
Il primo giornale degli Eventi
e della Live Communication
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EDITORIALE

La notizia è ufficiale. La combinazione tra dinamismo della metropoli e fasci-
no delle Dolomiti è stata vincente e ha aperto la porta del successo alla can-
didatura Milano-Cortina per le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 

2026 (6-22 febbraio e 6-15 marzo). Il nostro Paese tornerà a ospitare i Giochi inver-
nali per la terza volta, 20 anni dopo Torino 2006 e 70 anni dopo l’edizione di Cor-
tina 1956. Senza nulla togliere all’iconica bellezza di Cortina, è evidente che senza 
la garanzia e la capacità attrattiva di Milano, il successo dell’Expo, l’immagine di una 

metropoli internazionale che mantiene inalterata la velocità e l’efficienza rispetto a un sistema Paese in 
sofferenza, le Olimpiadi invernali sarebbero finite tra i ghiacci e le renne del grande nord svedese. Una 
vittoria per l’Italia e per la nostra città, conquistata grazie all’entusiasmo, alla professionalità e alla com-
pattezza dimostrati dai nostri delegati a Losanna, resi ancor più efficaci grazie alla presentazione firmata 
da Balich Worldwide Shows. Una grande occasione di sviluppo per la Lombardia, il Veneto e per l’in-
tero sistema-Paese, perché i grandi eventi internazionali rappresentano un’importante leva di crescita e 
di marketing territoriale. Proprio al contributo vicendevole tra eventi e territorio abbiamo dedicato 
l’inchiesta della rivista che state sfogliando. In un’era in cui il target è sempre più digitalizzato, la sfida è 
riuscire a portarlo fisicamente ‘sul campo’ per un’esperienza live coinvolgente e memorabile. 

Parlando di grandi eventi internazionali è d’obbligo per me ricordare che anche Adc Group ha 
scelto proprio Milano quale location della prima edizione della Live Communication Week 
(26 -30 novembre). La kermesse darà ancor più lustro alla capitale degli eventi italiana e al nostro 
Paese, quinto al mondo per gli eventi, ponendole al centro dell’attenzione internazionale (vedi mia 
intervista in apertura dell’allegato a questo numero), in netto anticipo rispetto alle citate Olimpiadi 
Invernali. Cinque giorni ricchi di appuntamenti (al suo interno si celebreranno il Bea Festival e 
il Bea World Festival e i relativi premi i cui bandi sono scaricabili su www.besteventawards.it e 
www.beaworldfestival.com) che culmineranno nelle cerimonie di premiazione degli awards dedi-
cati alla filiera degli eventi, a livello italiano e internazionale. Awareness, knowledge, networking 
ed entertainment saranno gli ingredienti che renderanno questa piattaforma di business unica nel 
suo genere. Ingredienti che in parte ritroviamo anche negli altri appuntamenti estivi di Adc Group, 
inaugurati il 25 giugno con la Festa degli Eventi (Milano, Officine del Volo) organizzata per 
festeggiare il 2° anniversario del Club degli Eventi e della Live Communication. L’evento, 
che ha visto la partecipazione del gotha del settore, è stato reso ancor più coinvolgente grazie all’at-
tività di emotional coaching, a cura di Eventi Motivazionali, spin-off di Just People, che ha valo-
rizzato l’interazione tra i partecipanti, e agli effetti speciali firmati da Joy Project.

Il 10 luglio (Roma, Residenza di Ripetta) è stata la volta della 12a edizione del Bea Educa-
tional, l’atteso appuntamento con la meeting industry della capitale, che ha visto aziende e agen-
zie raccontare il proprio approccio alla live communication, attraverso interessanti best practice, e 
confrontarsi grazie agli incontri one-to-one dell’e20 Relational Business. Non mi rimane che 
invitarvi a prenotare il vostro posto in prima fila alle nostre manifestazioni. Potreste essere proprio i 
vincitori degli ambitissimi elefantini d’oro. Colgo l’occasione per augurarvi una serena estate.

Milano, 
live communication city 

SALVATORE SAGONE 
direttore responsabile e presidente ADC Group
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SuperHumans nasce con l’intento di dare vita 
a una creative factory con un approccio 
consulenziale largo e integrato che incrocia 

tecnologia, narrazione, capacità produttiva, business 
e service design. Il fattore umano ne è da sempre 
una leva fondamentale, tanto da ispirare il pay-off 
aziendale stesso: ‘Prove you’re not a robot’. “In 
un’epoca dove spopolano tecnologia e numeri, il 
nostro pensiero quotidiano va comunque al fattore 
umano - spiega Paolo Platania, managing director 
-. Ovviamente riteniamo i dati importantissimi, ma 
occorre gestirli e misurarli al meglio senza perdere di 
vista le idee e gli ‘umanissimi’ insight, senza dele-
gare tutto a Intelligenze Artificiali. Si tratta di un 
vero e proprio posizionamento, il nostro”. Operativa 
su due sedi, Milano e Roma, vanta oltre 60 talenti, 
guidati da Paolo Platania, managing director, Ri-
chard Ercolani, operations e finance, e dagli execu-
tive creative director Luca Albanese e Francesco 
Taddeucci, impegnati a offrire ai clienti, che spa-
ziano in industry molto diverse, brand e customer 

SUPERHUMANS, 
MULTIFORMAT STRATEGY

di Marina Bellantoni

experience estese a tutti i touchpoint.
“Abbiamo forti competenze nella consulenza 

creativa e strategica di comunicazione - spiega Pla-
tania -: dalla branding strategy alle campagne Atl 
al Btl passando per tutti gli asset digitali, il content, 
le PR e la live communication, con un approccio 
totalmente integrato basato sulla ricerca di forti 
insight e idee trasformative. In questo nuovo scena-
rio gli eventi e la live communication stanno acqui-
sendo un ruolo sempre più centrale nella creazione 
di narrazioni forti e coinvolgenti che creino un 
legame duraturo con i target delle aziende”. 

Ed è per questo che l’agenzia ha deciso di scom-
mettere sulla valorizzazione e la crescita della business 
unit dedicata alla live communication. A dirigere 
il settore eventi sono stati chiamati Cristian Anno-
scia, direzione operativa, e Donato Della Guardia, 
direzione clienti e business. “Nel nuovo anno - pre-
cisa Platania - la business unit, che si è aggiudicata 
importanti gare, punta a raddoppiare il fatturato 
attraverso l’ingresso di nuovi professionisti e una 

Gli eventi realizzati per Fincantieri sono vere e proprie experience immersive e integrate capaci di 
mettere insieme concept creativi, contenuto audiovisivo, show, allestimenti, tecnologia e narrazione social

PAOLO 
PLATANIA, 
managing 
director 
SuperHumans  6



oltre a celebrare il ritorno di un brand iconico. In 
occasione del Bit - Borsa Internazionale del Turi-
smo, il tema della sorpresa è stato scelto come filo 
conduttore dell’evento firmato dalla business unit 
live communication: un’esperienza immersiva 
per oltre 400 invitati, attraverso performance e 
video installazioni che hanno fatto vivere il con-
cept, riassunto nel claim ‘Finalmente tu’, al centro 
della campagna di comunicazione.

“All’interno di un accordo quadro con Philip 
Morris Manufacturing & Technology (rinnovato 
per la seconda volta, ndr) - spiegano Donato Della 
Guardia e Cristian Annoscia, heads of Live Com-
munication SuperHumans -, ormai da quattro anni 
seguiamo le attività dalla realizzazione di campagne 
di comunicazione, internal branding, produzio-
ne video, incentive ed eventi. Tra questi spicca l’ulti-
ma grande convention per la chiusura dell’anno e la 
comunicazione dei nuovi obiettivi”. ‘Engine of hu-
man energy’ è stato il concept ideato per raccon-
tare ai circa 1.500 ospiti il nuovo posizionamento. 
Il progetto è partito con un engagement attraverso 
una postazione interattiva per incuriosire i dipen-
denti sul tema delle cinque energie, che caratte-
rizzano le competenze e i valori aziendali. All’evento, 
realizzato a Bologna, gli ospiti hanno scoperto la 
forza e le caratteristiche delle cinque energie, ognuna 
associata a un colore, attraverso uno show interat-
tivo e tecnologico con proiezioni laser, fog screen, 
braccialetti led radiocomandati e performance 
acrobatiche per far scoprire agli ospiti la 
propria energia. 

A TUTTA GARA
“Ci siamo aggiudicati 

importanti gare con il 
Gruppo CNH Indu-
strial - raccontano 
Della Guardia e 
Annoscia -. La 

strategia commerciale che punterà al consolidamento 
dei clienti attuali e all’acquisizione di nuovi clienti 
grazie alle sinergie con gli altri reparti dell’agenzia, 
alla costante innovazione di strumenti e linguaggi 
creativi uniti a una solida capacità organizzativa”. 

E per il futuro? Quali sono gli obiettivi?
“SuperHumans - risponde Platania - è un progetto 

multiforma in continua trasformazione, che stiamo 
sviluppando in tante direzioni diverse, da quelle più 
editoriali a quelle tecnologiche, consulenziali, di in-
novazione, di business e service design. Desideriamo 
senza dubbio consolidarci come soggetto aggregato-
re, integrando competenze e talenti per diventare 
un riferimento unico sul mercato italiano”.

CULTURA E METODO ‘LIVE’
Un bell’esempio della cultura e del metodo dell’a-

genzia sono le attività sviluppate per Fincantieri, ad 
esempio per le occasioni di consegna delle grandi 
navi agli armatori committenti (per esempio, Msc o 
Carnival Group, ndr): vere e proprie experience im-
mersive e integrate che mettono insieme concept 
creativi, contenuto audiovisivo, show, allestimenti, 
tecnologia, declinazioni su campagne e strumenti di 
comunicazione Atl, Btl e digital, narrazione social. 

Altro esempio di integrazione tra i vari reparti è 
il lancio della nuova immagine Valtur (oggi grup-
po Nicolaus), di cui SuperHumans è partner per la 
comunicazione Atl e Btl e la cui strategia si concen-
tra sull’esperienza rigenerante di un viaggio Valtur, 

SuperHumans

SuperHumans ha firmato a Roma il ‘Free Cone Day’s’ di 
Ben&Jerry’s, l’annuale giorno di gelato gratis quest’anno a tema 
anni ‘70, all’insegna di ‘Pace, amore e gelato’

Due giorni di eventi stampa per il lancio 
Emea del nuovo Daily MY 19 Iveco

DONATO 
DELLA 
GUARDIA, 
head of Live 
Communication 
SuperHumans

COVER STORY
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prima, per il brand Iveco, ha previsto due giorni di 
eventi stampa per il lancio Emea del nuovo Daily 
MY 19. Il claim di lancio ‘Change your business 
perspective’ è stato valorizzato attraverso installa-
zioni realizzate con la tecnica anamorfica e gio-
chi di prospettiva fino ad arrivare allo spettaco-
lare reveal del nuovo veicolo con proiezioni laser 
tridimensionali. Il secondo appuntamento, invece, 
ci ha visti protagonisti degli eventi di formazione 
‘New Holland Agricolture Field Academy’, 
con giornate di approfondimento e di prove pro-
dotti rivolte ai dealer Emea, durate oltre un mese”. 

Inoltre, l’agenzia ha iniziato la collaborazione con 
Alfa Romeo, in occasione del lancio di Giulietta 
MY19 (ambasciatrice delle soluzioni di mobilità 
‘Be Free’ e ‘U-Go’ di Leasys, società del gruppo 

FCA Bank), con un evento unico al Museo Sto-
rico di Arese dedicato alla stampa internazionale 
durante il Salone del Mobile.

Ma non solo. A SuperHumans anche l’incarico 
dell’organizzazione, a Roma, del ‘Free Cone Day’s’ 
di Ben&Jerry’s (Gruppo Unilever), un giorno di 
gelato gratis per tutti istituito nel 1979 per festeg-
giare il primo anno di attività della gelateria. È 
stato  scelto di portare il target di riferimento - gli 
universitari - negli anni ‘70, con un’originale acti-
vation durante la quale una parade di hippy, gioiosi, 
colorati e chiassosi, ha invaso i poli universitari, 
all’insegna di ‘Pace, amore e gelato’. 

“Questa collaborazione - precisano Della Guar-
dia e Annoscia - è iniziata in occasione del Global 
Climate Strike, con una speciale opera di street 
art a cura di Matteo Brogi, con l’obiettivo di 
veicolare in maniera diversa l’impegno di Ben&Jer-
ry’s a favore della causa ambientale. L’opera è stata 
realizzata nel quartiere San Lorenzo a Roma, uti-
lizzando Airlite, una speciale vernice che trasforma 

La divisione Bimby di Vorwerk Italia ha affidato a SuperHumans l’ideazione e la realizzazione dell’appuntamento dedicato 
alle migliori incaricate alla vendita (Fiera di Milano, 8 e 9 marzo). Uno spettacolare reveal durante il quale è stato svelato, 
a sorpresa, in contemporanea mondiale, il nuovo TM6 con la partecipazione di ospiti eccezionali come Fiorello, Raoul 
Bova, Damiano Carrara e Paolo Belli. Il concept ‘Sapore delle emozioni’ ha riportato al centro dell’evento le emozioni 
legate alla cucina e al gusto, e a tutti quei momenti che danno alla nostra vita un sapore indimenticabile. All’arrivo in 
location, cinque experience box, ognuna ispirata a un sapore, hanno creato un’esperienza multisensoriale attraverso 
installazioni video-led, musiche e profumi, per oltre 1.600 ospiti, diventate protagoniste di un originale video. L’opening 
è stato pensato come una parade, ispirata a una cena delle meraviglie, conclusasi con il benvenuto del top management, 
seguito dall’irresistibile show a tema di Fiorello. Tra lo stupore del pubblico, la macchina scenica al centro del palco si 
è animata con un tecnologico gioco di luci, laser tridimensionali, sfere cinetiche e water curtain che ha dato vita allo 

spettacolare reveal, sulle note di un cuore pulsante per esaltare il 
claim ‘L’innovazione che fa battere il cuore’. Con un nuovo effetto 
inaspettato le ospiti sono state invitate ad attraversare il palco come 
metafora del futuro. Il grande led si è aperto e ha svelato un secondo 
palco e un nuovo set dove si è svolta la cena di gala durante la quale 
si sono alternati approfondimenti, premiazioni e intrattenimento. 
Il monologo di Raoul Bova ha reso omaggio alle donne; Damiano 
Carrara è stato il primo chef a cimentarsi con le nuove funzioni di 
cottura in una ricetta creata per l’evento; e per concludere Paolo Belli, 
con la sua big band, ha fatto ballare le ospiti fino a tarda notte. 
Il giorno dopo è stato creato un nuovo setup della platea per 
accogliere gli approfondimenti tecnici e la prova di prodotto durante 
la quale le ospiti hanno potuto testare le nuove funzionalità. 

VORWERK_LANCIO BIMBY TM6

‘Engine of human energy’ è il concept scelto per 
raccontare il nuovo posizionamento di Philip Morris ai 1.500 
ospiti coinvolti in uno show interattivo e tecnologico

CRISTIAN 
ANNOSCIA, 
head of Live 
Communication 
SuperHumans
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Presentazioni, reveal e workshop rivolte ai capi zona e capi distretto hanno reso un successo l’evento di 
lancio del VB100, primo aspirapolvere senza filo Folletto (Milano, sede Vorwerk Italia, 22/27 maggio)

lo smog in aria pulita, dimostrando che anche il più 
piccolo gesto può generare cambiamento”. 

Tra le ultime gare aggiudicate da SuperHumans 
spicca, infine, quella per il lancio di VB100, il primo 
aspirapolvere senza filo presentato da Folletto, con il 
concept ‘Unplug your limits’, ideato per ingaggiare 
gli ospiti e comunicare il posizionamento di ‘Folletto 
VB100: Sempre pronto a ogni sfida’. La direzione 
marketing e vendite ha presentato il nuovo prodotto 
e le strategie di vendita durante sei giornate, dal 22 al 
27 maggio, di presentazioni, reveal e workshop, 
rivolte ai capi zona e capi distretto di tutta Italia, nel 
quartier generale Vorwerk Italia a Milano. Inoltre, 
sono stati pianificati incontri su tutto il territorio 
in collaborazione con gli uffici commerciali di zona, 
per un totale di 15 eventi locali. La campagna è 
proseguita il 5 giugno con una domination del 
Brian & Barry Building San Babila di Milano 
in occasione del lancio media. L’agenzia ha creato un 
format di evento emozionale e interattivo in un 
perfetto incontro tra innovazione tecnologica e 
fattore umano, in linea con la campagna del VB100, 
per porre l’accento sulla sinergia tra la professionalità 
della rete e il miglior prodotto sul mercato. Il con-
cetto di sfida, sia nei confronti delle piccole pulizie 
quotidiane, sia nei confronti dei competitor, è stato 
utilizzato come elemento motivazionale per comu-
nicare un nuovo approccio alle vendite. “Il lancio del 
nuovo Folletto VB100 - ha dichiarato Luca Corsi, 
sponsorship & events manager Divisione Folletto 

Vorwerk Italia - è stato altamente tecnologico e carat-
terizzato da una forte componente di gamification, 
a sottolineare tanto i contenuti hi-tech di un prodotto 
che ci proietta verso un nuovo mercato e verso nuove 
sfide, quanto l’importanza dell’elemento umano che 
caratterizza il nostro modello di vendita door to door. 
Abbiamo raccolto questa sfida di Live Communica-
tion, non soltanto sotto il profilo dei contenuti, ma 
anche sotto quello del contenitore, approfittando 
dell’occasione per utilizzare la nostra sede di Milano, 
che dopo il recente refresh architettonico è final-
mente strutturata per ospitare eventi interni di ogni 
tipo. Un ringraziamento, infine, va a tutto lo staff di 
SuperHumans che ci ha affiancato e sostenuto nella 
realizzazione di questo progetto di comunicazione 
interna”. “Siamo molto orgogliosi di poter consoli-
dare la collaborazione con Folletto - commentano 
Cristian Annoscia e Donato Della Guardia, head 
of Live Communication SuperHumans - che ci con-
sente di sperimentare forme di comu-
nicazione innovative e linguaggi 
molto creativi che valorizzano 
il rapporto tra tecnologia 
e fattore umano, due 
elementi da sempre al 
centro delle strategie 
di comunicazione 
dell’azienda e 
affini alla nostra 
vision”. 

SuperHumans

COVER STORY

Per il lancio di VB100 Folletto è stata pianificata anche una 
domination del Brian & Barry Building San Babila a Milano
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Il video, come il webinar, può essere utilizzato in 
qualsiasi fase del percorso di comunicazione che 

conduce all’acquisto, dal prospect al cliente abituale

Questo è l’anno del video. C’è poco da 
fare: se alla fine del 2015 questo strumen-
to non riscontrava più un grosso appeal 

per il pubblico, negli ultimi due anni i minuti di vi-
sualizzazione registrati hanno effettuato una rimonta 
degna dello scatto di Bolt. Nel 2017 il 63% dei mar-
keter ha utilizzato i video come strumento principale 
nelle comunicazioni riguardanti il proprio brand, lo 
scorso anno la percentuale è salita all’81% e nel 2019 
si è registrato quasi il 90% (dati ricerca wyzowl, ndr). 
Questo forse già si intuiva guardando il newsfeed di 
qualsiasi social network tra quelli in circolazione. 
Si sa anche che occorrono competenze specifiche e 
ore di lavoro per produrre contenuti video efficaci e 
utili per il proprio pubblico (e per la rete commer-
ciale dell’azienda, ndr). Quello che forse si sottovaluta 
è che si possono utilizzare video prodotti per altri 
scopi per creare materiale nuovo senza fare ulteriore 
fatica in termini di budget e tempo. Come? Con i 
webinar ad esempio.

STRATEGIA VIDEO, 
UN MUST HAVE

CAPIRE IL PUBBLICO E FARSI CAPIRE
La principale motivazione per cui il video può 

dare una spinta al business consiste nel fatto che, in 
un ristretto lasso di tempo, il pubblico comprende 
meglio i prodotti e servizi che si intende proporre. 
Per questo, se durante un webinar ci si relaziona con 
i partecipanti su aspetti specifici riguardanti il proprio 
settore di riferimento o i propri prodotti e servizi, 
ecco che allora selezionare la porzione di video dalla 
registrazione al termine del webinar, e pubblicarla 
sui propri profili social o sul sito web, diventa estre-
mamente semplice. In questo modo, il piano edi-
toriale dei propri video sarà composto direttamente 
dalle domande che il pubblico digiterà durante la 
diretta, evitando di perdere tempo a ipotizzare quali 
potrebbero essere gli argomenti di maggior interesse, 
sfruttando invece un canale di comunicazione 
diretto verso vecchi e nuovi contatti.

