 sale del 
primo piano (da 20 a 350 pax) riccamente decorate spicca 
la Imperial Room, per cene di gala da 180 persone (350 
cocktail style), mentre la terrazza per cocktail fino a 70 persone regala una delle viste panoramiche più spettacolari di 
Praga. Per info: www.lobkowicz.com; vendula.krejci@lobkowicz.cz.

LOBKOWICZ PALACE

Prague Marriott Hotel: Camere: 293; sale meeting: 11  
(max 319 pax). Per info: www.marriott.com/hotels/travel/prgdt-prague-marriott-hotel/

Carlo IV - The Dedica Anthology, Autograph Collection: Camere: 152; sale meeting: 7 (max 300 pax); altri 
spazi eventi: 1 bar, 1 ristorante, Foyer, giardino; curiosità: il palazzo è stato sede della Cassa di Risparmio Ceca e 
precedentemente delle Poste. Per info: www.dahotels.com/carlo-iv-prague.

Intercontinental Prague: Camere: 372; sale meeting: 14 (massimo 700 pax); curiosità: l’hotel produce miele grazie alla 
presenza di arnie con 20mila api. Per info: www.icprague.com/

Mandarin Oriental Prague Hotel: Camere: 99; sale meeting: 3 (max 200 pax); altri spazi eventi: cantina, lounge del 
Monastero; curiosità: l’hotel è ospitato in un antico monastero del 14° secolo. Per info www.mandarinoriental.com/prague/
mala-strana/luxury-hotel

GLI HOTEL

Il Convento di Sant’Agnese, gestito da Golem, una delle 
maggiori società di catering della capitale, è stato fondato 
nel XIII secolo da Anezka, sorella del re Vaclav I, per le 
suore clarisse. Abbandonato nel 1782, è stato ristrutturato 
nel 2005 per ospitare le collezioni medievali della 
National Gallery. Golem propone allestimenti moderni che 
contrastano con gli edifici dal fascino austero, e organizza, 
nei suoi ambienti suggestivi e nel giardino del convento, 
cene di gala, concerti, conferenze, welcome drink e ogni 
altro genere di evento per un massimo di 600 persone. Per 
info: www.golem.cz; natalie.bystricka@golem.cz

CONVENTO  
DI SANT’AGNESE
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S i terrà dal 21 al 23 maggio a Francofor-
te la nuova edizione di Imex, fiera inter-
nazionale di riferimento per i professioni-

sti che lavorano nella event and meeting industry, di 
cui Adc Group è media partner. 

Con 3.500 espositori da oltre 150 Paesi, la 
manifestazione rappresenta un importante appunta-
mento per gli operatori del settore. La parola chiave 
quest’anno sarà ‘Immaginazione’, tema che sarà 
d’ispirazione a tutto il programma di contenuti. 
Inoltre, all’interno della fiera sarà presente una nuo-
va ‘Discovery Zone’, dove sarà possibile scoprire 
tutte le novità in ambito tecnologico, oltre ad alcu-
ne sorprese.

La formazione resta uno degli elementi chiave di 
Imex, che proporrà anche in questa edizione nu-
merosi workshop, oltre a un’intera giornata – ‘Edu 
Monday’ - dedicata proprio alla formazione, in 
programma lunedì 20 maggio.

Edu Monday inizierà con il keynote a ‘She Me-
ans Business’, in partnership con tw tagungswirt-
schaft, che vedrà protagonista Anne KjærRiechert, 
co-founder ReDI School of Digital Integration, 
società no-profit impegnata a trasferire competenze 
digitali a rifugiati e migranti. Lo speech sarà spon-
sorizzato da H-Hotels e aperto a tutti i partecipanti 

alla manifestazione. Al termine dell’intervento di 
Riechert si potrà decidere di di scegliere tra 20 
differenti sessioni o restare presso She Means Bu-
siness, per un pomeriggio intenso in cui professio-
nisti da tutto il mondo condivideranno le proprie 
esperienze sui temi di gender equality e diversity. 
Tra gli speaker rappresentanti di importanti real-
tà come Pwc, Deutsche Bank e Lufthansa HR 
Management, Eurometropole de Strasbourg, 
Rwanda Convention e Melbourne Convention.

