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Il primo giornale degli Eventi
e della Live Communication
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INCHIESTA 
Location & Destination

AGENZIE
Reverse e The Fairplay

Bea Italia 2021 
Premio alla carriera

Franco Gattinoni
“Il segreto del successo?  

Curiosità, eticità e innovazione”



https://pvagency.it/it/homepage/


N on è un segreto che il settore della event & live commu-
nication industry sia tra i più resilienti e tenaci. Lo ha di-
mostrato in più di un’occasione prima, durante e dopo la 

pandemia. Ne sono un esempio i numerosi format digitali sviluppati 
per riuscire a garantire la continuità degli eventi durante il lockdown 
(e oltre), la capacità delle location di cambiare ‘faccia’, trasformandosi 
in molti casi in veri e propri studi televisivi attrezzati per eventi digi-

tali e ibridi, creando nuove scenografie digitali, modificando gli spazi e gli allestimenti 
in linea con le normative sanitarie, e ancora le tante iniziative dei player degli eventi 
nate per motivare e salvaguardare i propri team e per sensibilizzare l’opinione pubblica 
e le istituzioni alle problematiche del settore. Un’esperienza, quella del Covid19, che 
ha stimolato il sentimento di appartenenza a un settore creativo e meraviglioso, capace 
anche di grande solidarietà. Un approccio solidale che i professionisti hanno messo in 
campo anche in un’altra occasione tragica: la guerra in Ucraina. Attraverso l’iniziativa 
‘Beaworldforukraine’, promossa da Bea World e dal Club degli Eventi, in colla-
borazione con Piano B e Plesh, la rete di agenzie e clienti affiliati potranno offrire 
ai professionisti ucraini del settore lavoro a distanza e opportunità di hosting, e, 
questi ultimi, cercare nuove opportunità di occupazione per sfuggire alla morsa della 
guerra. Un ennesimo esempio di come l’unione, anche tra competitor, possa fare la for-
za e di come, insieme, si possa superare ogni difficoltà.

Nelle prossime pagine troverete le storie di alcuni dei professionisti e delle location 
che non hanno mai mollato, a partire da Franco Gattinoni, protagonista della cover 
story, ‘Premio alla Carriera’ al Bea Italia 2021, un manager che si è sempre prodiga-
to per far evolvere non solo la sua azienda ma l’intera industry. Protagoniste dell’Inchie-
sta del numero sono, invece, le location per eventi che hanno visto nella crisi pandemica 
un’opportunità di miglioramento, che le ha spinte a numerosi progressi tecnologici 
per rispondere a un mercato desideroso comunque di comunicare e realizzare eventi. La 
digitalizzazione, certo, ha mantenuto il settore in vita, ma l’intraprendenza e lo spi-
rito di collaborazione sono state la vera marcia in più.

Vi lascio dandovi appuntamento alla Festa estiva di Adc Group che si terrà il prossimo 
20 luglio alle Officine del Volo di Milano, un’occasione unica per festeggiare il vente-
simo anniversario della nostra casa editrice insieme ai nostri clienti, da sempre al nostro 
fianco per la crescita e lo sviluppo del settore degli eventi e della comunicazione.

SALVATORE SAGONE 
direttore responsabile e presidente ADC Group

EDITORIALE

Ogni sfida è un’opportunità
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“I trend? Non mi piacciono: quando qual-
cosa diventa un trend, è già vecchio”. Ad 
affermarlo è Franco Gattinoni un’icona 

di settore che, da oltre 39 anni, cavalca una forte 
spinta innovativa, talvolta anche controtendenza. 

Un professionista che ha saputo distinguersi re-
galando emozioni a persone e aziende attraverso i 
viaggi e attraverso gli eventi. Non solo: durante la 
pandemia si è dedicato senza riserve per difendere 
l’industria del turismo organizzato e degli eventi 
con la partecipazione al ‘Manifesto del turismo 
italiano’ e all’iniziativa ‘Italialive’. 

Al presidente di Gruppo Gattinoni è stato as-
segnato il premio alla Carriera in occasione del 
Bea 2021, grazie al suo impegno per il settore e le 
attività del Gruppo che porta il suo nome e che 
oggi conta un team di oltre 450 persone, 32 agen-
zie di proprietà, 1.500 agenzie affiliate, una sede 
a Milano e uffici operativi a Lecco, Monza, Torino, 

FRANCO GATTINONI,
UN CAPITANO SEMPRE AL TIMONE

Bologna e Roma. Un lavoro, il suo, che sembra più 
un’autentica passione, per non dire una vocazione. 
Ma facciamocelo raccontare dalle sue parole.  

In occasione del Bea Italia 2021 le è stato 

assegnato il ‘Premio alla Carriera’. Quali sono i 

momenti salienti da ripercorrere insieme?

Visto che faccio questo lavoro da tanti anni, i 
momenti importanti sono stati tanti e collegati a 
emozioni forti. Forse, quella che mi rappresenta 
meglio tra tutte, è il coraggio che mi ha spinto ad 
abbandonare, a soli 19 anni, un posto di lavoro fisso 
per lanciarmi in nuove sfide, scommesse che penso 
di aver vinto. Mi ero appena diplomato e mi era 
stato offerto un posto di lavoro a Udine al confine 
tra Austria e Slovenia, dove ancora c’erano le caser-
me militari. Un mondo profondamente diverso dal 
nostro, con una visione molto più internazionale. Là 
ho iniziato a frequentare il mondo del turismo per 
poi trasferirmi a Parigi per fare altre esperienze. 
Erano decisioni che una volta non si prendevano 
alla leggera, ma il mio motto era: “O adesso, o 
mai più!”. Il coraggio mi ha poi accompagnato 
in tutti i momenti di crisi e, negli anni, di crisi 
ne ho viste parecchie: dalla guerra in Afghanistan 
del 1996 al crollo delle Torri Gemelle del 2001, 
fino alla crisi di mercato del 2008… Per arrivare 
alla pandemia del 2020! Ecco, in quei momenti ho 
sempre deciso di sfruttare le opportunità e investi-
re in nuove sfide. 

FRANCO 
GATTINONI, 
presidente 
Gruppo 
Gattinoni

di Serena Roberti

Franco Gattinoni ritira il Premio alla Carriera al Best Event Awards 2021
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zienda deve avere e trasmettere valori come un pa-
dre e una madre di famiglia.

Innovativa. Non mi piace seguire per forza le 
mode, i trend, il mercato. Certamente, imparo anche 
dagli altri ma voglio coltivare idee mie per essere a 
capo di un’azienda che sia davvero distintiva. 

Se non avesse fatto questo lavoro, quale altro 

percorso le sarebbe piaciuto intraprendere?

Non mai ho avuto il tempo di pensarci e questa è 
una fortuna. Mi hanno sempre incuriosito i viaggi, 
gli eventi e il turismo in generale. Davanti a me 
all’inizio avevo due strade: o il lavoro in banca o 
questo e non ho avuto dubbi. Diciamo che, se non 
fossi qui, oggi, probabilmente mi sarei dedicato a una 
carriera sportiva, ma ai tempi lo sport veniva visto 
più che altro come un ‘divertimento’, per cui non 
l’ho mai presa seriamente in considerazione. E poi, 
amo molto il vino, mi piacerebbe saperne di più. 

Come è nata l’idea dell’azienda che prende il 

suo nome? 

In realtà la scelta del nome è stata dettata da una 
serie di avvenimenti. L’azienda era nata come  
Boeing Viaggi nel 1983 ma, poiché questo naming 
creava complicazioni a livello internazionale, ci è 
sembrato più logico dare continuità al brand con il 
mio nome e dal 1996 l’abbiamo sempre mantenuto. 

Se potesse indicarci tre aggettivi per 

sintetizzare la sua carriera?

Curiosa. La routine non mi è mai piaciuta, non 
sono un abitudinario. Credo che la curiosità ci ren-
da migliori, ci stimoli a sfornare nuove idee, a capire 
meccanismi e dinamiche che ci possono essere utili. 
Per dire, se a casa mia viene un idraulico a montar-
mi un tubo del gas, io voglio sapere come fa. Cerco 
sempre di andare in profondità su tutto. 