COSA VUOLE IL PUBBLICO?
Il 39% delle persone che guardano video online 

ha dichiarato di apprezzare maggiormente i video 
esplicativi, il 12% vorrebbe vedere i video dimo-
strativi del prodotto e il 10% preferisce i blog vi-
deo rispetto agli articoli scritti. Il potenziale di que-
sto strumento nella strategia di marketing è molto 
alto e può essere ricavato interamente dai contenuti 
esplorati durante i webinar, che abbiano essi finalità 
di marketing o educative.

MARCO REGAZZO,  
ceo and founder 
Primo Round
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Lo smartphone è oggi il principale strumento di 
fruizione dei contenuti rispetto a desktop e tablet

UTILIZZA UN APPROCCIO NATURALE
Infine, un consiglio su come ‘pensare’ i video.  

Lo smartphone è oggi il principale strumento di 
fruizione dei contenuti rispetto a desktop e tablet. 
L’87% delle persone afferma di tenere il telefono 
‘verticalmente’ per la generale navigazione web, 
e-mail e messaggi di testo.

Durante la visualizzazione dei video l’approccio 
allo strumento cambia, e il 75% delle persone pre-
ferisce guardare in orizzontale contro il 25% in 
verticale. Ricorda dunque di evitare di produrre 
video in verticale, e di far comparire quella sco-
raggiante ‘barra nera’ che indica che il 
video non è stato ottimizzato cor-
rettamente per essere visua-
lizzato per l’orientamento 
ideale (che, inoltre, è 
anche quello adatto 
agli schermi di PC 
e laptop). 

VALIDO IN OGNI FASE DI LEAD 
GENERATION

Il video, come il webinar, può essere utilizzato 
in qualsiasi fase del percorso che conduce all’ac-
quisto, dal prospect al cliente abituale. Supponiamo 
venga utilizzata l’iscrizione a un webinar per attrar-
re nuovi contatti sui social (magari attraverso un 
video di anticipazione ricavato da un precedente 
appuntamento). Al termine dell’evento digitale si 
potranno caricare sul proprio sito video di appro-
fondimento tematici al fine di andare a contattare 
vecchi iscritti per proporgli la loro visualizzazione. 
In questo modo, tutti i differenti gruppi di pubblico 
verranno attivati da un’unica strategia video, gra-
zie alla quale si può puntare all’aumento del traffi-
co, mantenendo i visitatori sulle pagine sempre più 
a lungo (ottimo per migliorare il posizionamento 
nei risultati di Google), aiutando, inoltre, a miglio-
rare l’esperienza clienti, riducendo le chiamate al 
supporto. Un circolo virtuoso assai proficuo.

Attraverso il video, il pubblico comprende più velocemente il 
valore dei prodotti e servizi proposti: una vera spinta al business

L’OPINIONE
Technology for business
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F ar evolvere la figura dell’installatore trami-
te la trasmissione di cultura su determinate 
tematiche e sulle opportunità di mercato 

e fornire loro gli strumenti di vendita per dialogare 
con i clienti finali. Questi gli obiettivi principali del 
progetto firmato da Just People per ABB: un tour 
itinerante, durato tre mesi, presso i Residential 
point di tutta Italia (grossisti di materiale elettrico 
che hanno con l’azienda rapporti commerciali di 
privilegio, ndr). 31 le attività svolte per un totale di 
circa 2.000 partecipanti. 

Fulcro dell’iniziativa l’esperienza Phygital, ca-
pace di raccontare, attraverso un wall interattivo, 
l’evoluzione della figura dell’installatore. “Per ren-
dere l’esperienza più memorabile e differenziarla 
da quelle offerte dai competitor - spiega Antonio 
Ferrara, ceo -, ABB ha voluto creare un nuovo 
format di eventi, basato su attività che puntassero 

JUST PEOPLE, 
PHYGITAL EXPERIENCE

di Marina Bellantoni

a far evolvere la figura dell’installatore di prodotti 
elettrici per il residenziale tramite la trasmissione 
di cultura su determinate tematiche e sulle op-
portunità di mercato”. Il fine era quello di fornire 
all’installatore strumenti di vendita per dialogare 
con i clienti finali. Le modalità di ingaggio e di 
trasmissione dei contenuti si differenziavano di 
molto rispetto alle tradizionali presentazioni di pro-
dotto e alle diffuse attività di puro intrattenimento 
solitamente utilizzate per questo genere di attività. 
Il format di eventi è stato strutturato sotto forma di 
roadshow, e, dunque, con un considerevole sostegno 
del comparto logistico di Just People. La tematica 
principale era la casa del futuro, in cui le tecnolo-
gie si integravano per offrire sistemi modulabili con 
lo scopo di rendere l’ambiente più confortevole e 
performante. La casa, quindi, non solo come luogo 
da abitare, ma come ecosistema con varie funzioni 

Le evoluzioni dei prodotti elettrici, della professione 
dell’installatore e di ABB raccontate dal wall interattivo 
ideato da Just People per ABB Residenziale

ANTONIO 
FERRARA, ceo
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interattiva che si animava al tocco dei clienti rac-
contando le evoluzioni dei prodotti elettrici e an-
che la storia di ABB”.

Hanno lavorato a questo progetto due PM con 
compiti di gestione generale dell’attività (dalle iscri-
zioni per i partecipanti, ai contatti con i fornitori), 
oltre al reparto grafico e produzioni e risorse uma-
ne. Per la gestione dell’attività è stato scelto un team 
fisso itinerante formato da un road manager, un tec-
nico, due allestitori, oltre a due hostess locali. 

Per l’occasione, l’agenzia ha collaborato con Twig 
Agency per la comunicazione social e la gestione 
dell’ingaggio digitale (campagne geolocalizzate su 
FB ed e-mail), e con IOW (InOtherWeb.it), agenzia 
spin-off digital di Just People, per l’ideazione e svi-
luppo della parete interattiva.  

(dalla produzione dell’energia fino al consumo per 
scopi non legati all’ambiente domestico, ndr). ABB 
desiderava far capire agli installatori le opportunità 
professionali che l’integrazione delle tecnologie può 
offrire. Diverse le tematiche toccate (dalla domoti-
ca, all’e-mobility fino alle energie rinnovabili/so-
lare) con cui, in un futuro non molto lontano, tutti 
gli installatori si dovranno confrontare anche se non 
direttamente.

CONSULENZA A TUTTO TONDO
Just People ha seguito il progetto ABB in tutte 

le sue fasi: dall’ideazione del concept allo sviluppo 
delle attività. “Abbiamo raccontato l’evoluzione 
degli impianti elettrici e della professione dell’in-
stallatore - ha precisato Ferrara - tramite una parete 

AGENZIE
Creative Portfolio

Società organizzatrice: Just People
Cliente: ABB 
Tipologia: evento B2B
Obiettivi: promozione prodotti e soluzioni ABB per il 
residenziale, mediante attività ingaggianti 
Target: installatori settore residenziale
Data: ott 2018 - feb 2019
Location: Residential Point 
Partner / Media Partner: IOW, Twig Agency
Ospiti d’eccezione: Alessia Varalda, Valentina Leva, 
Andrea Parrini, Paolo Triassi
Numeri: circa 2.000 partecipanti; oltre 220mila euro di 
budget

ABB RESIDENTIAL

Lo scenario della casa aumentata animato dal wall interattivo: una casa del futuro in cui le tecnologie si 
integrano per offrire sistemi modulabili che hanno lo scopo di rendere l’ambiente più confortevole e performante
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F ocus di Garage Eventi è da sempre il 
mondo automotive, per il quale sviluppa 
progetti grazie a un portafoglio di servizi 

che copre tutti gli aspetti delle attività di comuni-
cazione per le attuali e prossime esigenze di mo-
bilità. In particolare, per la guida autonoma, le auto 
elettriche, condivise e connesse.

“Abbiamo i più alti standard di competenze, 
prestazioni e innovazione nel mondo automotive - 
spiega Andrea Ialongo, ceo -. Con un mix di espe-
rienza in marketing di eventi internazionali e locali, 
non c’è molto che non possiamo raggiungere. Ogni 
soluzione che offriamo è volta a creare i risulta-
ti migliori. Tra le case history di successo firmate 
dall’agenzia spicca Motor1Days, andato in scena 

MOTOR1DAYS, 
IL FESTIVAL DEI MOTORI

di Marina Bellantoni

all’Autodromo di Modena nel weekend del 18 e 19 
maggio, nei giorni della Motor Valley Fest che ha 
riguardato l’intera città di Modena e dintorni.

DIVERTIMENTO A PROVA DI CENTAURO
Il claim della terza edizione di Motor1Days, ‘Il 

parco divertimenti della Motor Valley’, ben sinte-
tizza l’anima dell’evento: un vero e proprio festival 
dei motori. 

L’obiettivo era quello di organizzare una manife-
stazione fruibile, divertente e coinvolgente. Ri-
spetto alle edizioni precedenti, Garage ha puntato 
a snellire i processi, rendere gli accrediti più veloci 
tramite l’utilizzo di un’app e aumentare la quantità 
e il livello qualitativo dell’intrattenimento. L’agenzia 

La terza edizione dei Motor1Days (Modena, Autodromo, 18 e 19 mag 2019) ha 
ospitato l’esposizione della Bugatti Divo, la nuova supercar in soli 40 esemplari

SARA DI 
PETTA, 
account 
director Garage 
Eventi

ANDREA 
IALONGO, ceo 
Garage Eventi
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Hot laps in pista con tante supercar fra cui la Pagani 

che - continua Di Petta -, le esposizioni statiche e 
una grande area dedicata ai più piccoli dove anche 
loro potevano guidare, incontrare i personaggi di 
tanti loro cartoni animati e divertirsi con gli anima-
tori. Un’esperienza che ha riservato sorprese, come 
le dimostrazioni della Roborace, auto da gara che, 
inizialmente condotte dai piloti, si fermavano al 
traguardo per farli scendere e… proseguire da sole 
i giri di pista! Non poteva poi mancare uno spazio 
rivolto agli amanti degli e-games che si sono sfidati 
con i simulatori in tornei di corse virtuali”.

Il supporto dei partner è sicuramente un elemen-
to chiave per il successo dell’evento.

I partner di Garage sposano 
la filosofia dell’agenzia, 
diventandone a tratti 
quasi un’esten-
sione, capaci di 
rispettare i 
requisiti di 
affidabi-
lità ed 
elasti-
cità.

è stata a fianco di Motor1.com per tutta la dura-
ta del progetto, sia in fase di consulenza sia in fase 
operativa, creando un team coeso e un clima forte-
mente empatico con il cliente stesso.

“Di esempi simili - spiega Sara Di Petta, account 
director - ne esistono solo all’estero. In Italia, rap-
presenta un caso unico. Il pubblico, le famiglie, gli 
appassionati vengono per vivere delle giornate in 
cui le auto e le moto sono il cuore di un evento 
pulsante, in cui possono non solo vedere, ma toc-
care supercar che raramente sono raccolte in un 
unico contesto e provare oltre 150 modelli su stra-
da, in offroad o negli hot laps al fianco dei piloti. 
Ai più accaniti la possibilità di scendere in pista con 
la propria auto”. Come ogni festival che si rispetti 
anche l’evento firmato dall’agenzia capitolina ha 
compreso tanti altri aspetti: un palco con dj dal vivo, 
interventi di tanti nomi del mondo automotive, per 
citare alcuni Horacio Pagani, fondatore dell’azien-
da omonima, e Stephan Winkelmann, presidente 
di Bugatti, la passerella di tante vetture presentate 
al pubblico, sia in autodromo sia a casa grazie allo 
streaming live per due giorni. “Nel paddock poi si 
trovavano le animazioni di tante case automobilisti-

AGENZIE
Creative Portfolio

Tra le attività proposte agli ospiti di Motor1Days, 
anche il ‘blind test’: i partecipanti, mascherati, 

dovevano riconoscere al tatto alcune vetture esposte
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Il paddock ha ospitato animazioni ed esposizioni di case 
automobilistiche e una grande area dedicata ai più piccoli

“L’even-
to Motor-

1Day, per la 
sua importanza 

e complessità - 
continua Di Petta 

-, ha reso necessario il 
contributo di partner di 

esperienza sia per la gestione 
della pista, con un team di piloti pro-

fessionisti, sia per tutte le altre attività dinamiche, che 
hanno visto il coinvolgimento di oltre 150 vetture”. 

Quali sono stati i risultati raggiunti? “Il risultato 
più importante - spiega Di Petta - è stato sicura-
mente riscontrare la voglia di condividere il proprio 
entusiasmo da parte dei visitatori con foto, post e 
stories sui social media. Neanche le condizioni me-
teo avverse che hanno colpito la Motor Valley di 
Modena hanno intaccato il loro entusiasmo. Siamo 
orgogliosi di essere riusciti, tramite il nostro lavoro, 
a generare una experience che si ricorderanno fino 
alla prossima edizione dei Motor1Days. Trasmettere 
passione e generare coinvolgimento era sicuramen-

te il nostro principale obiettivo. I risultati si com-
mentano da soli!”.

Per concludere, quali sono dunque le caratteri-
stiche imprescindibili di un evento dedicato agli 
appassionati di motori che possono renderlo un 
successo?

“Deve essere emotivamente coinvolgente - ri-
sponde Di Petta -, esaltare le passioni dei par-
tecipanti e suscitare forti emozioni. Altrettanto 
importante è il modo in cui si rende possibile il 
coinvolgimento del pubblico. I visitatori appas-
sionati o meno si aspettano di essere protagonisti 
dell’evento e attori di qualcosa di eccezionale”. 
L’affluenza è sicuramente stato un significativo in-
dicatore della riuscita di Motor1Days con oltre 
15mila visitatori e circa 6mila esperienze dina-
miche. “All’evento - precisa Di Petta -, erano pre-
senti ospiti da ogni parte d’Italia, giunti a Modena 
solo per partecipare al weekend: era per noi un ‘do-
vere’ assicurare loro un’esperienza indimenticabile”. 
In sintesi, un evento è destinato al successo, solo se e 
quando è memorizzato, anche a distanza di tempo, 
come qualcosa di significativo e importante. 

Famiglie e appassionati hanno potuto vivere giornate di 
intrattenimento in compagnia di auto e moto all’avanguardia
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L a musica è un territorio di comunicazione 
caro al brand Cornetto da almeno vent’an-
ni. Chi non ricorda l’iconica canzone 

‘cuore di panna’ e i mitici concerti Live organizzati 
ogni estate? “È il mezzo perfetto - spiega Andrea 
De Santis, partner Apload - per raccontare storie 
e messaggi in grado di emozionare il pubblico più 
giovane”. Per questo motivo proprio la musica è 
stata scelta anche per festeggiare il 60° anniversario 
del Cornetto Algida ed è stata protagonista, insie-
me al celebre marchio, del Festival Cornetto Live 
60, firmato da Apload.

“Il brand - spiega Stefano Solarino, creative direc-
tor - non poteva non tornare a parlare di musica nella 
maniera più emozionante, attraverso quindi un con-
certo live, realizzato con e per gli Amici di Cornetto”. 

APLOAD E ALGIDA,
UN CUORE DI MUSICA

di Marina Bellantoni

Una line up d’eccezione con gli artisti più seguiti dal 
target giovane: The Kolors, Merk & Kremont, Fede-
rica Carta, il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo 
Mahmood, e Max Gazzè come special guest.

Da sempre i giovani sono il target di riferimento 
nella comunicazione del brand, e anche in questo caso 
hanno rappresentato il pubblico principale a cui de-
dicare la serata. “Nel pubblico - ha precisato Marina 
Donna, client director - non sono mancati i fan di 
vecchia data di Cornetto, che, magari mano nella mano, 
si sono gustati il gelato e l’atmosfera dell’evento”. 

Il festival è stato ospitato nella splendida cornice 
del Teatro Romano di Ostia Antica. “Un luogo - ha 
precisato Lara Mandurino, account director - che 
racchiude tutta la magia del passato, della propria 
storia, ma che sa cambiare volto e parlare di musica 

‘Festival Cornetto Live 60’ ha visto la partecipazione di alcuni 
degli artisti più seguiti dai giovani: The Kolors, Merk & Kremont, 
Federica Carta, Mahmood, e Max Gazzè, come special guest

STEFANO 
SOLARINO, 
creative 
director Apload

ANDREA 
DE SANTIS 
e ANDREA 
PALMA,  
partner Apload 18



Tra gli ospiti d’eccezione del Festival Cornetto Live 60’ 
(Teatro Romano di Ostia Antica) anche Max Gazzè

ideazione: dalla costruzione del concept creativo 
fino alla definizione del media partner dell’evento, 
Rds official radio, che ha proposto il cast artistico, 
contribuito alla selezione della line up di artisti, alla 
realizzazione del contest relativo al meet & greet e 
alla comunicazione sui canali radio e social”. “Anche 
il coordinamento della comunicazione - ha precisato 
Marina Donna - dell’evento e la produzione dello 
stesso sono state realizzate da Apload”.  Significativi 
i risultati raggiunti, come ha spiegato la manager: 
“L’evento live ha visto un’affluenza di circa 1.500 
partecipanti. Dal punto di vista social i post relativi 
all’evento hanno raggiunto una copertura pari a circa 
1,4M e circa 8k interazioni (tra reaction, commenti 
e condivisioni, ndr). 

ai giovani, proprio come Cornetto che ha una sto-
ria lunga 60 anni, ma sa rinnovarsi continuamen-
te. Inoltre, la celebrazione di un compleanno estivo 
non poteva che avvenire sotto un cielo stellato…”.

TEAM E PARTNERSHIP VINCENTE
“Unilever è un cliente con cui lavoriamo in manie-

ra continuativa, soprattutto per attività di comunica-
zione legate ai brand Algida”, ha spiegato De Santis. 
Sul campo per il Festival Cornetto Live 60 un folto 
team d’agenzia. Come ha precisato De Santis: “Nu-
merosi i professionisti (inclusi Marina Donna, per la 
direzione clienti, Lara Mandurino, per la direzione 
produzione, e Stefano Solarino per direzione crea-
tiva e regia, ndr) coinvolti nel progetto sin dalla sua 

AGENZIE
Creative Portfolio

Società organizzatrice: Apload
Cliente: Unilever
Tipologia: evento musicale
Obiettivi: celebrazione anniversario Cornetto
Target: giovani 18-25 anni
Data di realizzazione: 16 giu 2019
Location: Teatro Romano Ostia Antica (Roma)
Partner / Media Partner: Rds 
Ospiti d’eccezione: Max Gazzè, Mamhood, The Kolors, Federica Carta e 
Merk & Kremont
Numeri: più di 1.500 partecipanti

FESTIVAL CORNETTO LIVE 60

Rds, media partner dell’evento, ha contribuito alla selezione della line up di artisti, alla 
realizzazione dei ‘meet & greet’ e alla comunicazione sui canali radio e social 

MARINA 
DONNA, 
client director 
Apload

LARA 
MANDURINO, 
account 
director Apload
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Il ‘furto’ delle idee e dei format nel settore 
degli eventi è all’ordine del giorno ed è un 
tema molto caldo per le agenzie che spes-

so investono tempo e risorse in progetti che poi 
vengono copiati se non addirittura realizzati da 
qualcun altro. Quali sono i diritti delle agenzie di 
eventi in tema di proprietà intellettuale? Come tu-
telarsi? Ne abbiamo parlato con Massimo Sterpi, 
avvocato specializzato in proprietà industriale, 
partner co-chair IP Dipartment Gianni, Origoni, 
Grippo, Cappelli &, in merito al quale ha acquisito 
una grande esperienza nelle questioni relative a 
marchi, modelli, diritti d’autore e brevetti. Sterpi, 
tra l’altro, ha appena ricevuto da parte del Club 
degli Eventi e della Live Communication 

CREATIVITÀ, 
TUTELARSI SI PUÒ

di Serena Roberti

l’incarico di redigere una guida pratica per illu-
strare agli associati quali siano i loro diritti e per 
creare un sistema di tutela. Perché, in questi casi, 
l’unione fa la forza. 

Avvocato Sterpi, lei ha affermato che “quello 

degli eventi non è un mondo privo di diritti, bensì 

un mondo con molti diritti che non sa di avere”. 

