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U n appuntamento internazionale de-
dicato alla Live Communication che 
raduna a Milano i maggiori player di 

agenzie e aziende provenienti da tutto il mondo. La 
Live Communication Week è un format inedito, 
l’evoluzione di un’avventura nata 15 anni fa con la 
prima edizione del Best Event Awards, il premio 
per i migliori eventi italiani e dell’EuBea - poi di-
ventato Bea World Festival - dedicato ai migliori 
eventi internazionali. Nel 2019, per la prima volta, 
i due Festival vengono accorpati in una kermesse 
ancor più ambiziosa, una settimana di incontri 
durante la quale acquisire nuove competenze e la-
sciarsi ispirare da brillanti speaker, condividere best 
practice e creare nuove opportunità di business 
con i migliori professionisti del settore. Un evento 
b2b, ma che in futuro aspira ad aprirsi al pubblico, 
coinvolgendo tutta la città di Milano. Perché Live 
Communication significa intrattenimento, espe-
rienza, partecipazione. A raccontarci di questo 
nuovo progetto è Salvatore Sagone, presidente 
Adc Group, la società editrice ideatrice dell’evento. 

LIVE COMMUNICATION WEEK. 
MILANO, ARE YOU READY?

di Serena Roberti

Negli anni ha sfornato idee e format in un 

settore dove prima c’era il deserto dei tartari. Da 

dove nascono le sue intuizioni, dove ha trovato 

l’ispirazione?

La risposta, in realtà, è semplice. Quello dell’editore 
specializzato nella comunicazione è un lavoro che va 
di pari passo con un continuo aggiornamento sull’e-
voluzione dei trend e delle dinamiche di un settore 
che muta alla velocità della luce. La nostra mission è 
mettere in contatto la domanda con l’offerta, ma 
dobbiamo prendere atto del fatto che lo stato dell’arte 
è cambiato. Se un tempo bastavano una pubblicità 
cartacea o televisiva per avere visibilità, oggi la disrup-
tion digitale ha imposto lo sviluppo di ecosistemi 
di comunicazione multicanale e complementari. 
In questo contesto, è sempre più importante riuscire 
a creare occasioni fisiche d’incontro tra le due 
parti. La mia intuizione è stata quella di capire quanto 
fossero indispensabili questi momenti d’incontro, a cui, 
poi, vien data voce attraverso tutti gli altri strumenti 
come la stampa, i siti, le newsletter, eccetera. Per quan-
to riguarda l’ispirazione, credo si debba sempre andare 

SALVATORE 
SAGONE, 
presidente Adc 
Group

L’agenzia Next Group festeggia l’oro vinto al Bea Italia 2018 
con l’evento ‘Ferrari Portofino - Open up to a new breed’
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Speciale 2° Anniversario

a intercettare le nuove frontiere della comunicazione. 
Noi lo abbiamo appena fatto con due nuovi premi, i 
Branded Content & Entertainment Awards e i 
Brand Loyalty Awards, che vanno ad abbracciare 
due temi molto caldi della comunicazione odierna. 
Ecco, credo che il segreto sia quello di essere pionieri 
di nuove rotte: l’ispirazione arriva tenendo le antenne 
ben sintonizzate sui cambiamenti del mercato, 
sia a livello di forma che di contenuto. Riprodurre in 
loop modelli collaudati non funziona. Il time to mar-
ket e la curiosità sono ormai requisiti indispensabili 
per lavorare nella comunicazione. 

Com’è nata l’idea della Live Communication 

Week? Cosa ci dobbiamo aspettare?

La Live Communication Week nasce dal fatto che 
in Italia mancava un evento internazionale dedicato 

alla comunicazione e, in particolare, nella città di 
Milano, dove le ‘Week’ ne scandiscono il calendario 
annuale. La settimana si declinerà in due momenti 
fondamentali: il Festival Italiano della Live Com-
munication (26-27 novembre), nel corso del quale 
si terrà la cerimonia della 16a edizione Bea Italia 
che decreterà i migliori eventi nazionali e il Bea 
World Festival (27-30 novembre) che accoglierà 
oltre 30 Paesi del mondo per un totale di circa 700 
delegati e premierà i migliori eventi internazionali 
durante la cerimonia dei Best Event Awards Globali, 
giunti alla 14a edizione. I festival ospiteranno spe-
aker e giurati internazionali e giornate dedicate ai 
contenuti - presso l’Hotel Melià di Milano - men-
tre la location delle cerimonie è ancora top secret. 
L’ultimo giorno, il 30 novembre, sarà tutto dedicato 
ad attività leisure che permetteranno ai delegati in-

La Live Communication Week di Milano ospiterà ricchi contenuti, attività, 
occasioni di networking (nella foto, uno dei workshop del Bea Festival 2018)

Molte sono le opportunità di sponsorizzazione della LCW, tutte 
con l’obiettivo di garantire la visibilità dei brand prima, durante e 
dopo l’evento. Ogni pacchetto viene creato per rispondere alle 
esigenze del cliente in maniera attenta e personalizzata. Dalla 
sponsorizzazione dei premi alla Diamond/Platinum/Gold/Silver 
Sponsorship, dai desk dedicati al materiale promozionale, 
ogni interlocutore può trovare la formula di partecipazione più 
adatta ed efficace. Per informazioni: commerciale@adcgroup.it.

SPONSOR, WE WANT YOU

Tutti i vincitori del Bea World Festival 2018. Oro all’India per 
‘Google Home Training’ firmato da Laqshya Live Experiences

Cover Story
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ternazionali di conoscere la città. Tre i temi portanti: 
il food come eccellenza italiana, il fashion che ci 
rende celebri in tutto il mondo e la cultura - non 
dimentichiamoci che quest’anno si celebrano i 500 
anni dalla morte di Leonardo che a Milano visse il 
suo periodo più fecondo -. 

Quali saranno i contenuti che verranno proposti 

durante la Live Communication Week?

Come ogni anno, l’obiettivo è cavalcare i trend 
e fornire ai nostri ospiti spunti di riflessione e 
punti di vista inaspettati. Il leit motiv della Live 
Communication Week sarà ‘The Nature of 
Events’, che si declinerà nei concetti di co-cre-
azione e collaborazione: l’individuo è sempre 
più al centro della comunicazione, tanto che 
oggi assume un ruolo ‘partecipativo’ di co-creatore 
dell’evento stesso. Basti pensare al caso del Bur-
ning Man, un perfetto esempio di evento famoso 
in tutto il mondo reso possibile e celebre dai suoi 
partecipanti. 

Parliamo della location, Milano. Perché? 

Come vi aspettate che la città reagisca a un 

evento di tale portata e cosa può dare la Live 

Communication Week a Milano?

Milano è la città perfetta perché si è imposta a 
pieno titolo all’attenzione dei turisti - l’anno scorso 
era la seconda città più ambita in Europa - ed è da 

sempre sinonimo di efficienza, lifestyle, gusto, facen-
dosi testimonial di quell’italianità che io trovo mol-
to positiva. Non dimentichiamoci, poi, che nel 2015 
ha ospitato un’Expo che ha significato una grande 
riqualificazione del territorio, che si è dotato 
di nuove strutture e servizi che ben si prestano ad 
accogliere delegati internazionali. La Live Commu-
nication Week darà alla città una grande visibilità 
internazionale, mostrandola agli ‘addetti al settore’, 
ovvero a coloro che decidono in prima persona 
dove fare i loro eventi. E Milano deve essere pronta 
a offrire il meglio. 

Come partecipare alla kermesse? Quali le 

opportunità per chi desidera essere protagonista 

attraverso una sponsorizzazione?

Chi sceglierà di partecipare alla Live Communi-
cation Week in qualità di sponsor avrà, innanzitutto, 
la possibilità di farsi notare dalle aziende: negli 
anni abbiamo avuto testimonianze concrete di real-
tà che hanno iniziato a collaborare con i brand pro-
prio grazie ai nostri premi. Inoltre, in un panorama 
sempre più interconnesso, la Live Communication 
Week rappresenta un vero momento di networ-
king internazionale. Quali possono essere gli spon-
sor? Il taglio è trasversale: i vettori, le location, le 
destinazioni, le realtà legate a logistica e utility, ma 
anche brand dei settori dell’energia, dell’automoti-
ve, della tecnologia… Noi siamo pronti, e voi? 

Numerosi gli speaker internazionali che porteranno il proprio contributo alla Live 
Communication Week  (nella foto, due momenti del Bea World Festival 2018)

BEA ITALIA
Best Location Awards
Best Organization Awards
Best Catering Awards
Periodo eleggibilità progetti:  
1 lug 2018 – 31 ago 2019
Iscrizioni: dal 3 giu al 15 set 2019
Live presentations e giuria onsite: 26 nov 2019
Cerimonia di premiazione: 27 nov 2019
Per info: www.besteventawards.it 

BEA WORLD
Periodo eleggibilità progetti:  
1 ago 2018 – 31 ago 2019
Iscrizioni: dal 3 giu al 15 set 2019
Live presentations e giuria onsite: 28 nov 2019
Cerimonia di premiazione: 29 nov 2019
Per info: www.beaworldfestival.com 

COME ISCRIVERSI AI PREMI
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Speciale 2° Anniversario
Cover Story

IL FORMAT
Awareness, knowledge e networking sono gli ingredienti che rendono la Live 

Communication Week una piattaforma di business unica nel suo genere. 

• I PREMI (Bea Italia e Bea World)_coprono tutta la filiera degli eventi

•  GIURIE_composte da direttori marketing/comunicazione ed event manager nazionali e 

internazionali di aziende di tutti i settori merceologici

•  LIVE PRESENTATION_presentazione dei progetti in shortlist da parte delle strutture 

concorrenti ai premi, aperte al pubblico

•  TAVOLE ROTONDE, WORKSHOP E TESTIMONIANZE_format non convenzionali e 

interattivi, e speaker internazionali provenienti da vari settori per contenuti di altissimo 

livello

•  NETWORKING e AREA ESPOSITIVA_incontri b2b one-to-one, cocktail e cene, 

programma di attività leisure

•  CERIMONIE DI PREMIAZIONE_celebrazione degli eventi e delle strutture che si sono 

distinti per qualità dei progetti, creatività, produzione, logistica, innovazione e risultati

IL PROGRAMMA
Il programma prevede che i primi due giorni siano dedicati al panorama italiano della live 

communication, mentre il terzo e il quarto allo scenario globale:

•  26 NOVEMBRE_giuria e live presentations dei progetti/strutture iscritti al Bea - Best 

Event Awards, Best Event Organization Awards e Best Location Awards (lingua italiana)

•  27 NOVEMBRE_programma di contenuti, lunch a firma delle strutture in concorso al Best 

Catering Awards e cerimonia di premiazione (lingua italiana)

•  28 NOVEMBRE_giuria e live presentations dei progetti/strutture iscritti al Bea World, 

Best Location Awards World (lingua inglese)

•  29 NOVEMBRE_programma di contenuti, lunch a firma delle strutture in concorso al Best 

Catering Awards e cerimonia di premiazione (lingua inglese)

• 30 NOVEMBRE_leisure activities.
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S econdo il ‘XIV Monitor del Mercato 
degli Eventi e della Live Communica-
tion in Italia’ per le aziende le tre parole 

chiave che dominano nel settore degli eventi nel 
2019 sono: emozione, execution, digitalizzazione. 
Questi i driver del successo delle attività di comu-
nicazione per chi commissiona gli eventi. Il cam-
pione di intervistati è composto da responsabili di 
aziende attive in Italia, spender in comunicazione 
commerciale, distribuite in tutto il territorio nazio-
nale, varie per dimensione e attività/settore merce-
ologico. Gli intervistati, nel periodo settembre 2017 
e settembre 2018, sono stati 300. Riassumiamo, in 
breve, come viene generata la domanda: ogni anno 

EMOZIONE, 
EXECUTION, DIGITALIZZAZIONE

di Serena Roberti

Adc Group e AstraRicerche riflettono sui trend 
dell’industry e rivedono i temi di cui maggiormen-
te si è discusso negli incontri, on line, sulle pub-
blicazioni come e20express e individuano alcune 
possibili parole-chiave. Di solito sono cinque ogni 
anno, quest’anno erano sei. Ogni intervistato ne 
può scegliere una sola.

In classifica, al primo posto tra le keywords, tro-
viamo proprio l’emozione. La capacità di emozio-
nare il target si rivela vincente per il 31.3% degli 
intervistati. Segue a ruota una concretissima ‘capa-
cità realizzativa’ quella che, nel gergo degli eventi, 
viene definita ‘execution’ (25.7%) confermando 
quanto è emerso negli ultimi anni: gli eventi han-

La capacità di emozionare il target si rivela vincente 
per il 31.3% degli intervistati. Seguono la ‘capacità 
realizzativa’ cioè l’‘execution’ (25.7%) e il ‘digitale’ (24%) 
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no caratteristiche distintive che vanno valorizzate 
come, appunto, la capacità di suscitare emozioni e 
il rapporto di connessione con il pubblico, ma non 
va mai trascurata la qualità dell’execution che rap-
presenta uno dei driver fondamentali del successo 
complessivo dell’attività di comunicazione.

Al terzo posto troviamo il ‘digitale’ - keyword che 
due anni fa era risultata vincente -, con il 24% delle 
indicazioni. Questo dato si rivela particolarmente 
interessante perché nell’ultimo periodo sembra emer-
gere sempre più la necessità di un utilizzo del digitale 
più consapevole e che non vada a scapito del conte-
nuto e del bisogno di un ritorno alla ‘fisicità’. 

Tre pilastri per un mezzo, quindi, anche se la ca-
pacità di emozionare vince su tutto. 

Sono state, invece, molto meno votate l’innova-
zione nell’uso del mezzo (10.3%), la creatività 
(6.3%), l’etica, la correttezza, il rispetto (2.3%). 