Durante la tre giorni non mancheranno opportu-
nità di networking e divertimento: tra queste ‘Site 
Nite Europe’, la corsa mattutina ‘#IMEXrun’ e 
naturalmente l’elegante cena di gala. Come ogni 
anno il Bea World, manifestazione inter-
nazionale dedicata al mondo degli 
eventi e della live communi-
cation ideata e organizzata 
da Adc Group, sarà 
presente con uno 
stand. Venite a 
trovarci per 
scoprire tutte 
le novità 
dell’edizio-
ne 2019! 

‘Immaginazione’ sarà la parola chiave di Imex 
(Francoforte, 21-23 mag) che quest’anno vedrà la 

partecipazione di 3.500 espositori da oltre 150 Paesi 

IMEX, L’IMMAGINAZIONE 
FA LA DIFFERENZA

di Serena PIazzi

FOREIGN OFFICE
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‘Immaginazione’ sarà la parola chiave di Imex 
(Francoforte, 21-23 mag) che quest’anno vedrà la 

partecipazione di 3.500 espositori da oltre 150 Paesi 

Creatività e rigore, qualità e professionalità, ma 
soprattutto passione per l’innovazione tecnologica: 

STS Communication, da oltre 30 anni si propone sul mercato (moda, 
musica, convention, fiere, televisione) come partner per eventi 
istituzionali, commerciali, formativi, culturali, aziendali e privati. Grazie 
a investimenti continui, formazione e aggiornamenti professionali, 
garantisce i prodotti più attuali, una competenza specifica e la 
garanzia della totale sicurezza. Tra i servizi: video, lighting & sound, 
digital, events production, concept & contents.

STS COMMUNICATION
Via V. Veneto, 1/d - 20091 Bresso (Mi) 
Tel. 02 614501 - Fax 02 61450462   
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

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, 
situato nel cuore di Milano, è il più grande museo 
tecnico-scientifico in Italia. 
Offre una superficie di 40.000 metri quadri tra 
passato e futuro con spazi dai 350 ai 1600 mq per 

ogni tipo di evento tra grandi navi, aerei, treni a vapore, chiostri 
olivetani e collezioni dedicate a Leonardo da Vinci.
Il nuovo spazio delle Cavallerizze ottocentesche con mattoni a vista e 
ampie vetrate è ideale per grandi eventi e mostre temporanee. 

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 
LEONARDO DA VINCI
Via San Vittore, 21 - 20123 Milano
Tel. 02 48555441/445/356/324
eventi@museoscienza.it - www.museoscienza.org

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 

Selezioniamo e gestiamo il Personale 
più qualificato per ogni tipologia di 

evento, in tutta Italia. Dalle fiere alle in-store promotion, dallo street 
all’unconventional marketing: Hostess, Steward, Promoter, Modelle/i, 
Brand Ambassador, Sales Assistant, Animatori, Chef, Bartender, 
Camerieri, DJ, Security, Driver, Runner e much more... Speciallab 
collabora con le principali agenzie di pubblicità e di comunicazione di 
tutta Italia. È operativa 7 giorni su 7, 24h su 24h.

SPECIALLAB
Via Ascanio Sforza, 81/A - 20141 Milano 
Tel. 02 84894784 - Fax 02 89543429 
eventi@speciallab.it - www.speciallab.it

Il Museo Fratelli Cozzi di Legnano è uno dei più 
importanti musei privati di auto d’epoca al mondo. Il 
Museo accoglie oltre cinquanta Alfa Romeo corredate 
dalle grafiche originali e materiali unici. Studiato in ogni 

dettaglio dagli architetti Gabriele e Oscar Buratti per ‘annullare 
l’involucro ed esaltare il contenuto’ al pari di uno scrigno, il Museo 
offre una sala plenaria da 1.070 mq con una capacità a platea da 
200 che si presta ad accogliere eventi aziendali e privati di grande 
prestigio. 