Etica. È la base di qualsiasi tipo di azienda, l’a-

Franco Gattinoni

COVER STORY

Per Hilti, la divisione Mice del Gruppo 
Gattinoni ha firmato l’evento digitale 
“Cars2.0” e tutta la comunicazione integrata

Il Live Event Nissan, dedicato al lancio del nuovo Qashqai, 
ha previsto presentazioni di prodotto immersive, 

interviste e driving experience tra Roma e dintorni

FRANCO GATTINONI_CHI È 
Franco Gattinoni è uno dei principali protagonisti dell’economia turistica italiana. Fondatore e presidente di
Gruppo Gattinoni, realtà consolidata nei segmenti del turismo e degli eventi, inizia il percorso
imprenditoriale nel 1983 con l’apertura di un’agenzia di viaggi a Valmadrera (Lecco). Nel corso degli anni i
dipendenti hanno superato le 450 persone, con 32 agenzie di proprietà, 1.500 agenzie affiliate, uffici a Milano,
Lecco, Monza, Torino, Bologna e Roma. Oggi Gattinoni Group è una realtà affermata in diverse aree di business: Mice (Meeting, 
Incentive, Convention, Event) con le sue divisioni Logistics, Live Communication, Healthcare e Made in Italy; Business Travel 
per viaggi d’affari; Gattinoni Travel che confeziona una propria programmazione leisure e i due network di agenzie Mondo di 
Vacanze e MYNetwork. Tra i principali fondatori di FTO – Federazione Turismo organizzato/Confcommercio, Franco Gattinoni 
ha sempre ricoperto la carica di vicepresidente, fino a diventare presidente nel gennaio 2021.
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Dal 16 al 18 giugno, 45 giornalisti appartenenti alle più 
importanti testate italiane, hanno vissuto appieno tutte le 
emozioni del nuovo Nissan Qashqai grazie a Gattinoni Mice

A quale vino potremmo abbinare il nostro 

settore?

Beh, una bottiglia di Spumantino, perché ogni 
tanto la gente fa le bollicine, scoppia e non si ca-
pisce perché. Però il mondo lo vedo come un bel 
Barolo ricco di sfumature. 

Gli ultimi due anni sono stati particolari e 

difficili a causa della crisi sanitaria. Come ha 

guidato il suo Gruppo per superare il periodo 

pandemico?

Sono sceso subito in campo, non solo per il mio 
Gruppo, ma per tutto il comparto. Mi sono dedicato 
senza riserve per difendere l’industria del turismo 
organizzato e gli eventi con la partecipazione al ‘Ma-
nifesto del turismo italiano’ e a ‘Italialive’. Ho 
sentito di doverlo fare, un obbligo morale di guidare 
tutta la baracca e non solo la mia, perché credo che, 
in burrasca, si debba stare sul ponte di comando a 
prendersi il vento e l’acqua, quando necessario. Ho 
provato a prendere in mano l’associazione di catego-

ria e a guidarla e credo di averlo fatto bene. 

Come è possibile riuscire 

a mantenere alta la 

motivazione del team 

anche in momenti 

di crisi? 

Dare l’esem-
pio in prima 

persona è la cosa più importante: se tu inizi, gli altri 
in qualche maniera ti seguono. Sono molto fiero di 
non aver lasciato a casa nessuno durante la pande-
mia. 

Ciò che bisogna fare è capire le necessità delle 
persone del team che, in questi due anni, hanno 
cambiato abitudini e hanno reagito ognuna in 
modo diverso di fronte a una catastrofe mondiale. 
Già prima della pandemia stavamo introducendo 
lo smart working e ora lo stiamo proponendo in 
maniera intelligente, trovando un compromesso tra 
elasticità e flessibilità ma anche di necessità di con-
tatto umano. Un format ‘mixed’ che consenta di 
vivere l’azienda, altrimenti si corre il rischio che le 
persone si inaridiscano. 

Quali consigli darebbe a un giovane che 

desideri una carriera come la sua? In un mondo 

sempre più competitivo, come è possibile oggi 

farsi strada?

Innanzitutto questa competitività a me non è mai 
piaciuta e non l’ho mai vissuta come tale. Bisogna 
aver voglia di imparare, mettere in conto di dover 
fare dei sacrifici ed essere anche un po’ autocritici. 
Oggi molti giovani pensano di raggiungere soldi e 
successo con troppa facilità, mentre, invece, bisogna 
essere preparati. Poi, è compito dell’azienda farli 
crescere: noi da sempre investiamo nelle risorse 
umane, è un investimento che, nel tempo, porta 
valore. 

GATTINONI TRAVEL,  
IL NUOVO E-COMMERCE 
Il 10 aprile, durante la BIT, è stato lanciato il nuovo sito e-commerce 
Gattinoni Travel (gattinonitravel.it). Tramite la piattaforma l’utente 
ha la possibilità di acquistare singoli trasporti, trasporti & alloggio, 
escursioni & esperienze, autonoleggio, tour… Ha inoltre la possibilità 
di costruire il viaggio dei suoi sogni cliccando su ‘Crea il tuo 
viaggio’. Una volta terminata la sua esperienza di navigazione, 
il consumatore potrà decidere se salvare l’idea di viaggio e 
condividerla con chiunque voglia, acquistarla direttamente tramite sito, oppure finalizzare l’acquisto in agenzia.
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Il dealer meeting di Yamaha Motor si è svolto dal 28 ottobre 
al 1° novembre al Mangia’s Pollina Premium Resort in Sicilia

Per realizzare eventi che ‘lascino il segno’, 

quanto è fondamentale oggi la creatività? Quanto 

invece l’uso delle nuove tecnologie?

La tecnologia oggi è il mantra degli eventi e non 
si può ignorare. Noi stessi ci siamo strutturati come 
azienda con figure specifiche come producer, digi-
tal strategist e così via. Tuttavia, essa deve andare di 
pari passo con la fertilità di contenuti, la creatività 
stimolante e innovativa, con spirito di innovazio-
ne e non di emulazione.

Quali trend intravede per il futuro del settore?

Non amo parlare di trend: il trend, quando di-
venta tale, per me è già vecchio. Se segui i trend 
non sei innovativo: c’è questa abitudine per cui se, 
ad esempio, tutti si vestono di nero, anche tu ti devi 
vestire di nero. Se va il fluo, tocca al fluo. Invece, 
quello è il momento di vestirsi di bianco! Il trend a 
mio avviso, banalizza la creatività.

Passiamo al Gruppo Gattinoni. Facendo un 

bilancio dell’ultimo anno, quali risultati avete 

ottenuto e quali vi aspettate per il 2022?

Fortunatamente, dopo una perdita importante per tut-
to il 2020 a causa della pandemia, nel 2021 siamo riusciti 
con tanta fatica a portare il bilancio in positivo. Non 
abbiamo tagliato il personale e abbiamo affrontato inve-
stimenti importanti. In cantiere ci sono progetti nuovi 
sia nel mondo degli eventi che della comunicazione, 
progetti a tutto campo che comunicheremo a breve. 

Cosa c’è nel futuro del Gruppo? 

Abbiamo lanciato il sito b2c con Gattinoni Tra-
vel e abbiamo rilasciato tre nuove piattaforme nel 
mondo eventi, business travel e turismo. Abbiamo 
poi implementato crm e salesforce, la piattaforma del 
welfare... Abbiamo lavorato davvero su tanti fronti! 
E... possiamo dire che stiamo finalizzando l’acqui-
sizione di due importanti realtà. State connessi! 

Franco Gattinoni

COVER STORY

WELFARE CHE CONNETTE (E PREMIA)
La piattaforma welfare messa a disposizione da Gattinoni nasce per permettere alle aziende 
di essere più vicine ai propri dipendenti attraverso uno strumento dedicato ai viaggi. 
Attraverso la piattaforma, l’azienda può impostare il credito totale e, per ciascun 
dipendente, e scegliere tra travel card virtuale e fisica. La Travel Card Gattinoni 
è una carta con un credito prepagato per soluzioni di viaggio individuali. Un 
omaggio che può essere utilizzato come bonus, come regalo in occasioni 
come il Natale e altre festività, incentivazione o premio. La card può essere 
spesa in tutte le agenzie del network Gattinoni.

In occasione dell’evento per Yamaha Motor che si è svolto in Sicilia, Gattinoni Mice ha 
studiato un format a 360° con experience, visite guidate e attività ad hoc dedicate ai dealer
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U na, Reverse (www.reverse.agency), è fo-
calizzata su eventi musicali e teatrali, 
l’altra, The Fairplay (www.thefairplay.it), 

è specializzata in eventi e progetti di comunica- 
zione integrata. Comun denominatore una  
grande passione per l’innovazione, l’emozio-
ne come obiettivo e l’appartenenza a Shibumi 
(www.shibumi.group), Gruppo nato per unire e 
potenziare le forze di realtà imprenditoriali comple-
mentari e accomunate dalle stesse vision e mission. 
Da sempre il continuo confronto con i soci assicura 
a ognuna delle agenzie del network una visione 
completa del mercato e un uso più mirato di 
strumenti e strategie. Per Reverse (Noir srl) signi-
fica integrare le competenze e i servizi di comu-
nicazione che ruotano attorno agli eventi, mentre 
per The Fairplay la possibilità di offrire percorsi 
di marketing misurabili che uniscano concreti 
obiettivi di business con la leva dell’engagement 

REVERSE E THE FAIRPLAY, 
ENGAGEMENT EMOZIONALE

emozionale. In questa intervista, scopriamo l’of-
ferta e i punti di forza delle due società guidati da 
Fabio Boasi, ceo & founder Reverse (Noir Srl) e 
Sarah Fallani, ceo & founder The Fairplay.