Cosa intende?

Così come nel settore dell’architettura, anche in 
quello degli eventi c’è poca consapevolezza dell’e-
sistenza dei diritti sulle creazioni e sul modo di 
farli valere. Ben diversa la situazione nei settori di 
musica e cinema, in cui c’è molta più conoscenza in 
materia.

 

Molteplici forme di tutela della proprietà intellettuale si applicano anche agli eventi

MASSIMO 
STERPI, 
avvocato 
specializzato 
in proprietà 
industriale
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La giurisprudenza ammette la protezione dei format, 
purché essi siano sufficientemente creativi e dettagliati

Quali, in particolare, i diritti che pochi conoscono?

Il diritto d’autore sui format e i relativi limiti è 
ancora poco conosciuto, come del resto il modello 
comunitario non registrato, che garantisce una 
protezione di tre anni - dal momento della prima 
pubblicazione dell’oggetto - senza bisogno di al-
cuna registrazione. Oppure, per gli eventi di tipo 
pubblicitario, la protezione offerta dal Codice di 
Autodisciplina Pubblicitaria a script e slogan. 

Quali precauzioni può adottare un’agenzia di 

eventi per tutelarsi? 

La tutela varia a seconda degli elementi dell’evento 
che si vogliono proteggere. In generale, una tutela 
ampia deriverebbe dal far sottoscrivere accordi di 
segretezza da chi riceve dall’agenzia proposte di for-
mat, ma non è facile ottenere tali firme. L’alternativa 
è quella di precostituirsi la prova di aver creato il 
format, tramite il deposito del progetto presso la Siae 
o uno dei tanti soggetti che offrono registrazioni 
su blockchain. Senza poi dimenticare che anche il 
semplice invio del progetto tramite una Pec crea una 
data certa. Tutte azioni che fanno la differenza. 

Perché, secondo lei, c’è ancora così poca 

consapevolezza?

Banalmente, perché la legge sul diritto d’autore 
non parla in modo esplicito di eventi, quindi si  può 
cadere nell’equivoco che essi non siano protetti. In 
realtà, molteplici forme di tutela della proprietà in-
tellettuale si applicano anche agli eventi o alle loro 
parti componenti.

Quali sono i diritti delle agenzie di eventi in 

tema di proprietà intellettuale?

La legge prevede diverse forme di tutela delle 
singole parti componenti di un evento: dal proget-
to architettonico di eventuali strutture alle sceno-
grafie, le coreografie, le immagini,  
le musiche, il nome dell’evento, gli slogan uti-
lizzati: tutti questi elementi possono essere singo-
larmente proteggibili ai sensi della normativa sul 
diritto di autore o del Codice del Diritto  
Industriale. Da ultimo, la giurisprudenza sta 
sempre di più ammettendo la protezione dei 
format, purché essi siano sufficientemente  
creativi e dettagliati. 

AGENZIE
Focus Copyright

•  Chiedere al cliente la sottoscrizione di un accordo di segretezza sulle 
proposte di evento/format

•  Inviare al cliente il progetto tramite mail Pec, sottolineandone la 
confidenzialità 

•  Depositare l’idea dell’evento/format presso la Siae o uno dei tanti 
soggetti che offrono registrazioni su blockchain

•  Nel caso di violazioni, rivolgersi a un avvocato per tutelare i 
propri diritti

COME PROTEGGERE IDEE E FORMAT

La creatività di qualsiasi tipologia di evento 
può essere tutelata. Nella foto, un momento 

della giuria NC Digital Awards 2015

La legge può tutelare le singole componenti di un evento: 
dal progetto alle scenografie, dalle coreografie alle immagini, 
dalle musiche al nome dell’evento, fino agli slogan 
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a cura di Marina Bellantoni

Tra i Temi caldi del mondo degli evenTi c’è quello della ‘tutela della proprietà 
intellettuale’ delle agenzie, come per esempio la TuTela dei formaT e degli elemenTi 
caraTTerizzanTi gli evenTi. abbiamo chiesTo alle agenzie qual è la loro opinione in 
meriTo e come si sTanno aTTivando per TuTelarsi.

 

Filmmaster Events
Alfredo Accatino, chief creative officer & partner

I tempi sono ormai maturi ed è ora che il concetto della proprietà intellettuale entri nel mondo degli 
eventi. Così un format può e deve diventare registrabile, così come occorre riconoscere il diritto di 

proprietà alle idee o a parti di esse. E su questo tema il Club degli Eventi e della Live Communication 
sta facendo una seria esplorazione. Questo significherebbe rivalutare anche la creatività sempre 

poco rispettata in Italia rispetto alle altre nazioni, vedi Francia o Germania.

C-Zone Comunicazione & Eventi
Margherita Sigillò, ceo 

In un campo come quello degli eventi e della comunicazione, la tutela della proprietà intellettuale è 
un tema estremamente attuale. Il mondo digitale, che porta a un’esposizione amplificata di ogni 

contenuto e immagine, è senz’altro uno strumento di comunicazione potente, ma ci espone anche 
a evidenti rischi ed è utile mettere in atto procedure adeguate per tutelarsi. Come agenzia stiamo 

valutando quali siano le misure da intraprendere.

FeelRouge WorldWide
Carolina Dotti, founder e managing partner 
Tutto il comparto sta lavorando per rendere questo tema non più trascurabile. A breve avremo 
a disposizione soluzioni concrete che al momento sono allo studio del Club degli Eventi, a cui 
apparteniamo. 

CWT Meetings & Events 
Raffaele Calia, head of marketing & sales
Il nostro orientamento è rispettare rigidamente la proprietà intellettuale, e ci aspettiamo 
naturalmente che altrettanto sia fatto nei confronti dei nostri asset intangibili, ossia, più 
specificamente, le idee e la creatività. C’è sempre un margine di rischio nel condividere un progetto 
al di fuori dell’azienda, ma è un rischio calcolato e in ogni caso ci occupiamo di monitorarne il 
percorso una volta divenuto pubblico. Quando scatta un allarme, contiamo sul supporto di un 
ufficio legale internazionale, cui possiamo rivolgerci ovviamente anche preventivamente per tutelare 
i nostri copyright.     
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Louder Italia
Davide Caggiano, managing director

Urge la necessità di risvegliare una coscienza etica professionale che spinga le aziende a valorizzare 
e quindi tutelare la creatività offerta dalle agenzie, soprattutto in fase di gara. Un monitoraggio delle 
gare, auspicato da più parti, renderebbe questo processo trasparente. Oggi, ‘regaliamo’ sempre più 

spesso strategie e campagne che restano nei cassetti delle aziende e di cui si perde la memoria. 
Poter contare su una forma di tutela generalizzata che affianchi le proposte creative potrebbe 

essere un metodo condiviso di prevenzione.

Merlo 
Giulio Merlo, ceo

Il tema è complesso e va studiato a fondo. Grazie al Club degli Eventi si sta affrontando con il 
contributo di esperti e l’obiettivo è giungere a una posizione condivisa. Fino a oggi non è stato 
possibile trovare soluzioni di tipo normativo o standard riconosciuti. Portare avanti il discorso, 

informandosi e acquisendo una maggiore consapevolezza può aiutare a costituire una ‘concorrenza 
sempre più leale’, a vantaggio di tutti. Lato cliente, bisogna continuare a contare su un rapporto di 

fiducia, che si spera continui a portare risultati positivi, almeno fino a quando non saranno stabiliti 
nuovi parametri. Tale rapporto di fiducia va curato, cercando di trasmettere all’azienda-cliente quali 

sono le esigenze dell’agenzia, soprattutto perché questo si traduce in un buon servizio.

Gattinoni
Isabella Vallini, chief operating officer
Confidiamo che l’intera industry delle agenzie di eventi, unita, riesca in questa importante sfida, 
allineandosi a quanto già accade nel mondo delle agenzie di comunicazione che sono più rispettate 
e hanno più tutele e possibilità di proteggere le proprie idee nelle giuste sedi istituzionali. Per 
quanto ci riguarda, frequentemente facciamo pre-emption delle nostre idee. 

Mediagroup98
Maria Cristina Manfredini, presidente e direttore creativo
Ormai nelle gare si inseriscono clausole che prevedono il consenso a cedere ogni diritto sugli 
elaborati, anche se non si vince e non viene percepito alcun compenso. Si tratta di un problema 
anzitutto culturale, poi legislativo. Finché si penserà che la creatività non è un ‘bene tutelabile’ non 
ne usciremo. Abbiamo aderito al protocollo Gare Chiare e qualcosa abbiamo ottenuto: ma bisogna 
muoversi in punta di piedi. È necessario unire le forze, ad es. mettendo insieme le varie associazioni 
per studiare i bandi di gara, raccogliere casistiche e puntare a un’audizione parlamentare. È il ruolo 
di Mediagroup98 in Culturmedia, che associa oltre 600 aziende cooperative dell’industria culturale 
e creativa, dove si è aperto un tavolo apposito.

Novity
Manuela Beschi, ceo e managing director (foto ok)
Il settore degli eventi è ormai maturo per stabilire regole volte alla tutela della proprietà intellettuale. 
L’ideazione di elementi grafici, testuali o di format specifici per un evento non si differenzia 
dall’attività di un artista o di un compositore che può tutelare il proprio ingegno. Non è semplice 
individuare quali possano essere soluzioni idonee per garantire questa tutela, non esistono, infatti, 
al momento, enti di garanzia o specifiche normative a riguardo, possiamo tuttavia auspicare un 
impegno concreto di tutti i player del settore - agenzie, associazioni e aziende - per sostenere di 
fronte alle istituzioni la necessità di definire regole certe a tutela del lavoro di tutti.
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SG Company
Dario De Lisi, chief strategy officer

Il tema è importante, non si è mai riusciti in passato, e forse neanche oggi, a tutelare davvero 
progettualità, creatività e idee di sviluppo di progetti di comunicazione. Quello che si può fare però, 

è rendere tali format dei progetti talmente differenziali e capaci di erogare un prodotto, un servizio 
unico, da non poter essere soggetto a copie o similari. Forse questa è la strategia più corretta 

rispetto a quella puramente legale. Ovviamente è un focus importante che va analizzato e sviluppato, 
ma penso che il contenuto e la forma siano l’elemento differenziale che possa mettere veramente a 

riparo la progettualità rispetto ai competitor.

Piano B
Mario Viscardi, ceo e direttore artistico

Si tratta di un tema prioritario, per altro connesso al discorso delle gare, non sempre ben 
regolamentate: sviluppare nuovi format e progetti con proposte innovative e creative è un lavoro 

che implica la messa in campo di molte competenze. È corretto che il frutto di questo lavoro sia 
riconosciuto e rispettato. Auspichiamo che venga trovato un modello di accordo che consenta di 

tutelare il lavoro delle agenzie.

Rossoevolution
Daniele Rosso, presidente
È un tema importante, ma non facile. Oggi, c’è una maggior presa di coscienza e ci si sta muovendo 
più velocemente per dare una maggior tutela a settori come quello del Mice e della comunicazione, 
che rappresentano una vera e propria fucina di idee e vanno salvaguardati.

Simmetrico 
Daniele Zambelli, presidente e ceo
Siamo entusiasti di ciò che stiamo facendo con il Club degli Eventi per trovare un terreno 
comune di protezione del nostro lavoro. Negli ultimi anni, Simmetrico ha elaborato dei documenti 
legali specifici per la tutela della proprietà intellettuale verso i fornitori: dalla loro applicazione, 
verifichiamo una maggiore trasparenza nei processi e chiarezza nella comunicazione.

Next Group
Marco Jannarelli, presidente
Siamo molto sensibili al tema. Da sempre. Non a caso in seno al Club degli Eventi ci siamo fatti 
promotori di un’importante iniziativa a riguardo. Quello degli eventi non è un mondo privo di 
diritti, anzi. È arrivato il momento che le agenzie agiscano di concerto per mettere in piedi una 
tutela reale. Non parlo di un’opera giuridica, ma di strumenti pratici di cui fare un uso quotidiano: 
dalla predisposizione di lettere e accordi di segretezza a sistemi di registrazione con data certa 
dei progetti. Non vogliamo solo tutelare format, ma avere la garanzia che le idee contenute nei 
progetti, soprattutto se presentate in fase di gara, non servano, se non scelte, a muovere e stimolare 
chi, per esempio, si aggiudica alla fine l’incarico.
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We are live
Attilio Manassero, ceo

Alessandro Costa, direttore creativo (foto ok)
Riteniamo che la proprietà intellettuale sia alla base del corretto rapporto tra agenzia e mercato. Per 

questa ragione abbiamo iniziato un percorso di consulenza e collaborazione con lo studio legale 
Negri-Clementi, uno dei principali player in IP d’Italia.

Synapsy
Davide Mazzucchelli, founder e ceo Synapsy 
Si producono idee, format, brand sempre più curati ed esclusivi. I progetti non sono mai tutelati, 
ma vengono lasciati al buon senso del destinatario finale. La tutela della proprietà intellettuale è 
praticamente inesistente.

AGENZIE
Focus Copyright

 25

http://www.balsamo.care


O ltre 50 anni di esperienza e innovazio-
ne per Franchino, società guidata da 
Stefano Dellafrana, che vanta una solida 

esperienza negli allestimenti per congressi, fiere, 
cerimonie, concerti e roadshow e un focus in tre 
settori specifici: il design (noleggio di arredi),  
motions (movimentazione scenica per lo spettaco-
lo, scenografica e scenomeccanica), e l’hi-tech (tec-
nologie audio, video, luci, ledwall e gruppi elettro-
geni). Grazie a un team di circa 45 persone e due 
magazzini, ubicati a Milano e Ortona, l’azienda è 
in grado di intervenire in modo completo su tutti 
i fronti, offrendo alle agenzie di eventi, principali 
clienti, un’esperienza completa e personalizzabile.

OPERAZIONE MOVIMENTO
Un ulteriore passo verso l’innovazione è il nuovo 

sistema Railmove, nato dall’idea di movimenta-
re luci su binari, al quale sono stati poi aggiunti i 

THE CHANGE 
WILL BE ON STAGE

di Stefano Grimaldi

pannelli led. Il progetto, nato sei anni fa, ha visto la 
realizzazione di due versioni beta, per poi arrivare 
a quella definitiva presentata ad aprile a Siviglia e 
a seguire agli East End Studios di Milano (27/30 
mag) con una demo aperta agli addetti ai lavori  
(https://franchino.eu/motions/railmove/).

“Il concetto che ci ha spinto alla realizzazione 
di Railmove - spiega Stefano Dellafrana, general 
manager - è che la scenografia è diventata sempre 
più statica e priva di emozioni. Il nostro obietti-
vo, quindi, è stato quello di realizzare qualcosa di 
movimentato, che attraverso luci e video possa 
trasmettere delle emozioni”. Il progetto si focalizza 
su quattro pillar fondamentali: avere una struttura 
completamente appoggiata a terra; avere un siste-
ma componibile secondo l’idea dello scenografo, 
aggiungendo o togliendo binari, torri, luci ed ele-
menti grafici; la precisione (gli spostamenti devono 
essere precisi al millimetro), e la programmazione. 

Railmove è nato dall’idea di movimentare luci e pannelli led su binari e torri di sei 
metri con l’obiettivo di rendere una scenografia dinamica ed emozionale 

STEFANO 
DELLAFRANA, 
general 
manager 
Franchino 26



ricerca di qualcosa di nuovo e 
diverso rispetto al precedente. 
La richiesta nei nostri confronti 
è sempre in aumento, e cerchia-
mo di offrire loro sempre un 

prodotto ad hoc”. Franchino punta sulla tecnica, sui 
materiali, ma specialmente sul personale. “I dipen-
denti - precisa il manager - devono essere profes-
sionali e, nello stesso tempo, motivati e rispettosi. 
In ambienti come il nostro serve la persona giusta, e 
noi negli ultimi anni siamo riusciti ad avere un team 
che rispecchi e trasmetta i valori del brand. Investia-
mo nelle risorse umane valorizzando le caratteristi-
che e le capacità di ognuno”.

Il reparto di innovazione e sviluppo sta già 
lavorando a un nuovo progetto: Railmove Max. 
Un’evoluzione della macchina appena presentata, 
molto più precisa e destinata ad ambienti più gran-
di, vista l’altezza di nove metri. Il concetto è sempre 
lo stesso, ma a livello di struttura è totalmente di-
versa con dei particolari sugli elementi ancora più 
avanzati. L’idea è dedicare un team interno che si 
concentrerà sempre di più sullo sviluppo di 
questo prodotto. 

Railmove, infatti, è studiato per essere programmato 
da un unico operatore che, attraverso un banco luci, 
comanda automaticamente tutti gli elementi della 
struttura. Il prodotto può essere composto da 40 m 
di binari con moduli da tre e due metri, dove viag-
giano carrelli portanti, tender (carrelli a traino per 
allargare la superficie di eventuali scenografie o led) 
e torri verticali con altezza massima di sei metri 
che hanno in dotazione due carrelli (in opzione è 
previsto un terzo). Questo è destinato all’utilizzo 
anche in ambienti nuovi, come televisione, con-
certi, oltre che nella parte congressuale, fieristica 
o in quegli ambienti dove si ricerca un’emozione 
nel voler sviluppare una scenografia. Attualmente la 
macchina è rientrata nello stabilimento di Ortona 
per ultimare gli ultimi test e aggiornamenti ed esse-
re disponibile per il noleggio a partire da fine luglio.

“L’investimento nel nostro settore è abbastanza alto 
- spiega Dellafrana - perché i clienti sono sempre alla 

Via Marcora, 48 20097 - San Donato Milanese (Mi),  
Tel. 02 40709768
Villa San Nicola, 141- 66026 Ortona (Ch),  
Tel. 085 9193177 
info@franchino.eu; noleggio@franchino.eu; www.franchino.eu
Servizi: Design (noleggio arredi di design per fiere, moda, congressi e 
cerimonie), Motions (movimentazione scenica per lo spettacolo. allestimenti 
e scenomeccanica), Hi-Tech (tecnologia audio, video, luci. ledwall e 
conference system, bigruppi elettrogeni)

FRANCHINO

La struttura di Railmove è completamente 
appoggiata a terra, personalizzabile, precisa e 
programmabile da un solo operatore

Railmove può essere composto da 40 m di binari con moduli da 
tre e due metri, dove viaggiano carrelli portanti, tender e torri 

verticali che hanno in dotazione due carrelli

PARTNER
A tu per tu
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Decorazione facciata “Nuvola di Fuksas” con vinile 
adesivo prespaziato

Sul mercato della stampa e delle produzioni 
grafiche ormai da oltre 25 anni, Pubblilaser 
nasce a Roma da un piccolo studio di seri-

grafia e cresce poi negli anni seguendo l’evoluzione 
del settore. “Sono sempre stato un appassionato di 
innovazione e tecnologia - racconta il fondatore 
Luca Testa -, cercando di anticipare quelle che pote-
vano essere le necessità dei clienti. Grazie alla passione 
per il mio lavoro e alla curiosità per le nuove tendenze, 
ho investito con continuità nei macchinari e nei ma-
teriali più all’avanguardia”. Oggi, la società vanta un 
laboratorio di 1.000 mq ed è in grado di gestire tutte 
le fasi della produzione grafica: stampa digitale di-
retta UV e Latex, sagomatura e termoformatura 
supporti a controllo numerico per il piccolo, grande e 
grandissimo formato”. Grazie a una precisa turnazione, 
il reparto produttivo è in grado di seguire il cliente al 
meglio, anche nelle fisiologiche richieste last second.

PUBBLILASER, 
GREEN VERSATILITY

di Marina Bellantoni

Uno dei progetti più recenti che ha 
particolarmente appassionato e motivato 
Pubblilaser è stata la partecipazione 
all’allestimento della tappa capitolina del settimo 
Gran Premio del campionato mondiale ABB Fia 
Formula E. Le nostre produzioni grafiche hanno 
contribuito alla realizzazione di uno ‘spettacolo 
elettrico’, inedito e difficile da dimenticare. 
Mettere le nostre produzioni al servizio di motori 
ed ecosostenibilità è stato il modo migliore per 
coniugare lavoro, passione e valori aziendali. 