A fronte di questi risultati, abbiamo chiesto alle 
agenzie come interpretano e declinano sul campo 

ognuna delle tre parole chiave per rispondere al 
meglio alle esigenze dei clienti. In un mondo in cui 
l’offerta è talmente vasta e l’effetto del ‘già visto’ è die-
tro l’angolo, è sempre più difficile suscitare emozioni 
e lasciare ricordi indelebili. In parallelo, un’execution 
perfetta e un approccio al digitale di tipo strategi-
co e funzionale per amplificare la portata dell’evento 
all’ennesima potenza sono must ormai dati quasi per 
scontati da chi commissiona l’evento. Dalle risposte 
delle agenzie, emerge una volontà sempre più netta 
di dare spazio a contenuti e storytelling e di 
progettare minuziosamente ogni aspetto del 
progetto per essere pronti ad affrontare l’imprevisto. 
L’approccio al digitale si fa sempre più studiato ma 
misurato, per non proporre soluzioni tecnologiche o 
effetti speciali fini a se stessi. Infine, social e strea-
ming rappresentano ormai una parte fondamentale 
della piattaforma intorno a cui si costruisce l’evento 
perché consentono di ampliare il target, amplificare il 
messaggio e prolungarlo anche a evento terminato. 

Speciale 2° Anniversario
Focus Keywords 2019
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LA CASE HISTORY
Nel 2018 ci è stata affidata dalla Fisg - Federazione Italiana Sport del 
Ghiaccio - la gestione organizzativa degli Isu World Figure Skating 
Championships 2018 a Milano. La sfida è stata convincere gli appassionati 
che le emozioni offerte valessero l’acquisto dei biglietti. L’abbiamo vinta 
segmentando i diversi target in cluster di interessi complementari - il 
pattinaggio, ma anche il fashion, il food, l’arte e la cultura - confezionando 
per ognuno un’offerta costruita come un’experience allargata e amplificata 
dai canali digitali.  

LA CASE HISTORY
La convention Officine Bosch Car Service a Milano ha registrato 1.700 presenze 
da tutta Italia. Il concetto di ‘emozione’ ci ha guidati fin dal concept, in quanto 
l’obiettivo era superare gli stilemi della convention classica per dar vita a 
un’esperienza spettacolare e immersiva, che accompagnasse la platea in un 
viaggio emozionante. La creazione di un’esperienza suggestiva è andata di pari 
passo con una produzione attenta e una logistica complessa. La location è stata 
allestita ad hoc, all’insegna dell’innovazione e dell’orientamento al futuro. La sala 
plenaria ha ospitato due ore di spettacolo. I partecipanti hanno condiviso gli scatti 
della giornata grazie al photobooth e all’instaprinter ‘C-Selfie’, ideato e prodotto 
da C-Zone”.

CWT MEETING & EVENTS, KNOW-HOW A 360°
Raffaele Calia, head of sales & mktg
EMOZIONE. Oggi, è sempre più difficile suscitare l’effetto ‘wow’. In CWT M&E superiamo l’ostacolo concentrandoci 
ancor di più su creatività e storytelling, linguaggi che rispondono a bisogni ancestrali legati all’identità e alla 
gratificazione. I target sono community che condividono una passione, un pezzo di identità. Rapportandoci a loro come 
tali, riusciamo a creare engagement. Non solo. Poiché riteniamo l’emozione il più importante dei kpi, abbiamo sviluppato 
una tecnologia basata sul Facial Coding. Grazie a un software, partendo da foto e video dei partecipanti all’evento, 
possiamo misurare il ‘dato emozionale’ e inserirlo nel Roi. 
EXECUTION. Analizziamo minuziosamente tutti gli aspetti, costruendo una piattaforma progettuale integrata. Il nostro 
solido know-how logistico ci permette di anticipare le criticità.
DIGITALIZZAZIONE. La digitalizzazione è uno dei nostri pillar. Siamo una digital company che opera negli eventi e 
nel management travel, in cui abbiamo introdotto una cultura digitale attraverso strumenti proprietari di distribuzione 
alberghiera, come RoomIt, soluzioni mobile per la gestione dei business travel - l’app myCWT -, sistemi di reporting e 
business intelligence avanzati, e altri ancora.

C-ZONE, UN APPROCCIO TAILOR MADE
Margherita Sigillo, ceo
Emozione. È una delle nostre parole d’ordine. Vivere con passione ogni progetto è la chiave per garantirne il successo, 
perché consente di creare una connessione con i partecipanti e trasferire loro qualcosa da ricordare.
Execution. Alla base di ogni grande evento ci devono essere, oltre a un’idea creativa vincente, una produzione e un 
coordinamento impeccabili. L’evento è per sua natura soggetto a incognite e la capacità di prevedere l’imprevisto ed 
elaborare soluzioni fanno la differenza. La cura del dettaglio e l’approccio tailor made ci consentono di rispondere alle 
aspettative dei clienti.
Digitalizzazione. La digitalizzazione è un’opportunità che ci porta a immaginare eventi sempre nuovi che, nel loro 
essere digital oriented, preservino sempre la centralità di un contenuto forte. Gli eventi sono storie raccontate e da 
raccontare, da condividere. Stiamo esplorando il tema con attenzione, perché sarà alla base di un nuovo progetto che 
stiamo sviluppando. 

 10



LA CASE HISTORY
L’evento Campari ‘Red Diaries’ è un esempio della vicinanza tra digitale e 
analogico. Ognuna delle 700 persone presenti ha raccontato un pezzo differente, 
intercettando un frammento fondamentale della storia, che veniva vissuta 
realmente, in prima persona da ognuno di loro. La tecnologia, le installazioni, 
l’intrattenimento, erano parte di un meccanismo a orologeria che produceva storie 
a ritmo continuo.

LA CASE HISTORY
Il lancio del nuovo pneumatico invernale Bridgestone Blizzak LM005 ha visto 
la partecipazione di 500 ospiti. Si è trattato di tre eventi in uno: conferenza 
stampa, presentazione prodotto con test drive e Convention First Stop 
2019. Ci siamo occupati della logistica - trasporti, accomodation, catering 
e personale - e abbiamo coordinato regia e allestimento, con ideazione e 
produzione di scenografie, video, logo, regia audio/video/luci. L’anteprima 
si è tenuta tra Saint-Vincent e Cervinia. Il set per il lancio prodotto e la 
Convention First Stop è stato il Grand Hotel Billia a Saint Vincent con 
lo straordinario scenario alpino della Valle d’Aosta. La location è stata 
personalizzata con un progetto scenico ideato da Gattinoni. Gli ospiti hanno 
avuto la possibilità di testare il pneumatico a Cervinia sul circuito Ice Kart e 
visitare lo Snow Village realizzato dall’agenzia.

FILMMASTER EVENTS, CREARE ‘FILM’ EMOZIONALI
Andrea Celi, creative director 
EMOZIONE. L’emozione è figlia dell’immedesimazione. Bisogna andare in profondità per arrivare alla semplicità con 
cui si innescano le emozioni. Oggi, devi essere istantaneo: in una frazione di secondo, quella sensazione la carichi sullo 
smartphone e la condividi, perché viviamo nel ‘presente continuo’. In un evento dobbiamo creare tre o quattro ‘quadri/
fotografie’ che diventino immediatamente iconici, altrimenti non scatta la storia. E le stories sono oggi i film emozionali 
del quotidiano.
EXECUTION. L’execution è figlia della concentrazione e dell’esperienza. L’attenzione maniacale alla regia di ogni 
messaggio è ciò su cui lavoriamo notte e giorno. Poi ci sono i ‘corto circuiti’, molti ambiti avrebbero bisogno di specialisti 
degli eventi. Basti pensare al ‘Floating Piers’ di Christo: ne hanno parlato tutti, ma il meccanismo è andato in tilt per una 
scellerata gestione dei flussi.
DIGITALIZZAZIONE. Mai come oggi, digitale e analogico sono stati così vicini. Da quando gli smartphone sono 
diventati i veri amplificatori del racconto, paradossalmente c’è la necessità di creare eventi reali. Devi sapere come far 

accadere qualcosa in pubblico, affinché possa essere ripresa o condivisa. Senza 
questo rapporto, il digitale rimane un mero giochino da intrattenimento. E qui 
ritorna la capacità di creare una storia e una regia del contenuto.

GATTINONI, IL PENSIERO PRIMA DI TUTTO
Isabella Vallini, chief operating officer 
EMOZIONE. È la porta di ingresso dell‘experience. Progettare e implementare esperienze personalizzate su diversi 
touchpoint coerenti con l‘immagine di marca è la sfida più ambiziosa.
EXECUTION. Riusciamo a suscitare emozioni se partiamo da un insight dal quale far discendere il concept di un 
evento, semplice, profondo ed efficace. Il pensiero viene prima di tutto e l’execution lo deve magnificare, non fagocitare. 
Non crediamo nelle produzioni faraoniche, ma in un approccio strategico sin dalla genesi dell’idea. 
DIGITALIZZAZIONE. Think digital è una delle nostre regole. Il primo punto di contatto del target spesso è online. 
Diventa quindi cruciale attivare un’esperienza coinvolgente anche in assenza del live. Un altro aspetto fondamentale è 
la gestione dei dati e l‘adozione degli analytics per raggiungere un risultato misurabile da mostrare al cliente.

Speciale 2° Anniversario
Focus Keywords 2019
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LA CASE HISTORY
L’evento realizzato per eBay al termine del 2018 ha racchiuso emozione, 
execution e digitalizzazione, riunendo oltre 500 protagonisti tra web 
star, influencer e utenti per inaugurare la stagione dello shopping 
natalizio. Nella suggestiva cornice di Palazzo del Ghiaccio a Milano, 
una serata esclusiva ha visto la partecipazione di 200 utenti del sito e il 
coinvolgimento di 300 vip fra cui Valentina Ferragni e Cecilia Rodriguez. 
Obiettivo, scartare tutti insieme, simultaneamente, il primo regalo di Natale, 
dando vita a un vero e proprio unboxing da record condiviso sui canali 
social, con numeri di comunicazione web da capogiro. 

LA CASE HISTORY
Il Congresso nazionale di Legacoop a Cinecittà: 304 mq di 
videoproiezioni, design generativo per il logotipo che ha coinvolto 
grazie all’engagement digitale oltre 38 associazioni in Italia, che hanno 
creato ciascuna il proprio logotipo utilizzando pattern serviti sia per 
la progettazione del grande palco sia che per effetti grafici; oltre 30 
contributi video per la narrazione dei contenuti, un format agile, una 
colonna sonora evocativa delle produzioni di Cinecittà, una regia puntuale. 
Sito web dedicato, campagna dem, accrediti online per le varie tipologie di 
partecipanti, evento paperless.

LOUDER, ARRIVARE AL CUORE
Davide Caggiano, managing director 
EMOZIONE. Per arrivare dritti al cuore delle persone ed emozionarle bisogna utilizzare il linguaggio giusto. L’analisi e la 
conoscenza analitica del mercato sono elementi fondamentali per capire la direzione da prendere e il TOV migliore per 
comunicare al meglio un evento e un messaggio.
EXECUTION. Un evento dev’essere vissuto a 360°. L’execution perfetta è data dalla creazione di un’experience 
immersiva, sia dal lato consumer che dal lato agenzia. Chi crea e vive gli eventi vuole sognare, stupire. È nella cura dei 
dettagli, nel rispetto delle regole e delle aspettative dei nostri clienti, il segreto di un’execution impattante”.
DIGITALIZZAZIONE. L’avvento del digital ha cambiato il mondo della comunicazione. Oltrepassata la valenza ludica 
iniziale, oggigiorno è un vero e proprio modo di esprimere emozioni e azioni in maniera amplificata, rendendole eterne 
anche a evento concluso. Anche noi che creiamo eventi, quindi, non possiamo rimanere estranei al cambiamento. Anzi, 
è nostro dovere cavalcare questo trend, sfruttandolo come strumento per creare customer experience sempre più 
personalizzate e sempre più coinvolgenti. 

MEDIAGROUP98, RAZIONALITÀ E IMMAGINAZIONE
Maria Cristina Manfredini, presidente e direttore creativo 
EMOZIONE. Conoscenza dell’animo umano, sensibilità, immaginazione, intesa come capacità di ‘vedere’ l’evento ancor 
prima che sia realizzato: questi i segreti della capacità di emozionare. L’uso eccessivo di effetti speciali, magari per 
supplire a una mancanza di contenuti, crea ciò che definiamo ‘pizzeria’, ovvero quel mix un po’ kitch ‘buttato lì’ senza 
strategia.
EXECUTION. Lavoriamo con la mentalità di un ingegnere, mettendo insieme razionalità e immaginazione, senza 
affidarci a piloti automatici per fronteggiare l’imprevisto: le certificazioni di qualità Iso9001, quella per la produzione di 
eventi sostenibili Iso 20121, e quella sulla sicurezza BS Oshas 18001 sono una scuola indispensabile sia per la messa in 
opera dell’esecuzione che, soprattutto, per l’abitudine a prevedere gli ostacoli.
DIGITALIZZAZIONE. Da tempo uniamo l’engagement digitale alle necessità organizzative. Una squadra composta da 
content manager e ingegneri informatici si interfaccia con la produzione video, i social media manager, la logistica. La 
digitalizzazione per noi è anche un dovere per il minor impatto ambientale.
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LA CASE HISTORY
Il roadshow 2018 del Villaggio Coldiretti ‘#Stocoicontadini’ è stato un evento 
multi-tappa con l’obiettivo di portare la campagna con i suoi produttori nelle 
città italiane. Un grande successo: le persone che hanno visitato il Villaggio a 
Roma sono state oltre 1 mln, a Torino 700mila e a Napoli e Bari oltre 600mila, 
400 gli stand tra mercati degli agricoltori, aree del gusto, fattorie didattiche, 
pet therapy, agrichef e workshop. Questa case history ben rappresenta 
la lunga collaborazione con Coldiretti Nazionale, divenuta una partnership 
attraverso la quale condividiamo valori e aiutiamo il cliente a veicolarli e 
amplificarli con gli eventi.

LA CASE HISTORY
La Grand Finale di S.Pellegrino Young Chef 2018 esemplifica le keywords citate. 
A partire dall’execution, che si è tradotta in un eccezionale sforzo che ha richiesto 
10 mesi di preparazione, oltre 200 professionisti, 20 stazioni di montaggio e 
grafica con contributi montati in tempo reale. Next ha curato anche la logistica 
e ha fornito supporto agli chef nel reperimento degli ingredienti dei piatti 
creando una piattaforma per comunicare con l’organizzazione. L’emozione è 
stata generata da un impianto narrativo basato su una sceneggiatura che, con 
sequenze da talent show, ha reso protagonista ogni chef. La digitalizzazione ha 
fatto sì che un evento con un pubblico selezionato potesse raggiungere il grande 
pubblico grazie a un’intensa attività social e streaming. 