REVERSE, LA CULTURA SI FA EVENTO
Sin dagli inizi, nel 2004, Reverse ha voluto svilup-

pare un nuovo metodo nella creazione, fruizio ne 
e comunicazione di eventi culturali. Dopo varie 
esperienze in Europa ha iniziato a costruire progetti 
artistici di sua proprietà come festival musicali e 
gestione di teatri. “Oggi - racconta Fabio Boasi, 
ceo & founder Reverse (Noir Srl) -, Reverse conta 
11 professionisti tra produzione eventi, comuni-
cazione e video: un unico team con cui gestiamo 
progetti complessi: dall’idea alla produzione, dalla 
comunicazione fino al post evento”.

Gli ultimi due anni, particolarmente difficili per 
il settore eventi, hanno visto la società guidata da 

Una delle tappe del tour ‘Mulltisala Premiere’ di Franco126 è stata 
ospita dal festival ‘Sonic Park’ (Stupinigi, 24 lug) by Reverse

di Marina Bellantoni

FABIO BOASI, 
ceo & founder 
Reverse (Noir Srl)

SARAH 
FALLANI,  
ceo & founder 
The Fairplay
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REVERSE E THE FAIRPLAY, 
ENGAGEMENT EMOZIONALE

Boasi affrontare anche questa sfida con intrapren-
denza e positività, dirottando energie e risorse sulle 
unit di comunicazione e video, e sviluppando in 
streaming intere stagioni teatrali. Un approccio che 
ha permesso a Reverse di non fermarsi, crescere al di 
là delle aspettative e mettere le basi per stimolanti 
progetti futuri. “Il team - precisa il manager - ha 
dimostrato grande spirito di squadra, e ci siamo 
dedicati a un maggiore dialogo e confronto in-
terno. Il 2022 ci ha già offerto molte opportunità, 
come l’esportazione a Matera di uno dei nostri 
festival musicali: una nuova sfida su un territorio 
meraviglioso e un forte stimolo per la nostra azien-
da, così come per la filiera del nostro settore”.

THE FAIRPLAY, PROGETTI CON  
IL ‘CUORE’

The Fairplay nasce nel 2012 come agenzia di en-
gagement dall’anima poliedrica e multiforme con 
l’obiettivo di coniugare la creatività e gli obiettivi 
di business dei clienti in eventi e progetti di co-
municazione integrata. Oggi, sono 15 i profes-
sionisti che condividono questa missione tra team 
strategico, creativo, di accounting e di produzione.

“La nostra mission - spiega Sarah Fallani, ceo & 
founder The Fairplay - è partire dalle persone 
per arrivare alle persone attraverso un linguag-
gio universale: quello delle emozioni. Abbiamo 
sempre sostenuto che parlare al cuore della gente 
renda più efficace qualsiasi messaggio”. Una filosofia 
vincente che, insieme al suo grande spirito creati-
vo, a un approccio veloce, preciso e fair e al suo 
sguardo sempre rivolto all’avvenire, hanno consentito 
a The Fairplay, anche in un periodo difficile come 
quello della pandemia, di continuare proficuamen-
te la propria attività, focalizzandosi su progetti di 
branding e digital activation e costruendo i pre-
supposti per un ritorno alla fisicità.

“Il 2021 - conclude Fallani - è stato un’occasione 
per andare oltre il passato, raccogliendo e vincen-
do la sfida in termini di soddisfazione dei clienti 
e risultati di business. Per indole guardiamo sem-
pre in avanti, verso il futuro, e nel 2022, avendo re-
gistrato in questi primi due mesi l’acquisizione di 
cinque nuovi clienti, abbiamo raffor-
zato la percezione delle grandi 
opportunità di business che 
quest’anno offrirà”. 

HARMONIC SHAPES
Tra le sfide più stimolanti, The Fairplay cita il lancio di 
Harmonic Shapes, brand che offre a chi disegna e vive gli 
spazi un nuovo prodotto che unisce estetica e benessere 
attraverso la Biogeometria. Definito il dna del brand, è 
stata sviluppata una strategia a lungo termine: evento di 
lancio, gestione dei canali di comunicazione on e offline e 
ideazione, produzione e sviluppo degli eventi. 

SONIC PARK
Vista la capienza ridotta prevista dai decreti del 2021, per 
uno dei suoi festival di punta, ‘Sonic Park’, Reverse ha 
dovuto decidere tra uno stop o un piano alternativo: ha 
scelto di adattarsi e aprirsi a vari generi musicali. 
Così facendo, la kermesse ha permesso a un pubblico 
variegato di vivere i concerti in una cornice suggestiva 
come il Cortile d’Onore della Palazzina di Caccia di Stupinigi 
(Nichelino, Torino).

AGENZIE
A tu per tu
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C ome è possibile riportare un minimo  
di normalità, almeno da un punto 
di vista lavorativo, ai professionisti 

dell’event industry ucraina? Attraverso l’iniziativa 
‘Beaworldfor ukraine’, promossa da Bea World e 
dal Club degli Eventi, in collaborazione con Piano 
B e Plesh, grazie alla quale la rete di agenzie e clienti 
affiliati potranno offrire ai professionisti ucraini 
del settore lavoro a distanza e opportunità di  
hosting, e questi ultimi cercare nuove opportunità 
di occupazione per sfuggire alla morsa della guerra. 

Il sito web beaworldforukraine.com, semplice 
e intuitivo, permetterà di far incontrare l’offerta di 
specialisti della live communication ucraini, che a 
causa della guerra sono in fuga o sono rimasti senza 
lavoro, con la domanda di aziende e agenzie di 

BEAWORLDFORUKRAINE,
SOLIDARIETÀ DIGITALE

di Tommaso Ridolfi

tutta Europa disposte a offrire loro un aiuto con-
creto, sotto forma di lavoro in presenza o da remoto. 

“Mi è sembrato doveroso mettere a disposizione 
dell’industria della live communication ucraina il 
potente network di agenzie e aziende creato in 17 
anni di Bea World e Bea Italia”, ha spiegato il pre-
sidente di Adc Group, Salvatore Sagone, nel corso 
di una call Zoom cui hanno partecipato oltre 50 
professionisti provenienti da una decina di paesi, 
richiamando anche l’attenzione di hacker (viene 
facile dire presumibilmente russi, ndr) che hanno 
più volte cercato di ostacolare e interrompere la 
presentazione.

Collegato in diretta da Lviv, Denys Rynskyy, 
founder dell’Event Industry Forum ucraino, 
ha raccontato come da tre settimane la stazione è 

La piattaforma BeaWorldForUkraine.com un aiuto concreto ai professionisti della event industry 
ucraina per superare le difficoltà del presente e guardare con un minimo di serenità al futuro
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Secondo il principio di solidarietà del Mutual Aid, grazie alla 
piattaforma beaworldforukraine.com, le agenzie e le aziende europee 
possono entrare in contatto e coinvolgere i professionisti ucraini in 
progetti che possono essere sviluppati e seguiti da remoto o, ancor 
meglio, ospitare alcuni di questi professionisti nelle proprie strutture 
garantendo loro un alloggio oltre che un nuovo lavoro. Per presentare 
il progetto è stata organizzata una call via zoom il 21 marzo 2022, alla 
quale hanno partecipato più di 50 professionisti da tutta europa

ATTUALITÀ
Primo piano

stata trasformata in un rifugio per ospitare colo-
ro che, in fuga dalle città sotto i bombardamenti, 
cercano di lasciare il Paese dirigendosi verso la Po-
lonia. Oltre a offrire un posto sicuro, pasti e cure 
per i rifugiati, l’organizzazione gestita da volontari 
appartenenti alla Event Industry ucraina fa di tutto 
per facilitare la partenza delle famiglie verso un 
futuro di speranza.

“Abbiamo ancora bisogno di aiuto - ha spiega-
to Rynskyy - sia in termini di sostegno finan-
ziario, sia di beni di prima necessità e aiuti 
umanitari che possiamo immagazzinare qui nella 
stazione e poi, grazie al network di tutte le agenzie 
di eventi, distribuire attraverso la ferrovia alle città 
dove sono più necessari”.