MUSEO FRATELLI COZZI
Viale Pietro Toselli, 46 - 20025 Legnano (MI) - Tel. 0331 427923
elisabetta@museofratellicozzi.com - www.museofratellicozzi.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

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 
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EVENT MANAGEMENT
TUTTA LA TECNICA PER L’EVENTO

Mauro: professionista di grande espe-
rienza, avendo trascorso molto tempo 
in ambito di produzioni TV e Teatrali 
on the road... e non solo! Capace di 
ascoltare, intuire, dialogare, pazientare, 
risolvere e dare buoni consigli in tutte 

le direzioni. È sempre sveglio, non dorme mai, vive di 
passione e non molla mai: è il primo a entrare nelle 
location e l’ultimo ad andare via... sempre!

Marco: l’esperienza e la passione 
sono accese dal mondo della Grafica 
e illuminano il mondo delle produ-
zioni di grandi eventi. Parla di tutto 
a 360° e riunisce le tecniche e le 
economie nel rispetto dei ruoli di 

tutti i protagonisti. Mente fervida, uomo determi-
nato e animo ricco.

‘Per passione e follia’... è la frase che riassu-
me e giustifica il nostro lavoro. Se non hai 
passione e non sei un po’ matto non puoi 

fare questo mestiere. ... Alla Event respiri quest’aria 
ovunque. Abbiamo iniziato intestando di notte i cavi 
Bnc nel box con la stufetta e di giorno andavamo a 
lavorare... poi, 15 anni fa, è giunto il camion che ha 
scaricato il primo Jvc - Hughes HD da 18.000 ansi-
lumens, che pesava come una macchina 500 ... qualche 
anno dopo ci siamo trovati davanti un trasportatore 
con una bolla di consegna per scaricare un Robot. 
Tutti gli dissero che aveva sbagliato indirizzo... Invece, 
era iniziata una nuova avventura, che ancora oggi si ri-
pete, tra routine e sfide quotidiane: ti trovi ‘il Diego’ 

con il micrometro in mano che ci sgrida perché ci 
vede con il metro a controllare le tolleranze delle 
automazioni... alla mattina Alberto, con gli occhi di 
fuori, dice: “... ho trovato il codice!”, Giovanni non 
si dà pace finché non trova il click corretto, Donato e 
Vincenzo lucidano i loro Fly e Pippo mette tutti in 
fila davanti a una tabella solo a lui comprensibile.  
Pietro di sera in ‘casa event’ fa la cioccolata, Willy, 
Andres e Pablo si guardano un manuale, mentre 
Teo e Francy di notte fanno scattare l’allarme delle 
automazioni. Lorenzo in qualche posto sperduto nel 
mondo posta su FB le foto di un lavoro... tutti ci guar-
diamo e diciamo... ma anche questo l’abbiamo fatto 
noi?”. Benvenuti in ‘Event Management’ 

Nella foto, da sinistra Pietro Toppi, Cristiano De Lillo, Vincenzo Spagnuolo, Jacopo Trini Castelli, Matteo Boro, 
Gianluca Boselli, Marco Rollo, Cristiana Silvetti, Patrizia Erzel, Emigliano Napoli, Diego Carrozzo e Mauro Berardinelli
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Diego: preciso, veloce, entusiasta... 
è arrivato in sordina e ora si fa 
davvero sentire. Apprezzato per la 
grande disponibilità, la passione, la 
simpatia e il buon umore che tra-
smette. La capacità maturata in poco 

tempo negli Studi TV e oltre, gli permette ora 
di confrontarsi con l’organizzazione della Event 
Management e con i Clienti, affinché non manchi 
nulla di tutto ciò che è stato offerto e promesso.

Jacopo: grande passione, consolida-
ta esperienza maturata con gli anni 
sul campo, ora completa il reparto 
di Grafica di Event Management,  
in supporto al Cliente per le pre-
sentazioni del progetto e lo sviluppo 

creativo. Sempre disponibile, di elevata capacità 
e forte responsabilità... un Maestro conosciuto e 
riconosciuto nel suo campo!