MERLO, CREARE VALORE PER IL CLIENTE
Giulio Merlo, ceo 
EMOZIONE. La dimensione emozionale determini la buona riuscita di un evento perché si collega alla capacità di 
coinvolgere, intrattenere, sorprendere. L’emozione è ciò che rende un evento unico, lasciando il ricordo nel cuore di 
chi partecipa: è la componente più umana che cerchiamo di sviluppare attraverso contenuti valoriali di benessere e 
positività. 
EXECUTION. Serve a trovare la giusta sinergia tra le tre dimensioni citate, oltre a garantire risultati misurabili. Essa è 
organizzazione, che deriva da pianificazione e da efficienza. La garantiamo attraverso una metodologia che prevede 
un sistema di controllo dei progetti, verifiche e scadenze: in questo modo effettuiamo un rigoroso check di qualità.
DIGITALIZZAZIONE. Si inserisce nel discorso dell’innovazione, intesa come una serie di strumenti che raggiungono 
anche chi fisicamente non può partecipare all’evento e ne fanno perdurare gli effetti nel tempo. Per noi gli strumenti 
digitali possono rappresentare anche ulteriori mezzi d’ingaggio a supporto dell’intrattenimento come VR, o la possibilità 
di condividere contenuti sui social in tempo reale e così via.

NEXT GROUP, UN LAVORO DI SQUADRA
Marco Jannarelli, presidente, Mauro Martelli, executive creative director
EMOZIONE. Gli eventi parlano al pubblico negli occhi e sono lo strumento di marketing emozionale per eccellenza. Per 
coinvolgere, non necessariamente si deve rincorrere il ‘nuovo’ inteso come l’ultima novità tecnologica, perché l’emozione 
non è generata solo dalla sorpresa, ma dallo stimolo. Crediamo che l’efficacia delle idee sia nella semplicità.
EXECUTION. Ogni evento è un lavoro di squadra. Solo la sinergia tra le varie componenti, la condivisione di un 
metodo e di una vision possono garantire un’execution a regola d’arte. Un nostro elemento distintivo è quello di gestire 
internamente tutte le attività e di curare sia gli aspetti creativi e produttivi, sia la logistica. Un modello che permette di 
realizzare eventi in perfetta armonia.
DIGITALIZZAZIONE. La tecnologia è uno strumento, non il cuore di un evento. Se la usiamo è perché pensiamo dia 
valore aggiunto. È indiscutibile che il digital fornisce un’inimitabile cassa di risonanza ed è uno strumento insostituibile 
per creare engagement. Per questo, stiamo potenziando la nostra offerta con lo sviluppo di una nuova unit dedicata.

Speciale 2° Anniversario
Focus Keywords 2019
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LA CASE HISTORY
We Are Live è una start-up nata a marzo 2019, non è ancora possibile mostrare case history con il nostro marchio 
perché sono ancora in fieri, ma arriveranno presto.

WE ARE LIVE, STRATEGIA E VISION
Attilio Manasseo, ceo 

Alessandro Costa, direttore creativo We Are Live
EMOZIONE. La differenza tra un bel progetto e un buon progetto è l’emozione, ma quest’ultima non è mai il risultato di 
un espediente quantitativo, non si misura in metri quadrati di led, in decibel o in milioni di euro, ma con la conoscenza 
dei meccanismi che la generano. Per fare live communication che crei emozioni, quindi, bisogna essere artisti, 
scenografi, coreografi, autori, registi e anche un po’ psicologi.
EXECUTION. Conquistarsi la fiducia di un cliente è sempre soltanto l’inizio, anche per la parte creativa. Una perfetta 
execution risiede nel mantenere una promessa concettuale e progettuale fatta all’atto della presentazione. Quest’ultima, 
di solito, è compito della direzione creativa che ha ideato il progetto. Per mantenere tale promessa, la direzione creativa 
deve essere, quindi, sempre, parte integrante, consapevole e attiva della produzione. 
DIGITALIZZAZIONE. We are the new digital culture: integrare e valorizzare i contenuti della comunicazione sui 
device dei target rappresenta l’attualità e il futuro prossimo. We Are Live, grazie alla sua studiata strategia creativa, 
alla consulenza della nuova divisione digital di Robilant&Associati e al nuovo potenziale degli impianti digital Ooh, 
introduce approcci e modalità di fruizione che ibridano ambiti della comunicazione e media, come atl, btl, ooh, eventi 
che, ancora oggi purtroppo restano troppo separati.

LA CASE HISTORY
Lo stand di Russia Copper Company al principale appuntamento fieristico 
negli Urali nel 2019 è stato un bel banco di prova. Siamo partiti dall’idea del 
rame come dna della civiltà e l’abbiamo sviluppato in tutte le direzioni: nelle 
installazioni, nei contenuti, nelle tecnologie avveniristiche, nella colonna 
alta cinque metri al centro che era una scultura ma funzionava anche da 
billboard di comunicazione. Siamo riusciti ad amalgamare una complessità e 
una densità straordinarie. Il tutto con un ‘italian touch’ tangibile nei dettagli. I 
dettagli sono quel particolare che non sempre si vede occhio nudo, ma arriva 
alle persone, che riconoscono un senso di armonia e di comfort superiore. 

SIMMETRICO, DETTAGLIO E VISIONE D’INSIEME
Daniele Zambelli, presidente e ceo 
EMOZIONE. È meraviglia che nasce dalla narrazione, strumento di cui disponiamo per condividere uno spazio d’azione 
che valorizzi le diversità e manifesti risposte nuove in un mondo sempre più complesso, in cui paura e incertezza 
confondono le priorità. Crediamo nel potere delle emozioni non solo come catalizzatore dell’attenzione, ma come 
strumento di educazione e conoscenza.
EXECUTION. Abbiamo sempre una doppia visione: il quadro d’insieme e la cura del dettaglio. Viaggiano paralleli e 
si bilanciano. Così come si bilanciano e negoziano di continuo fra loro le ragioni del progetto creativo con le ragioni 
del budget. La professionalità risiede nel gestirle. Come ci riusciamo? Mettiamo il più possibile intorno al tavolo tutti gli 
stakeholder del progetto.
DIGITALIZZAZIONE. Oggi, i confini tra digitale e fisico sono sempre più sottili. Expo 2020 a Dubai segnerà un punto 
di non ritorno nella progettazione e l’architettura digitale della comunicazione per la prima volta verrà considerata come 
un aspetto imprescindibile e integrato, non da aggiungere in un secondo step, quando le cose sono già pensate.
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I l Club degli Eventi e della Live Communi-
cation, nato per iniziativa di Adc Group con 
l’obiettivo di dar voce a un comparto che per 

lungo tempo non ha avuto un riferimento associati-
vo, festeggia i suoi primi due anni tracciando un bi-
lancio della strada percorsa e dei risultati raggiunti. 

Diventato un vero e proprio punto di riferimen-
to per la community italiana degli eventi, non-
ché un interlocutore privilegiato per le aziende, oggi 
il Club è a quota 39 iscritti che rappresentano le 
agenzie di eventi più accreditate e affidabili in 
Italia, il cui accesso al Club avviene in base a requisiti 
d’ammissione che ne certificano lo standard di qualità. 

“In Italia mancava un’associazione, un luogo dove 
le agenzie potessero trovarsi e confrontarsi in un 
clima di sana competitività ma, allo stesso tempo, di 
forte spirito di squadra - spiega Salvatore Sagone, 
presidente Adc Group -. Come dico sempre, se 
‘mangi’ insieme a una persona, il reciproco rispetto 
aumenta. L’obiettivo è proprio quello di far incon-
trare agenzie che talvolta nemmeno si conoscono 
tra di loro per fare fronte comune sui temi ‘caldi’ 
del settore e sostenere una politica di fair play. Per 
questo, ci incontriamo una volta al mese, facciamo 
il punto sulla situazione e ci salutiamo con un ape-
ritivo e del buon networking”.

CLUB DEGLI EVENTI,
AL SERVIZIO DELLA CRESCITA 

di Serena Roberti

Le riunioni del Club degli Eventi prevedono incontri con discussione, aperitivo e networking tra gli 
associati. Nella foto, il terzo meeting ospitato a Palazzo Marino (Milano, 5 apr 2017)
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Salvatore Sagone, presidente Adc Group, insieme al sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, durante la riunione del Club degli Eventi 

svoltasi a Palazzo Marino

OBIETTIVI SEMPRE PIU’ AMBIZIOSI
In due anni di attività, molti sono gli obiettivi rag-

giunti. “Partiamo da un traguardo importante - precisa 
Sagone -, ovvero la sottoscrizione con Upa di un 
documento contenente le linee guida per definire le 
best practice delle gare private per eventi e progetti 
di live communication. Inoltre, il Comune di Mila-
no ci ha riconosciuti come Associazione permetten-
doci di creare terreno fertile per collaborazioni future. 
Ancora, possiamo contare sulla vetrina internazionale 
di LiveCom Alliance, network paneuropeo che 
raggruppa le diverse associazioni nazionali di agenzie 
di eventi. Abbiamo creato un codice deontologico 
condiviso, in grado di guidare il settore all’insegna di 
trasparenza, correttezza e sostenibilità nel rapporto 
tra le agenzie e i loro interlocutori, che siano clienti, 
concorrenti o fornitori. Ancora, per contribuire a far 
crescere la cultura degli eventi in Italia e a far conosce-
re le agenzie abbiamo realizzato un’indagine interna, 
una vera e propria ‘radiografia del mercato’”. Il Club 
ha, inoltre, istituito partnership con Fondazione 
Fiera Milano e l’Università Iulm per lo sviluppo di 
percorsi formativi sugli eventi che possano arricchire 

studenti ed agenzie stesse e, soprattutto, ha aperto la 
strada a un dialogo sempre più diretto e costrut-
tivo con le aziende, per creare rapporti trasparenti 
e di fiducia. “Proprio per questo - aggiunge Sagone -, 
all’interno del Best Event Awards abbiamo istituito 
un Premio speciale all’Azienda più Vir-
tuosa dell’Anno che viene assegnato 
dai membri del Club (assegnato 
a Campari nel 2018, ndr). 
Un riconoscimento a chi 
dimostra più impegno 
e attenzione nel su-
perare alcune delle 
criticità del set-
tore, indicendo 
gare traspa-
renti e cor-
rette in tempi 
adeguati e 
garantendo 
una giusta 
remunera-
zione”.

 1.  Access Live Communication
 2.  All Communication
 3.  Alphaomega
 4.  Campus Fandango Club
 5.  Casta Diva Group 
 6.  Centoeventi
 7.  Creo
 8.  CWT Meetings & Events
 9.   C-Zone Comunicazione  

ed Eventi
10.  Digital Events
11.  Eventually
12. FeelRouge Worldwide Shows
13. Filmmaster Events

14. FMA Hub 
15. Gattinoni Communication
16. Gruppo Peroni Eventi
17. Gruppo Roncaglia
18. H&A Europe
19. Havas Events Milan
20. Inventa TRO
21. Just People
22. La Buccia
23. Live-Zone
24. Louder
25. Mailander
26. MCM
27. Mediagroup98

28. Merlo
29. Next Group
30. Ninetynine
31. Novity
32. Piano B
33. Prodea Group
34. Punk for Business
35. Rosso Evolution
36. Simmetrico
37. Sinergie
38. Synapsy
39. The Fairplay

LE 39 AGENZIE ADERENTI AL CLUB 

Speciale 2° Anniversario
Primo piano
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Nel 2019, gli ingranaggi del Club si sono messi in 
moto come di consueto con nuovi, sfidanti obietti-
vi.  Ha affidato a un avvocato specializzato in tema 
di proprietà intellettuale e tutela dei format l’in-
carico di redigere una guida per le agenzie socie del 
Club; inoltre, si sta muovendo sul piano dei diritti 
d’autore e connessi per ottenere tariffe fisse e 
agevolate. “Infine, quest’anno vorremmo espandere 

i nostri rapporti con le istituzioni a livello nazionale, 
creando una rete di contatti sempre più fitta e pro-
duttiva”, precisa Sagone, il quale, per onor di crona-
ca, non è un membro del Club, ma una figura super 
partes. “D’altronde, come diceva Groucho Marx, 
non vorrei mai far parte di un Club che accettasse 
tra i suoi soci uno come me…”, conclude l’ideatore 
del Club.  