A questo scopo Rynskyy prevede la creazione di 
una Fondazione attraverso la quale ricevere gli aiu-
ti: “Non appena sarà nuovamente possibile registrare 
legalmente un’organizzazione no profit: fino a oggi 
la procedura è stata bloccata a livello governativo, 
ma contiamo di riuscire a farlo entro mercoledì o 

giovedì al più tardi”. Adc Group non mancherà di 
fornire aggiornamenti in merito”.

Mario Viscardi, partner Piano B, e Joe Bon-
coraglio, direttore creativo dell’agenzia, hanno 
quindi illustrato il semplicissimo funzionamento 
della piattaforma dove è possibile proporre la 
propria candidatura e offrire un lavoro, o con-
sultare l’elenco dei professionisti disponibili e 
delle posizioni aperte. Basta inserire i propri dati, 
nome, ruolo, tipo di specializzazione offerta o 
richiesta: alle due parti il compito poi di entrare 
in contatto e mettere a punto i dettagli logistici, 
economici e quant’altro per avviare la collabora-
zione.

“Non si tratta solo di un sito - hanno voluto 
precisare Viscardi e Boncoraglio - ma anche di 
un manifesto, di un messaggio di speranza e di 
opportunità rivolto ai professionisti ucraini di una 
industry che negli ultimi due anni aveva già sofferto 
moltissimo a causa della pandemia, e che ora con la 
guerra è nuovamente e completamente bloccata”. 
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SOSTENIBILTÀ E DONNE, 
SI PUÒ FARE DI PIÙ

I l tema della sostenibilità ha inaugurato la 
riunione del Club degli Eventi e della Live 
Communication tenutasi il 20 aprile presso il 

SuperStudio Maxi a Milano. A introdurlo, Barbara 
Bonori, consulente in sostenibilità ambientale, 
che ha mostrato l’evoluzione e le novità del por-
tale eventosostenibile.it, che punta a diventare una 
vera e propria guida, rivolta ai player del settore, 
per affrontare il futuro all’insegna della costruzione 
di una filiera quanto più possibile sostenibile in 
termini ambientali e sociali. Barbara Bonori sup-
porta Piano B nello sviluppo del sistema di ge-
stione del portale, fornendo una serie di servizi tra 

a cura della redazione

cui dare informazioni e supporto per l’ottenimento 
della certificazione ISO20121, attraverso una con-
venzione che permette agli associati del Club degli 
Eventi di beneficiarne a condizioni economica-
mente vantaggiose.

Il sito mette a disposizione di chiunque l’accesso 
alle informazioni relative al settore, traccia un va-
demecum con le linee guida per la creazione di un 
evento a impatto zero, possiede una sezione dedi-
cata alle certificazioni, un’area news che funziona 
anche da vetrina per le iniziative messe in atto dal 
Club. Il progetto, inoltre, vanta il supporto di Rete 
Clima come partner tecnico, oltre a quello di Bauli 
in Piazza.

Dalla relazione di Barbara Bonori è emersa  
l’esistenza di una grande potenzialità per il mercato 
degli eventi dal vivo legata alla sostenibilità, come 
già dimostrato dalle iniziative intraprese da diversi 
comuni italiani, tra cui il comune di Milano, nel 
porre come requisito per la partecipazione alle gare 
l’obbligo di una gestione green e dell’inclusione. 
L’intero sistema economico si sta muovendo  
nella direzione della sostenibilità. Per le aziende del 
settore eventi, avere la possibilità di essere da subito 
sostenibili, rappresenta un vantaggio competitivo 
importante.

Attraverso le proprie iniziative, il Club degli 
Eventi punta a fare cultura della sostenibilità, 
per favorire il dialogo con la politica e 
l’adeguamento alle nuove richieste dei clienti 
(Ph. Cup of couple by Pexels)
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SOSTENIBILTÀ E DONNE, 
SI PUÒ FARE DI PIÙ

Ad esempio, La Fabbrica del Vapore ha già 
imposto il vincolo di essere plastic free per le ma-
nifestazioni che ospita, VmlY&R Italy richiede ai 
propri fornitori requisiti green, mentre il Comune 
di Milano ha imposto per le manifestazioni l’ab-
bandono della plastica monouso, la lotta allo spreco 
alimentare, l’utilizzo di energia rinnovabile e di 
compensazione delle emissioni di CO2. Anche il 
Governo è al lavoro affinché entro il 2022 ven-
ga istituito un piano di criteri di sostenibilità da 
adottarsi per gli eventi culturali.

Altra finalità di eventosostenibile.it è mostrare 
all›esterno come la filiera degli eventi si stia muo-
vendo, e attraverso quali azioni stia compiendo la 
rivoluzione green, creando inoltre un ponte per la 
costruzione di collaborazioni strategiche che sap-
piano richiamare capitali, essendo la messa in opera 

della sostenibilità un circolo virtuoso che andrà a 
toccare tutte le realtà che cooperano nella industry. 

Come emerso dalle visioni dei soci, inoltre, so-
stenibilità non è solo ambientale ma anche sociale: 
focus su contratti di lavoro equi, su una maggiore 
attenzione all’accessibilità per disabili, sull’intro-
duzione di certificazioni sul valore ecologico delle 
materie prime utilizzare (legno, carta, materie 
prime). Temi sui quali nel futuro ci sarà sempre 
maggiore attenzione anche da parte della popola-
zione, e quindi dei partecipanti, così come sempre 
più frequente risulta la richiesta, lato clienti, delle 
compensazioni ambientali dovute all’organizza-
zione delle manifestazioni. È emerso, infine, come 
l’adeguamento alle richieste di sostenibilità sia uno 
stimolo a concepire nuove creatività, che sappiano 
conciliare tutte le necessità progettuali. 

L’ÉVÉNEMENT EN ROSE 
Oltre alla sostenibilità, un altro item particolarmente importante e dibattuto è quello legato alla 
presenza femminile nella event industry. Ne è consapevole Triumph Group International 
che ha deciso di realizzare un’indagine per capirne dimensioni e sfaccettature. 
Un’iniziativa nata in occasione della presentazione del primo bilancio di sostenibilità 
dell’agenzia, che ha scelto di affrontare e approfondire il tema al fine di stimolare 
una riflessione, fare cultura e creare lo sviluppo dell’uguaglianza di genere, 
dell’emancipazione femminile e costruire un substrato fecondo per 
l’imprenditoria rosa. A presentare i primi dati della ricerca ‘Le Donne nella 
Events & Live Industry Italiana’ è stata Antonella Nalli, communication & 
press office executive, che ha sottolineato come ancora poche donne 
occupino ruoli dirigenziali nel nostro Paese. Tra gli ultimi esempi, 
nell’ultimo G20, tenutosi a Roma, su 37 capi di Stato presenti solo 
cinque erano donne. La ricerca è ancora in fase di elaborazione, 
prosegue al fine di delineare con maggiore precisione un quadro 
veritiero e attendibile. In tal senso, sono state coinvolte anche le 
strutture del Club degli Eventi in rappresentanza del settore, per 
le quali è stata predisposta una survey ad hoc.

Eventosostenibile.it rappresenta una guida per la costruzione di una 
filiera quanto più possibile sostenibile, in termini ambientali e sociali
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NUMERI PRE-PANDEMIA, 
MA FATTURATI DIMEZZATI

N el 2021, seppur in maniera più contenuta 
rispetto al 2020, l’impatto sui fatturati 
dei protagonisti del settore eventi rimane 

negativo perché sono cresciuti molto poco no-
nostante ci sia stato un considerevole incremento 
del numero degli eventi svolti, che li ha portati 
a sfiorare il dato di quelli prodotti nel 2019. Un 
recupero lento dei ricavi anche nelle previsioni del 
2022. La ripresa? Quasi certamente dall’estate 2022. 
Questi sono i dati più rilevanti emersi dalla sesta 
fase dell’indagine ‘L’Industry degli Eventi e della 
Live Communication di fronte alla crisi Co-
vid19’, svolta per Adc Group/Club degli Eventi 
da AstraRicerche. Dall’inizio della pandemia, le 
precedenti release della ricerca hanno fornito pe-
riodicamente una fotografia aggiornata del mercato 
degli eventi in Italia grazie alle risposte di agenzie, 
fornitori e aziende clienti, rilevando le estreme 

a cura della redazione

difficoltà di una situazione che non ha precedenti. 
L’indagine è stata realizzata dal 14 al 24 febbraio 
2022, chiudendosi a poche ore di distanza dai primi 
attacchi della Russia nei confronti dell’Ucraina, 
dando il via alla guerra attualmente in corso. Una 
circostanza peggiorativa del quadro emerso dalle 
rilevazioni della presente indagine, considerando 
che i rispondenti sono realtà che organizzano eventi 
anche fuori dai confini nazionali.

IL NUMERO DEGLI EVENTI 
La prima grande evidenza che emerge dall’indagine 

è una ripresa a due velocità relativamente al nume-
ro di eventi realizzati e al fatturato da essi prodotto.