CAMPIONATO MONDIALE ABB FIA FORMULA E

UN’OFFERTA A 360 GRADI
L’offerta è ampia: le produzioni grafiche vanno 

dai totem, banner, targhe, fino alla personaliz-
zazione completa di stand, arredi, strutture per 
allestimenti pubblicitari. Il focus è quello degli eventi, 
su cui si sta specializzando. “Affianchiamo il clien-
te - racconta Testa - nella ricerca delle soluzioni di 
comunicazione più efficaci e d’appeal”. Oltre all’ese-
cuzione della stampa e alla realizzazione del progetto, 
la società capitolina offre consulenza sulla tecnica 
o modalità di produzione: scelta materiali e sup-
porti più idonei, controllo qualità e rispetto regole 
ambientali. “I materiali che proponiamo per produrre 
oggetti e loghi tridimensionali, luminosi e non, di 
forte impatto visivo - precisa il manager -, tutti certi-
ficati, variano dal forex al polistirolo, dall’alluminio al 
legno, dal plexiglas fino al Pvc”. Suggerire al cliente 
il percorso migliore e ricercare tecnologie e materiali 

LUCA TESTA, 
founder 
Pubblilaser
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Alla produzione e alla consulenza possiamo affian-
care il trasporto, il montaggio o il noleggio.

“Siamo sempre più convinti del nostro percorso 
verso produzioni ecosostenibili - conclude Testa -, 
quindi, continuiamo a lavorare con i nostri partner 
sulla ricerca e sviluppo di tecnologie e supporti 
green, così da avere un’offerta sempre più orientata 
alla qualità e alla salvaguardia del nostro pianeta. Stia-
mo lavorando, inoltre, alla creazione di una unit in-
terna composta da figure professionali sinergiche, 
che si occuperanno di ideazione e progettazione di 
soluzioni di comunicazione innovative, come quelle 
legate alla retroilluminazione dinamica, in modo 
da poter migliorare da un lato il nostro servizio di 
consulenza e dall’altro proporre sistemi di 
visibilità sempre più moderni alle società 
che organizzano eventi”. 

ecosostenibili e innovativi allo stesso tempo, sono 
gli elementi su cui Pubblilaser ha costruito la propria 
offerta e che ne hanno stimolato la crescita. 

GREEN, VERSATILE E VELOCE
Da diversi anni ormai, l’orientamento all’ecoso-

stenibilità ha influenzato le scelte di Pubblilaser: 
dalla location che ospita il laboratorio all’acquisto 
delle stampanti che utilizzano inchiostri a base d’ac-
qua. Gli inchiostri Latex (ignifughi, atossici, inodo-
re, non inquinanti) sono ideali per ambienti chiusi 
(come musei, alberghi, scuole, ospedali, sale conve-
gni, centri commerciali, negozi) e, nello stesso tem-
po, garantiscono, in esterno, un’esposizione di lunga 
durata. La versatilità e la velocità sono garantite 
da un gruppo di lavoro specializzato e flessibile, 
orientato alla qualità e al totale rispetto dei tempi. 

Via Tullio Ascarelli, 18 - 00166 Roma
T. +39.06.95061240/1/2/3/4/5
www.pubblilaser.it; info@pubblilaser.it
Servizi: produzioni grafiche ecosostenibili e stampa digitale di grande 
formato, allestimenti pubblicitari, personalizzazione di stand e arredi, 
interior design, allestimenti museali, espositori e sistemi di segnaletica, loghi 
prespaziati e in 3d.
Numeri: fatturato: 2 mln di euro; dipendenti: 16

PUBBLILASER

Qualità, ecosostenibilità e ottimizzazione dei processi produttivi 
rappresentano i punti di forza di Pubblilaser. Le macchine di cui si è dotata, 
come le stampanti HP Latex 3200, gli inchiostri a base d’acqua, i materiali su 
cui stampa, come il tessuto Capotoile, prodotto riciclando sette bottiglie di 
plastica per ogni mq, e il comportamento consapevole del team, dimostrano 
che è possibile far convivere i valori aziendali con le esigenze di produzione, 
ovvero il rispetto dell’ambiente, con una capacità produttiva di 1.200 mq/
gg su supporto flessibile e 900 mq/gg su supporto rigido. Il progetto di 
sostenibilità consapevole ha già coinvolto i processi produttivi e il personale, 
attraverso una politica mirata, e nei prossimi mesi sarà portato avanti con una 
serie di iniziative, volte a sensibilizzare sul tema clienti e operatori del settore.

OPERAZIONE SOSTENIBILITÀ CONSAPEVOLE

Razzo Vega C di Avio, vinile cast per applicazioni 
concave e convesse (Milano, Fuorisalone)

Mostra ‘Il mio Pianeta dallo Spazio’, stampe e supporti a illuminazione 
diretta e retroilluminati (Roma, Palazzo delle Esposizioni)

PARTNER
A tu per tu
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E venti e territorio. Un connubio virtuoso, 
quando la strategia è vincente. In un’era 
in cui il target è sempre più digitalizzato, 

la sfida è riuscire a portarlo fisicamente ‘sul campo’ 
per fargli vivere un’esperienza live coinvolgente e 
memorabile. Come possono aziende e agenzie tra-
sformare il territorio in ‘palcoscenico’ nel quale 
il consumatore viene messo nelle condizioni di di-
ventare parte attiva dello show? Se da una parte gli 
eventi aiutano ad animare il territorio, dall’altra è il 
territorio stesso a diventare non solo location, ma 
‘evento’, luogo privilegiato di comunicazione dei 
brand dove si instaurano relazioni profonde con il 
target. Nella nostra inchiesta passiamo in rassegna, 
attraverso il contributo dei player di settore, le di-
namiche e strategie di coinvolgimento dei consu-
matori, i format più ‘gettonati’ ed efficaci on site e 
l’impatto degli eventi realizzati sul territorio.  

IL TERRITORIO 
SI FA EVENTO 

di Serena Roberti

MILAN L’È UN GRAN MILAN
In un’inchiesta in cui il territorio è protagonista 

assoluto, era d’obbligo partire dalla città di Milano, lo-
cation privilegiata per i grandi eventi italiani e interna-
zionali. Il 2019 sarà ricordato non solo perché è l’anno 
in cui la città si è guadagnata, insieme a Cortina, l’onere 
e l’onore di ospitare le Olimpiadi invernali 2026, ma 
anche per le numerosissime iniziative dedicate ai 500 
anni dalla morte di Leonardo Da Vinci: proprio 
nel capoluogo lombardo il pittore, scultore e inventore 
visse un periodo particolarmente fecondo, a cui mo-
stre, spettacoli e rassegne in luoghi simbolo della città 
rendono omaggio.  Inoltre, quest’anno, per la prima 
volta, nella città meneghina si terrà un grande evento 
che ci riguarda da vicino. Dal 26 al 30 novembre 
2019, Adc Group, infatti, realizzerà a Milano la prima 
Live Communication Week, radunando la crème 
dell’event industry mondiale. Il nuovo format inizierà 

Dal 21 al 26 maggio Milano ha ospitato l’edizione 2019 della Milano Arch Week, 
una settimana di eventi dedicati all’architettura promossa da Triennale Milano

ROBERTA 
GUAINERI, 
Assessore 
Turismo, Sport 
e Qualità della 
vita Comune di 
Milano
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con il Bea Italia Festival (26-27 novembre) e prose-
guirà con il Bea World Festival (27-30 novembre). 
Un’occasione unica per vivere il capoluogo lombardo 
come capitale della Live Communication. D’altra parte, 
la città come ‘location’ cresce di anno in anno, sfornan-
do format e progetti sempre nuovi che producono un 
indotto non indifferente. Ne parliamo con Roberta 
Guaineri, Assessore Turismo, Sport e Qualità della vita 
del Comune di Milano. 

 
Come si declina il rapporto ‘eventi e territorio’ 

nella città di Milano? 

Milano è da sempre strettamente legata al mon-
do degli eventi. Si tratta di un settore radicato 
nel nostro tessuto e, l’amministrazione, con il suo 
palinsesto di eventi ‘Week (intera settimana) e 

City (weekend)’, ha dato alle grandi e alle piccole 
aziende che vogliono promuoversi sul territorio la 
possibilità di poterlo fare all’interno di una cornice 
coordinata dal Comune.

Quali tipologie di eventi sono più ‘gettonate’ sul 

territorio, quanti eventi sono stati fatti nel 2018 e 

cosa c’è in programma nel 2019?

Per quanto riguarda gli eventi, oltre al Salone 
del Mobile e al Fuorisalone, stanno crescendo le 
settimane dedicate all’arte e all’architettura con Art 
Week e Arch week, alla musica con Piano City, al 
cibo con Food Week, alla danza con il Festival di 
Roberto Bolle, per citarne solo alcuni. Le settimane 
e le week patrocinate dal Comune sono state 16. Nel 
2019 abbiamo in programma di aumentarne il nume-

Piano City, un format di evento sul territorio milanese che 
cresce in numeri e importanza anno dopo anno

‘LEOWALK -  
SULLE TRACCE  
DI LEONARDO’
‘Leowalk - Sulle tracce di Leonardo’ è la web-
app bilingue gratuita (da maggio online su 
leowalk.it), che tramite la voce di Carlo Pastore 
racconta una versione inedita di Leonardo 
da Vinci a Milano con 5 percorsi da 5 tappe 
ognuno che attraversano i luoghi del capoluogo 
meneghino segnati dai 20 anni in cui il Genio ha 
soggiornato nella città (1482-1499 e 1508-1511).
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ro coprendo altri temi per noi importanti come, per 
esempio, gli animali con Pets in the City a ottobre e 
la montagna con Mountain Week, sempre a ottobre.

In un’era in cui il target è sempre più digitalizza-

to, come portarlo sul territorio per consentirgli di 

fruire di un’esperienza live efficace e coinvolgente? 

Milano si è dotata di un’agenzia di promozione 
territoriale, Yes Milano, che potrà utilizzare il sito 
anche per sviluppare un e-commerce per facilitare 
ai visitatori l’acquisto di biglietti per i musei e altre 

strutture, per promuovere il lato emozionale della 
città, per agevolare le esperienze e attivare un enga-
gement sempre più adeguato al target millennials.  

 
Parliamo, invece, delle celebrazioni per i 500 

anni dalla morte di Leonardo Da Vinci. Come si 

è preparata la città all’evento e quale ritorno vi 

aspettate?

Milano si è preparata intensamente per celebrare i 
500 anni dalla morte di Leonardo, che ha vissuto qui 
per tanto tempo. Possiamo dire che era ‘un milanese 
d’adozione’, come tanti in questi anni che vengono 
nella nostra città e la rendono ancora più bella, viva 
e multiculturale. Il clou del palinsesto di Leonardo è 
sicuramente la Sala delle Asse al Castello Sforze-
sco che è tornata a splendere dopo un lungo restau-
ro. Inoltre, vi è un palinsesto di eventi di altissima 
qualità, approvati da un comitato scientifico che ne 
certifica il valore tecnico e artistico, coordinati dal 
Comune e organizzati in sinergia con enti privati. 
L’impatto economico che prevediamo è sicuramente 

In occasione del Fuorisalone di Milano, Montblanc ha presentato 
la nuova collezione 1858 all’insegna del ‘Reconnection through 
nature’. Firma Access

Tra le installazioni più interessanti del 
Fuorisalone 2019 spicca quella creata all’Opificio 
31, nell’ambito del progetto Iqos World Revealed, 
e firmata dall’artista Alex Chinneck: una grossa 
cerniera con tanto di zip che si arrotola su se 
stessa rivelando un cubo di luce blu

MILANO DESIGN WEEK
Ogni anno, nel mese di aprile, Salone Internazionale del Mobile e Fuorisalone definiscono la Milano Design Week, 
l’appuntamento più importante al mondo per design, capace di coinvolgere  tutta la città. “Milano Design Week è un 
evento che sempre più si sta affermando su scala globale e che cercano di copiarci. Credo però che la Milano Design 
Week rimanga unica nel suo genere, perché il tessuto cittadino della nostra città è speciale, per la sua conformazione 
concentrica e per la vitalità che si trova e si ‘vive’ in ogni quartiere della città”, ha commentato Roberta Guaineri, 
Assessore Turismo, Sport e Qualità della vita Comune di Milano. I dati del 2019 non sono ancora disponibili ma, per la 
Design Week del 2018 sono state registrate circa 534.000 presenze straniere contro le 435.000 dell’anno precedente, 
con una crescita di circa il 22% yoy. Il Fuorisalone è nato spontaneamente nei primi anni ‘80 dalla volontà di aziende 
attive nel settore dell’arredamento e del design industriale. Attualmente vede un’espansione a molti settori affini, tra cui 
automotive, tecnologia, tlc, arte, moda e food. “L’impatto della Milano Design Week - continua Guaineri - è enorme sia 

dal punto di vista di indotto per le varie categorie commerciali (dagli 
gli alberghi ai ristoranti, ndr) sia per l’immagine della città. Milano in 
quei giorni riceve una pubblicità incredibile da chi vive il Fuorisalone e 
che non è misurabile per il suo valore”.
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importante. Ci aspettiamo un altissimo numero di 
persone che arriveranno in città attratte da questa 
imperdibile ricorrenza, sia dall’Italia ma soprattutto 
dall’estero, con Usa e Cina in testa.

Guardando al futuro, quali i prossimi step per 

sostenere il settore eventi sul territorio milanese?

A breve verrà restituito alla città il Palalido di 
Piazzale Stuparich, che sarà una location d’eccellen-
za per varie tipologie di eventi, non solo sportivi. Se 
pensiamo a come il Comune di Milano investe nei 
trasporti, nella pulizia, nella mobilità dolce e nella 
trasformazione della città, possiamo dire che gli 
investimenti per chi vuole portare eventi a Milano 
sono enormi. La qualità dei servizi pubblici è dav-
vero alta, così come la loro efficienza. 

Per quanto riguarda i nuovi impianti, i privati fa-
ranno la parte del leone se consideriamo lo svilup-
po degli scali ferroviari che ridisegneranno Milano 
come, ad esempio, il nuovo Palazzetto dello Sport 
che sarà costruito a Santa Giulia. 

Anche sotto il profilo del pagamento dei tributi per 
l’organizzazione degli eventi, Milano si è strutturata in 

modo da favorire, attraverso la riduzione dei costi, la 
realizzazione di iniziative nei quartieri meno centrali.

 
Su che tipo di eventi puntate e a quale target, 

in particolare, desiderate rivolgervi? 

Puntiamo su eventi ad alto valore per i citta-
dini che possano dare alla città un ulteriore slancio 
verso il futuro e che possano attrarre sempre più tu-
risti in loco. Oltre ai nostri cittadini, sempre al centro 
della strategia della città, il target è quello del turista 
che possa lasciare un buon ritorno economico e che 
non pratichi solo un turismo da ‘toccata e fuga’. Pun-
tiamo ai visitatori che possano apprezzare la nostra 
città per varie ragioni: dalla cultura, al food, al design, 
all’architettura e allo sport. L’anno prossimo dovrem-
mo ospitare il Golden Gala di atletica leggera in 
un impianto meraviglioso che sarà rimesso a nuovo 
che è l’Arena di Milano. Nel 2018 abbiamo avuto i 
Mondiali di pattinaggio sul ghiaccio e gli Asso-
luti di scherma, per non parlare del torneo di tennis 
Atp NextGen. Soprattutto, puntiamo sui turisti che 
tornano nella nostra città più e più volte.  Perché se 
ne innamorano, vivendo esperienze sempre nuove. 

LEONARDO HORSE PROJECT
Sono stati oltre 4.000 gli accessi registrati il 10 aprile al Grand Opening Party firmato da Piano B, del 
Leonardo Horse Project, progetto promosso da Snaitech, società proprietaria dell’Ippodromo Snai 
San Siro. “Tre anni fa, abbiamo preso l’impegno con il Sindaco di rilanciare l’Ippodromo Snai San Siro 
- ha dichiarato Fabio Schiavolin, ad Snaitech -. Oggi, è diventato non solo un polo di aggregazione, 
ma ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo distretto della Milano Design Week”. Nel corso 
della serata sono stati svelati i 13 Cavalli di Design (decorati dagli artisti e designer internazionali 
selezionati dalla curatrice Cristina Morozzi) che, posti a semicerchio attorno alla maestosa statua 
equestre disegnata da Leonardo, sono stati gli attesi protagonisti e nel contempo suggestiva 
scenografia dello spettacolo della serata. L’app di realtà aumentata ha permesso agli ospiti di 
vivere in un’esperienza immersiva la storia del Cavallo di Leonardo e il backstage della 
realizzazione dei Cavalli di Design. Nel corso della serata il Cavallo di Leonardo è 
diventato tela su cui è stato proiettato uno spettacolare video mapping sulla 
storia della scultura, dai disegni di Leonardo alla realizzazione dell’artista nippo-
americana Nina Akamu, fino alle interpretazioni dei designer. Protagonista 
anche la musica dance grazie alla performance di Lele Sacchi che ha 
introdotto il back to back tra Marcelo Burlon e Loco Dice. A maggio i 
Cavalli di Design hanno lasciato l’ippodromo e sono stati dislocati in 
zone simbolo della città di Milano, dove rimarranno fino a ottobre, così 
da far conoscere al più ampio numero possibile di cittadini e turisti la 
splendida statua equestre e celebrare il genio di Leonardo.
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Il successo della Spagna quale top destination 
è dovuto al sostegno del Convention Bureau e 
di influencer molto attivi in grandi città come 
Barcellona,   Tenerife e Siviglia (nella foto: 
Barcellona)

In che modo le Destination Management 
Companies, agenzie specializzate nell’organiz-
zazione di eventi in una specifica destinazione, 

possono creare valore per i clienti nel contesto 
attuale? Quali sono i trend 2019? Come riuscire a 
tenere insieme idee originali, esperienze memora-
bili, identità e obiettivi del cliente e ottimizzazione 
del budget? Queste sono alcune delle domande 
poste nel White Paper pubblicato da Aim Group 
International - società specializzata in congressi, 
eventi e destination management - dal titolo ‘How 
to create a truly unique destination experien-
ce. The latest Dmc trends’, realizzato per condi-
videre alcuni suggerimenti su come gestire l’orga-
nizzazione di eventi sul territorio per ogni specifico 
progetto e cliente. Il White Paper è firmato dall’e-
sperto in Dmc Bob Novak, head corporate & 
Dmc Department della sede di Praga di Aim Group 

L’IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI DMC

di Marina Bellantoni

International, che condivide alcuni suggerimenti su 
come gestire un lavoro in continua evoluzione.

“È chiaro che al giorno d’oggi - ha spiegato No-
vak - il ruolo dei Dmc sta evolvendo. Con pochi 
click, è possibile prenotare un alloggio, organizzare 
i trasporti, scegliere un ristorante o trovare idee per 
eventi coinvolgenti. I Dmc quindi non sono più 
necessari? No, non è affatto così”.

Qual è il compito dei Dmc? In definitiva, offrire 
un’esperienza di destinazione personalizzata per 
ogni specifico progetto e cliente. I motivi per avvalersi 
dei servizi di un Dmc locale sono numerosi. Lavora-
re con un Dmc consente, infatti, di ottenere un Roi 
(Return On Investment) più elevato e una migliore 
qualità complessiva degli eventi. Nel White Paper ven-
gono presentati alcuni esempi e indicate otto im-
portanti ragioni per cui i clienti possono beneficiare 
dei servizi di un Dmc, dall’ottimizzazione del tempo 
alla mitigazione dei rischi, dai vantaggi economici alla 
semplificazione nella gestione finanziaria e contabile, 
fino alla capacità di coinvolgere i partecipanti inespe-
rienze davvero originali ed esclusive.

“I consulenti Dmc - ha concluso il manager - 
sono esperti in comunicazione, organizzazione di 
eventi, gestione viaggi e logistica, pianificazione 
finanziaria, negoziazione, problem solving, assi-
stenza e consulenza ai clienti, ricerca di location, in-
trattenimento, cultura e tradizioni locali, pubbliche 
relazioni istituzionali, ecc”. 

BOB NOVAK, 
head corporate 
& Dmc 
Department 
AIM Group - 
sede Praga

 34



In vista dei prossimi Giochi Olimpici 2024, la regione di Parigi, e la Francia 
(3° posizione nella classifica Pacific World delle 5 Emea top destinations), 

aumenteranno la propria popolarità grazie a un investimento di circa 23 mln di euro

In conclusione, i Dmc sono i re della creatività, 
della personalizzazione, dell’innovazione, dell’impe-
gno e del gusto locale, ma sono anche professionisti 
esperti che possono garantire che i clienti soddisfi-
no i loro obiettivi di business e ottimizzino i costi. 