- Accordo siglato con Upa sul tema delle best practice delle gare (2017)
-  Indagine di mercato tra le agenzie a cura di Astra Ricerche (2017)
- Ingresso in LiveCom Alliance (2017)
-  Rapporti con le istituzioni tra cui il Comune di Milano (2017)
-  Istituzione Codice Deontologico condiviso (2018)
-  Istituzione Premio all’Azienda più Virtuosa dell’Anno all’interno  

del Bea (2018)
-  Partnership con Fondazione Fiera Milano e Università Iulm (2019)
-  Realizzazione Guida sulla proprietà intellettuale e tutela dei format (2019)

I TRAGUARDI DEL CLUB DEGLI EVENTI IN PILLOLE

Salvatore Sagone, presidente Adc Group, e Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente 
Upa, firmano l’accordo sul tema delle best practice delle gare Milano, 5 lug 2017)

Il Club è un vero e proprio punto di riferimento per la 
community italiana degli eventi e della live communication

Una sana competitività e un forte spirito di squadra sono i valori su cui si 
fonda il ruolo del Club degli Eventi nel panorama della comunicazione
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Un anno 
di eventi

Eni_Visitor Center_Roma, 
Castelgandolfo_2019

Generali_‘Dinner Conversation’_
Roma_2018

Alleanza_Celebrazione anniversario 
‘120’_Milano_2018

Reale Group_Convention ‘Il domani 
che siamo’_Torino_2018

Enel_Team building ‘IL-legal’_ 
Buenos Aires/Roma_2018

Mondadori_‘Un capitano’ live 
presentation_Roma, Colosseo_2018

Arena_Fashion show ‘The Future 
Makers’_Berlino_2018

Poste Italiane_roadshow ‘Noi. 
Oltre.’_2018

Enel_Convention ‘Now’_
Madrid_2019



ALPHAOMEGA

Vision: credere nel lavoro. Affrontare ogni progetto con l’obiettivo di ridefinire gli 
standard di creatività ed execution dell’agenzia. Ricercare idee nuove per esplorare nuovi 
linguaggi e modalità di comunicazione fuori dall’ordinario. Superare le aspettative dei 
clienti attraverso qualità di ideazione, esecuzione, qualità della relazione. ‘Full thinking e 
full service provider’.
Keywords: #lavoro, #passione, #innovazione.
serVizi offerti: consulenza strategica e di pensiero, contenuti. Ogni progetto è 

considerato una potenziale piattaforma. Non una semplice fornitura di servizi, ma costru-
zione di ecosistemi di comunicazione. Expertise, know-how e strutture per affrontare full 
service la realizzazione di qualsiasi progetto, per qualsiasi canale.
CaVallo di battaglia: nessuno in particolare. La nostra offerta di servizi è forte-

mente diversificata e possiamo vantare delle business-unit specializzate su molteplici tipolo-
gie di eventi.
numeri: fatturato: 22 Mln di euro; addetti: 103 persone.
PrinCiPali Clienti: Arena, Bnl, Bulgari, Enel, Eni, Ferrero, Generali, Hera, Peroni, 

Philip Morris, Poste Italiane, Reale Group, Renault.
new business: circa 2 mln di euro.
Contatti: Roma: viale Tiziano, 80 - Tel. 06 3227202; Milano: via Copernico, 38 -  

Tel. 02 92852198; www.alphaomega.it

  Il futuro è sempre  
 più ibrido

Il futuro è sempre più ‘ibrido’. Non credo esistano trend o linguaggi dominanti. 
Esiste invece un approccio progettuale che sta diventando sempre più 

prevalente: è un approccio intermediale. Un evento non è solo ‘live communication’, ma 
deve generare esperienze più ricche, profonde e complesse, creando piattaforme in cui 
le componenti ‘live’ sono sempre più connesse e complementari ad altre dimensioni della 
comunicazione. Un evento è un ‘gesto multidisciplinare’ che può (e deve) portare messaggi 
al pubblico di riferimento attraverso differenti touchpoint. Le criticità principali che questo 
approccio genera sono legate a un tema di ‘distanza’ fra contenuto e forma; nella relazione 
con le aziende committenti la forma (l’esecuzione) è ancora troppo spesso più rilevante 
rispetto al messaggio. Che invece è ciò che genera il senso del tutto. Forse mancano occasioni 
e momenti per condividere con le aziende temi ‘culturali’ come questi.

““
ENRICO 
CONFORTI, 
partner 
Alphaomega

GUARDANDO AL FUTURO...
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Un anno 
di eventi

Juice Plus+_Lift Natural Energy_Barcellona, Palau Sant Jordi_10/11 nov 2018

Oriflame Cosmetics_Italy Manager’s 
Seminar 2018_Villasimius (CA), VOI 
Tanka Resort_4/7 giu 2018

Oriflame Cosmetics_Italy Manager’s 
Seminar 2018_Villasimius (CA), VOI 
Tanka Resort_4/7 giu 2018

EuroMilano_Residenze Erre11_Milano, Quartiere di Cascina Merlata_ 
gen 2019/gen 2020

Alleanza Assicurazioni_Stile Alleanza - IDL2019_Albufeira, Algarve – 
Portogallo_16/19 mag 2019

Avanade_Innovation Summit_
Milano, Cariplo Factory_16 apr 2019



Vision: dare spazio alle buone idee, inventare nuovi modi di comunicare, costruire 
relazioni non convenzionali. Creare emozioni uniche, coinvolgenti, indimenticabili. L’e-
sperienza è alla base di ogni progetto, perché un migliaio di parole non sono così efficaci 
quanto una sola, puntuale e precisa azione.
Keywords: strategia, innovazione, evoluzione, coinvolgimento, human experience.
serVizi offerti: ideazione, progettazione e realizzazione di convention, even-

ti, viaggi incentive, roadshow, kick-off, lanci di prodotto, meeting, team building, training, 
congressi medico-scientifici, formazione a distanza e sul campo, progetti di brand com-
munication, campagne di social media mktg, digital (siti web, app, adv, content mktg, direct 
e-mail, viral mktg, web events, media relation e pr). Tutti i servizi vengono realizzati  
‘in house’ per massimizzare sinergia e velocità d’esecuzione.
CaVallo di battaglia: Creo|The Human Experience. Ogni incontro tra il brand 

e le persone può trasformarsi in un’occasione per creare relazioni di successo, per generare 
esperienze uniche e memorabili. Perché vivere il momento giusto trasforma le persone 
per sempre.
numeri: capitale sociale: 70mila euro; data di fondazione: 1992;  

fatturato: 10,5 mln di euro; addetti: 32.
PrinCiPali Clienti: Abbvie, Abbott, Amgen, Alleanza Assicurazioni, Avanade, Banca 

Generali, Basf, BnpParibas, Cardif, Diachem, EuroMilano, Fintyre, Gedeon Richter, Generali 
Investments, Gruppo Menarini, Juice Plus+, PageGroupe, Organo Gold, Oriflame, Monte 
dei Paschi di Siena, Unipol, WoltersKluwer Italia, Zurich.
Contatti: piazza della Repubblica, 11/A - 20124 Milano; Tel. 02 29536495;  

www.creointernationalgroup.it; info@creo.it.

  The Human 
Experience

100% Experience; 100% Human to Human; 100% Creativity.
Spazio alle idee, a nuovi modi di comunicare e di creare relazioni, di fare 

consulenza per essere partner dei clienti nei loro progetti. La creatività diventa il motore 
per veicolare le strategie, l’innovazione per ideare contenuti di valore, il viaggio per 
generare emozioni che lasciano un segno nella memoria, il digital per costruire una relazione 
diretta, continua e personalizzata, lo storytelling per generare una comunicazione ‘human 
to human’ tra brand e pubblico, l’experience per far vivere alla persone momenti unici e 
memorabili capaci di trasformarle per sempre.  

““GIANFRANCO 
MAIORANA,  
ceo Creo 
International Group
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Un anno 
di eventi

Petronas Partners Programme_
Torino/Courmayeur_gen 2019

Fisg_World Figure Skating 
Championships_Milano,  
Mediolanum Forum_mar 2018

P&G_Hair Global Action Summit_
Venezia_nov 2018

Circoflex_evento per i 10 anni_
Parma, Labirinto della Masone_ 
ott 2018

Mediobanca_Convention  
private banking_Milano,  
Garage Italia_dic 2018

DoDo_DoDoGarden_Milano,  
Parco CityLife_ giu 2019

Iccrea_Meeting Gbi_Roma, Palazzo 
dei Congressi _ott 2018

Frontline_Stand @ Zoomark 2019_
BolognaFiere_mag 2019

Athlon Small Convention_Milano Six 
Gallery_nov 2018



Vision: l’agenzia realizza ogni anno 38.500 progetti di alto profilo per clienti di tutti i 
settori, a livello globale. Il know-how creativo le permette di organizzare eventi di assoluto 
impatto, mentre la sua competenza logistica garantisce i massimi livelli di professionalità nei 
servizi per i meeting e i trasferimenti, nonché il rispetto della compliance. Un unico obietti-
vo: massimizzare il ritorno sull’investimento dei clienti. 
Keywords: emozionare, coinvolgere, andare oltre le aspettative.
serVizi offerti: creatività e comunicazione, logistica e organizzazione, report e otti-

mizzazione dei budget, per trasformare idee e obiettivi in realtà chiamate meeting e conve-
gni, convention e fiere, eventi sportivi, eventi esperienziali, eventi di settore, viaggi incen-
tive. Dall’ideazione alla pianificazione, dalla comunicazione alla realizzazione operativa. 
CaVallo di battaglia: eventi sportivi.
numeri: addetti: 150 professionisti con un vasto e solido background nella creazione e 

produzione di oltre 3.500 progetti B2B e B2C all’anno e una comprovata eccellenza nello 
strategic meeting management e nello sport.
PrinCiPali Clienti: P&G, Pirelli, Pfizer, Menarini, Coni, Uefa, Coca-Cola, Lilly,  

Accenture, Takeda, Sky, Boehringer Ingelheim, Valentino, Nestlé.
new business: Petronas, Mediobanca, Cortina2021, DoDo, Iccrea, Frontline.
Contatti: Milano, via Vespucci, 2, Tel. 02 625431; Firenze, via Panciatichi, 38/5,  

Tel. 055 4367465; sales_milano@cwt-me.com; eventsitalia@cwt-me.com.

  Coinvolgere e  
andare oltre le aspettative

I trend possono essere ricondotti a due parole: creatività e innovazione. Questi 
due fattori si applicano ai contenuti, che devono essere sempre più di qualità, 

interessanti, emozionanti, engaging. Questo spinge anche l’aspetto tecnologico, che rende il 
contenuto fruibile in modalità diverse, innovative e sorprendenti: pensiamo a virtual reality, 
video 360°, visori immersivi. Infine, le venue: sempre più frequente la richiesta di spazi fuori dai 
classici schemi, che si adattano a diversi format ed esperienze e, soprattutto, che esprimono 
già di per sé valori e messaggi coerenti con quelli propri dell’evento e del cliente, portando 
valore aggiunto a tutto il progetto e amplificandone l’impatto e l’efficacia. Un nodo critico da 
sciogliere è determinare le dimensioni esatte, in termini di volumi e valore, del mercato in cui 
operiamo. Questo dipende dai confini che si danno a esso. A oggi, il dato aggregato esclude 
gli eventi sportivi, mentre noi siamo fermamente convinti che questi debbano far parte a 
pieno titolo del settore della live communication. 

““
RAFFAELE 
CALIA, head of 
marketing & sales  
CWT M&E Italia
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Un anno 
di eventi

Bosch_Join the Future_Milano, 
Superstudio_nov 2018

Canon_La Notte della Taranta_
Melpignano/Lecce_ago 2018

BioNike Award_Concorso in Italia_
mar 2019

Pane Quotidiano_Buoni come il 
Pane_Milano, La Triennale_dic 2018

Miror_Opening_Milano,  
Showroom_sett 2018

Privato_Wedding_Azeglio_ 
sett 2018

Panasonic_Transitions_Milano, 
Pinacoteca di Brera_apr 2018

Bosch_Top Performer_Stoccarda/
Boxberg_mar 2019

Pandora_Kick-Off_Milano, Nhow_
gen 2019



Vision: con più di dieci anni di esperienza, studia e produce eventi aziendali e cura 
progetti di comunicazione in tutto il mondo. In un ambito estremamente eterogeneo 
come quello degli eventi e della creatività in generale, affronta ogni sfida con occhi nuovi, 
dedicando a ciascun progetto tutta la passione che merita.
Keywords: creatività, esperienza, passione.
serVizi offerti: strategie di comunicazione, eventi e progetti speciali, in ogni aspetto: 

dal concept alla produzione, dalla creatività all’organizzazione generale.
CaVallo di battaglia: approccio tailor made che applica in ogni progetto, dall’e-

vento più esclusivo alla grande convention. La dedizione al cliente e la cura del dettaglio 
sono la chiave di ogni evento di successo.
numeri: i numeri che restano impressi nella memoria sono quelli legati alle persone 

alle quali ha regalato un’emozione. Un paio di esempi? 1.700 partecipanti alla Convention 
Bosch Car Service 2018; 2.000 presenze giornaliere per l’installazione Air Inventions by 
Panasonic, durante la Milano Design Week, con ben 400 milioni di persone raggiunte onli-
ne.
PrinCiPali Clienti: diversi settori: dall’IT al luxury, dall’automotive al design, dal fa-

shion al jewelery, fino al no-profit.
new business: numerosi nuovi clienti. Nell’ottica di proporre servizi completi e al 

passo con i tempi, sono stati sviluppati eventi sempre più social oriented, per promuovere la 
brand awareness dei clienti e generare un efficace contatto con il consumatore, attraverso 
operazioni emozionali di brand experience.
Contatti: info@c-zone.it; Tel. 02 87286581 

  Esperienze  
creative tailor made

Anche il mondo degli eventi e della comunicazione si evolve, al passo con i tempi. 
Il digital è oggetto di attenzione sempre maggiore da parte di noi professionisti 

del settore ed è fondamentale generare esperienze social oriented. Come agenzia, crediamo 
che in uno scenario in cui le sollecitazioni digitali si moltiplicano, il contenuto continui e 
continuerà a fare la differenza. In un mondo contraddistinto dalla rapida obsolescenza di 
contenuti, esperienze, certezze, perdura un forte e condiviso desiderio di incontrare gli altri, 
toccare con mano le cose, vivere emozioni in prima persona. Vogliamo ogni giorno vivere 
a pieno esperienze reali, non solo condividerle. Un evento, per lasciare traccia, deve quindi 
essere oggi più che mai in grado di generare emozione, conservare la memoria del bello, la 
percezione della qualità. 