“Fatto 100 il numero degli eventi realizzati nel 
2019, c’è stata una fortissima decrescita nel 2020 
arrivando a produrne 61, nonostante nei primi due 
mesi dell’anno fosse ancora possibile fare eventi in 

COSIMO 
FINZI, direttore 
AstraRicerche

Fatto 100 il numero degli eventi 2019, c’è stata una 
fortissima decrescita nel 2020 arrivando a produrne 61, 

nonostante nei primi due mesi dell’anno fosse ancora 
possibile fare eventi in presenza e considerando gli 

eventi digitali. Nel 2021 il numero di eventi è stato 93, 
ma con un fatturato dimezzato

Eventi&Covid19

TENDENZE
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Nel 2021, seppur in maniera 
più contenuta rispetto al 2020, 

l’impatto sui fatturati dei 
protagonisti del settore eventi 

rimane negativo, nonostante ci sia 
stato un considerevole incremento 

del numero degli eventi svolti, che li 
ha portati a sfiorare il dato di quelli 

prodotti nel 2019

presenza (anche in alcuni altri mesi, pur con limiti 
forti e problemi organizzativi) e considerando co-
munque che è stato sempre possibile organizzare 
quelli digitali - spiega Cosimo Finzi, direttore 
AstraRicerche -. Nel 2021 il numero di eventi è 
stato 93 rispetto al 100 del 2019: potrebbe sembra-
re che si sia tornati quasi alla normalità, ma non è 
così analizzando il fatturato delle agenzie. La causa 
va individuata in una riduzione media del valore 
economico di ogni evento: si è andati verso eventi 
venduti a prezzi minori”.

Nel 2020 il settore ha perso il 40% del numero 
di eventi rispetto al 2019, con un calo del fattu-
rato proporzionalmente maggiore e pari al 55%. 
Nel 2021 la perdita di fatturato, sempre rispetto 
al 2019, è del 48%, ma con solo il 7% in meno di 
eventi realizzati.

“La situazione non sembra destinata a grandi mi-
glioramenti visto che la previsione delle agenzie 
e degli altri fornitori della event industry italiana 
per il 2022 è quella di ottenere un fatturato di 63, 
sempre avendo come riferimento 100 nel 2019. Il 

ritorno alla normalità per chi lavora in questo set-
tore sarà effettivo solo nel 2023”, continua Finzi.

Entrando nel dettaglio, è vero che il primo bime-
stre 2022 è migliore di quello del 2021 con una 
crescita media del fatturato del 18%, ma è anche 
vero che per quasi un quarto delle agenzie quest’an-
no inizia in modo peggiore rispetto al precedente 
(23.5%), mentre il 35,3% afferma che il primo bi-
mestre 2022 è migliore del corrispondente bimestre 
2021. Insomma, la ripartenza a inizio di quest’anno 
è evidente solo per 1/3 degli attori dell’offerta.

 
IL RUOLO STRATEGICO DEL DIGITALE
Di sicuro nei due anni di pandemia la più gran-

de trasformazione dell’industria degli eventi è 
stata quella del passaggio dagli eventi fisici agli 
eventi digitali, intendendo quelli con un’audience 
essenzialmente a distanza: se nel 2019 soltanto il 
6,1% degli eventi aveva una componente digitale 
fondamentale, nel 2020 si è saliti al 51,9% per poi 
scendere al 41,3% nel 2021. Come emerso già dalle 
precedenti indagini condotte da AstraRicerche per 
Adc Group, il desiderio di molte aziende com-
mittenti ma anche di molte agenzie è quello di 
tornare a svolgere eventi in presenza, eventual-
mente moltiplicandone l’effetto grazie all’utilizzo 
del digital, ma non quello di sostituire gli eventi in 
presenza principalmente con quelli digitali.

“L’impressione che si ricava da questa e dalle pre-
cedenti ricerche è che si arriverà a un nuovo equi-
librio: più digital rispetto al pre-pandemia, ma molto 

Il primo bimestre 2022 è migliore di quello del 2021, con una 
crescita media del fatturato del 18%, ma è anche vero che per 
quasi un quarto delle agenzie quest’anno inizia in modo peggiore 
rispetto al precedente (23.5%), mentre il 35,3% afferma che il 
primo bimestre 2022 è migliore rispetto al 2021
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Nei due anni di pandemia la più grande 
trasformazione dell’industria degli 
eventi è stata quella del passaggio dagli 
eventi fisici agli eventi digitali: se nel 
2019 soltanto il 6,1% degli eventi aveva 
una componente digitale fondamentale, 
nel 2020 si è saliti al 51,9% per poi 
scendere al 41,3% nel 2021

meno rispetto al periodo pandemico (anche per ri-
trovare i veri elementi distintivi del mezzo: relazione, 
emozione, rapporto, interazione, …)”, sottolinea Finzi.

 
IN ESTATE LA VERA RIPARTENZA 
Come in tutte le rilevazioni precedenti e stato 

chiesto alle agenzie quando ritengono che sarà 
possibile tornare a fare eventi senza i vincoli del 
distanziamento sociale e del numero delle persone. 
Rispetto alle precedenti edizioni della ricerca in 
quella di febbraio 2022 finalmente il mood sembra 
molto migliore, visto che più della metà degli in-
tervistati (55,8%) ha dichiarato che manca poco 
per la vera e propria ripartenza (maggio o giugno), 
con il 2.3% che ritiene sia possibile anche prima 
(marzo o aprile), mentre più del 20% teme di dover 
attendere settembre o anche i mesi successivi.

 
HUMAN RESOURCES, TORNANO A 

CRESCERE I COLLABORATORI
Per quanto riguarda la forza lavoro, la previsione 

è di tornare a crescere quest’anno con il numero 
dei dipendenti per quasi quattro agenzie su 10, 

mentre il 7% afferma che ci sarà una riduzione de-
gli stessi.

Un po’ più positiva la situazione per quanto ri-
guarda i collaboratori semi continuativi visto che 
il 44.2% afferma che il loro numero aumenterà 
(l’11.6% indica ‘molto’), e l’11.6% che diminuirà 
(solo il 2.3% dice ‘molto’). Va ricordato che durante 
gli anni della pandemia la parte più penalizzata è sta-
ta proprio quella dei collaboratori e che per alcune 
agenzie è stato necessario anche limitare il numero 
di dipendenti per alleggerire i costi non sopporta-
bili nonostante i ristori ottenuti da questo settore.

 
CRITICITÀ: LA SCARSA ATTENZIONE 

DEL GOVERNO È LA PIÙ GRAVE
Per quanto per quanto riguarda le negatività che 

hanno colpito le agenzie nell’ultimo periodo, è da no-
tare che vengono ritenute gravissime gravi o moderate 
tutte quelle proposte con percentuali dal 79% al 98%.

Se concentriamo la nostra attenzione su quelle ri-
tenute gravissime o gravi, la più indicata è la scar-
sa attenzione del governo al comparto (86%), se-
guita dalla richiesta di realizzazione degli eventi con 

La previsione delle agenzie è far crescere il numero dei dipendenti per quasi quattro agenzie su 10, mentre il 7% afferma che ci sarà 
una riduzione. Il 44.2%, invece, punta alla crescita dei collaboratori continuativi (l’11.6% indica ‘molto’)
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Tra le negatività ritenute gravissime 
o gravi, che hanno colpito le agenzie 
nell’ultimo periodo, la più indicata è 
la scarsa attenzione del governo al 

comparto (86%), seguita dalla richiesta 
di realizzazione degli eventi con lo stesso 

budget pre Covid, ma maggiori costi 
(77%), rischio stagionalizzazione eventi e 

il ricorso a gare ‘selvagge’ (67%)

lo stesso budget pre Covid a fronte del ben noto au-
mento dei costi (77%), per poi passare a rischio della 
stagionalizzazione degli eventi cioè di realizzare 
davvero eventi soltanto in poche finestre temporali 
nel 2022 come già successo nel 2021; seguono poi 
l’aumento dei costi delle materie prime e dei semi-
lavorati così come il ricorso a gare con partecipanti 
non omogenei e non confrontabili fra loro, indicate 
da 2/3 degli intervistati (67%). Alcuni problemi sto-
rici di questa industry vengono confermati in questa 
rilevazione come ad esempio il ricorso a gare con 
eccessivo numero di partecipanti indicato dal 
60%, o a quelle basate solo sul pricing come indicato 
dal 65% o con regole non chiare e mal comunicate 
evidenziato dal 63% degli intervistati.