PERCHÉ SCEGLIERE UN DMC
Di seguito riassumiamo alcuni i vantaggi che pos-

sono avere aziende e agenzie nello scegliere i servizi 
offerti dai Dmc.

Risparmio di tempo
Con un Dmc locale, le informazioni dettagliate e 

complesse sulla destinazione possono essere definite 
in ordine di priorità dagli esperti locali, risparmian-
do tempo prezioso per il cliente. Tutto ciò che è 
ricerca, pianificazione, confronto, negoziazione può 
essere lasciato agli esperti.

Mitigazione e gestione del rischio
Grazie ai rapporti consolidati con fornitori lo-

cali (trasporti, hotel, catering e sedi, ecc.), il Dmc 
può mitigare potenziali problemi (per es. relativi 
alle dimensioni del gruppo, ai tempi, ai flussi, ecc.), 
e garantire la realizzazione regolare e di successo 
dell’evento.

One-stop-shop
I clienti hanno il vantaggio di collaborare con un 

unico referente evitando una lunga lista di fornitori, 
con risparmio di tempo e una migliore organizza-
zione. 

Un ufficio fisico in loco
Il team Dmc gestisce tutti gli aspetti logistici du-

rante l’evento ed è a disposizione in caso di esigen-
ze particolari o addirittura di emergenze. 

Ampia conoscenza della destinazione
Gli esperti nella destinazione, i Dmc sono in gra-

do di personalizzare programmi incentive, eventi e 
attività quotidianamente, offrendo soluzioni realisti-
camente realizzabili.

Risparmio economico
Con anni di esperienza e rapporti di fiducia con i 

fornitori locali, i Dmc hanno acquisito un notevole 
potere d’acquisto e possono negoziare tariffe migliori. 

Finanze semplificate
Avere un partner in contatto con i fornitori locali 

semplifica la contabilità e il recupero dell’Iva.
Esperienze uniche
Un Dmc vanta una vasta conoscenza che può 

aiutare a trovare soluzione perfetta per ogni cliente 
che riflettano la cultura e la tradizione locale.

INCHIESTA
Eventi e territorio

TOP DESTINATIONS 2019
Una ricerca realizzata da Pacific World in base richieste e al numero di eventi 
confermati per il 2019, ha messo in luce le destinazioni per eventi più richieste a 
livello mondiale ed Emea.

WORLD
1. Spagna
2. Tailandia
3. Cina
4. Indonesia
5. Singapore

6. Perù
7. Hong Kong
8. Regno Unito
9. Corea del sud
10. Indocina

EMEA
1. Spagna
2. Regno Unito
3. Francia
4. Italia
5. Emirati Arabi Uniti e Monaco
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EVENTI, LE TENDENZE 2019
L’organizzazione di eventi è in costante evoluzio-

ne, influenzata dalle nuove tecnologie, dai cambia-
menti sociali, dalle nuove offerte di mercato, come 
location innovative e destinazioni all’avanguardia, 
e così via. Ecco le tendenze nell’organizzazione di 
eventi e nella gestione delle destinazioni per il 2019.

Esperienza significativa su misura
Il trend è trovare attività con un significato, un 

collegamento diretto con la specialità dei clienti, 
l’industria, l’obiettivo dell’evento o la comunità  
locale. Quindi evitare format ‘taglia e incolla’.  
Le esperienze creative devono riflettere il cliente e 
l’evento.

Nuove destinazioni
Le destinazioni emergenti e originali sono ap-

prezzate per variare e aggiungere un po’ di ‘pepe’ 
agli eventi. È consigliabile evitare scelte prevedibili 
e considerare i posti meno conosciuti in cui si può, 
magari, beneficiare di tariffe o incentivi legati alla 
promozione del territorio.

Csr e comunità locale
Tra le tendenze, anche l’integrazione dei pro-

grammi di csr negli eventi. Focalizzare sulle comu-
nità locali, ad esempio, attività di team building 
(come la costruzione di case per i senzatetto, il ri-
pristino di centri sociali, la semina di piante e alberi, 
la decorazione di parchi giochi ecc) può aggiungere 
vantaggi a lungo termine e motivare i partecipanti.

Cibo etico
Cibo organico, sano, vegetariano, a km zero è 

sempre più ‘alla moda’. È necessario ricordare di 

includere queste preferenze nei menù e raccontare 
la storia del cibo agli ospiti. Non dimenticando di 
ridurre gli sprechi alimentari e di riciclare o donare 
cibo in eccedenza.

Più social
Anche quando viaggiano per lavoro, i parteci-

panti amano condividere con amici e colleghi le 
loro esperienze. A tal fine, risulta necessario, fornire 
un buon Wi-Fi, un kit di strumenti social media 
(hashtag e link importanti) e promuovere attività 
social, prima, durante e dopo l’evento (come photo 
contest, tweet wall, gamification).

Breve preavviso
Con i clienti che assumono un ruolo più attivo 

nella pianificazione dei propri eventi, i Dmc ven-
gono spesso contattati all’ultimo minuto e devono 
gestire i progetti in tempi brevi. Team e procedure 
flessibili potrebbero essere la risposta giusta. 

Secondo la classifica di Pacific World, la Cina è al terzo posto tra le 
destinazioni mondiali più gettonate, mentre Hong Kong al settimo

L’organizzazione di eventi è in costante 
evoluzione, influenzata dalle nuove tecnologie, 

dai cambiamenti sociali, dalle nuove offerte 
di mercato come hotel innovativi e luoghi 

all’avanguardia, e così via (Fonte: Aim Group 
International, ‘How to create a truly unique 

destination experience’)
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S e un tempo ‘far uscire di casa’ la gente 
era semplice, oggi non lo è. Coinvolger-
la in un evento, poi, diventa sempre più 

complicato sia per la varietà dell’offerta, sia per il 
processo di digitalizzazione che spinge verso una 
fruizione virtuale. Come creare eventi efficaci sul 
territorio? Abbiamo chiesto ai player degli eventi 
quali leve, oggi, riescono a trasformare un even-
to sul territorio in una customer experience 
memorabile, quali sono i format più efficaci e le 
esperienze sul campo che hanno generato eventi di 
successo. 

IL TARGET COME AMBASSADOR
Contesto giusto, interazione efficace con il brand 

e possibilità di condivisione. Il pubblico degli eventi 
sul territorio va ingaggiato in modo strategico. “Per 
far sì che sia efficace, l’evento deve essere integrato 
in un piano di comunicazione più ampio - spiega 
Dario De Lisi, chief strategy officer SG Company 

DA EVENTI ON FIELD
A ESPERIENZE INDIMENTICABILI

di Serena Roberti

-. Si parte da un messaggio che deve essere chia-
ro per atterrare concretamente in un’attivazione 
funzionale e condivisibile per il target. Diventa 
fondamentale, quindi, il contesto che deve essere 
costruito per facilitare la propagazione dell’even-
to via social. Il target diviene ‘ambassador’ del 
processo di comunicazione e di condivisione. Va 
studiata una strategia in funzione della fascia di 
mercato, del posizionamento e del messaggio che si 
vuole trasmettere”. Un pensiero strategico forte è 
quindi alla base dell’attivazione degli eventi on field. 
“Fin dalle prime battute del processo creativo, è im-
portante avere un’idea chiara su come far interagire 
il target con il brand - spiega Antonio Ferrara, ceo 
Just People -. Il coinvolgimento deve cominciare 
dall’ingaggio sui social per portare fisicamente il 
target sul territorio. Al di là dei mega eventi, che 
sono sempre supportati da campagne a 360°, anche 
per i ‘piccoli’ eventi on field i clienti richiedono at-
tività integrate che si compongano di momenti di 
‘invito’ e di ingaggi efficaci e interattivi. Ormai non 
si può prescindere da una pianificazione social, 
perciò siamo soliti sviluppare azioni dedicate, atte a 
incuriosire e attrarre il prospect. Questo elemento 
diventa uno dei fattori chiave che poi determinano 
il successo dell’evento, visto che si stimola il ‘drive 
to store’, portando potenziali clienti sul punto di 
vendita o nel luogo coinvolto”.

Il progetto Nightcall di Jägermeister, firmato da 
Centoeventi, nasce dall’incontro tra l’azienda 
tedesca e il Comune di Rimini per riqualificare 
una location a elevato impatto sul territorio: la 
Colonia Novarese

DARIO DE LISI, 
chief strategy 
officer SG 
Company

ANTONIO 
FERRARA, ceo 
Just People
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NUOVI DRIVER
Quali sono le leve che possono fare la differen-

za a livello esperienziale?  Quali le previsioni per 
il futuro? “Le nuove tecnologie permettono una 
partecipazione attiva all’experience, integrandosi per-
fettamente con le dinamiche di ingaggio territoriale. 
Just People da anni utilizza strumenti digitali per 
comunicare con il target e creare l’effetto wow. Basti 
pensare che la unit digital di Just People è diventata 
un’azienda da due anni. InOtherWeb nasce, infatti, 
proprio dall’esigenza di avere ‘in casa’ le soluzioni 
digitali per i clienti. Un’altra leva importante per 
muovere persone e coscienze è l’impegno sociale. 
In genere - spiega Ferrara (Just People) -, gli eventi 
con fini sociali sono molto apprezzati dal pubblico, 
che si lascia coinvolgere più facilmente”. In un’ottica 
futura, sembrano prendere piede meccaniche di 
attivazione sempre più personalizzate. “Penso che 

tra qualche mese verrà scoperta la potenza del dark 
social, ovvero della miriade di gruppi e chat broa-
dcast che si stanno diffondendo su larga scala - spiega 
Alessandro Modena, ceo Twico (SG Company) -. 
Come dice Zuckerberg, il futuro è privato e quin-
di sarà fondamentale il ruolo della singola app di 
messaggistica che diventerà un mezzo esclusivo per 
interagire con il pubblico dell’evento. Se ci pensate, 
oggi si può creare facilmente una chat broadcast su 
WhatsApp per informare le persone su un evento, 
scandendo gli appuntamenti o veicolando messaggi. 
Si tratta di un mezzo potentissimo, un po’ come gli 
sms di quasi 10 anni fa. La rivoluzione passerà anche 
dalla possibilità di scambiarsi denaro sull’app di mes-
saggistica, facilitando la vendita di biglietti e servizi 
durante l’evento. O ancora, la possibilità di creare un 
luogo fisico su Google Maps e chattare con lo staff 
dell’evento tramite app. Ripartiamo dagli strumenti 

ALESSANDRO 
MODENA, ceo 
Twico (SG 
Company)

120 eventi in contemporanea in 120 piazze di 120 città 
diverse realizzati da Just People per Alleanza Assicurazioni
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JUST PEOPLE, LA FRASE ‘SUPERLUNGHISSIMA’ 
Per Alleanza Assicurazioni, Just People ha firmato un progetto che l’agenzia definisce 
“complicato, ai limiti della fattibilità”. Lo scorso 29 settembre sono stati organizzati 
120 eventi in contemporanea in 120 piazze di 120 città diverse. In ogni città 
erano coinvolti 120 bambini, che assieme formavano una lettera gigante, 
poi ripresa dall’alto. L’unione di queste 120 lettere ha composto ‘la frase 
superlunghissima’, una frase di speranza dedicata ai bambini con famiglie 
socialmente svantaggiate. L’evento, svolto in collaborazione con Albero 
della Vita, ha supportato il progetto Ora di Futuro della Fondazione 
The Human Safety Net che tende a sensibilizzare le nuove generazioni 
sui problemi ambientali ed economici che si troveranno ad affrontare 
nel loro percorso. Il carattere etico, la concomitanza delle piazze, la 
visibilità e la notiziabilità lo hanno reso un evento unico al mondo. 
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basilari: sono quelli di uso quotidiano che, ogni 
giorno, diventano sempre più potenti anche nella ge-
stione degli eventi”.

FORMAT EFFICACI
Infine, quali sono i format più gettonati e che 

meglio si prestano a diventare eventi sul territorio? 
“In base alla nostra esperienza, i tour promozio-
nali e i roadshow. Sono gli eventi dove l’espe-
rienza diventa memorabile e tale da stimolare la 
condivisione sui social o altri canali. La vera sfida 
consiste soprattutto nel creare eventi ‘memorabi-
li’ con risorse contenute, sfruttando la tecnologia 
disponibile e regalando esperienze coinvolgenti. Se 
l’esperienza è piacevole e divertente, il target non 
solo l’accoglie in modo positivo, ma ne diventa il 

primo ambassador. E tutto questo deve avvenire live 
sul territorio”. Eventi on the road per Just People, 
ma con l’esigenza di verticalità, come sottolinea SG 
Company. “Sono i format che hanno la capacità di 
cogliere le esigenze del target e di essere in grado 
di creare dei contesti coerenti con gli interessi del 
pubblico di riferimento. Non ne esistono più di 
trasversali poiché, tramite il web, la gente sviluppa 
una cognizione chiara di cosa cerca - commenta 
De Lisi (SG Company) -. Prediligiamo, quindi, for-
mat fortemente verticali, che abbiano la capacità 
di approfondire alcune tematiche, di essere interes-
santi e di coinvolgere le persone in un processo di 
esperienza amplificata, portandole così a uno stadio 
successivo di consapevolezza rispetto al concetto, 
all’obiettivo e al tema che si va a proporre”. 

SG COMPANY, EVENT ACTIVATOR  
PER JAGERMEISTER
Più che di una case history bisognerebbe parlare di approccio trasversale agli eventi territoriali, come 
spiega Omar Fulvio Bertoni, ceo Centoeventi (SG Company).  
Si dice sempre che ogni regione d’Italia ha le sue particolari chiavi di lettura, essenziali per strutturare 

un evento, un engagement che rimanga nella top of mind 
dei fruitori. Per questa ragione è stata istituita una rete di Sea 
(Special Event Activator), ovvero ambassador territoriali 
evoluti capaci di mappare il territorio e analizzare le esigenze 
delle attivazioni da sviluppare. Un esempio è il progetto 
Nightcall di Jägermeister, nato dall’incontro tra l’azienda 
tedesca e il Comune di Rimini per riqualificare una location a 
elevato impatto sul territorio: la Colonia Novarese. Centoeventi 
ha dato vita, così, a un evento memorabile in linea con i valori 
di brand, sfruttando una location unica nel suo genere - e mai 
utilizzata - sia col supporto della municipalità che di player locali. 

Per Alleanza Assicurazioni, 120 bambini hanno formato con 120 lettere 
la frase ‘superlunghissima’ per una campagna di sensibilizzazione
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D a una parte, chi organizza eventi sul 
territorio, dall’altra chi ha il compito di 
facilitarne la realizzazione. Abbiamo in-

terpellato tre realtà di settore specializzate nel sup-
porto a chi fa eventi ‘on field’ per capire cosa offro-
no e cosa richiede il mercato. Tali strutture mettono 
a disposizione una serie di servizi tra cui, ad esem-
pio, location, consulenza progettuale, studi di fatti-
bilità. Inoltre, esse affiancano le agenzie nel ‘presidio’ 
del suolo cittadino ponendosi come interlocutori 
privilegiati nel rapporto con le istituzioni. Il fine? 
Facilitare il lavoro delle agenzie e portare sempre 
più eventi sul proprio territorio accrescendo il pre-
stigio della destinazione. 

STEP BY STEP
Organizzare eventi sul territorio richiede una 

serie di step che necessitano dell’affiancamento 
di strutture ad hoc. Come Convention Bureau 
Genova, che nasce per promuovere il turismo con-
gressuale e d’affari della provincia e che offre tutti 
i servizi legati allo svolgimento dell’evento, dalla 
ricettività alberghiera alle sale e al catering. “Con-

LOCATION E SERVIZI, 
ECOSISTEMA VIRTUOSO

di Serena Roberti

vention Bureau Genova fornisce supporto, a titolo 
gratuito, a tutti coloro - società, agenzie, associazio-
ni ecc. - che intendano organizzare un evento nella 
nostra città. Operando in sinergia con gli enti locali, 
il Bureau ha contribuito in maniera determinante 
all’eccellente reputazione, nazionale e internazio-
nale, della città e dell’intera provincia come sede di 
eventi e convegni - spiega Carla Sibilla, presidente 
Convention Bureau Genova -. Il CBG è costituito 
da circa 40 aziende che operano nel settore della 
meeting industry: tra gli altri, l’aeroporto, il centro 
congressi dei Magazzini del Cotone, l’Acquario 
di Genova, la Fiera di Genova, Palazzo Ducale, 
location storiche e venue, alberghi, Pco, i Saloni 
Nautici, società di catering, di trasporti, fornitori di 
servizi tecnici. L’obiettivo è facilitare il lavoro a tutti 
coloro che vengono coinvolti nella realizzazione 
degli eventi, fornendo indicazioni e studi di fatti-
bilità su: spazi congressuali e servizi alberghieri con 
verifica disponibilità e quotazioni, programmi pre e 
post, preventivi, prenotazioni alberghiere senza costi 
aggiuntivi, realizzazione del dossier di candidature, 
organizzazione di educational tour, sopralluoghi 
alle strutture associate, contatti preferenziali con le 
istituzioni cittadine”. Spostandoci in Romagna, 
troviamo un’altra eccellenza. Il Palacongressi di 
Rimini, una sede fortemente integrata con il terri-
torio, sia dal punto di vista architettonico - si pre-
senta come  uno spazio moderno, funzionale, vivo 

Convention Bureau Genova ha contribuito in 
maniera determinante alla reputation della città 
e dell’intera provincia come sede di eventi e 
convegni

CARLA 
SIBILLA, 
presidente 
Convention 
Bureau Genova

STEFANIA 
AGOSTINI, 
direttore 
divisione 
Events & 
Conference Ieg
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e creativo dotato delle tecnologie più all’avanguar-
dia - sia da un punto di vista urbanistico, perché 
è situato in un contesto unico, a pochi minuti dal 
centro storico, all’interno di un parco collegato al 
centro e al mare tramite un percorso verde senza 
alcun attraversamento stradale. “L’integrazione con 
la città riecheggia nei nomi e nelle immagini delle 
sale - Piazza, Anfiteatro, Castello, Sala dell’Arco, Sala 
del Tempio - invitando a scoprirla lungo un filo 
narrativo. Grazie all’attività di Convention Bureau 
svolta dal 1994, la divisione Events & Conference 
di Italian Exhibition Group garantisce una rete di 
servizi e opportunità che vanno dai servizi alberghie-
ri ai ristoranti, ai luoghi storici e pubblici, ai parchi, 
alla spiaggia - racconta Stefania Agostini, direttore 
divisione Events & Conference Italian Exhibition 
Group -. Ma è l’intero sistema città a essere al servi-
zio dei clienti. Un dialogo stretto e fattivo con l’am-
ministrazione comunale permette di utilizzare sedi 
storiche per momenti particolari di un evento, una 
cena di gala, uno show, una performance nel  
Teatro Galli riaperto da pochi mesi, dopo una lunga 

ricostruzione che ha cancellato i danni causati nella 
seconda Guerra Mondiale. Anche i numerosi locali 
del lungomare e del Borgo San Giuliano, cuore pul-
sante della movida cittadina, vengono regolarmente 
coinvolti per offrire serate a tema, spettacoli, happy 
hour e tanto altro. E, ultimo ma non per importanza, 
il mare con la sua lunga spiaggia, teatro di attività 
sportive, team building e spettacoli. Una rete di op-
portunità che consentono di creare programmi off 
site sempre nuovi che si integrano con il programma 
congressuale nei nostri spazi”. 