““
MARGHERITA 
SIGILLÒ, 
ceo C-ZONE 
Comunicazione  
& Eventi
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Un anno 
di eventi

Intesa Sanpaolo_Nido_Ogr 
Torino_21 giu 2018

Formula E_Rome E-Prix 2019_ 
Roma, Eur_12/13 apr 2019

Comitato Olimpico Europeo_  
Flame of Peace Lighting Cermony - 
Baku Eyof 2019_Roma, Ara Pacis_ 
12 apr 2019

Figc_-500 giorni a Uefa  
Euro 2020_Roma_19 gen 2019

Fideuram_Cinquanta Volte Noi_
Milano, Rho Fiera_20 ott 2018

Turkish Airlines Euroleague 
Basketball_Final Four 2019 
Ceremonies_Fernando Buesa  
Arena, Vitoria-Gasteiz 
(Spagna)_17/19 mag 2019 

Smeralda Holding_Waterfont  
Costa Smeralda_Porto Cervo, 
Sassari_giu/set 2018 e 2019

Formula E_Allianz E-village_Roma, 
Eur_12/13 apr 2019

Campari_Red Diaries Entering 
Red_Milano, FiftyFive/Fabbrica 
Orobia_4-5 feb 2019



Vision: essere pionieri, e con coraggio ricercare un’evoluzione continua, dettando nuo-
vi standard per il settore e ingaggiando in modo sempre più profondo ed emozionante chi 
partecipa all’evento.
serVizi offerti: creazione e produzione di eventi e contenuti per la live communi-

cation per clienti corporate e privati, istituzioni, comitati organizzatori, federazioni spor-
tive e autorità governative.
CaVallo di battaglia: la capacità di avere belle idee e di individuare il trend del 

momento sono caratteristiche sempre più diffuse e il livello di competitività è sempre più 
alto. Ma se c’è qualcosa che differenzia Filmmaster Events dalle altre agenzie è il metodo di 
lavoro e la capacità di andare in profondità nei contenuti, sia dal punto di vista creativo sia 
gestionale. Un modello per la creazione e produzione di eventi che è diventato un bench-
mark per l’intero settore. L’approccio è fondato su un impareggiabile project management e 
una cura autoriale di lunga scuola nello sviluppo dei contenuti. Aspetti che diventano parte 
integrante di ogni progetto.
numeri: giro d’affari: oltre 60 milioni di euro; addetti: 90; anno di fondazione: 1981.
PrinCiPali Clienti: Accenture, Allianz, Bolton, Campari, Coni, Discovery Italia, FC 

Barcelona, Fideuram, Formula E, Intesa Sanpaolo, IOC, Iveco, Jeep, Maserati, Mercedes, 
MSC, Netflix, Smeralda Holding, Uefa, Whirlpool.
new business: Iveco, MSC, Turkish Airlines Euroleague Basketball. 
Contatti: Giulia Maggi, business development manager, giulia.maggi@filmmaster.com  

Federica Ferrari, international business development manager, federica.ferrari@filmmaster.com 

  Creating Lasting 
Memories

In pochi anni l’industria degli eventi è passata dall’esibizione all’esperienza, dal 
collettivo indistinto alla cura del singolo che diventa amplificatore di contenuti 

e storie. La capacità di far accadere cose che possano essere raccontate è diventata un must. 
Non vince chi ha l’idea, ma chi riesce a costruirla in profondità trasformandola in ‘storia’. Per 
questo è essenziale saper utilizzare registri differenti. E per questo occorre cultura, attenzione, 
curiosità. Essere estremamente attenti a ciò che avviene nella Musica, nel Teatro, nella Moda, 
nell’Arte contemporanea è un nostro dovere. I concerti ci insegnano le movimentazioni 
tecnologiche, i cantanti utilizzano il linguaggio degli eventi per attivare contenuti, il teatro si sta 
muovendo verso esperienze totalizzanti di altissimo livello, la moda e l’arte contemporanea ci 
insegnano la contaminazione dei linguaggi, così come nel mondo delle mostre immersività e 
personalizzazione diventano elementi chiave della fruizione. 

““
ANDREA 
VARNIER, ceo 
Filmmaster Events
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Un anno 
di eventi

EnelX_FormulaE_Roma, La Nuvola_
apr 2019

Pampers_Pampers Baby Star, Tour 
promo_ago 2018

Citroen_Berlingo Shopping 
Experience, Milano_set 2018

Mercedes Benz_Convention,  
Milano Marittima_nov 2017

EnelX_FormulaE_Roma,  
La Nuvola_apr 2019

Renault_Press Conference_ 
Toscana_ lug 2018

EnelX_FormulaE_Roma, La Nuvola_
apr 2019

Fiat Pro_Sigep, Fiera Rimini_feb 
2019

Mercedes Benz_Convention,  
Milano Marittima_nov 2017



Vision: rappresentare il perfetto luogo di atterraggio di Idee. Idee che non etichetta 
con il nome di eventi o promozioni, perché preferisce concentrarsi sull’effetto che i progetti 
suscitano. Idee che, attraverso un processo di ispirazione, design e applicazione creativa, l’a-
genzia tramuta in progetti, emozioni, esperienze. La sua chiave di lettura è sempre stata la 
‘digital innovation’: in numerosi progetti, anche in modo pionieristico, la società ha propo-
sto soluzioni tecnologiche avanzate che è in grado di realizzare in house. Innovazione  
digitale accreditata da trent’anni di esperienza nel settore che riconosce Fma hub come 
event’s player autorevole. Per mission, inoltre, l’agenzia applica le proprie competenze sui 
terreni che reputa più stimolanti. Alle aree di sponsorship e partnership, ad esempio, l’a-
genzia dedica particolari investimenti di relazioni e operatività con sviluppi soddisfacenti.
Keywords:#Experience, #Handmade, #Digital.
serVizi offerti: Fma Live: exhibit design & meeting, consumer event, roadshow; 

Fma Digital: app, digital & social gamification house; Fma content: brand activation,  
content marketing promotions, contest on-off line & legal support, incentive & sales force.
CaVallo di battaglia: eventi live con digital solution, alta esperienza organizzativa.
numeri: fatturato: 4 Mln di euro; addetti: 30 risorse.
PrinCiPali Clienti: Renault, Fca, Mbi, Citroën, Enel X, Wind Tre,  

Johnson&Johnson, Fater, Jungheinrich.
new business: Enel X: Formula E Roma, Jungheinrich, Citroën.
Contatti: www.fmahub.com

  #Experience, 
#Handmade, #Digital

FMA HUB

Nella nostra storia di ‘ideatori e creatori di eventi’ abbiamo visto evolvere il target 
e, con esso, gli strumenti per attrarre l’attenzione e creare una consapevolezza 

critica d’acquisto. La nostra chiave di lettura è sempre stata la ‘digital innovation’. In alcune 
best practice, anche in modo pionieristico, abbiamo proposto soluzioni tecnologiche avanzate 
che abbiamo l’orgoglio, non comune, di realizzare in house. Tecnologia, dunque, come leva di 
engagement che attrae pubblico e clienti che, molto spesso, richiedono anche di anticipare 
le tendenze. Ma non solo: in futuro dovremo sempre più investire in creatività, emozione ed 
empatia, perché quando si progetta un evento, si producono emozioni ed esperienze e 
non tutti sono in grado di crearle. È evidente che la digital innovation richiede alta velocità 
di cambiamento. Per questo, il nostro collaudato teamworking opera in ottica di costante 
aggiornamento che si perfeziona a ogni nuova sfida.

“

LUCA BASSETTO, 
ad Fma Hub

“
GUARDANDO AL FUTURO...
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Un anno 
di eventi

Kyocera_Lighting up Together_
Singapore, Holiday Inn Atrium e 
Bintan, Club Med_13/21 mag 2018

Tupperware_Zoom, Giubileo  
2018_Sardegna, Forte Village_ 
25/27 sett 2018

Prysmian Group_The future is now_ 
Milano, Pirelli Hangar Bicocca_19/20 
giu 2018

Convention Saint-Gobain_Riccione, 
Palazzo dei Congressi_22 feb 2019

Volkswagen Financial Services_
Kenya, Swahili Beach Resort e 
Fairmont Mount Kenya Safari 
Club_11/18 nov 2018

Peroni Fast&Future_Roma, Sheraton 
Parco dei Medici Rome Hotel  
e Spazio Novecento_ 22/23 nov 2018

Driver Pirelli_Convention Driver 
Europa 2018_Milano, Teatro dal 
Verme, Pirelli Hangar Bicocca e 
Museo Alfa Romeo_ 2/4 feb 2018

Bridgestone_Lancio di 
BlizzakLM005_Cervinia e Saint-
Vincent_13/22 feb 2019 

Lancôme Absolue 2018_Omate  
(MB), Villa Trivulzio_1 ott 2018



Vision: nato nel 1983 dalla passione per viaggi ed eventi di Franco Gattinoni, fon-
datore e presidente, il Gruppo è riconosciuto come un nome di spicco nei settori Turismo 
Leisure, Mice e Business Travel. Una visione imprenditoriale che abbraccia il Made in Italy 
nella sua tradizione e che si proietta verso il futuro. Tempo libero e lavoro, leisure e busi-
ness compongono il profilo della sua attività, rivolta ai clienti più esigenti. 
Keywords: passione, professionalità, creatività e ricerca dell’evento indimenticabile.
serVizi: Incentive&Event: logistica per convention, roadshow, lanci prodotto, even-

ti, meeting, team building e incentive. Communication: eventi, convention, roadshow, 
team building e lanci di prodotto. Inoltre: regia, allestimenti, video, claim, loghi aziendali, 
coordinati di viaggio, ma soprattutto creatività e concept. Made in Italy: logistica e comu-
nicazione per aziende straniere che desiderano eventi e incentive in perfetto stile italiano. 
Healthcare: convention, riunioni di ciclo, team building, lanci prodotto, visite aziendali, 
mini-meeting locali, eventi formativi interni, advisory board, sponsorizzazioni in congressi 
Pharma, nazionali e internazionali.
CaVallo di battaglia: Gattinoni, creatore di esperienze uniche.
numeri: capitale sociale: 1 mln di euro; giro d’affari: 246,5 mln di euro (Gruppo),  

36 mln (Incentive&Event), 4,5 mln (Communication) e 1 mln (Healthcare); addetti: 70 
persone (Mice), 360 (Group).
PrinCiPali Clienti: Peroni, Bridgestone, Prysmian, Confcommercio, Kyocera, Chanel, 

Lamborghini, L’Oreal, Dior, Volkswagen, LG, Luxottica, Ferretti, Saint-Gobain, Fideuram, Driver 
Pirelli, Reckitt Benckiser, Tupperware, Heineken, Chiesi, Roche, Medtronic, Orthofix, Valgro.
new business: oltre 10 aziende nel 2018.
Contatti: via Statuto, 2 - Milano; 0239884211; info@gattinoni.it.

  Creatori  
di esperienze uniche

GRUPPO GATTINONI

Pensando al futuro, non esiste un format più valido di altri. Esistono i brief 
dei clienti e la capacità di interpretarli con intelligenza, sensibilità strategica, 

innovazione. Amiamo il coinvolgimento immersivo, i contenuti efficaci, in grado di sostenere 
una narrazione da vivere e condividere, l’ecosostenibilità. Tra le criticità da affrontare: la 
necessità di interlocutori adeguati e strutturati, la condivisione di un vocabolario comune, 
quello della comunicazione, il rispetto del valore delle idee e una politica di compensation di 
agenzia più corretta, che inizi a riconoscere il reale effort di agenzia misurato in Fte (Full-time 
equivalent). 

“

ISABELLA 
VALLINI,  
chief operating
officer 
Gattinoni&Co

“
GUARDANDO AL FUTURO...
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Un anno 
di eventi

Mercedes Benz_B The Star_94 
showroom in Italia_16/17 feb 2019

Lenovo_Emea Executive Retail 
Forum_Cernobbio (Co), Villa 
D’Este_25/26 apr 2019

Octo Telematics_Dreams/Christmas 
Party_Roma, Chiostro  
del Bramante_12 dic 2018

Formula E_Rome E Prix_Roma,  
La Nuvola_13/14 apr 2018

Q8_Over the cloud_Roma,  
La Nuvola_19 dic 2018

Safilo_Carrera Global Partners 
Dinners_Milano, Area Pergolesi_ 
1 mar 2019

Reply_Xchange_Milano, Bocconi 
Conference Center_4/5 lug 2018

Facebook_Fed 2018_Milano,  
MiCo_3 lug 2018

Zurich_Evento Agenti 2019_Milano, 
SuperStudio_11 feb 2019



Vision: essere la società di Live Communication preferita dalle aziende corporate che 
sono alla ricerca di realtà strutturate per i propri eventi.
Keywords: solidità, successo, carattere internazionale.
serVizi offerti: ideazione, progettazione e realizzazione eventi. Unitamente ai 

servizi per eventi, public relation, ufficio grafico e sponsoring, assicura ai clienti un’ampia vi-
sibilità attraverso i più tradizionali mezzi di comunicazione e ai più innovativi strumenti di 
marketing e di digital strategies. 
CaVallo di battaglia: in oltre vent’anni di attività vanta rapporti di collaborazione 

duraturi con importanti aziende multinazionali e opera su mercati di diverse nazioni.  
Attività di launch event, convention e incentive sono da sempre il suo fiore all’occhiello.
numeri: sedi: 2; addetti: 35 dipendenti; fatturato: oltre 10 mln di euro (+50% nel 

2017, +30% 2018, +25% nei primi cinque mesi del 2019).
PrinCiPali Clienti: Reply, Lenovo, Lamborghini, Mercedes Benz, Safilo, Mars 

Italia, Discovery, Facebook, Turner, Moleskine e Amex. Queste aziende hanno trovato 
nell’agenzia il partner ideale non solo per aver sempre ottenuto il risultato desiderato, ma per 
la flessibilità operativa e i brevi tempi di risposta, imprescindibili per affrontare le sfide 
sollevate da progetti complessi e di ampio respiro.
new business: in questo ultimo anno sono state instaurate nuove collaborazioni con 

importanti aziende, grazie all’ottima reputazione e all’aumento dei servizi offerti. Tra queste: 
Formula E, Q8, Zurich, Octo Telematics, Cdp e Finmeccanica.
Contatti: Tel. 06 45472299; www.gruppoperonieventi.it;  info@gruppoperonieventi.it

  Solidità, esperienza, 
internazionalità

GRUPPO PERONI EVENTI

I clienti richiedono sempre più professionalità e forte solidità.  
Il settore è molto maturo e professionale e i clienti scelgono di rinunciare 

all’improvvisazione preferendo agenzie in grado di trasmettere maturità,  
esperienza, puntualità nella risposta al brief e garanzie sulle promesse fatte in  
fase di gara. È proprio questo trend che sta garantendo il successo di Gruppo  
Peroni Eventi.