Non mancano problemi che si sono manifestati 
in questo settore più di recente come ad esempio 
le difficoltà operative e i rischi legali in merito alle 
nuove comunicazioni obbligatorie sulle collabo-
razioni (56%), la presenza di clienti che non capi-
scono che i prezzi per un evento completamente 
digitale non possono poi essere mantenuti per un 

evento ibrido (51%), di normative in merito alla 
pandemia troppo stringenti per alcune situazioni o 
tipi di eventi (56%).

LA SOSTENIBILITÀ NEGLI EVENTI
Per il 63% degli intervistati vi è la critica verso 

i clienti che vogliono eventi sostenibili, ma non 
sono disposti a pagare il giusto sovrapprezzo: que-
sto problema ci permette di introdurre la prossima 
nonché ultima domanda del questionario, quella 
sulla sostenibilità ambientale degli eventi. I rispon-
denti al questionario sono d’accordo con l’idea che 
sia possibile ridurre in modo significativo l’impatto 
ambientale degli eventi grazie a una progettazione 
attenta e consapevole. Non viene affatto negato che 
per loro natura gli eventi abbiano problemi di soste-
nibilità ambientale per lo spostamento di persone, 
oggetti o per altri motivi (71%).

“La direzione ‘ecologica’ è già stata presa da 
quasi una agenzia su due: il 45%, infatti, dichiara 
che in questi anni sono andati nella direzione di 
ridurre l’impatto ambientale dei loro eventi. D’altra 
parte si tratta di una sfida non facile da affron-
tare visto che per il 64% è vero che la riduzione 
dell’impatto ambientale comporta costi ulteriori, 
spesso insostenibili per chi li crea o li organizza, ma 
è qualcosa di veramente rilevante per i target, le au-
diences degli eventi secondo il 57%. La direzione è 
chiara”, ha concluso il direttore AstraRicerche. 

La direzione ‘ecologica’ è già stata presa da 
quasi una agenzia su due: il 45%, infatti, dichiara 
che in questi anni sono andati nella direzione di 
ridurre l’impatto ambientale dei loro eventi
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Q ual è lo stato dell’arte del settore visto dalle venue? Quali trasformazioni 
hanno caratterizzato gli spazi per eventi e quali nuovi servizi e soluzioni 
tecnologiche hanno messo a disposizione della clientela? Quale ruolo ha 

ancora il territorio come polo attrattivo del turismo Mice? A queste domande cerche-
remo di dar risposta in questa inchiesta, che ha coinvolto diverse tipologie di strutture: 
dagli spazi per eventi agli hotel fino ai convention bureau. Partner preziosi e fonda-
mentali per la live communication, anche le location sono state investite dall’uragano 
che ha travolto il settore della comunicazione e degli eventi a causa della pandemia. 
Giocoforza, per rispondere alle nuove richieste del mercato, hanno dovuto ripensare a 
nuovi format e nuovi approcci, più digitali, tecnologici e sostenibili. Soluzioni  
innovative che rimarranno nella loro offerta anche in futuro, integrando quelle più  
tradizionali. Largo dunque agli eventi ibridi e agli spazi per eventi che riescono a stare 
al passo con i tempi, garantendo sicurezza, praticità e polifunzionalità. E largo anche 
alle nuove figure professionali specializzate, capaci di ampliare gli orizzonti dell’organiz-
zazione di eventi.

Se da una parte, quindi, la digitalizzazione ha mantenuto il settore in vita, dall’altra  
intraprendenza, versatilità, capacità di ascolto, problem solving e spirito di  
collaborazione rimangono il ‘sine qua non’ per rimanere competitivi e costruire relazioni 
chiare e proficue con i clienti, specialmente oggi che tempistiche e budget si contrag-
gono sempre di più. Ma non solo: quello che serve ad agenzie e partner degli 
eventi, location comprese, è anche una grande dose di empatia, che con-
sente di comprendere meglio le necessità degli altri e plasmare pro-
getti davvero soddisfacenti e in linea con i desiderata dei clienti. 

Una cosa è certa: il mercato sta cercando in tutti i modi 
di tornare alla dinamicità precovid. I segnali degli ulti-
mi mesi fanno ben sperare, grazie a maggiori richieste 
di eventi dal vivo e anche di grandi dimensioni ed 
eventi ibridi sempre più creativi. Stay tuned! 

a cura della redazione
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VENUE, FACCIAMO IL PUNTO

Anche le location sono state investite dall’uragano Covid19 e 
hanno dovuto ripensare a nuovi format e nuovi approcci, più 
digitali, tecnologici e sostenibili (Ph. Wewe Yang by Pexels)
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Q uando si organizza un evento, è neces-
sario prendere numerose decisioni, ma 
scegliere la location più adatta è quella 

che avrà il maggiore impatto sul proprio evento. 
Tutto, dalla data dell’evento al numero dei parte-
cipanti, dalla dimensione del palco alle opzioni di 
fornitura catering, fino alla possibilità di ‘ibridare’ 
l’evento può dipendere dal luogo selezionato per 
l’occasione.

Quando iniziare a cercare? Prima è meglio è. 
Tre i fattori determinanti: budget, dimensioni 
stimate dell’evento e requisiti di spazio. Anche 
la tipologia di evento che si desidera realizzare ha 
ovviamente il suo peso nella scelta della location. 
Una cosa è certa: meglio prenotare lo spazio con 
mesi di anticipo in modo da avere tempo per pia-
nificare altre cose importanti, come assicurarsi re-
latori d’eccezione, ‘bloccare’ i partner più adatti o 
quelli ‘preferiti’, creare un programma dettagliato 
e magari sito Web dedicato, avviare la vendita bi-

di Francesca Fiorentino

glietti o inviare inviti personalizzati, interagire con i 
partecipanti e altro ancora. Sono numerosi i fattori 
che vanno vagliati quando si cerca una location per 
il proprio evento. Di seguito ne riassumiamo alcuni, 
in un vademecum che speriamo possa essere utile 
per addetti ai lavori e non.

LOCATION, COSA CONSIDERARE 
Costo
Essere flessibili sulla data può essere un ottimo 

strumento di negoziazione, poiché alcuni giorni 
della settimana tendono a costare meno.

Flessibilità dello spazio
Conoscere la flessibilità e modularità di uno 

spazio è fondamentale. Molti locali sono in grado 
di adattare le proprie sale a vari layout, mentre altri 
hanno layout fissi: è bene assicurarsi che il luogo 
scelto possa soddisfare le proprie preferenze pri-
ma di prenotare. Se si sta organizzando un evento 

LOCATION, I MUST 
PER FARE LA SCELTA GIUSTA

Conoscere la flessibilità e modularità di una location è fondamentale: molti 
locali sono in grado di adattare le proprie sale, mentre altri hanno layout fissi
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all’aperto, è importante considerare la possibilità di 
maltempo. Dunque è bene assicurarsi di poter spo-
stare l’evento in un’area al chiuso in caso di pioggia 
o al limite di poter coprire gli spazi open air.

Capacità, planimetria e accessibilità
La superficie totale è di estrema importanza. È 

necessario conoscere la capacità massima delle sale 
a disposizione sia per il comfort degli invitati sia 
per motivi di sicurezza, incluse eventuali regole, 
estemporanee o meno, relative alla capienza legate 
al Covid19. È necessario valutare da subito quali 
aree della location possono essere adibite ai diversi 
momenti/attività dell’evento, come registrazione, 
guardaroba, food&beverage, area espositiva, ecc. e 
dove poter posizionare palco, sedie per il pubblico, 
tavoli, ecc. Fondamentale assicurarsi che l’evento sia 
facilmente accessibile ai non abili (ascensori, peda-
ne mobili, scivoli e rampe per disabili, ecc..).

Posizione
La location dovrebbe essere situata in un luogo 

facile da raggiungere per la maggior parte degli 
invitati e di facile accesso per i mezzi con i qua-
li arriveranno. Se molti invitati vengono da fuori 
città, un luogo vicino all’aeroporto o ai loro hotel 
può essere più vantaggioso. In ogni caso, non biso-
gna dimenticare di considerare traffico, trasporti 
e opzioni di parcheggio. Se si desidera ridurre la 
possibilità che i partecipanti arrivino in ritardo, è 

possibile fornire loro una app per eventi mobili, 
con mappe, indicazioni stradali e informazioni sul 
parcheggio/navetta e sul programma. 

Parcheggio
Una location con parcheggio privato, o nelle 

vicinanze, è ovviamente l’ideale. Nel caso, è possibile 
anche includere il costo nel prezzo del biglietto. In 
alternativa, è possibile negoziare con un servizio di 
taxi locale dando la possibilità agli ospiti di indica-
re un codice promozionale per i partecipanti. In 
eventi di alto profilo potrebbe essere apprezzato un 
servizio di parcheggio e riconsegna auto per l’evento.