Infine, non lontano vi è la struttura del Palaric-
cione, situata proprio nel cuore della celebre lo-
calità turistica. “Abbiamo tutta Riccione intorno a 
noi - afferma Laura Colonna, sales manager New 
Palariccione - e questo è un valore aggiunto che 
ci distingue e che viene molto apprezzato. Molto 
spesso i nostri clienti, tuttavia, oltre a puntare sulla 
struttura, per completare l’offerta e renderla appe-
tibile per il committente devono, ad esempio, pro-
porre attività di team building e noi utilizziamo la 
nostra conoscenza per fare da ‘facilitatori’ già dalla 

LAURA 
COLONNA, 
sales 
manager New 
Palariccione

Il Palacongressi di Rimini è una sede fortemente integrata con il territorio, sia dal punto di vista 
architettonico sia da un punto di vista urbanistico, essendo situato vicino al centro storico

INCHIESTA
Eventi e territorio

CONVENTION BUREAU DI GENOVA PER SIRM
Convention Bureau Genova ha svolto un ruolo fondamentale come punto di riferimento dell’offerta congressuale 
della città per molti congressi di rilevanza per la destinazione. Tra questi, spicca il congresso Sirm (Società Italiana di 
Radiologia Medica e Interventistica) che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 partecipanti in città per tre giorni 
di lavori (8-11 nov 2018). La Fiera di Genova ha ospitato l’evento e i congressisti provenienti da tutta Italia hanno 
soggiornato in città per tre giorni, creando un indotto stimato di circa 4 mln di euro. Il Convention Bureau ha fornito 
supporto già in fase di candidatura, fungendo da facilitatore tra l’organizzazione e le istituzioni locali e mettendo a 
sistema l’intera offerta congressuale della città. 
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fase di progettazione dell’offerta. Nella fase operativa 
supportiamo nel ‘presidio’ della città: ad esempio, 
interveniamo per l’utilizzo del suolo pubblico, della 
spiaggia, del celebre Viale Ceccarini. Quello di Ric-
cione è un territorio in grado di accogliere i parte-
cipanti agli eventi in maniera totalitaria. Basti pensa-
re alla totale trasformazione della città in occasione 
della tappa del Giro d’Italia: tutta la pista ciclabile 
è stata dipinta di rosa, ogni stabilimento ha esposto 
allestimenti di accoglienza con 150 ombrelloni a 
creare la scritta Riccione per le riprese aeree. Insom-
ma, un’esperienza on site a 360°. In questo, la rete di 
imprenditori territoriali è stata fondamentale”.

OGNI EVENTO È PAESE
Quali le tipologie di eventi più richiesti? Cosa 

richiede il mercato e a cosa puntano gli event 
planner? “Un settore molto interessante per la de-
stinazione Genova è quello dei congressi medi-
co-scientifici, grazie alla presenza di eccellenze del 
territorio in tale ambito, sia a livello universitario, 
sia dal punto di vista della tecnologia e della ricerca 
- spiega Sibilla (Convention Bureau Genova).  
La destinazione ospita un fitto calendario di eventi 
congressuali nazionali e internazionali, grazie alla 
qualità dell’area del Porto Antico, fulcro dell’of-
ferta Mice della città dove si trovano il Centro 
Congressi dei Magazzini del Cotone in grado di 
ospitare fino a 1.500 persone in un contesto unico 
affacciato sul mare, l’Acquario di Genova, venue 
unica per gli eventi collaterali quali cene o cocktail 
e un ottimo sistema di accoglienza alberghiera. Di 

PALARICCIONE PER CINÉ-GIORNATE 
ESTIVE DI CINEMA
Dal 2011 Riccione ospita ogni anno Ciné-Giornate Estive di Cinema, trasformandosi per qualche 
giorno nella Cannes dell’Adriatico. L’iniziativa (2-5 luglio), realizzata da Cineventi con il supporto 
del Palariccione, richiama più di 1.500 persone al giorno tra operatori, appassionati, attori e registi. 
Ciné si rivolge a due target: workshop, trade show e seminari sono riservati a professionisti, mentre 
le proiezioni sono rivolte al pubblico. 
Parallelamente, Ciné si è arricchita di un’anima 
‘festivaliera’ che trasforma Riccione in un 
set a cielo aperto ricco di party ed eventi. 
L’appeal della destinazione, l’essere a walking 
distance da alberghi e spiaggia, la possibilità 
di personalizzazione degli ambienti e la 
ricchezza di spazi e dotazioni tecniche, uniti 
alla sinergia tra Comune e Palariccione, hanno 
reso il festival un appuntamento molto atteso. 
E il Palariccione si è confermato il contenitore 
ideale a ospitare il format. 

IEG PER IL WEB MARKETING FESTIVAL
Il Web Marketing Festival si occupa di formazione negli ambiti del web marketing, networking, 
intrattenimento, business e innovazione. Nel 2015 da Roma si sposta a Rimini e registra un 
aumento di partecipanti che passano da 600 a 2.600, per poi diventare 4.000 nel 2016, 
6.000 nel 2017 fino alle 18.000 presenze del 2018 quando l’evento passa da due a tre giorni. 
400 speaker e ospiti in 45 sale e oltre 300 sponsor. Novità dell’edizione 2019, in collaborazione 
con la regione Emilia Romagna, è l’evento ‘Web Marketing Festival & Via Emilia – Experience 
The Italian Digital Lifestyle’ che ha previsto, la sera del 20 giugno, la testimonianza del WMF 
all’evento ‘Rimini Porto Sicuro’ in occasione della giornata del Rifugiato indetta dalle Nazioni 
Unite. Nella giornata del 21 giugno, in programma l’appuntamento open WMF Show&Awards. 
Durante l’evento è stato promosso il progetto che ha portato alla campagna video web 
‘Romagnoli DOP’, la cui prima puntata della serie video è stata proposta anche sugli schermi 

presenti all’interno della struttura durante tutto il festival. Gli spazi in città, il Palacongressi, il porto sono 
stati messi in rete attraverso un sistema di collegamenti hop-on hop-off costanti e circolari.
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richiamo per la città anche importanti appunta-
menti quali il Salone Nautico, Euroflora ed eventi 
di interesse culturale o sportivo  come Slow Fish e 
Fiware Summit, solo per citarne alcuni. Per l’an-
no 2019 sono in calendario diversi congressi, tra 
cui, sul fronte medico, il PNS (Peripheral Nerve 
Society) Annual Meeting in programma dal 22 al 
25 giugno 2019. Anche il settore ingegneristico la 
fa da padrone con la 21st Conference and Exhibi-
tion on Power Electronics and Applications (Epe 
– Ecce Europe) in calendario dal 2 al 5 settembre 
2019, con la partecipazione prevista di oltre 900 
congressisti per ogni evento”.

Sul fronte romagnolo, la destinazione Rimini 
e il suo Palacongressi si rivelano particolarmente 
adatti per diverse tipologie di eventi, dai congressi 
associativi e medico scientifici alle convention 
aziendali e agli eventi b2c. “Si registra general-
mente un incremento di partecipanti quando la 

sede prescelta è Rimini. Più iscritti ai congressi, più 
accompagnatori che possono spaziare in una vasta 
gamma di proposte culturali e leisure, più sponsor. 
Negli ultimi anni abbiamo registrato un incremento 
considerevole di eventi di formazione che possono 
contare su un alto numero di partecipanti paganti, 
grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo della desti-
nazione”, spiega Stefania Agostini (Italian Exhibi-
tion Group). Infine, a Riccione sono le convention 
aziendali a essere le più richieste. “Nell’ambito di 
tale tipologia di eventi, la necessità di spettacolariz-
zazione oltre che di aggregazione è sempre crescen-
te per cui lo spazio richiesto diventa sempre più 
grande e, in sé, non basta più -  conclude Colonna 
(New Palariccione) -. Questo discorso non vale 
solo per gli eventi b2c ma specialmente per quelli 
b2b, dove il principio è sempre di più “se ti dico 
una cosa potrai dimenticarla, mentre se ti coinvol-
go... è tua!”.  

GENOVA NUOVA DESTINATION WEDDING
Nel 2018 è nato il progetto ‘Genova Wedding’ (www.
genovawedding.com) per lanciare la città come wedding 
destination internazionale ed entrare in un nuovo circuito di 
mete turistiche. Il progetto fa leva sulla ‘narrazione’: sei favole 
propongono storie che solo Genova può raccontare, attraverso 
le quali viene creata una sinergia tra città, ceremony location e 
operatori del settore. Comune di Genova e Convention Bureau 
Genova hanno lavorato in sinergia per lo sviluppo dell’iniziativa, 
ottenendo il titolo di Case Comunali per la celebrazione di 
matrimoni civili per alcune prestigiose location, tra cui Palazzo 
Ducale, Palazzo della Meridiana, l’Acquario di Genova, Villa 
Chiossone, Villa del Principe, Villa Lo Zerbino. Allo storytelling 
vengono affiancate informazioni pratiche sull’organizzazione 
dell’evento e sull’attività che CBG mette a disposizione di chi è 
coinvolto nell’organizzazione del matrimonio, con focus su alberghi, catering, infrastrutture, location, servizi e trasporti. 

RIMINI, TRA ROADSHOW E FLASHMOB 
Roadshow, flashmob ed eventi nel punto vendita sono iniziative che le aziende utilizzano sempre più allo scopo di 
coinvolgere attivamente i target di riferimento nel lancio di prodotti o servizi. “Negli ultimi anni abbiamo fortemente 
incrementato il portfolio del settore retail soprattutto in riferimento ai grandi brand - spiega Agostini (Italian Exhibition 
Group) -. Lavoriamo a monte con loro, con un’intensa attività ‘dietro le quinte’ e con il valore aggiunto delle nostre 
location. Palacongressi e quartiere fieristico, insieme a una destinazione che nel suo complesso favorisce questo 
tipo di attività, si presentano così come hub creativo ideale per un mercato su cui continueremo a puntare in futuro. 
Grazie agli spazi ampi, tecnologici e moderni a disposizione, i brand possono organizzare qualsiasi progetto di 
spettacolarizzazione. Lo dimostrano i marchi che hanno già svolto i propri eventi nel Palacongressi: Calzedonia, Leroy 
Merlin, Coca-Cola, Conad, per citarne alcuni”. 
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SILENZIO, PARLA IL TARGET

Trasformare un evento in un’esperienza 
memorabile dovrebbe essere la priori-
tà assoluta di qualsiasi organizzatore di 

eventi. Riuscire a realizzare un appuntamento che 
rimanga a lungo, o per sempre, nel cuore e nella 
testa dei partecipanti aumenta la credibilità e l’in-
fluenza dei brand, incoraggia e contribuisce alla 
crescita del settore, ma anche di coloro che vi han-
no partecipato. 

Quando si organizza un qualsiasi meeting, inoltre, 
è necessario adoperare un modus operandi  
analitico prima di intraprendere un qualsiasi piano 
operativo (vedi box). Tanti, infatti, sono i fattori  
che incidono sulla buona riuscita di un evento  
aziendale, motivo per cui bisogna imparare a in-
tegrare i fattori interni relativi alla propria realtà 

di Francesca Fiorentino

aziendale (soggetto organizzatore) e quelli esterni 
che fanno riferimento a variabili indipendenti dal 
proprio controllo.

Tra le analisi da effettuare anche quelle relati-
ve alle ragioni per cui il pubblico partecipa a un 
evento. Polly Rossi, owner Meeting Achievements, 
sintetizza le diverse esigenze in quattro categorie: 
pratiche, dimostrative, trasformative e trascen-
denti. La maggior parte dei partecipanti punterà a 
soddisfarle tutte. Per questo motivo è importante, 
per coloro che realizzano eventi, creare esperienze 
capaci di andare incontro alle più disparate necessità 
e porsi fin dall’inizio domande quali: come è pos-
sibile coinvolgere i partecipanti e rispondere alle 
loro necessità? Come fornire idee fresche e storie 
di successo che possano ispirare? 

Per organizzare una live experience di successo bisogna 
identificare in modo chiaro gli obiettivi, il target e gli stakeholder 
chiave (nella foto, Ciné-Giornate Estive di Cinema a Riccione)
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Memorabilità

TENDENZE

L’audience può partecipare a un evento per diversi motivi: dal ricevere informazioni 
al fare networking, dal festeggiare un’occasione particolare al condividere un 

momento con gli amici (nella foto, Web Marketing Festival di Rimini 2018)

Per rendere indimenticabile un evento sarebbe opportuno offrire 
un’esperienza che coinvolga tutti e cinque i sensi

ESIGENZE PRATICHE
CHI BEN COMINCIA…
L’audience partecipa a un evento per i più di-

sparati motivi: dal ricevere informazioni al fare 
networking, dal festeggiare un’occasione parti-
colare al condividere un momento con i propri 
colleghi/amici. Tra le considerazioni pratiche che 
possono influire sulla partecipazione a un meeting 
vi sono la location e la sua accessibilità, oppure  
l’orario di svolgimento. Qualcosa di semplice 
come la vicinanza a un aeroporto può fare una 
grande differenza. Anche la conoscenza del target 
e dei partecipanti può essere utile. Ad esempio, 
se il pubblico è femminile, è possibile ‘convertire’ 
un bagno maschile per evitare lunghe code. Altro 
focus è il costo legato alla partecipazione. A volte 
è possibile ottenere tariffe speciali per gruppi o 
‘early bird’. Quando una di queste esigenze non è 
soddisfatta, diventa una fonte immediata di frustra-
zione, rendendo molto più difficile per un parteci-
pante godersi l’esperienza.

ESIGENZE DIMOSTRATIVE
NUTRIRE IL PROPRIO EGO 
Al di là di obiettivi più ‘pratici’, ci sono motivi più 

‘personali’ che influenzano la decisione di parteci-
pare o meno a un evento. Questi desideri derivano 
dall’ego e includono il prestigio e la soddisfazione 
emotiva. Il pubblico potrebbe essere alla ricerca di 
una nuova opportunità di lavoro o di entrare in con-
tatto con persone influenti. Riuscire a soddisfare que-
sti desideri appagherebbe i partecipanti, aiutandoli a 
guadagnare prestigio e a sentirsi soddi-
sfatti. In questo caso, un’attenta pia-
nificazione e attenzione ai det-
tagli aiuta. I migliori eventi, 
inoltre, dovrebbero coin-
volgere tutti e cinque 
i sensi, a volte così 
sottilmente che il 
partecipante non se 
ne accorge, anche 
se certamente 
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questo influenza la loro esperienza. Risulta dunque 
sempre necessario pensare a come sia possibile rendere 
indimenticabili ed efficaci le attrazioni visive, i suoni 
e il gusto, esaminare le opportunità di networking 
creativo, e le tempistiche per consentire ai parteci-
panti di incontrare gli esperti. È possibile includere 
una sessione di domande e risposte, la consegna di 
libri autografati, una reception o qualche altro even-
to speciale. Le sessioni simultanee, rappresentano 
un’interessante alternativa per i partecipanti, così come 
momenti di divertimento e intrattenimento.

ESIGENZE TRASFORMATIVE
OPERAZIONE NETWORKING
Alcuni partecipanti esprimono il desiderio di 

accedere contenuti motivanti e arricchenti e di 
espandere la propria rete di conoscenze in modo 

significativo. L’intento è quello di implementare 
un cambiamento positivo per se stessi. Ciò signi-
fica che gli organizzatori di eventi devono cercare 
di offrire ai partecipanti l’opportunità di effettuare 
connessioni, riflettere e intervenire. In tal senso, 
fornire esempi, condividere successi e fallimenti e 
mantenere un dialogo aperto li può aiutare ad avere 
un’esperienza ‘trasformativa’.  

ESIGENZE TRASCENDENTI
CREARE UN IMPATTO DURATURO 
Infine, tra gli obiettivi comuni a molti di coloro 

che si avvicinano a un evento vi è quello di arric-
chirsi emotivamente per raggiungere il proprio pie-
no potenziale e di utilizzare l’appuntamento come 
catalizzatore per un impatto positivo all’interno 
della propria comunità. 

Quando si organizza un evento, prima del piano operativo è necessario 
intraprendere un modus operandi analitico. Uno degli strumenti più utili è 
sicuramente l’analisi Swot. Questa tecnica, messa a punto nella seconda 
metà del ‘900 all’Università di Stanford dal gruppo di ricerca di Albert 
Humphrey, mette assieme la valutazione dei fattori positivi e negativi, sia 
interni sia esterni: il termine è un acronimo di punti di forza (Strenghts), 
debolezze (Weaknesses), opportunità (Opportunities) e minacce (Threats). 
Punti di forza_individuare i punti di forza che differenziano la propria 
struttura dalla concorrenza o che i clienti hanno già dimostrato di 
apprezzare.
Punti di debolezza_per stabilire le proprie lacune basterà far riferimento 
ai propri competitor (in cosa sono superiori) e al pubblico (prendendo 
consapevolezza delle aspettative disattese).
Opportunità_le opportunità, ad esempio, possono derivare dall’aumento di 
alcuni trend comportamentali che incontrano l’offerta del proprio evento.
Minacce_le minacce possono essere di natura politica, legislativa o 
tecnologica. 

SWOT STRATEGY

Tra le considerazioni pratiche che possono influire sulla 
partecipazione a un meeting vi sono la location e la sua 
accessibilità, oppure l’orario di svolgimento
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FIERE, 
FARE SISTEMA PER CRESCERE

O gni anno, in tutto il mondo, i 32mila 
eventi fieristici coinvolgono oltre 300 
milioni di visitatori e 4.500.000 im-

prese espositrici. Uno scenario in cui l’Italia è 
protagonista, al secondo posto in Europa e quarta a 
livello mondiale: con 200mila espositori e più di 
20mila operatori a livello globale, circa 1.000 ma-
nifestazioni a calendario nel 2019, di cui 200 

internazionali, il settore ha un peso rilevante 
nell’economia italiana. Il comparto a livello mon-
diale è un vero motore di sviluppo: secondo i dati 
Ufi-Unione Mondiale delle Fiere 2018, sono 115,9 
i miliardi di euro di spesa di espositori e visitatori 
e 1,3 milioni le persone occupate nel settore che 
salgono a 3,2 milioni considerando l’indotto come 
trasporti, ricettività, ristorazione. 

“Le fiere italiane che generano affari per 60 mi-
liardi di euro e danno origine al 50% delle espor-
tazioni delle imprese che vi partecipano, sono uno 
strumento fondamentale di sviluppo straordinario, 

di Marina Bellantoni

in grado di reagire alle situazioni di crisi, innovando 
e rinnovandosi - ha ricordato il presidente Giovan-
ni Laezza, presidente Aefi (Associazione Esposi-
zioni e Fiere Italiane) -. Un asset strategico che va 
sostenuto con misure dedicate”. 

40A RILEVAZIONE TRIMESTRALE
La quarantesima rilevazione trimestrale sulle 

tendenze del settore fieristico italiano, condotta 
dall’Osservatorio congiunturale di Aefi per il perio-
do gennaio-marzo 2019, conferma l’andamento 
del trimestre precedente e indica un quadro com-
plessivo in continuo miglioramento. L’indagine 
qualitativa, che ha coinvolto 27 poli fieristici ita-
liani associati, evidenzia - attraverso i saldi positivi 
e negativi definiti in base alle risposte degli associati 
che hanno partecipato all’analisi (i saldi positivi e 
negativi non sono percentuali su valori assoluti, ma 
differenze tra la % di coloro che ha risposto indi-
cando situazioni di miglioramento e peggioramen-
to, ndr) - un trend positivo per tutti gli indicatori 
considerati: numero di manifestazioni, espositori 
e visitatori complessivi, superficie occupata. In 
decisa crescita espositori e visitatori italiani. In 
miglioramento anche il saldo relativo al fatturato. 
L’incertezza economica a livello mondiale si riflette 
sulle aspettative a breve termine degli associati coin-
volti nell’indagine. 

Tavola rotonda tra i rappresentanti delle 
maggiori fiere Italiane svoltasi in occasione del 
4° Global Exhibitions Day (Roma, Auditorium 
dell’Ara Pacis, 5 giu)

GIOVANNI 
LAEZZA, 
presidente Aefi
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Fiere

TENDENZE

MANIFESTAZIONI, ESPOSITORI E 
VISITATORI

Continua la crescita del numero di manifesta-
zioni: la maggioranza dei quartieri che hanno par-
tecipato all’analisi, il 55%, ha ospitato più rassegne 
mentre solo il 22% ha registrato diminuzione e 
una medesima percentuale stazionarietà. Il saldo, 
pari al +33%, è in linea con la chiusura del 2018 
(+31%) e in deciso incremento rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, quando si attestava a 
+20%. In costante aumento anche il numero de-
gli espositori: circa la metà (48%) degli associati 
che hanno partecipato all’indagine hanno infatti 
registrato una crescita, mentre il 26% ha registrato 

una contrazione. Il saldo del +22% - risultato della 
differenza tra coloro che prevedono un aumento 
e coloro che prevedono una diminuzione - indica 
una performance positiva, anche se meno brillante 
rispetto all’ultimo trimestre 2018 (+31%), ma in li-
nea con fine marzo dello scorso anno (+20%). 