Vincenzo: anima e cuore dello Stu-
dio Creativo, alla guida del gruppo 
di Grafici della Event Management. 
Con saggezza e passione è diventato 
in questi anni un volto riconosciuto, 
esperto e capace di creare e trasfor-

mare le idee che vibran nell’aria in realizzazioni 
grafiche concrete, spettacolari e inaspettate.

Pietro: si muove parla e agisce alla 
velocità della luce perché la luce 
è la sua specialità! Senza dubbio 
riconosciuto in tutta Italia come il 
massimo esperto di scenoluminoso. 
Ha portato in Event la sua passione 

per questo settore. È un vagone di allegria. È un 
po’ matto.

Matteo: Account Manager di 
comprovata esperienza, specializzato 
in grandi Eventi, Fiere e Congressi, 
aiuta a tutto tondo il Cliente nella 
soluzione di tutte le problematiche 
tecniche e nella consulenza e ge-

stione dell’Evento. Dinamico e puntuale, ha fatto 
dello Spettacolo la sua passione.

Gianluca: il vestito nella foto è 
indice della sua persona fra pensiero 
e portamento. La personalità è segno 
della passione e della dedizione che 
Gianluca trsmette a chi si affida a lui 
con fiducia. 

L’esperienza non gli manca affatto. Il motore EM 
lo ha rigenerato al punto di ritrovare l’entusiasmo 
di avventure importanti. È preciso e cura ogni det-
taglio. Lo trovi sempre lì. È il riferimento EM.

Patrizia: per Roma la presenza 
feminile è importante. Se passi assie-
me a Patrizia 30 minuti davanti a un 
tè percepisci la passione che dedica 
al suo lavoro. Attenta e puntuale 
nell’analisi di ciò che le sta attorno, 

fa in modo che tutto sia organizzato per bene per 
la soddisfazione del risultato finale.

Cristiana: concreta e pratica, Cri-
stiana, con il sorriso e la positività 
che trasmette a chi sta con lei, è l’a-
nello di collegamento che ci voleva 
con EM Roma. La sua esperienza 
maturata nel settore dello spettacolo 

fa sì che si possa muovere ed essere conduttrice di 
EM per i lavori a cui lei è dedicata. La passione si 
scorge quando la guardi.

Emigliano: uomo prima di tutto, 
tecnico versatile e d’esperienza 
poi, grande e apprezzato regista da 
sempre... ora Account della Event 
Management! Dedizione e passione 
per il lavoro fanno di lui una perso-

na capace, creativa e attenta alle esigenze di tutti.
Ha il giusto mix tecnico/economico e trova sem-
pre soluzioni vincenti. 

Cristiano: nuovo arrivo, nuovo 
stile, nuova passione. L’interlocutore 
corretto per le idee e le tendenze 
legate alla moda. Lui è immerso in 
tutto quello che piace ed è in linea 
con il fashion. All’interno della 

Event Management è stimolo costante per le ri-
cerca e per le realizzazioni “wow”. Ora siamo tutti 
“oriented”.
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Nella foto, da sinistra, Vincenzo Alba, Andres Cornejo, Alessio Pompei, Giovanni Zaccariello, Teo Mancari, 
Pablo Cornejo, Alberto Poli, Willy Cedeno, Salvatore Ieraci, Lorenzo Petrini, Donato Summa e Francesco Diaco 

Andres: silenzio e tenacia, Andres 
è cosi. Capace di mettere le mani su 
qualsiasi apparecchiatura gli si trovi 
innanzi. Con lo sguardo sempre 
avanti per portare a termine il lavo-
ro con la crew di tecnici che si trova 

a gestire. Andres è tecnico di quelli veri dall’inizio 
della teoria a quando lo vedi con in mano il tele-
comando o il computer.

Willy: silenzio e dedizione sono le 
caratteristiche importanti di Willy, le 
cui capacità tecniche assolute su tut-
te le apparecchiature sono ricono-
sciute e apprezzate da chi ha avuto 
l’onore di interfacciarsi con lui. 

Risolve e governa i tecnici con il suo stile. Non 
c’è necessità di adeguarsi. Con lui capisci subito 
che sei già a tuo agio.