Architettura e Ambiente 
Tra le valutazioni da fare anche che l’architettura 

e l’arredamento dello spazio siano in linea con il 
mood del proprio evento.

Servizi 
Catering. Se lo spazio 

scelto ha una propria 
cucina, potrebbe ad-
debitare solo un 
acconto insie-
me al costo 
del cibo 
per cia-
scun 
par-

L’architettura e l’arredamento dello spazio che si sceglie 
devono essere in linea con il mood del proprio evento

La normativa relativa alla sicurezza va sempre valutata con attenzione, così 
come i requisiti e percorsi di accesso alla location, la protezione antiincendio 

e l’eventuale piano di evacuazione (Ph. Teddy Yang by Pexels)
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tecipante. Se 
ne è sprovvista, 
potrebbe avere 
una partnership 
con un fornitore 

esterno, quindi se 
si optasse per una 

valutazione, sarà ne-
cessario un controllo 

preventivo della qualità 
del catering affiliato.
Tavoli, sedie e biancheria. 

Se lo spazio scelto è già equi-
paggiato con arredamenti e acces-

sori in linea con il tema e l’atmosfera del 

proprio evento, questo consente di risparmiare una 
grande quantità di denaro e fatica. 

Installazione/pulizia. Se la location fornisce una 
squadra di montaggio e pulizia è l’ideale, altrimenti 
bisogna attrezzarsi per tempo.

Tecnologia
Alcune venue sono dotate di attrezzature audio-

visive. In questo caso è necessario valutare se sono 
sufficienti e consentono la realizzazione dell’evento 
come è stato pianificato e dove si trovano nella pla-
nimetria. Se non fossero presenti va fatto un attento 
studio delle apparecchiature che serviranno e 
dove sarebbe meglio posizionarle. A seconda delle 
diverse tipologie di evento, l’acustica può contri-
buirne al successo o meno. Ci sono attrezzature 
che possono migliorarla qualora si ritenga che non 
sia sufficiente. Anche la connettività Wi-Fi è una 
necessità. Verificarne esistenza ed efficienza è ormai 
indispensabile. 

Contratto e forza maggiore
Ottenere un contratto ufficiale 

con il fornitore della location è 
da sempre un must, perché dover 
cambiare la sede quando è già tutto 
predisposto sarebbe molto compli-
cato da gestire.

Tuttavia, con la grande incer-
tezza della pandemia, è una buona idea negoziare 
condizioni contrattuali flessibili con la sede, 
poiché il proprio evento potrebbe essere postici-
pato o annullato a causa di fattori imprevisti. Se la 
sede include una clausola di forza maggiore, 

A seconda delle diverse tipologie di evento, l’acustica può contribuirne al 
successo o meno. Ci sono attrezzature che possono migliorarla qualora si 
ritenga che non sia sufficiente (Ph. Wendy Wei by Pexels)

È necessario conoscere la capacità massima delle sale 
a disposizione sia per il comfort degli invitati sia per 
motivi di sicurezza (Ph. Luis Dalvan by Pexels)

Budget, dimensioni 
 e requisiti 30
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verificare se vi è già o possa essere aggiunta una 
clausola relativa al Covid che protegga dalla perdi-
ta di tutto il deposito.

Data evento
Essere flessibili sulla data dell’evento può essere 

un ottimo modo per negoziare con la location. Se si 
danno due o tre opzioni di data, è più probabile che 
si ottengano prezzi scontati.

Assicurazione
Alcuni locali sono assicurati, altri accettano clienti 

con assicurazioni proprie. Meglio informarsi per 
tempo.

Sostenibilità
Tante scelte possono fare la differenza sia per 

l’ambiente sia per l’immagine che l’evento può 
dare di un’azienda o di un brand. La sostenibilità 
sarà la chiave non solo per gli eventi del futuro, ma 
anche per le location stesse. Dalla sostituzione della 
plastica con soluzioni biodegradabili per quanto 
riguarda omaggi alle bottigliette ed eventuali po-
sate e contenitori di cibo ecologici, dagli arreda-
menti sostenibili in cartone alla lotta allo spreco 
del cibo fino alla pianificazione di un corretto 
smaltimento rifiuti differenziato. Gli organiz-
zatori degli eventi, inoltre, possono incentivare l’uso 
del mezzo pubblico, convertire gli eventi fisici in 

digitali o ibridi o creare eventi localizzati che non 
comportino grandi spostamenti.

Sicurezza
Negli ultimi anni la regolamentazione in tema 

di sicurezza negli eventi è molto cambiata. La nor-
mativa di riferimento va sempre valutata con atten-
zione, così come i requisiti e percorsi di accesso alla 
location, la protezione antiincendio e l’eventuale 
piano di emergenza ed evacuazione a seguito della 
valutazione dei rischi. Con la situazione Covid in 
divenire e l’aggiornamento di norme e procedure 
costante, spazi e organizzatori devono garantire la 
presenza di attrezzature volte a: controllo green 
pass, screening digitale temperatura all’arrivo, 
tracciatura di tutti i partecipanti con contatto te-
lefonico, eventuale test rapido con tampone, am-
biente ventilato e con sistemi di filtrazione dell’a-
ria (se non all’aperto), dispenser con igienizzante, 
cartelli con informazioni utili e personale specia-
lizzato nella pulizia e nel controllo del rispetto di 
norme anticovid. 

Anche la tipologia di evento che si desidera realizzare ha ovviamente 
il suo peso nella scelta della location. Gli ex spazi industriali sono 
perfetti, per esempio, per eventi di grandi dimensioni

Se lo spazio scelto è già equipaggiato con arredamenti e accessori in 
linea con il tema e l’atmosfera del proprio evento, questo consente 

risparmio di denaro e fatica (Ph. Salah Alawadhi by Pexels)
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O ggi, che la situazione in tema emer-
genza si sta gradualmente risolvendo, 
il mercato sembra essere ripartito. Au-

mentano soprattutto gli eventi con numerica ele-
vata che hanno sofferto maggiormente dell’arrivo 
del Covid19. Anche tra le location dunque si respira 
un clima di fiducia nella ripresa del mercato e 
nella crescita di richiesta per eventi in presenza. E 
visto che ogni sfida può trasformarsi in un’oppor-
tunità di miglioramento oggi, tra le frecce nell’arco 
delle venue, anche numerosi progressi tecnolo-
gici fatti, giocoforza, per rispondere a un mercato 
stravolto dalla pandemia, ma desideroso comunque 
di comunicare e realizzare eventi. La digitalizza-
zione ha mantenuto il settore in vita, così come 
l’intraprendenza e lo spirito di collaborazione 
dei player della live communication. Uno spirito 

di Francesca Fiorentino

di collaborazione che oggi più che mai è fonda-
mentale all’interno delle aziende e nel rapporto tra 
aziende e clienti. Non fanno eccezione gli spazi per 
eventi e le destinazioni, che devono puntare alla 
costruzione di relazioni chiare e proficue con i 
propri clienti, specialmente oggi che tempistiche e 
budget si contraggono sempre di più.

COVID E DINTORNI
Le location sono dunque fiduciose nella ripresa 

del mercato e nell’aumento di richiesta per eventi 
in presenza, come ha spiegato Fabio De Santis, di-
rettore Event & Conference Division Ieg: “Coglia-
mo segnali di vivacità, nel senso che la ripartenza 
dei primi appuntamenti sta moltiplicando lo stimo-
lo all’incontro che nel lungo tunnel della pande-
mia era compresso negli appuntamenti digitali o 

INCHIESTA
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L’EVOLUZIONE 
È QUI PER RESTARE

Portopiccolo (Trieste), con i suoi ampi spazi e un’estrema 
attenzione alla privacy e alla riservatezza, è stata sempre 

allineata alle normative Covid senza sforzo
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ibridi. I nostri poli congressuali, Rimini e Vicenza, 
si avvantaggiano dall’ulteriore spinta che è rappre-
sentata dai grandi eventi fieristici, anch’essi nel pie-
no di una ripartenza in presenza. I due anni trascor-
si ci hanno ovviamente danneggiati, noi come tutti, 
ma in questa fase possiamo fortificarci grazie alle 
caratteristiche della destinazione. Rimini, profon-

damente cambiata, con un appeal ulteriore grazie ai 
profondi interventi compiuti a livello urbanistico, ci 
aiuta concretamente. Tutto ciò si innesta su una tra-
dizione forte, orientata all’accoglienza, anch’essa 
fattori che genera ottimismo”.