Dall’analisi della provenienza degli espositori, 
emerge che la crescita è da attribuire agli italiani 
(saldo +30%). Meno dinamici gli europei, che 
registrano un saldo del +4%, e gli operatori extra 
UE con un saldo nullo. Cresce anche la superficie 
occupata, conseguenza dell’aumento del numero 
di manifestazioni e degli espositori: nel trimestre in 
esame, circa il 67% degli associati coinvolti nell’in-
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ITALIA, ANDAMENTO MANIFESTAZIONI

ITALIA, NUMERO ESPOSITORI COMPLESSIVI

Cresce il numero di manifestazioni: il 55% dei quartieri 
che hanno partecipato all’analisi, ha ospitato più 

rassegne mentre solo il 22% ha registrato diminuzione e 
una medesima percentuale stazionarietà

In aumento il numero degli espositori: 
circa la metà degli intervistati hanno 

infatti registrato una crescita, mentre il 
26% una contrazione
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 Unione, contaminazione, 
condivisione

dagine ha registrato un incremento. Il saldo, pari al 
+48%, è decisamente positivo, superiore sia al tri-
mestre precedente (+27%) che se confrontato con 
lo stesso periodo dello scorso anno (+16%). Il mag-
giore contributo alla superficie complessiva occu-
pata proviene dagli espositori italiani, con un saldo 
del +41%, mentre le aree occupate dagli espositori 
europei registrano un saldo del +11%, seguiti dagli 
extra UE con un saldo del +4%. 

 Positivo anche il flusso dei visitatori: in aumento 
per il 61,56% di coloro che hanno risposto e dimi-

nuito per il 26,91%. Il saldo del +35%, al netto della 
componente stazionaria, è nettamente superiore sia 
rispetto alla chiusura 2018 (+4%) che confronto al 
medesimo periodo dello scorso anno (+8%). L’an-
damento del fatturato segna, nel trimestre in esame, 
un saldo significativo pari al +37%, derivante dalla 
% di associati che hanno partecipato all’indagine 
che hanno registrato una crescita (55,58%) o una 
diminuzione (18,5%). Il saldo è in netto miglio-
ramento rispetto all’ultimo trimestre dello scorso 
anno (saldo +23%) sia rispetto al dato di fine marzo 
2018 (+20%). Meno ottimistiche e molto pru-
denti le previsioni per il secondo trimestre 2019 

per tutti gli indicatori, in linea con l’evoluzione 
prevista dell’economia mondiale. 

4° GLOBAL EXHIBITIONS DAY
Il 5 giugno l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma 

ha ospitato il 4° Global Exhibitions Day, la gior-
nata celebrativa, nata nel 2016 per iniziativa di 
Ufi-Unione Mondiale delle Fiere, diventata da su-
bito l’appuntamento annuale di riferimento per il 
settore a livello globale. 

“La Giornata Mondiale delle Fiere è anche 
un’opportunità per sollecitare l’opinione pubblica, 
le Istituzioni e il mondo economico, sulla centralità 
del comparto fieristico nazionale e sulla necessità 
di chiarimenti e interventi urgenti per rafforzare e 
definire il ruolo strategico delle fiere nella politica 
industriale del Paese - ha commentato Giovanni 
Laezza, presidente Aefi -. Un’occasione per va-
lorizzare le fiere quale driver per la crescita e 
per sottolineare il contributo delle manifestazioni 

al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo so-
stenibile fissati dall’Onu”. 

L’incontro ha visto diversi 
momenti di approfondi-
mento con gli interventi 
delle Autorità, la cui pre-
senza rappresenta un segno 
di particolare attenzione 

al settore. Presenti i rappresentanti dell’Agenzia 
Ice, del Ministero degli Affari Esteri e Coopera-
zione Internazionale, del Mise, di Unioncamere e 
della Conferenza Regioni e Province Autonome. 
Negli interventi introduttivi è stata evidenziata la 
valenza dell’attività fieristica rispetto alla crescita 
delle esportazioni degli ultimi anni. Un risultato 
possibile anche grazie al contributo che il Piano 
Straordinario per il Made in Italy ha dato al settore. 
Collaborazione come unione, contaminazione e 
condivisione di idee, è stato il filo conduttore della 
tavola rotonda che ha avuto come protagonisti i 
rappresentanti delle fiere italiane in un dialogo con 

La crescita è da attribuire agli italiani (saldo 
+30%). Meno dinamici gli europei (+4%), e extra 
UE, con un saldo nullo

Fonte: Osservatorio congiunturale Aefi sul settore fieristico (gen-mar 2019)

PROVENIENZA ESPOSITORI

 52



il sottosegretario di Stato al Ministero dello Svilup-
po Economico, Michele Geraci. 

“Fare sistema fa bene a tutto il comparto e vuol 
dire collaborazione a tutti i livelli. In primis tra fiere, 
dove le opportunità di collaborazione sono molte-
plici, e non solo da un punto di vista societario, ma 
anche in tema di prodotti e di filiere, per essere più 
competitivi all’estero. E poi ragionando in termini 
di Sistema Paese, dove siano coinvolti tutti gli attori 
e ognuno dia il proprio contributo affinché le no-
stre fiere siano riconosciute tra le leve della politica 
industriale del Paese”, hanno condiviso i rappresen-
tanti delle fiere italiane. 

Sottosegretario Geraci ha accolto l’appello e invi-
tato Aefi e i suoi associati a un tavolo integrato di 
confronto sul settore fieristico con Mise e Ice, per 
trovare insieme la migliore strategia volta a valoriz-
zare e rafforzare il ruolo delle fiere. 

“Auspichiamo che questo tavolo possa diventare 
permanente - ha continuato Laezza -. La presenza 
delle fiere nella Cabina di Regia Nazionale, così 
come avviene in altri Paesi europei, permetterebbe 
di coordinare al meglio l’azione di Aefi con le atti-
vità dei Ministeri e delle Istituzioni, per un’ottimale 
pianificazione strategica delle risorse per il settore. 
Inoltre, ci sono altre tematiche che l’Associazione 
vorrebbe affrontare con il Governo; tra queste l’arti-

colo 49 del Decreto Crescita (ancora in discussione, 
ndr) che, pur riconoscendo le Fiere come motore 
di sviluppo, non essendo stato esteso alle fiere inter-
nazionali italiane che si svolgono nel nostro Paese, 
rappresenta una grave penalizzazione per il nostro 
sistema economico”. 

La Giornata Mondiale delle Fiere è proseguita 
nel pomeriggio con la tavola rotonda che ha visto 
a confronto le fiere italiane (BolognaFiere, Ferrara 
Fiere Congressi, Fiera Bolzano, Fiera Milano, Fiera 
Roma, Firenze Fiera, Ieg-Italian Exhibition Group, 
Riva del Garda Fierecongressi, Veronafiere e Villa 
Erba) che ha hanno condiviso le loro best practi-
ce in tema di ecosostenibilità dal punto di vista 
di quartieri fieristici, processi organizzativi e fiere 
tematiche con l’obiettivo di generare emulazioni 
positive, perché le fiere sono un modo efficiente e 
sostenibile per fare business e possono contribuire 
a realizzare un mondo sostenibile. 

Fonte: Osservatorio congiunturale Aefi sul settore fieristico (gen-mar 2019)

Fiere

TENDENZE

SUPERFICIE OCCUPATA COMPLESSIVAMENTE

Circa il 67% degli intervistati ha segnalato un incremento della superficie occupata. Il saldo, pari al 
+48%, è decisamente positivo, superiore sia al trimestre precedente (+27%) sia se confrontato con lo 
stesso periodo dello scorso anno (+16%)

Positivo anche il flusso dei visitatori: in aumento 
per il 61,56% di coloro che hanno risposto e 

diminuito per il 26,91%. 

NUMERO VISITATORI COMPLESSIVI
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IL FUTURO TRA  
UNCONVENTIONAL E FESTIVALIZATION

La domanda e le dimensioni di meeting 
ed eventi crescono, in Italia e all’estero. Lo 
confermano il palpabile fermento del merca-

to e le ricerche di settore, le cui previsioni di crescita 
alla fine dell’anno passato si stanno avverando, sia per 
quanto riguarda il numero di appuntamenti, a livello 
mondiale, così come la loro durata media, prevista in 
aumento in quasi tutte le aree geografiche. 

Lo studio 2019 Meetings & Events Future 
Trends, per esempio, pubblicato da Cwt Meetings 
& Events, ipotizzava per il 2019 un +5/10% a livel-
lo mondiale. Fondamentale perché ciò si avveri, ri-
uscire a pianificare in anticipo e utilizzare al meglio 
gli strumenti a disposizione, tecnologici e non.

TEMPI E MODI
Pianificare in anticipo è la chiave. Il momento 

migliore per prenotare meeting ed eventi per pic-
coli gruppi è di 30 giorni o più, mentre per gruppi 
numerosi il la tempistica ideale è di oltre 75 giorni. 
Diversamente, i buyer rinunciano a un potenziale 
risparmio del 5-10%. Lo Strategic Meeting Manage-

di Marina Bellantoni

ment (SMM) si espanderà anche al di fuori del Nord 
America, dove è già molto utilizzato. I dati eviden-
ziano che lo SMM può ridurre del 22% il tempo 
speso per il sourcing e offrire in media un ulteriore 
risparmio del 19% sui pernottamenti. Anche la tec-
nologia giocherà un ruolo importante. La rapida 
innovazione in questo settore sta contribuendo a 
creare esperienze più coinvolgenti e un apprendi-
mento più personalizzato, consentendo al contempo 
l’acquisizione e l’analisi di moltissimi dati. Realtà 
aumentata, realtà virtuale, intelligenza artificiale, 
social media per stimolare il coinvolgimento, app 
ad hoc e micrositi sono alcune delle tecnologie che 
saranno sempre più presenti nel settore meeting ed 
eventi. Le nuove tecnologie creano anche modalità 
più efficaci per monitorare Roi e Roe: basta pen-
sare, ad esempio, ai dati per tenere sotto controllo la 
gestione dei meeting o ad app e online booking 
tool per prenotare i trasferimenti dei gruppi. Queste 
piattaforme possono essere integrate nel processo 
di registrazione dell’evento, offrendo ai partecipanti 
l’accesso ai voli e agli hotel preferenziali in un unico 

Il 2019 porterà la crescita globale, sostenuta da nuove destinazioni interessanti, 
innovazione tecnologica, standard più elevati ed eventi unconventional
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Eventi

TENDENZE

strumento. Gestire online le prenotazioni, così 
come i viaggi d’affari in generale, aiuterà anche a 
ridurre i costi per i clienti. Un’altra tendenza sarà 
quella di utilizzare fornitori di portata globale 
per tutto quello che riguarda i trasporti.

L’ESPERIENZA DEI PARTECIPANTI
Di pari passo con la tecnologia, aumenterà la do-

manda di spazi e attività non convenzionali, in 
particolare nelle destinazioni tradizionalmente più 
utilizzate per i viaggi incentive negli Stati Uniti e in 
Europa. I fornitori cercano di rendere l’esperien-
za più memorabile e gli hotel stanno investendo 
molto nell’area meeting ed eventi. L’utilizzo di spazi 
esterni insoliti come case sugli alberi, terrazze all’ul-
timo piano e persino isole, insieme alla ‘festivaliza-
tion’, saranno le tendenze chiave per il 2019.

Anche il contenuti vedranno un cambiamento 

importante. Nel 2019 verranno sviluppati nuovi 
format, coinvolgendo sempre più i partecipanti 
nella creazione di contenuti tramite questionari, 
così come nell’identificazione degli argomenti e 
nella scelta degli speaker. Per questi non sarà più 
tanto importante il livello di notorietà, ma altri 
elementi. I Ted Talks hanno, infatti, dato inizio a 
un modo completamente nuovo di presentare in-
formazioni, mettendo in evidenza la conoscenza 
dell’argomento, la capacità di leggere il mercato e la 
connessione emozionale con il pubblico.

PREVISIONI PER AREA GEOGRAFICA
Europa, Medio Oriente & Africa
Secondo la ricerca Cwt, il settore rimane positi-

vo, con i mercati europei più maturi che spingono 
su un sempre maggiore coinvolgimento dei par-
tecipanti e sulla creatività, rendendo gli eventi il 

La fotografia del settore nel nostro Paese ci è offerta ogni anno dal ‘Monitor sul mercato degli Eventi e della Live 
Communication in Italia’ realizzato da AstraRicerche per Adc Group, giunto alla XIV edizione e basato su 300 interviste 
ad altrettante aziende (prossima edizione verrà presentata in occasione del Bea Festival - Milano, Live communication 
week, 26/27 nov 2019). Il Monitor 2018 ci parla di un incremento degli investimenti in eventi costante, che nel 2018 
ha toccato quota 884 mln di euro (+3,8%). Inoltre, si prospetta, entro i prossimi due anni, una crescita complessiva 
del +11%, sfiorando la cifra il miliardo di euro (979 mln di euro per la precisione). Cresce la percentuale delle aziende 
che investono in eventi più del 20% sul totale degli investimenti in comunicazione (che si attesta al 41,7%), così come 
quella delle aziende che nonostante abbia già investito l’anno precedente ha deciso di aumentare gli investimenti 
nel settore (28%) e prevede di farlo anche nei prossimi due anni (27,7%) Aumentano anche coloro che prevedono di 
investire in eventi nei prossimi due anni non avendo investito quest’anno (88%). Quanto alle tipologie, il Monitor ci dice 
che, nell’ultimo anno, la frequenza di realizzazione di eventi B2B, B2C e B2I è stata simile. Considerando il singolo tipo 
di evento il più indicato è la convention aziendale (42,8%), seguita da convegno/congresso e lancio prodotto. Tra i 
meno utilizzati invece gli eventi musicali, culturali e pubblici. Qualsiasi sia la tipologia di eventi che si sceglie di realizzare, 
una cosa è certa: l’evento fa ormai parte 
a pieno titolo della cultura e del media 
mix delle aziende (82,7% e 78,5%), venendo 
utilizzato però ancora in modo più tattico 
che strategico. Alla base dell’organizzazione 
di un evento un unico fil rouge: la necessità 
di comunicare. Oltre il 90% degli intervistati 
pianifica gli eventi allo scopo di comunicare 
in modo diretto con il target, puntando a un 
ricordo più elevato per qualità e durata. Altro 
spunto interessante, infine, è quello relativo 
alla parola d’ordine del mercato degli eventi: 
‘emozione’ (31,3%) , seguita da ‘capacità 
realizzativa’ e ‘tecnologia, digitale’.

ITALIA, UNA CRESCITA INCESSANTE

Fonte: XIV ‘Monitor sul mercato degli Eventi e della Live 
Communication in Italia’, AstraRicerche per Adc Group
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 Crescita, location 
  e innovazione

mezzo ideale per massimizzare le potenzialità del 
contatto diretto in un mondo sempre più digi-
tal-oriented.

Le tariffe aeree dell’Europa occidentale sono 
quelle destinate a crescere più rapidamente a livello 
mondiale, con un aumento previsto del 4,8% nel 
2019. Uno scenario diverso è atteso invece nell’Eu-
ropa orientale, con un calo dei prezzi dei voli del 
2,3%, nonché in Medio Oriente e Africa, che mo-
stra una tendenza al ribasso del 2% circa. Come per le 
tariffe aeree, i prezzi degli hotel in Europa occidentale 

aumenteranno più che nelle altre aree geografiche, con 
un rialzo atteso del 5,6% per il prossimo anno. L’Eu-
ropa orientale vedrà invece un calo dell’1,9% nelle 
tariffe alberghiere, così come il Medio Oriente e 
l’Africa dove si prevede una riduzione dell’1,5%. 

Nord America
La vivace economia dell’area sta supportando la 

crescita dei meeting. Il mercato vedrà un aumento 
del 14% nelle dimensioni dei gruppi nel 2019. Le 
aziende tecnologiche, in particolare, si stanno adat-
tando alla domanda di eventi personalizzati e più 
esperienziali, e hanno cominciato a organizzare 
riunioni più ristrette con 20-50 partecipanti in più 
città con cadenza semestrale. L’aumento della rego-

lamentazione sulla trasparenza nel settore farma-
ceutico sta influenzando i budget, ma la natura ci-
clica dell’industria a livello globale porta comunque 
le aziende con nuovi prodotti da lanciare a investire 
in meeting ed eventi, mentre quelle con prodotti 
vicini alla scadenza del brevetto potrebbero cercare 
di risparmiare fino al 30%. Cwt M&E prevede che 
le tariffe medie alberghiere aumenteranno del 2,8% 
nel 2019, e questo farà crescere i costi per i buyer 
aziendali di meeting. A fronte di prezzi del petro-
lio più elevati che iniziano a impattare sui profitti 

delle compagnie aeree, anche le 
tariffe aree sono attese in rialzo, 
con un incremento dell’1,8%  
nel 2019.

America Latina
L’area ha registrato un aumen-

to del 26,7% della dimensione 
media dei gruppi, che diminuirà 
però del 5% nel 2019. Nonostan-

te una maggiore positività del mercato, la crescita 
economica della regione dovrebbe essere ancora 
relativamente lenta nel prossimo anno. Le tariffe 
degli alberghi scenderanno dell’1,3% nel 2019, 
mentre i prezzi dei voli vedranno un calo del 2%. 
La recessione in Brasile, la più importante economia 
di questa area geografica, ha portato i grandi brand 
alberghieri a livello mondiale a vendere le loro pro-
prietà a società locali. Si prevede che la crescita in 
Argentina si riduca nel 2019 in seguito al crollo del 
valore del Peso argentino e alla garanzia da parte del 
paese per il nuovo prestito di 50 miliardi di dollari 
del Fondo monetario internazionale. La Colombia 
si prevede rimanga stabile nel 2019, ma la doman-

Sono cinque le attuali tendenze: 30 il numero minimo di giorni per organizzare un evento; le tariffe 
degli hotel e dei voli aerei aumenteranno del 3.7% e 2.6%; la percentuali crescita del settore si 
attesta tra il 5 e il 10%; il numero partecipanti agli eventi aumenterà tra 101 e 500

F
o

n
te

: 
‘2

0
19

 M
e
e
ti

n
g

s 
&

 E
v
e
n

ts
 F

u
tu

re
 T

re
n

d
s’

, C
w

t 
M

e
e
ti

n
g

s 
&

 E
v
e
n

ts

 56

https://cwt.turtl.co/story/2019metrends_ungated


Tra i diversi trend del settore a livello mondiale Cwt ne sintetizza tre. 

Socially-Inclined
Grazie anche ai Millennial, gli eventi stanno aumentando il loro ‘chilometraggio’ e crescono tipologie quali seminari, eventi 
di formazione e fiere. Le piattaforme social, come Twitter e Instagram, contribuiscono a spingere il coinvolgimento, 
estendere la conversazione e incoraggiare il networking. Anche se uno studio recente afferma che il 75% dei millennial 
apprezza soprattutto le esperienze ‘live’.

Sviluppo Globale
Si stanno aprendo nuovi mercati e le infrastrutture stanno migliorando. L’Asia del Pacifico ha visto un’espansione 
consistente con mercati come Myanmar e Vietnam. In tutte le Americhe esiste una richiesta di eventi interattivi 
personalizzati per piccoli gruppi (20-50 partecipanti), in città alternate, per periodi anche di sei mesi. L’Emea continua a 
crescere con innovazione in tutti i settori.

Migliorare l’offerta
I fornitori stanno aumentando il loro appeal. Catene alberghiere stanno investendo nel settore eventi riducendo i 
costi in altre aree, puntando a risultare maggiormente attrattivi per il settore: per es. Mandarin Oriental, il ristorante 
londinese con stelle Michelin di Heston Blumenthal, Richard Ekkbus a Hong Kong e Carme Ruscadlleda a Barcellona. 
Nel frattempo, gli hotel che non si trovano nel centro della città offrono spazi scontati, fino al 40%, per attirare gli 
organizzatori di eventi con un budget limitato.

EVENTI, I TREND 2019

da di meeting evidenzierà una crescita anno su 
anno. In Messico, è probabile che la rinegoziazione 
dell’Accordo commerciale (Nafta) con Stati Uniti e 
Canada impatti sull’economia del Paese. In Perù e 
Cile la domanda per i meeting resterà stabile.

Asia Pacifico
Si prevede che la forte crescita della regione con-

tinuerà nel 2019, con una dimensione media dei 
meeting in aumento del 3%. La Cina vedrà un’e-
spansione costante anno dopo anno.

Vietnam, Myanmar e Filippine sono in fermen-
to e diverse multinazionali vi hanno aperto degli 
uffici, generando più viaggi in entrata e in uscita 
attesi per il prossimo anno. Si prevede che  
l’Asia-Pacifico farà da traino alla crescita globale 
nel 2019. Le tariffe aeree sono attese in aumento 
del 3,2% nel 2019 mentre quelle alberghiere sali-
ranno del 5,1%. Grazie a una crescita così forte in 
tutta la regione, la volontà delle aziende a investire 
in meeting ed eventi continua ad aumentare. 