“

FABIAN 
PERONI,  
ceo Gruppo 
Peroni Eventi

MASSIMO 
MERCURI, 
presidente 
Gruppo 
Peroni Eventi

“
GUARDANDO AL FUTURO...
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Un anno 
di eventi

Bridgestone_Snow Tour_6 località 
sciistiche_da dic 2018 a mar 2019

Unilever_Convention Cascade 2018, 
Bebe Vio_ Roma, La Nuvola_ 
31 gen 18

Rio Mare_Nutre lo Sport – oltre 20 
eventi di running_da mar a nov 

Lavazza_Airstream activation_
Nuvola Lavazza_12 mag 19

Ebay_Ebay Grand Opening_ 
Palazzo del Ghiaccio Milano_ 
6 nov 18

San Marzano_Party Vinitaly 2018_
Area Expo Cerea (VR)_16 apr 18

Tanqueray_On Trade Activation_
Tour nei locali di oltre 10 regioni in 
Italia_da mag 2018 a giu 2019 

Unilever_Convention Cascade 2018_ 
Roma, La Nuvola_31 gen 18

Lavazza_Sales Convention_Roma, 
Villa Piccolomini_5/6 apr 18



Vision: creare un rapporto esperienziale tra azienda e consumatore che permetta di far 
esprimere al meglio il brand, attraverso l’ideazione, creazione, pianificazione ed esecuzio-
ne di living marketing per marchi leader nel mercato italiano e internazionale; coinvolge-
re il consumatore e sviluppare momenti di contatto attraverso emozioni ed esperienza.
Keywords: Contaminazione. Esecuzione. Esperienza
serVizi offerti: tour & street marketing, promo activation, graphic & design, corpo-

rate & convention. 
Dal 2007 a oggi Louder ha sviluppato un’offerta a 360° per poter supportare le aziende 
nelle loro esigenze di comunicazione below the line. Nata con i tour, le promo e le attività 
di contatto maggiormente dirette al consumatore finale, nel tempo, l’agenzia ha consolidato 
network e competenze realizzando convention ed eventi b2b per aziende appartenenti ai 
vari settori merceologici (dalla tecnologia al food&beverage, dall’elettronica ai beni di largo 
consumo fino all’automotive).
CaVallo di battaglia: tour, promo & corporate.
numeri: fatturato: oltre 6,5 mln; addetti: 30 persone.
PrinCiPali Clienti: Coca-Cola Italia, Diageo, Apple, McArthurGlen, Lavazza, Grup-

po Bolton, Ferrero, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Ebay, Pernod Ricard, Unilever, 
Barilla, Bridgestone, Paulaner, Bacardi & Martini.
new business: Apple, Bridgestone, Paulaner, Ebay.
Contatti: corso Brescia, 91 - 10152 Torino, Tel. 011 2341790; info@louderitaly.com

  Dal 2007,  
innamorati degli eventi

Le agenzie hanno un ruolo di primaria importanza nell’evoluzione del mondo della 
comunicazione. Una comunicazione nuova, integrata che non vive più le classiche 

frontiere, ma che si sviluppa intorno al concetto di contaminazione. La compresenza di 
sempre maggiori player in campo comporta, infatti un necessario e costante aggiornamento 
sui trend e una continua ricerca di nuovi stimoli, valori, linguaggi e tecnologie. Non esistono più 
format vincenti prestabiliti. Bisogna innovarsi e reinventarsi ogni volta. L’obiettivo, soprattutto 
nel mondo degli eventi, è stupire con user experience immediate e coinvolgenti, rese tali grazie 
all’uso di uno storytelling alternativo. Perché in un’era in cui si soffre sempre più di F.O.M.O 
(Fear of missing out- paura di essere tagliati fuori, ndr), le persone ricercano sempre di più il 
lato umano e vero delle cose. Un vero ‘back to the roots’ dalle sfumature digital, che unisce e 
connette, racconta e intrattiene con eventi e storie unici, e che ci vede protagonisti indiscussi. I 
nuovi cantastorie 2.0. 

““
DAVIDE 
CAGGIANO, 
managing director 
Louder Italia

GUARDANDO AL FUTURO...
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Legacoop_Rivoluzioni Cooperative_ 
Congresso Nazionale_Roma, 
Teatro10 Cinecittà_ aprile 2019

40° Anniversario ACR Reggiani 
Mirandola_Modena, headquarter_ 
14 dic 2018

Molini Industriali_Molini a Porte 
Aperte_Modena, headquarter_11 
mag 2019

UnipolSai Assicurazioni_
Starnight 2018_Napoli, Teatro 
Mediterraneo_10 dic 2018

UnipolSai Assicurazioni_Starnight 
2018_Milano, NH Hotel_3 dic 2018

UnipolSai Assicurazioni, Move!  
2019_Roadshow itinerante_ 
18 tappe_mar/apr 2019

Assicoop Unipolsai_Mia 2018, 
Persone Valori Futuro_Badesi (SS), 
Le Dune Village_giu 2018

Assicoop Modena&Ferrara 
UnipolSai_team building_Maranello 
(Mo), Museo Ferrari_24 mag 2019

Nordiconad_ Assemblea Generale 
e 20° anniversario_Bologna, Teatro 
Arena del Sole_giu 2018



MEDIAGROUP98

Vision: unire esperienze, tecnologie e persone, valorizzandone idee e progetti per of-
frire ai clienti strumenti di comunicazione efficaci a sostegno del loro successo.
Keywords: affidabilità, innovazione, intergenerazionalità.
serVizi offerti: eventi e live communication: creatività, concept, sviluppo format, 

progettazione e realizzazione a ciclo completo di eventi B2B e B2I; comunicazione inte-
grata di impresa: corporate, immagine coordinata, PR e media relation, comunicazione 
interna, strumenti per la formazione, edutainment; web & social media marketing; movie: 
produzione e post produzione video (effettistica e 3D).
CaVallo di battaglia: integrazione&coerenza. Gestione completa, integrata e 

certificata della filiera creativa e di quella operativa, per generare coerenza di mezzi e lin-
guaggi e una perfetta esecuzione dell’attività. Un processo circolare che mette in linea ana-
listi strategici, copy, art director, web manager, ingegneri informatici, sceneggiatori, registi, 
event manager e operatori specializzati nell’accoglienza.
numeri: fatturato: 8,8 mln/euro; addetti: 200 persone; ore formazione/anno: 2.800; 

3 certificazioni: Qualità Iso9001, Eventi sostenibili Iso 20121, Sicurezza BS Oshas 18001. 
Rating di Legalità 2 stellette+.
PrinCiPali Clienti: Bper, Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp, Coop 

Alleanza 3.0, Ferrari Auto, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, GoodYear, Grandi 
Salumifici Italiani, Legacoop, Maserati, Nordiconad, Parmareggio, UnipolSai Assicurazioni, 
Comune di Modena e Parma, Molini Industriali.
new business: Molini Industriali, Acr Reggiani.
Contatti: via Divisione Acqui, 131 - 41122 Modena; Tel. 059 366188;  

commerciale@mediagroup98.com

Integrazione, coerenza, 
intergenerazionalità

Il mondo degli eventi si è profondamente rinnovato negli ultimi anni, quindi non 
vedo nell’immediato futuro grandi rivoluzioni, senza contare che il mercato in cui 

ciascuna agenzia opera - inteso per canali di vendita e aree geografiche - è molto eterogeneo, 
per cui vecchi e nuovi format convivono per il semplice fatto che ciò che è vecchio in un 
‘luogo’, è nuovo in un altro. Sicuramente tecnologia e digital engagement saranno sempre più 
al centro, ma allo stesso tempo i nuovi format vedranno una posizione centrale della ‘persona’, 
sia ‘sul palco’, dove le persone saranno protagoniste nella declinazione dei contenuti, che in 
‘platea’, cioè nella fruizione degli stessi, dove esperienza ed emozione avranno sempre più 
spazio. La mancanza di ampie tutele della proprietà intellettuale, e quella di una legislazione 
specifica sulle gare anche private sono vere e proprie minacce per l’intero settore, che 
andrebbero seriamente affrontate.

““
MARIA CRISTINA 
MANFREDINI, 
presidente e 
direttore creativo 
Mediagroup98

GUARDANDO AL FUTURO...
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Coldiretti_Vinitaly 2019_Fiera di 
Verona_apr 2019

Rai_Cartoons on the Bay_Museo  
del Risorgimento Italiano Torino_ 
apr 2019

Mercedes-Benz Italia_1000 Miglia 
2019_maggio 2019_Teatro Grande 
Brescia

New Holland Agriculture_100 Anni 
di New Holland_Bologna, Fico 
Eataly World_nov 2018

Mercedes-Benz Trucks e Vans  
Italia_Transpotec-Logitec_Fiera  
di Verona_ feb 2019

Pierre Fabre_Breakfast In 
Wonderland_Milano,  
Penelope A Casa_mar 2019

Bnl Italia Gruppo Bnp Paribas_
Internazionali di Tennis d’Italia_ 
Roma, Foro Italico_mag 2019

Oneplus_Pop up Store per 
OnePlus 7 Pro_Roma, Via di Largo 
Argentina_mag 2019

R.ETE. Imprese Italia_Assemblea 
Annuale ‘Convergenze. La visione 
delle Mpmi per il futuro_Roma, 
Palazzo della Cancelleria_15 mag 2019



Vision: nell’agenzia Merlo la persona, fulcro dell’organizzazione, viene messa nelle condi-
zioni di sviluppare e realizzare le proprie attitudini e passioni professionali e quindi un’elevata 
eccellenza tecnica e relazionale. Per questo la strategia principale consiste nell’evolversi in 
una organizzazione capace di operare come se fosse una palestra di sviluppo del talento umano. 
Obiettivo: generare armonia e benessere, grazie alla crescita umana e professionale. Le compe-
tenze tecniche e creative sono impiegate a supporto dell’analisi della domanda e degli obiettivi 
dei clienti. Non per soddisfarli, ma per stupirli. L’agenzia investe costantemente sulle perfor-
mance di eccellenza, attraverso propositività, creatività, efficienza e capacità organizzativa.
Keywords: Ascolto. Altruismo. Armonia. 
serVizi offerti: integrazione degli strumenti tradizionali con il digital, al fine di uni-

re la componente emozionale con quella più tecnologica. I servizi sono offerti con spirito 
di condivisione di obiettivi per costruire un rapporto lavorativo di partnership a servizio 
delle strategie del cliente come superamento dei canonici rapporti azienda/fornitore.
CaVallo di battaglia: da oltre 30 anni, la volontà di evolvere e di raggiungere 

sempre nuovi traguardi sono i suoi elementi fondanti. Lo spirito di team e di condivisone, 
rafforzato da attività di formazione e di continuo aggiornamento contribuiscono a creare 
una squadra preposta ad ascolto, armonia e altruismo.
numeri: fatturato 2018: crescita a doppia cifra. 2019: sviluppo risorse interne e attrazione 

nuovi talenti (nuova area HR dedicata alla formazione e alla selezione); addetti: circa 30 persone. 
PrinCiPali Clienti: Mercedes-Benz Italia, One Plus, Amazon, R.ETE. Imprese Italia, 

Ifad, Coldiretti, Bnl Italia – Gruppo Bnp Paribas, Jeep, Canon, Pierre Fabre, Vorwerk Folletto, 
Philip Morris Italia, Bridgestone, New Holland Agriculture, Peugeot, Chiesi Farmaceutici, 
Confesercenti, Rai, Citroën, Sisal, Psa, Ferrovie dello Stato, Nexi, Coni, Amex, Generali.
Contatti: info@merlospa.com. Tel. 06 80693645.

  Ascolto, altruismo,  
armonia

Le nuove tecnologie legate al mondo digitale rappresentano il trend che 
influenzano format e linguaggi. Basti pensare che qualsiasi evento o campagna 

di comunicazione va strutturata per essere diffusa anche attraverso i social. Parlando di 
format, sono tornati in auge quelli dedicati agli eventi interni per i dipendenti, tipologia che a 
causa della crisi economica era stata la prima a essere tagliata. Come criticità citiamo quella 
relativa al rapporto tra la portata della richiesta oggetto di brief e la dimensione in termini di 
struttura delle agenzie chiamate in gara. Spesso sussiste una distonia tra i due aspetti che ha, 
inevitabilmente, ripercussioni sui costi di gestione e sugli importi definitivi  
verso il cliente.

““
GIULIO MERLO, 
ceo Merlo

GUARDANDO AL FUTURO...

MERLO
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Ferrari_lancio Ferrari Portofino_Portofino_7/8 set 2017

Viking Cruises_battesimo Viking Orion_Livorno_14 giu 2018

Sanpellegrino_S.Pellegrino Young Chef 2018_Milano_12/15 mag 2018



Vision: hub di professionisti in cui confluiscono estro, innovazione ed esperienza.  
Un team eterogeneo unito da passione e metodo, dotato di visione strategica e in grado di 
offrire creatività, organizzazione, pianificazione e produzione, rispondendo con puntualità 
agli obiettivi strategici e di comunicazione del cliente.
Keywords: strategia, creatività ed esecuzione.
serVizi offerti: analisi strategica, concept development, direzione creativa, proget-

tazione scenografica, installazioni, video, regia evento, produzione, location scouting, segrete-
ria organizzativa, travel management.
CaVallo di battaglia: capacità di gestire internamente tutte le attività, dallo svi-

luppo del concept creativo fino alla fase di produzione. La struttura dell’agenzia permette di 
curare sia la progettualità, gli aspetti creativi e di comunicazione, sia la gestione logistica 
dell’evento.
numeri: data fondazione: 1986; giro d’affari: 50 mln di euro; addetti: 130 persone.
PrinCiPali Clienti: Bnl, Coca-Cola Hbc Italia, Fastweb, Generali, Lavazza, Lyreco,  

Nestlé, Reale Mutua, Sanpellegrino, Tim, Viking Cruises, Vodafone.
new business: JTI, Sofidel, Deutsche Bank.
Contatti: NEXT S.p.A. - Roma: via Sallustiana, 26; Milano: via A. da Recanate, 1;  

Londra: 30 Haymarket St. James’s - SW1Y 4EX; www.nextgroup.eu.

  Analisi strategica, 
estro ed esecuzione

La live communication è un settore in costante trasformazione, legato a doppio 
filo alle innovazioni tecnologiche: i linguaggi evolvono e gli strumenti si 

integrano e si modificano. Non si deve commettere l’errore di considerare questa dinamicità 
come affermazione di nuovi valori, rinnegando ciò che fino a ieri ha funzionato. Ricordiamoci 
che al centro degli eventi sono sempre le persone, con le loro emozioni. La tecnologia deve 
essere al loro servizio per generare valore aggiunto. Siamo sempre molto attenti ai mutamenti 
e alle tendenze in atto. Nasciamo con una forte vocazione strategica nell’affrontare i 
progetti, che per noi sono momenti di comunicazione, e quindi non dobbiamo modificare 
specializzazioni e vision, ma rafforzare quello che è già uno dei punti di forza della nostra 
struttura: la capacità di analisi strategica del prodotto e dell’azienda, per arrivare a costruire 
progetti in grado di rispondere alla ricerca di esperienze memorabili.