Teo: silenzio e concentrazione. 
Silenzio come quando le automa-
zioni si muovono. Il “reference” 
per chi si approccia e capisce che il 
lavoro e il controllo sono di vitale 
sicurezza e importanza. La verità 

è che quando guardi Teo lavorare ti rendi conto 
che quello che pensavi di sapere di automazioni è 
davvero insignificante.

Francesco: silenzio e azione. 
Determinato al punto giusto, perché 
le cose devono andare come le au-
tomazioni che governa. Lo sguardo 
avanti e il coraggio di fare nuove 
cose non gli mancano. Essere giova-

ne vuol dire solo una cosa: guardalo e impari.

I TECHNICAL MANAGERS
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Giovanni: silenzio e sguardo al 
futuro. Concentrato sulle tecnologie 
dei mediaplayer. Un sano confronto 
con tutti i reparti è essenziale per 
maturare la capacità di non fermar-
si mai davanti alle cose nuove che 

arrivano ogni giorno. Vi presento Giovanni.

Lorenzo: silenzio e temerarietà. 
Non lo ferma nessuno. Non si 
capisce come faccia ma da un gior-
no all’altro te lo trovi a operare 
su un’apparecchiatura che non ha 
mai visto prima. Bravo Lorenzo e il 

suo gruppo di tecnici delle sedi europee.

Salvatore: silenzio e sguardo atten-
to. Salvatore (per gli amici Sasà) sa 
stare in silenzio, perché sa che Event 
è così. Lo sguardo attento a organiz-
zare la squadra e a non far mancare 
nulla a nessuno. Poi quando c’è da 

farsi sentire lui c’è. Chi lo conosce sa che non 
molla mai. 

Alberto: silenzio e silenzio. 
Quando hai a che fare con codici, 
linguaggi software e cerchi di 
trovare il linguaggio per far muovere 
e parlare i robot come vuoi tu… 
non è facile. A capo degli sviluppa-

tori software interni di event trova le soluzioni piu 
impensate.

Donato: silenzio e serietà. 
Donato è serio e dà fiducia. Il risul-
tato lo vedi alla fine quando quello 
che ha disegnato e promesso si rea-
lizza e si vede perché ti illumina  
 la scena... d’immenso. Bravo Donato 
e la sua squadra di professionisti.

Pablo: silenzio e organizzazione.
Pablo studia i manuali e sa dove 
mettere le mani nelle regie broad-
cast delle quali è responsabile.
Ci sorprende. La sua squadra di ope-
ratori camera, che lo conosce bene, 

ha grande rispetto della sua capacita e dedizione al 
lavoro. Bravo Pablo e il suo gruppo.

Vincenzo: silenzio o forse no. 
È l’unico che non sta in silenzio. 
Quando non sta in silenzio è perché 
funziona tutto. L’impianto audio 
funziona bene e la sua squadra au-
dio ha successo.

Alessio: silenzio e professionalità. 
Per lo scenoluminoso occorre con-
centrazione e grande capacita tecni-
ca, perché non è una cosa banale. 
Sicuro e forte a governare la squadra  
 di uno dei settori piu orientati al 
futuro che ci sia.

DANIELE 
PARAZZOLI, 
Managing Director 
Event Management

LUCA BROZZI, 
partner e
Tecnnical Director
Event Management

Sedi
EM IT - Milano: Via XXV Aprile, 68 - 20068 Peschiera Borromeo
EM IT - Roma: Via di torre S. Anastasia, 61 - Roma
EM UK: Copse Farm Moorhurst LN Holmwood – Dorking Surrey RH5 4LJ London
EM FR: 41, rue Barbés 94200 - Ivry sur Seine Paris
EM BE: 93, rue de Florival 1390 - Grez Doiceau
EM Arabia: P.O. Box 1757 - Jeddah 21441
EM - Spagna: Calle Forners (Pol. Ind.) - 46980 Paterna - València
EM - Creative Studio: Via XXV Aprile, 68 - 20068 Peschiera Borromeo
EM - Automazioni: Via Tecnica - 26839 Zelo Buon Persico, Lodi

Numeri
Capitale sociale: 110.000 euro. Data di fondazione: 1998
Giro d’affari: 10 mln di euro. Addetti 70
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