Lo Strategic Meeting Management (SMM) può ridurre del 22% 
il tempo speso per il sourcing e offrire in media un ulteriore 

risparmio del 19% sui pernottamenti
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Elena Sensi, marketing director Daikin Italy

Con più di 20 anni di esperienza di marketing e di comunicazione, Elena Sensi vanta un background nel largo 
consumo e nei servizi finanziari digitali con un focus su branding, customer experience e digital trasformation. È 
arrivata in Daikin Italy a gennaio 2019 nel ruolo di marketing director, con l’obiettivo di guidare la marca e renderla 
ancora più leader e riconoscibile nel settore.

CHI È
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di Marina Bellantoni

Marzo 2019: 5 giornate interattive e oltre 300 
partecipanti per scoprire il nuovo VRV IV+ nel nuovo 

Daikin Solution Campus

DAIKIN: INNOVAZIONE,  
IRONIA E SOSTENIBILITÀ

Fondata nel 1924 e dal 1968 in Italia (nel 2002 è nata Daci-Daikin Air Conditio-
ning Italy), la multinazionale giapponese specializzata in clima, comfort e benes-
sere Daikin produce sistemi per la climatizzazione e fluidi refrigeranti, con un 

occhio di riguardo al design e al rispetto dell’ambiente. Oggi, è presente in oltre  
150 paesi e conta oltre 90 centri produttivi in tutto il mondo; questa crescita è sta-
ta possibile grazie a una serie di acquisizioni importanti: tra cui quelle della società del 
Gruppo tedesco Rotex nel 2008 (settore del riscaldamento) e della società Zanotti nel 
2016 (sistemi di refrigerazione commerciale). Elena Sensi, marketing director Daikin 
Italy ci racconta i focus di comunicazione dell’azienda, da più di 20 anni on air con cam-
pagne Adv, inizialmente studiate per promuovere la categoria dedicata alla climatizzazione, 
successivamente (con l’acquisizione di Rotex) pensate anche per il comparto riscalda-
mento. “Tutti i concept che abbiamo ideato negli anni - spiega la manager - hanno avuto 
come fil rouge il tono di voce: da sempre, infatti, ci rivolgiamo al consumatore finale 
con ironia e freschezza. Tale approccio strategico ci ha reso col tempo riconoscibili e 
iconici, in altre parole ‘vicini’ agli utenti. Anche nella scelta dei formati, Daikin si ricon-
ferma un brand all’avanguardia: la tv e la radio sono stati i primi canali con cui abbiamo 
iniziato a raccontarci, per poi spostare successivamente il nostro focus sul digital”. Rispetto 
allo scorso anno fiscale, nel 2019 la percentuale di investimento in comunicazione verso il 
target B2C (tra cui radio, stampa, media tradizionali e digita, ndr) è del +30%.

Quali sono le tipologie di eventi più frequenti per il vostro marchio, quali i settori 

a cui vi legate maggiormente e perché?

Uno dei nostri punti di forza è sicuramente la vicinanza al territorio: orga-
nizziamo eventi e convention per incontrare professionisti e condividere 
con loro i nostri valori e obiettivi. Quest’anno abbiamo deciso di 
avvicinarci anche ai consumatori finali, creando il Daikin Solu-
tion Campus (all’interno della nuova sede, in Via Ripamon-
ti, 85 – Milano, ndr), uno spazio polifunzionale aperto al 
pubblico, ideato e progettato per ospitare momenti sia di 
formazione sia di crescita e condivisione, dedicati al tema 
della sostenibilità, del comfort e dell’innovazione. Il 
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Kizuna, Kaizen 

  e Katameru

Daikin Solution Campus si compone di due spa-
zi: Kizuna (luogo pensato per coltivare il valore 
della condivisione e accrescere la relazione tra di-
pendenti, studenti, designer, media, utenti finali o, 
semplicemente, persone che vogliono avvicinarsi al 
mondo Daikin, ndr) e Dojo (area composta da sei 

sale, pensata per accogliere corsi e workshop di for-
mazione e aggiornamento destinati principalmente 
agli installatori, ndr).

Quali messaggi vuole comunicare il 

vostro marchio attraverso gli eventi e la live 

communication?

I valori a cui ci ispiriamo per comunicare al me-
glio il nostro marchio sono legati a tre pilastri della 
cultura giapponese, Kizuna, Kaizen e Katameru, 
che significano, rispettivamente, ‘forte relazione’ 
(attenzione alle esigenze di chi abbiamo di fronte 
per creare legami autentici che durano nel tempo, 
ndr), ‘miglioramento continuo’ (i grandi cambia-
menti si raggiungono con il tempo, ndr) e, infine, 
‘consolidare e rafforzare gli obiettivi raggiunti’.
Questi valori rappresentano il focus degli eventi che 
dedichiamo ai professionisti del settore. Quando, 
invece, il target dell’evento è il consumatore fina-
le, cerchiamo di valorizzare lo scambio di idee e la 
condivisione, comunicando i nostri valori di soste-
nibilità, tecnologia, design e comfort.

Il co-marketing è un territorio sul quale siete 

attivi? Può farci qualche esempio?

Crediamo molto nel co-marketing, ma lo ap-
procciamo in modo diverso rispetto alla definizio-
ne comunemente nota e utilizzata del termine: più 
che una partnership commerciale o un investimen-

to congiunto, preferiamo interpretare 
il co-marketing come una collabora-
zione vera e propria, in grado di gene-
rare non solo un beneficio in termini 
di visibilità, ma un valore aggiunto 
effettivo. Alcuni esempi recenti sono 
stati la collaborazione con Remedia 
e Meet the Media Guru (nostri par-
tner durante l’evento del 4 giugno) o 

ancora con lo studio di design nendo durante il 
Fuorisalone 2019.

Quale ruolo ha la Csr per voi e in che modo si 

comunica/integra negli eventi?

La sostenibilità rappresenta uno dei nostri temi 
centrali e gioca un ruolo da protagonista in tutti i 
nostri eventi. Prova tangibile del nostro impegno 
è l’obiettivo più sfidante che ci siamo prefissati di 
raggiungere: ridurre a 0 le emissioni di CO2 entro 
il 2050. Con Remedia (Consorzio per la gestione 
ecosostenibile dei rifiuti tecnologici, ndr) abbiamo 
avviato un progetto di Circular Economy,  
che consiste nel recupero del gas refrigerante dei 
climatizzatori Daikin, per evitare di disperderlo 
nell’atmosfera.  
Abbiamo anche all’attivo il progetto ‘Forest for 
the Air’, in collaborazione con importanti Ong, 
per preservare la natura attraverso opere di rifore-
stazione in sette località del mondo. Sono impegni 
di cui andiamo molto fieri, e che vogliamo condivi-
dere con chi si affida a noi.

Fuorisalone 2019: l’installazione ‘breeze of light’ di Daikin, realizzata in collaborazione 
con lo studio di design giapponese nendo presso lo spazio Tenoha Milano 
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Lo scorso 4 giugno, per l’inaugurazione del Daikin Solution Campus, è stato 
organizzato ‘Take a Breath, Make a Move’, un evento, aperto al pubblico, per 
parlare di Circular & Green Economy in modo innovativo e coinvolgente. 
Pensato per essere diretto, esplicito e provocatorio, il titolo rappresenta il 
messaggio che Daikin si è prefissata di comunicare: “Fermarsi, respirare 
e fare il primo passo, la prima mossa”. È stato un momento di confronto 
e crescita, guidato da cinque leader di pensiero provenienti da industry 
diverse, che hanno saputo ispirare gli ospiti e offrire spunti per riflettere e 
intraprendere azioni semplici, ma concrete. E innescare un cambiamento 
reale. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Meet the Media Guru 
e Remedia, mentre Connexia è stata il partner per la costruzione dell’intero 
progetto, che ha curato tutti gli aspetti strategici e di storytelling di  
Daikin Solution Campus, trasferendo il set valoriale di Daikin in tutti  
gli elementi progettuali.

TAKE A BREATH, MAKE A MOVE

Con quali agenzie collaborate per i vostri 

eventi? Come avviene la scelta?

Ci avvaliamo di un panel di agenzie di cui ci fidia-
mo e con le quali abbiamo costruito nel tempo una 
collaborazione solida e duratura. Apprezziamo quelle 
realtà che si distinguono per creatività e proattivi-
tà, specie quando queste qualità sono una costante 
della collaborazione. Per eventi e progetti di grandi 
dimensioni ci muoviamo sempre attraverso una 
consultazione: in questo modo capiamo quale può 
essere il partner migliore e con l’expertise più adatta 
a supportarci per il raggiungimento degli obiettivi di 
comunicazione delle singole attivazioni. Di recente è 
stata Connexia ad aggiudicarsi la gara per Solution 
Campus, un progetto particolarmente articolato e 
che ci sta molto a cuore, per il suo racconto valo-
riale e il suo approccio innovativo. Connexia è stata 
coinvolta attivamente in tutta la fase di sviluppo del 
concept creativo e di definizione della strategia di 
comunicazione, dalla costruzione e organizzazione 

degli spazi allo studio del logo e della visual identi-
ty dedicata, dallo sviluppo di un minisito informativo 
alla realizzazione grafica dell’allestimento del Cam-
pus, fino alla personalizzazione dei gadget.

Passiamo al retail. Quali attività di comunicazione 

prevede il vostro marchio nei punti vendita?

Cerchiamo sempre di declinare la nostra comuni-
cazione su tutti i canali utili, anche nei nostri punti 
vendita principali, che sono i negozi monomarca 
Daikin Aerotech e i Daikin Comfort Store. Al 
loro interno prevediamo sempre delle isole esposi-
tive in cui integrare le campagne Adv che facciamo. 
Teniamo molto ad avere un’identity di marca forte, 
coerente e aggiornata: crediamo sia un valore 
che possa fare la differenza nell’attuale mercato, così 
orientato e attento alla comunicazione. Anche nel 
canale Eldom ci stiamo attivando per promuovere 
al meglio i prodotti, cominciando con delle in store 
promotion sul canale ‘Do it yourself’. 

Il Daikin Solution Campus è uno spazio polifunzionale aperto al pubblico, ideato e progettato per ospitare momenti 
sia di formazione sia di crescita e condivisione, dedicati al tema della sostenibilità, del comfort e dell’innovazione 

Daikin in collaborazione con importanti Ong, 
ha lanciato il progetto ‘Forest for the Air’, 
per preservare la natura attraverso opere di 
riforestazione in sette località del mondo
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Morena Porta, marketing & communication 
director Southern Europe

Nata a Monza, Morena Porta entra in Wiko nel marzo 2018. Una passione per il marketing e la comunicazione che 
nasce dagli studi e prosegue nel lavoro in un percorso di continuità. Le prime esperienze in agenzia creativa, dove 
sperimenta diversi ruoli, poi l’incontro con l’industria dell’elettronica e l’inizio di un amore che dura da oltre vent’anni, 
dove forma la sua carriera con ruoli di crescente responsabilità, contribuendo all’affermazione di brand leader come 
Sony, Huawei e ora Wiko.

CHI È
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di Marina Bellantoni

Wiko ha ospitato nella propria sede di Milano un 
focus group che ha coinvolto direttamente gli 

utenti, incoraggiando in maniera concreta, lo spirito 
di compartecipazione e co-creazione a cui punta

WIKO, LARGO  
A #LUSSODEMOCRATICO  

F ondata nel 2011 a Marsiglia, in Francia, dal dicembre 2017 Wiko fa parte 
della holding Tinno Mobile Technology Corp. I leader di queste due azien-
de, Laurent Dahan, co-fondatore Wiko, e James Lin, presidente del gruppo 

Tinno, co-fondatore Wiko, hanno unito le loro competenze allo scopo di scrivere una 
storia di grandi successi a livello globale. Wiko, unica per il suo ‘doppio passaporto’ 
franco-cinese, è oggi presente in oltre trenta paesi in Europa, Africa, Medio Oriente 
e Asia. “Nei mercati storici dell’Europa occidentale - spiega Morena Porta, marketing 
& communication director Southern Europe -, il brand ha mantenuto, nel 2018, il suo 
posizionamento nella Top 4 in un settore estremamente competitivo come quello degli 
smartphone”. Anche in Italia, dove Wiko è presente dal 2013, il brand è stabile al quar-
to posto.

Come è cambiato negli ultimi anni il vostro approccio alla comunicazione, in 

termini di strategia e mezzi utilizzati?

L’azienda Wiko è nata come una start up. In questi otto anni si è evoluta, è maturata, 
ha costruito una buona brand awareness e riconoscibilità, ma ha sempre voluto mante-
nere quel tratto unconventional dei suoi esordi. Wiko fa pertanto leva su un approccio 
di comunicazione più diretto, portando avanti un ingaggio quotidiano con la com-
munity di riferimento. Una community sicuramente più piccola in termini 
numerici rispetto a quelle di altri brand più blasonati e con portafogli 
più ampi. Il plus di Wiko è però quello di aver costruito una fanbase 
molto coinvolta e attiva, che ci fornisce continui insight. Non 
a caso, proprio a inizio maggio, abbiamo ospitato un focus 
group che ha coinvolto direttamente gli utenti, incoraggian-
do in maniera concreta, lo spirito di compartecipazione 
e co-creazione a cui puntiamo. In questo contesto, va 
da sé che i nostri profili social rappresentino una leva 
fondamentale della nostra strategia di comunicazione.
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Irriverente, fresco, 

 anticonformista

Quali sono le tipologie di eventi più frequenti 

per il vostro marchio e perché? 

Gli eventi a cui Wiko si lega rispondono ai suoi 
vari pubblici di riferimento. Siamo presenti alle 
principali fiere internazionale di settore, come il 

Mobile World Congress di Barcellona, per la 
presentazione delle nuove gamme di prodotto, così 
come incontriamo regolarmente clienti e il mondo 
del retail con convention e attività di formazione 
dedicate. Non mancano poi gli eventi sul territorio 
che hanno l’obiettivo di incontrare e coinvolgere il 
consumatore finale. Di recente, ad esempio, siamo 
stati al fianco della CorriCatania e della Cosmo-
Run di Milano con alcuni prodotti della View3 
Collection, rinsaldando il legame con il territorio, 
ingaggiando le community, raccontando la nostra 
storia, i nostri prodotti e il nostro approccio demo-
cratico alla tecnologia. 

Quali messaggi vuole comunicare il 

vostro marchio attraverso gli eventi e la live 

communication?

La nostra mission è quella di offrire la più effi-
ciente tecnologia a un prezzo accessibile. Ed è 

esattamente quello che l’azienda 
comunica quotidianamente con 
il concept di #LussoDemocrati-
co. Lusso democratico vuol dire 
offrire i trend tecnologici più 
recenti e innovativi a prezzi alla 
portata di tutti, per chi non può  
o non vuole spendere una fortuna 
per i device di ultima generazio-
ne. Il nostro target di riferimento 

è quello 15-35 anni. In questa fascia l’attenzione al 
prezzo è altissima e noi rispondiamo loro con pro-
dotti dal miglior rapporto prezzo-prestazione, all’in-
terno di un ‘guscio’ piacevole.

Per i vostri eventi vi rivolgete a agenzie esterne 

o avete un team interno dedicato? 

Siamo online e on field con la creatività della 
nuova campagna dedicata alla nostra View3 Col-
lection. Tutta la campagna è stata sviluppata dal 
team interno di Wiko, localizzato a Milano, che 
modella su misura i concept di comunicazione glo-
bali del brand ai linguaggi e allo stile di vita italiano. 

Espositore realizzato per evento di lancio 
della Y Range (Milano, 20 maggio)

Wiko è sponsor di CorriCatania 
(Catania, 12 mag 2019)
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Nel 2018 e ancora nel corso del 2019 Wiko ha deciso di affiancarsi a quello 
che si è rivelato uno degli artisti più acclamati e di successo dell’anno: il rapper 
Salmo. Sostenere Salmo nella promozione del suo nuovo disco e del suo tour 
è stato un passo coerente con la filosofia e mission del brand. La partnership si 
è articolata a 360° seguendo i momenti più salienti della promozione dell’album 
‘Playlist’ e del tour, da novembre a fine marzo. Wiko ha avuto visibilità in store 
affiancando l’artista, ha lanciato un concorso per vincere uno degli ambitissimi 
biglietti per i live con esclusivo meet&greet con lo stesso Salmo, è stata 
presente durante lo showcase ufficiale di lancio dell’album del 9 novembre 
con contenuti esclusivi, così come ha seguito il backstage dell’ultimo videoclip 
‘Lunedì’. Non sono mancati contenuti social dedicati, condivisi sulle pagine 
Facebook e Instagram di Wiko e di Salmo. Comunicare un brand come Wiko 
significa rompere con gli schemi di riferimento preesistenti, far sentire il suo 
spirito irriverente, fresco e anticonformista. Salmo è stato il partner ideale 
per farlo e per ribadire il dialogo dell’azienda con le generazioni più giovani. I 
risultati raggiunti tramite visibilità social e mediatica le hanno dato ragione. 

WIKO, VICINO AI GIOVANI CON SALMO

La presenza di expertise interne ci rende auto-
nomi in tutti gli aspetti del piano di comunicazione 
e rappresenta una precisa scelta data dall’orienta-
mento strategico dell’azienda che, per questo pro-
getto, ha deciso di lavorare in modo più sartoriale, 
per essere sempre più vicini ai nostri clienti. 

Parliamo di territorio. Avete pianificato qualche 

attività on field?

Siamo attivi sul territorio e stiamo lavorando 
per l’estate ad alcune collaborazioni, ludiche e 
di educazione, che non solo permettano al brand 
di essere visibile e riconoscibile, ma siano anche 
l’occasione per raccontare qualcosa di sé e dei 
suoi prodotti. Per comprenderci fino in fondo, noi 
preferiamo sempre un approccio molto più espe-

rienziale, che porti la nostra firma e che stimoli e 
ingaggi l’utente finale.  

Passiamo al retail. Quali attività di 

comunicazione prevede il vostro marchio nei 

punti vendita?

La nostra presenza sui punti vendita è capillare 
e costante, essendo un fattore strategico del nostro 
business. Basti pensare che parliamo di circa 5.000 
punti vendita, corrispondenti al 97% del merca-
to. In tutta Italia siamo visibili con display, persona-
lizzazioni a lineare, vetrine ‘touch & feel’ dedicate, 
ma anche attività di formazione, a cadenza regolare, 
per la forza vendita. Il nostro lusso democratico passa 
anche dallo scaffale: l’addetto alla vendita deve saper-
lo raccontare esattamente come lo facciamo noi. 

Tra gli eventi di cui Wiko è sponsor spicca 
anche la CosmoRun (Milano, 18 mag 2019)

 65



CONTATTI

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

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

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 

Laser Entertainment è un service 
tecnico-creativo che produce servizi 

per lo spettacolo, l’intrattenimento e la comunicazione, utilizzando 
la tecnologia della luce laser, grandi proiezioni, schermi ad acqua, 
videosfere e proiezioni holo 3D, Fog Screen ed effetti di fumo, real 
time tracking con Blacktrax, ed effetti speciali getti CO2, coriandoli e 
fiamme finte. Creatività, affidabilità, qualità, servizi e assistenza tecnica 
sono assicurati dall’esperienza della società che ha fatto della luce 
un vero e proprio spettacolo. Dal 1988 ha ricevuto 30 riconoscimenti 
internazionali.

LASER ENTERTAINMENT 
Via Danimarca, 23 - 20093 Cologno M.se (MI)
Tel. 02 27007064 - Fax 02 27002128
info@laserent.com - www.laserent.com

Inaugurato nel 2003, Blue Note Milano si 
estende su una superficie di 1.000 mq con 

300 posti, 100 in balconata e 200 in platea. La struttura e le dimensioni 
del locale, dall’atmosfera tipica di un elegante jazz club, si prestano 
per l’organizzazione di eventi privati in esclusiva e con la massima 
personalizzazione della serata, dalla scelta musicale a quella di menu 
creati su misura. Blue Note Milano è anche produttore e organizzatore 
di eventi esterni e di attività di comunicazione, e sin dall’apertura ha 
Radio Monte Carlo come media partner.

BLUE NOTE MILANO
Via Pietro Borsieri, 37 - 20159 Milano
Tel. e Fax 02 69016888
eventi@bluenotemilano.com - www.bluenotemilano.com
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