““MARCO 
JANNARELLI, 
presidente Next 
Group

GUARDANDO AL FUTURO...

NEXT GROUP

Ferrari_lancio Ferrari Portofino_Portofino_7/8 set 2017

Viking Cruises_battesimo Viking Orion_Livorno_14 giu 2018

ALBERTO 
CAMERINO, 
general manager 
Milano
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Russian Copper Company_
Padiglione per Innoprom_
Ekaterinburg (RU)_ lug 2018

Repubblica dell’Azerbaigian_
Padiglione nazionale per  
Expo 2020_Dubai (UAE)

KPMG_Evento per il 60°  
anniversario in Italia_Palazzo  
delle Scintille_Milano (IT)_ott 2018



Oggi abbiamo sete di storie emozionanti, che ci arricchiscano umanamente, ci 
insegnino e ci ispirino. E queste storie devono ‘lavorare’ in una direzione precisa. 

Un evento di qualità, infatti, deve mirare a lasciare una legacy, un segno unico capace di 
durare nel tempo. È anche una questione di sostenibilità: non si può pensare di ripartire 
tutte le volte da zero, è uno spreco eccessivo, e i clienti cominciano a esserne sempre più 
consapevoli. L’altro grande tema è come portare le emozioni, le storie, i messaggi degli 
eventi nelle agorà digitali. Una delle maggiori criticità è nei budget in continua erosione 
e nelle sollecitazioni a lavorare in tempi strettissimi, che rendono difficile esprimere il 
potenziale progettuale delle agenzie creative; allo stesso tempo continuano a esserci alcune 
realtà virtuose e progettualità interessanti. Questa è la strada che cerchiamo di percorrere 
per incrementare la quota dei lavori sul territorio nazionale. 

““
DANIELE 
ZAMBELLI, 
presidente e ceo 
Simmetrico

GUARDANDO AL FUTURO...

Vision: piena integrazione dei linguaggi espressivi che modellano lo spazio esperien-
ziale (architettura, design, implementazioni tecnologiche, installazioni interattive, sviluppo 
dei contenuti) e pensiero diagonale nei processi.
Keywords: narrazione, design, integrazione.
serVizi offerti: la simmetria che permette a ogni evento di essere, già in potenza, 

un successo comincia dalla simmetria con la quale si costruisce un tavolo di lavoro. Grazie 
alla collaborazione con i migliori professionisti, crea gruppi di lavoro specifici per progetti 
‘chiave-in-mano’ eterogenei e autentici: dagli eventi ai padiglioni Expo, dalle mostre ai  
progetti culturali autofinanziati da Simmetrico Cultura.
CaVallo di battaglia: la metodologia curatoriale ricorda il lavoro di uno scultore: 

la progettualità si modella nel confronto continuo tra discipline diverse fino a individuare le 
soluzioni migliori. Integrando forme, linguaggi e contenuti, il risultato è un progetto di  
comunicazione culturale, capace di agire da ponte fra le aspirazioni del progetto e la sua legacy.
numeri: bilancio 2018: positivo, nonostante l’assenza di eventi nel settore delle  

esposizioni internazionali. 
PrinCiPali Clienti: entità governative, musei, brand e grandi organizzazioni pubbli-

che e private, italiane e internazionali.
new business: investimenti area Middle East, con apertura di due uffici a Dubai  

(Simmetrico Operations e Simmetrico Experience), mercati Csi (stati post-sovietici) e 
Asia; focus su Simmetrico Cultura (per edizioni internazionali della mostra ‘Che Guevara 
– Tu y Todos’), su fiere specializzate, concept design e grandi appuntamenti internazionali.
Contatti: simmetrico@simmetrico.it.

  Parola d’ordine:  
simmetria

SIMMETRICO
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http://www.wearelive.it


Vision: We Are Live nasce a marzo 2019 come agenzia specializzata in live communication 
B2C, eventi corporate e B2B, touchpoint di comunicazione attualmente in grande evoluzione. La 
sua mission è interpretare il settore con un approccio nuovo, integrato e multicanale. W.A.L. 
risponde alle nuove esigenze di mercato nella crescente e complessa interazione tra i media.
Keywords: cross-thinking, creatività relazionale, etica.
serVizi offerti: l’offerta di W.A.L. è contemporanea. Strategia, creatività, broker di 

format,campagne di live communication, grandi eventi, operazioni innovative nell’Out of 
Home in maniera integrata e strategica con Digital, Btl, Pr.
CaVallo di battaglia: creare network virtuosi e di grande valore aggiunto gra-

zie alla partnership e alla collaborazione di affermati player come VG Pubblicità, socio di 
W.A.L. e leader nell’Ooh in Italia, Studio GiòForma per la progettazione creativa,  
Robilant&Associati per il digital e branding, E-Motion per la produzione video e content, 
Be.it per i format legati al Food&Beverage, Black Engineering per la produzione esecutiva.
numeri: i primi principali professionisti che hanno sposato il progetto sono: Attilio 

Manassero, ceo; Monica Bortolani, cfo; Alessandro Costa, executive creative director; 
Ambra Anelli, head of art direction department; Samantha Subissi, art director; Alessio 
Cupardo, producer.
PrinCiPali Clienti: essendo a tutti gli effetti una start-up in fase di lancio è pos-

sibile solo riportare, con grande rispetto e attenzione, alcuni dei principali clienti con cui 
speriamo di poter proseguire nel percorso di consulenza e collaborazione degli scorsi 
anni: Yacht Club e Marina di Porto Rotondo, Gruppo Molinas, Number1 Group, Moncler, 
Pirelli, Cnh-Fpt Industrial, Volvo, Erg, Jaguar-Land Rover, Msc Cruises, Gancia, Esa, Società 
Dante Alighieri, Sephorà.
Contatti: attilio.manassero@wearelive.it (mob 335 5782354); alessandro.costa@wearelive.it.

First Bricks  
               in the W.A.L

La live communication è parte integrante della comunicazione con 
confini sempre più sfumati. L’interazione e la sovrapposizione tra 

nuove tecnologie e i vari touchpoint di comunicazione creeranno nuovi linguaggi. Gli 
ingredienti classici dell’evento, inteso come experience, saranno allargati, moltiplicati, 
veicolati in tempi più rapidi e su territori inediti. In questa nuova visione, l’analisi di una 
realtà in continua evoluzione e l’attitudine all’innovazione, dovranno essere sempre il 
valore guida di ogni progetto. We Are Live intende proporsi al mercato con questa 
consapevolezza. Questo è il momento, questa è la nostra scommessa.

““
GUARDANDO AL FUTURO...

WE ARE LIVE

ATTILIO MANASSERO, 
ceo We are Live

ALESSANDRO COSTA, 
direttore creativo 
esecutivo We are Live
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ADC Group_Bea Festival_Milano, East End Studios_ 
4/5 ott 2018

Mpi_Meetica - XXVII Convention Mpi Italia Chapter_
Treviso, Camera di Commercio_6/8 lug 2018

Festival Mix_Milano, Teatro Strehler _4 e 5 ott 2018

Regione Lombardia_Concerto d’inverno_Milano,  
Palazzo Lombardia_17 dic 2018

Comunicazione italiana_Forum della Comunicazione 
italiana_Milano, Palazzo Turati_6 giu 2019

L’ippocastano_Conference Hei_Milano,  
Palazzo delle Stelline_13 giu 2019



Vision: essere la piattaforma tecnologica di riferimento per aiutare organizzatori, 
professionisti degli eventi e utenti a interagire e vivere al massimo esperienze, emozioni e 
coinvolgimento durante gli eventi.
serVizi offerti: supporto alla segreteria organizzativa nella fase di registrazione, 

gestione e di accreditamento (per qualsiasi tipo di evento) tramite la creazione di una pa-
gina personalizzata, l’invio di comunicazioni (es.: save the date, inviti, mail di conferma, 
ecc.), la gestione della documentazione di viaggio (es.: biglietti, voucher, ecc.), l’accredito 
on-site a mezzo di ricerca nominativa, QR-Code e Fast Beacons e l’analisi dell’andamento 
delle iscrizioni; generare un’app personalizzata con i contenuti dell’evento (programma, 
info logistiche, documenti, ecc.); comunicare e interagire con i partecipanti (notifiche push, 
survey, polls, live questions, ecc.); fare networking (chat 1:1, social wall privato, gamification, 
business card exchange, ecc.).
CaVallo di battaglia: una piattaforma unica capace di integrare gli strumenti 

necessari per la gestione delle differenti fasi organizzative di un evento (prima, durante e 
dopo). Non sarà più necessario aggiornare e condividere file Excel tra i vari attori del pro-
cesso: l’accesso alla piattaforma garantirà a ognuno un’operatività commisurata al suo grado 
di responsabilità (es.: aggiornamento contenuti, gestione accomodation, notifiche su App, 
personale di staff al check-in) nella totale rispondenza al Gdpr.
PrinCiPali Clienti: agenzie di comunicazione e di organizzazione eventi, business 

travel agency, aziende nel settore alimentare, automobilistico, tecnologico, farmaceutico e fi-
nanziario italiane e internazionali.
new business: +120% Italia, + 60% Spagna, +34% Usa.
Contatti: Milano, via Copernico 38, Tel. 02 30310808; www.digivents.com;  

sales@digivents.com.

  Un’unica piattaforma 
per eventi unici

L’evoluzione tecnologica accompagna da sempre il mondo degli eventi. 
Sentiamo parlare sempre di più di Intelligenza Artificiale, di riconoscimento 

facciale, di Bot. D’altra parte, temi come la privacy (quest’anno è entrato in vigore il nuovo 
Gdpr) e l’uso responsabile dei dati che si acquisiscono con queste tecnologie (ma anche 
con gli strumenti attualmente più in uso) sono un tema e un impegno, che non possono 
essere sottovalutati. Digivents investe molto in ricerca e sviluppo, non solo per mantenere 
la sua piattaforma all’avanguardia e in linea con i trend di mercato (a volte anticipandoli), 
ma per garantire la totale compliance con tutti gli aspetti normativi necessari a tutelare gli 
organizzatori dell’evento e di tutti gli utenti partecipanti.

““
FLAVIO VENTRE, 
partner Digivents

GUARDANDO AL FUTURO...

DIGIVENTS
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Sky_Trasmissione Cattelan  
Epcc 5_Milano, studio Via Belli_mar/
mag 2019

Sanlorenzo_Elite days 2018_ 
La Spezia, Cantieri navali 
Sanlorenzo_mag 2018

iDoc_Mastercard Innovation Forum 
2018_Milano, Auditorium Università 
Bocconi_ott 2018

Lamborghini automobili_Lancio 
Lamborghini Huracan_Milano, 
Palazzo del Ghiaccio_feb 2019

Wavemaker_Convention Nazionale 
Vendita Vorwerk Folletto_Roma, 
Teatro 10 Cinecittà_apr 2019

Tupperware_Giubileo 2018_ 
ott 2018

Creative Communications_Credit 
Suisse_Milano, La Triennale_mar 
2019

Rcs_Team Presentation Giro d’Italia 
2019_Bologna, Piazza Maggiore_
mag 2019

Next_Convention Lyreco_Milano, 
Palazzo del Ghiaccio_gen 2019



Vision: da 30 anni lavora per rendere tecnicamente realizzabile qualsiasi tipo di idea 
creativa nel campo degli eventi. I clienti che si rivolgono a Giochi di luce si sentono in 
buone mani, tranquilli, perché sanno di poter contare su un’azienda affidabile e con grande 
esperienza, capace di portare a termine ogni progetto nel migliore dei modi e in qualsiasi 
tipo di condizione, grazie anche alla continua innovazione tecnologica. Giochi di luce agi-
sce come unico interlocutore sollevando il cliente dalla gestione delle problematiche tecni-
che e dei conflitti che possono presentarsi in fase di allestimento.
Keywords: professionabilità, affidabilità, innovazione tecnologica.
serVizi offerti: le proposte sono realizzate sulle necessità dell’azienda o dell’agenzia 

creativa. Oltre alla realizzazione e alla gestione tecnica dell’evento, Giochi di luce può dare 
un supporto concreto nella progettazione delle scenografie, nella direzione di produ-
zione e nel coordinamento. Insomma, un servizio ‘chiavi in mano’ per conferenze, eventi 
aziendali, lanci di prodotto, cerimonie di apertura, fashion show, gala dinner, eventi 
live. Appoggio tecnico per Expo 2020 Dubai.
CaVallo di battaglia: proiezioni video in grande formato, videomapping  

e Ledwall.
numeri: anno di fondazione: 1988; giro d’affari Italia + Dubai: 12.000.000 di euro; 

addetti: 75 persone.
PrinCiPali Clienti: agenzie di eventi.
Contatti: sede italiana: Michele Duchi, ceo, michele.duchi@giochidiluce.it;  

Emanuele Luzzeri, partner e account manager, emanuele.luzzeri@giochidiluce.it;  
Stefano Cappello, account manager, stefano.cappello@giochidiluce.it.  
Sede di Dubai: Stefano Duchi, stefano.duchi@gdluae.com.

  30 anni di affidabilità 
e innovazione

Siamo da sempre al passo con le nuove tecnologie; lo riteniamo indispensabile 
per poter cavalcare un mercato sempre più esigente e competitivo. 

Continueremo, quindi, a investire nell’innovazione, sviluppando il processo produttivo e 
ampliando la gamma dei nostri prodotti per offrire ai nostri clienti un ventaglio sempre più 
ampio di possibilità. 

““MICHELE DUCHI, 
ceo Giochi di Luce
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Superhumans per Bimby grande 
evento_Milano, Fiera Milano_8 mar 
2019

Fondaco Italia_Evento privato_
Venezia_5 mag 2018

Golab Agency_Future Hood_Milano, 
via Tortona 31_16/22 apr 2018

Stone Island design week_
Urbanproduction_Milano, Showroom 
Stone Island_16/22 apr 2018

Comune di Vicenza_Basilica 
Palladiana_Vicenza, Piazza Dei 
Signori_27 sett/25 dic 2018  

Piano B per Wired Fest_ Milano, 
Giardini Pubblici Montanelli_ 
25 mag 2019

Uquido per Bnp Paribas_Milano,  
Le Village_28 mag 2019

Rai2 per The Voice of Italy_Milano, 
Studio 2000_28 mag 2019

Frigerio viaggi per Unicredit 
ski meeting_Seefeld (Austria), 
Palazzetto dello Sport_23 mar 2019



Vision: essere un punto di riferimento per la produzione e la realizzazione di laser-
show, grandi proiezioni ed eventi multimediali. Anticipare le richieste di un mercato di-
namico e concorrenziale con soluzioni tecnologiche e idee innovative e all’avanguardia, 
mantenendo al centro le necessità del cliente. 
Keywords: laser & multimedia show.
serVizi offerti: noleggio dei più potenti e affidabili impianti laser multicolori e vide-

oproiettori di grande potenza per videomapping, grandi schermi ad acqua, da interno ed ester-
no, proiezioni speciali Holo 3D. Progetti e installazioni con AV system integration, effetti speciali.
CaVallo di battaglia: realizzazione e concept di spettacoli laser e multimediali 

di grande impatto. Da oltre trent’anni l’azienda sviluppa (insieme ad agenzie, registi, event 
manager) nuove idee, progetti e interventi visivi e personalizzati secondo le specifiche esi-
genze, sfruttando al meglio le nuove e complesse tecnologie.
numeri: giro d’affari 2018: servizi Italia 1,4 mln. di euro; addetti:  circa 12 tra dipen-

denti e contractor.
PrinCiPali Clienti: agenzie di comunicazione ed eventi; enti pubblici. 
new business: nuove applicazioni e sviluppo di nuovi progetti per l’utilizzo del si-

stema di tracciamento in tempo reale Blacktrax, per spettacolarizzazioni interattive me-
diante telecamere e sensori a infrarossi collegati alle consolle luci, ai mediaserver video e 
controller laser.
Contatti: Alberto Kellner Ongaro, general manager; Enzo Presepi, responsabile 

commerciale; Tel.02 27007064; ako12@me.com; www.laserentertainment.com; YouTube:  
www.youtube.com/user/laserentertainment1/videos; Vimeo: https://vimeo.com/user14637043.

  Laser and  
Multimedia Show

Potremmo riassumere le nuove tendenze nel settore eventi e live in pochi punti: 
le continue ricerche delle novità e dell’effetto wow, con l’inserimento di nuove 

tecnologie o ulteriori sviluppi e integrazioni di precedenti novità e tecnologie; la possibilità 
di legare sempre di più il pubblico all’evento facendolo partecipare, interagire o condividere 
esperienze ed emozioni. Le maggiori criticità che rileviamo invece sono: in Italia, rispetto 
all’estero, si riscontra una maggiore inadeguatezza dei budget rispetto alle richieste formulate 
e attese (molte volte causata dalla scarsa conoscenza delle tecnologie e del lavoro necessario 
per la produzione e realizzazione dei servizi richiesti); poco tempo a disposizione tra la richiesta 
e la ‘messa in scena’ di un evento (di conseguenza, minor tempo a disposizione per lo studio 
e ottimizzazione del progetto e spesso maggiori costi per il cliente, per es. per logistica, 
urgenze…). 

““
ALBERTO  
KELLNER ONGARO,  
general manager 
Laser Entertainment
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About Pharma_Direzione creativa e 
regia evento digital awards_2018

 JTI_realizzazione contenuto 
video in motion graphics per 
comunicazione aziendale interna_ 
2019

Jacuzzi_Creatività e produzione 
video per lancio nuova vasca Arga 
Jacuzzi_2018

Etica Sgr_Creatività e realizzazione 
adv e spot radio per lancio fondo 
di investimento Etica impatto 
clima_2018

Etica Sgr_Creatività e realizzazione 
adv e spot radio per lancio fondo 
di investimento Etica impatto 
clima_2018

Versace_Regia e produzione  
video per contenuti editoriali  
canali social_ 2018

CHI, magazine Mondadori_ 
Creazione contenuti editoriali per  
i canali social_2019

Rds_Regia video e live streaming 
concerto Ultimo_2019

Jacuzzi_Creatività e produzione 
video per lancio nuova vasca Arga 
Jacuzzi_2018



Vision: essere un punto di riferimento per chiunque abbia necessità di curare la 
comunicazione o l’immagine della propria azienda. Superbello desidera contribuire ad av-
vicinare le imprese al proprio target di riferimento, creando una connessione solida sul 
medio/lungo periodo. La sua consulenza rispetto a video e digital marketing deve rinnovarsi 
costantemente per rispondere al meglio alle sollecitazioni del mercato.
Keywords: flessibilità, velocità e innovazione.
serVizi offerti: regia e produzione video (motion graphic, live action, eventi), report 

fotografici, editing, live streaming, storytelling, branded content, content marketing, brand 
identity, contenuti creativi e di comunicazione.
CaVallo di battaglia: regia e produzione video, oltre a tutte le attività legate al 

live streaming di eventi, convention, manifestazioni o concerti, sono il suo grande punto 
di forza, perché rappresentano la base delle sue competenze, che ha ampliato nel tempo con 
nuovi servizi.
PrinCiPali Clienti: TedX, Ied Istituto europeo di design, Philipp Plein, Versace, 

Lifegate, Jti Japan Tobacco International (Camel e Winston), NN Investments Partner, 
AboutPharma, Yanssen, Ubs, Etica Sgr.
new business: nuove collaborazioni con partner di alto profilo e continua innova-

zione, sia di pensiero che di strutture e servizi. Questo ha portato a un deciso aumento del 
fatturato e all’acquisizione di nuovi clienti.
Contatti: via Palermo, 8 - 20121 Milano; Fabrizio Parisi, Tel. 02 83623 094  

Cell. 347 3067337; fabrizio.parisi@superbello.com; info@superbello.com.

  Video e live streaming 
‘superintegrati’

È sempre più importante coniugare attività offline e online. L’integrazione tra le 
due azioni diventa un valore aggiunto perché oltre a garantire una visibilità più 

ampia, va a colpire diversi target di riferimento. Se richiesto, può essere fortemente focalizzata 
su una specifica nicchia di mercato e ha un altro vantaggio: alto ritorno sull’investimento, 
ottimizzando budget e numero di persone impegnate. Mettere insieme l’organizzazione di 
eventi con le attività digital potrebbe essere un mix di comunicazione di fortissimo impatto. 
Abbiamo pochissimo tempo per pianificare a medio/lungo termine, non solo le nostre 
strategie, ma anche quelle dei clienti, perché i tempi di lavorazione che ci vengono concessi 
sono al limite della praticabilità. Giocare d’anticipo ci riesce bene, ma non sempre possiamo 
prevedere tutto. 

““
FABRIZIO PARISI, 
founder Superbello
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Assemblea generale CNA_Milano, 
Super Studios_nov 2018

Convention Enegan Luce Gas_Roma, 
Auditorium della Tecnica_feb 2019

Stand ENAV_Madrid, World ATM 
Congress_mar 2019

Cybertech Europe_Roma, Centro 
Congressi La Nuvola_sett 2018

Assemblea Generale di 
Confcommercio_Roma, Auditorium 
della Conciliazione_giu 2018

TEDx ROMA 2018_Roma,  
Convention Center La Nuvola_ 
mag 2018

Convegno Giovani di Confindustria_
Capri, Hotel Quisisana_ott 2018

IBA 2018, International Bar 
Association Roma_La Nuvola e 
Palazzo dei Congressi EUR_ott 2018

Assemblea Pubblica Confindustria_
Roma, Auditorium Parco della 
Musica, Sala Santa Cecilia_mag 2019



Vision: quarant’anni di esperienza pensando al domani: multivideoproiezioni dinami-
che, megaschermi curvi o convessi, scenografie multimediali, effetti light & sound. È la realtà 
della tecnologia di oggi, pensata e immaginata molto tempo fa.
Keywords: Innovazione - Tempestività - Sinergia
serVizi offerti: soluzioni audio, video e luci innovative, dal progetto creativo alla 

produzione dell’evento, inclusi la pianificazione, il coordinamento e la regia con l’utilizzo 
delle più avanzate tecnologie multimediali; una gamma completa di impianti e attrezzature 
per ogni esigenza, un team tecnico in continuo aggiornamento, impianti e attrezzature 
sempre all’avanguardia, frutto di importanti e continui investimenti.
CaVallo di battaglia: gli eventi hanno successo se sanno emozionare i parteci-

panti e la tecnologia gioca un ruolo di rilevanza assoluta. La nuova frontiera è la capacità di 
utilizzare, in mixing, i più avanzati sistemi audio-video-luci e software. A questi vanno ad 
aggiungersi e integrarsi le scenografie multimediali. Il successo viene raggiunto quando 
le tecnologie più innovative si uniscono all’expertise e alla competenza di un team tecnico. 
Dietro a ogni evento c’è un lavoro umano insostituibile!
numeri: oltre 25 collaboratori (fissi e freelance) e tre sedi (Roma, Firenze, Milano).
new business: l’ambizione di presidiare il mercato degli eventi in tutte le sue 

componenti porta a un lavoro costante di ricerca e sviluppo, a un’incessante attività di 
formazione, ma soprattutto a continui investimenti su risorse giovani, in grado di imma-
ginare il futuro.
Contatti: Tel. 06 78359617; info@tecnoconference-europe.com.

  Quando la tecnologia 
emoziona

Il trend in atto pretende, sempre e comunque, novità. La parola d’ordine è 
spettacolarizzare la comunicazione, non solo per catturare l’attenzione di chi 

partecipa, ma anche per creare nell’audience un forte impatto emotivo e motivazionale. 
Un evento di successo, infatti, ruota intorno a un’idea creativa vincente che interpreta in 
modo efficace gli obiettivi di comunicazione e di marketing del cliente. Al fine di comunicare 
e informare da un lato, stupire ed emozionare dall’altro. Guardando al futuro, il focus è 
raggiungere sempre in maniera innovativa il giusto mash-up fra contenuti, testimonial, 
location, effetti speciali e installazione delle varie tecnologie, partendo sempre da un progetto 
creativo studiato su misura per il cliente. Noi non siamo più semplici fornitori, ma veri e propri 
partner, capaci di offrire non solo efficienza e affidabilità, ma soprattutto un servizio completo 
e chiavi in mano. 

““
DAVIDE DEL FIO,  
business 
development 
manager 
Tecnoconference 
Europe Gruppo Del 
Fio
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Victory Communication per Acsm 
Agam_Cena di gala_Milano, Studio 
Polaris_14 dic 2018

Vorwerk_Cena di Natale_ 
fieramilano 2018

Nexi_Summer lunch_Milano, sede 
aziendale_lug 2018

Superhumans per Nexi_Ipo 
Celebration_fieramilano_ 
16 apr 2019

Villa Sassi_Inaugurazione  
(in collab. con Rosso Corsa)_
Torino_6 apr 2019

Ferrovie dello Stato_ 
Workshop_Torino, Environment 
Park_29-31 mag 18

Amplifon_Corporate Culture_Milano, 
sede aziendale_6 feb 2018

Vorwerk_Convivium Imperatorum, 
Roma, Cinecittà_6 apr 2019

Myplant&garden_ serata_
fieramilanio_21 feb 2019



Vision: dinamica e innovativa realtà nel settore del catering, in grado di proporre soluzioni 
per la banchettistica attraverso la creazione di eventi di grande effetto scenografico. È sua pre-
rogativa chiedere al cliente un brief preciso su tematica e obiettivo dell’evento. La divisione crea-
tiva studia ed elabora - a stretto contatto con la cucina - un’offerta che declini il tema dell’evento 
anche nel cibo, la sua esposizione, i suoi cromatismi, le sue forme e tutti quegli aspetti che pos-
sono essere espressività dell’evento. Il team di Visconti Banqueting ama sedersi con i propri clienti e 
accogliere gli spunti che possano aiutarla a uniformare l’offerta catering al più ampio contesto 
dell’evento studiando insieme la scelta dei materiali, la disposizione delle pietanze, eventuali 
corner speciali che identifichino il vantaggio competitivo del prodotto/servizio che sta presentan-
do. In questo modo diventa un partner strategico che integra gli sforzi dell’azienda nell’obietti-
vo di attuare la ben più ampia strategia aziendale. Visconti Banqueting è un marchio V-Lab.
Keywords: passione, affidabilità, qualità, efficienza, gusto.
serVizi offerti: food&beverage per eventi di ogni genere, allestimenti, temporary  

restaurant, studio di concept personalizzati, scenografie strutturali, luminose e floreali  
in collaborazione con partner.
CaVallo di battaglia: creazione di format di food&beverage che, attraverso il 

cibo, aggiungano valore all’evento.
numeri: 90 eventi aziendali, 102 eventi privati, 20 temporary restaurant.
Contatti: V-Lab (via Osteriette, 11 - Vellezzo Bellini - PV); tel. 0382926784 - 

3478006131; v.detomasi@viscontibanqueting.com; www.viscontibanqueting.com;  
@viscontibanqueting (instagram/facebook)

  Farsi ispirare da sogni  
ed emozioni

La nostra realtà ha sempre cercato di guardare le mode per rispondere alle richieste 
contemporanee e al cambiamento con proposte adeguate, ma allo stesso tempo 

farsi ispirare dai sogni e dalle emozioni per creare sorpresa e novità. Questo percorso di crescita 
è testimoniato anche dall’evoluzione del nostro modo di proporci attraverso le mutevoli proposte 
culinarie, e da un approccio estetico e architettonico agli elementi che espongono e valorizzano 
il cibo. Perché cibo e bevande non devono essere solo buone, ma anche ricche di valori come il 
colore, la forma, una storia, una filosofia ecc. Accarezziamo il cibo e plasmiamo i supporti per 
raccontarlo, questo è il gioco che ci riesce meglio e a cui dedichiamo molte energie in termini di 
studi, esperienze e realizzazione di materiali. Infine, due trend: natura, ambiente e la sua tutela. 
Il progetto Eco Life è frutto di un lungo percorso di grande soddisfazione; un evento a impatto 
zero grazie a prodotti territoriali, lavorati a vista senza sprechi e abbinati a materiali compostabili, 
ma di pregio. Cibo, territorio e lavorazione artigianale: il meglio intorno a noi, e mani sapienti che 
lo arricchiscono con altri sapori semplici o lo trasformano in piatti memorabili. 

““
PIERO 
CAMUSSONE, 
direttore creativo 
Visconti Banqueting
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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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