“Non possiamo dimenticare che, per natura, l’uo-
mo è un animale sociale - ha precisato Michele 
Gaidano, director of Sales PPN Hospitality -. Si 
avverte nell’aria e nelle persone il fermento e il 
desiderio di tornare a riavvicinarsi, a incontrarsi, 
a presentarsi con una stretta di mano. A conoscersi 
personalmente, a confrontarsi e a unirsi intorno ad 
un tema. Gli eventi e la loro organizzazione sono 
sicuramente soggetti a costumi e innovazione, ma 
il futuro della live communication, quello delle 
relazioni interpersonali, rimarrà sempre una co-
stante e significativa componente dello sviluppo e 
del consolidamento del business”. 

In realtà, la fiducia nel ‘live’ non si è mai persa, 
quello che è cambiato, durante la crisi causata dal 
Covid19, da parte dei player del settore e anche da 
parte delle venue è la ricerca di soluzioni alternative 
per garantire eventi più sicuri e più digitali. 

“Ogni sfida può trasformarsi in un’opportunità di 
miglioramento - ha commentato Lorenzo Fasolo, 

business developer Kready -. Le 
difficoltà legate all’organizzazione 
di eventi in presenza ci hanno 
portato ad arricchire l’offerta 
legata agli eventi in streaming: 
oggi, possiamo allestire studi vir-
tuali e portare i contenuti su piat-
taforme come Vimeo, Zoom, 

YouTube e molte altre. La nostra regia digitalizzata 
è pronta a gestire ogni esigenza e a proporre solu-
zioni creative, sia nelle location interne al nostro 
ecosistema sia in location esterne”.

Anche il Blue Note Milano non si è mai fermato 
intraprendendo un profondo processo di digitaliz-
zazione, come ha raccontato Daniele Genovese, 
managing director: “Abbiamo realizzato diverse 
produzioni in streaming che sono diventate un vero 
e proprio format dal titolo ‘the Hearth of Jazz’. 
Queste produzioni sono entrate a far parte dell’of-
ferta del Blue Note, e contestualizzate con il brief 
del cliente abbiamo realizzato eventi digitali per-
sonalizzati integrandoli con l’experience di un live 
concert al Blue Note”.

L’esperienza e la condivisione con i clienti alla 
ricerca delle soluzioni più efficaci sono state una 
palestra utilissima e gli eventi ibridi sembrano co-

Tra le frecce nell’arco delle venue italiane anche numerosi progressi tecnologici fatti, giocoforza, 
per andare incontro a un mercato stravolto dalla pandemia (nella foto, Gadames 57)

Digitalizzazione 
 e consulenza
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stituire il futuro a prescindere dalla numerica in 
sala. Ne è convinto Fabio De Santis (Ieg), che ha 
aggiunto: “La peculiarità di questi mesi, con i limiti 
imposti dalle norme anticontagio, ha sviluppa-
to ulteriormente l’aspetto della tecnologia per 
garantire appuntamenti in collegamento digitale. 
Abbiamo messo a punto soluzioni che si sono ri-
velate davvero efficaci, anche in questo caso grazie 
al supporto dell’expertise del gruppo Ieg. Fattori 
comuni alle fiere, sia quelle da remoto che quelle 
cosiddette ‘ibride’. Sono conoscenze che restano 
un patrimonio fondamentale e che integreranno 
gli appuntamenti in presenza”.

Lo sviluppo delle tecnologie nell’ambito della 
comunicazione, inoltre, sta creando nuove dimen-
sioni e figure professionali specializzate, ampliando 
gli orizzonti dell’organizzazione di eventi.

“Oggi - ha precisato Lorenzo Fasolo (Kready) -, 
il cliente può scegliere se partecipare a un’iniziati-
va dal vivo oppure in streaming. Il mondo digitale 
dialoga con il mondo fisico, creando nuovi scenari 
ed esperienze Phygital. Gli eventi si stanno svilup-
pando nei Metaversi, dove gli avatar digitali intera-

giscono in ambienti virtuali. Un panorama vivace 
e in continua evoluzione, che stimola la nostra 
creatività e ci carica di entusiasmo!”.

Spazio alla tecnologia, dunque, in grado di po-
tenziare le esperienze multisensoriali, capaci di 
coinvolgere gli spettatori a 360 gradi. Un esempio? 
Quello offerto dalla Starbucks Reserve  
Roastery di Milano che, grazie alla realtà aumenta, 
consente viaggi interattivi con il proprio disposi-
tivo mobile.

Fil rouge rimane la qualità del servizio, al cen-
tro di tutte le venue nostrane. Come ha raccontato 
Michele Gaidano parlando di Falisia, a Luxury 
Collection Resort & Spa: “Portopiccolo, con i suoi 
ampi spazi e un’estrema attenzione alla privacy e 
alla riservatezza, è stata sempre com-
pliant alle normative Covid 
senza sforzo. La consa-
pevolezza nei clienti 
della qualità dei 
nostri servizi 
ha esercitato 
ancora 

La pandemia non ha fermato il Blue Note Milano che ha realizzato diverse produzioni in 
streaming che sono diventate un vero e proprio format dal titolo ‘the Hearth of Jazz’

Per rispondere al meglio alle richieste ‘last second’ e 
ottimizzare tempi e risorse, Extra Locations fornisce già 

in sede di brief una scheda tecnica puntuale e dettagliata 
delle strutture (nella foto, Palazzo Fondi a Napoli)
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maggiormente in questi due ultimi anni un potere 
di attrazione che ci ha permesso di continuare le 
nostre attività in tutta sicurezza”. 

IL CLIENTE RIMANE AL CENTRO
Il rapporto con i clienti è da sempre un argomen-

to delicato. Brief chiari e tempistiche ragionevoli 
sono la ‘conditio sine qua non’ per una relazione 
serena e, auspicabilmente, duratura. Così come la 
capacità di ascolto e di problem solving rappre-
sentano i plus per un’implementazione dei progetti 
ottimizzata.

“L’esperienza maturata nell’ambito dell’organiz-
zazione di eventi ci consente di anticipare e com-
prendere le richieste dei nostri clienti, nell’ottica 
della piena soddisfazione degli ospiti - ha racconta-
to Lorenzo Fasolo (Kready) -. Le possibili criticità 
sono già state valutate in fase di progettazione 
degli ambienti: le nostre location sono studiate nei 
minimi dettagli, in modo da ridurre al minimo i 
rischi legati agli imprevisti. Dopo aver raccolto le 
esigenze del cliente, siamo in grado di gestire con 
successo necessità inattese o richieste dell’ultimo 
minuto”.

Le esigenze dei clienti vanno sempre ascoltate, 
questo è certo. Ma il problema delle tempistiche 
sempre più strette rappresenta una sfida enorme per 
l’intero settore che spinge verso l’efficienza, ma an-
che a una definizione chiara degli obiettivi.

“Penso che un approccio professionale vada 

sempre accompagnato da una componente empati-
ca - ha precisato Michele Gaidano (PPN Hospita-
lity) -. Dalla sensibilità di saper cogliere gli eventuali 
sottintesi di una richiesta, alla capacità di saperli 
traslare in azioni concrete, l’obiettivo, così come la 
missione, è quella di saper anticipare e soddisfare 
le esigenze di un cliente senza che lo stesso debba 
necessariamente esplicitarle”.

La velocità di realizzazione di un progetto o di 
allestimento di una location può essere un proble-
ma sia che si parli di richieste fatte alle agenzie sia 
di quelle fatte a qualsiasi tipologia di location, ma 
sono un elemento di criticità maggiore specialmen-
te per quelle strutture che hanno una programma-
zione di eventi interna. Come ha confermato Da-
niele Genovese (Blue Note Milano): “La difficoltà 
maggiore che si incontra è il poco preavviso che il 
cliente ha nel pianificare e chiedere la disponibilità 
per un evento al Blue Note: questo perché il club 
è aperto 6 giorni su 7 e può succedere che la data 
richiesta dal cliente si accavalli con il palinsesto dei 
concerti già definito”. Quale soluzione allora per 
rispondere al meglio alle richieste ‘last second’ e 
ottimizzare tempi e risorse? Un’idea viene da 
Extra Locations, che fornisce già in sede di brief 
una scheda puntuale e dettagliata della struttura 
(appendimenti, informazioni tecniche e imple-
mentazioni possibili), mettendo così fin da subito a 
disposizione dei clienti tutti gli strumenti necessari 
per realizzare eventi ad hoc sulle singole location. 

Tra le attività più ‘gettonate’ presso lo Starbucks Reserve Roastery, 
vi sono quelle esperienziali come il ‘Coffee Workshop’ 
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Noleggiamo tutto quello
che serve per il tuo evento

Registrati sul sito per ottenere il
listino prezzi dedicato agli operatori.

http://www.modorent.it/
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I l Trieste Convention & Visitors Bureau è 
un organismo nato dalla collaborazione tra il 
Comune di Trieste, Regione Friuli Venezia 

Giulia tramite PromoTurismoFVG e gli operatori 
triestini.

Proprio a Trieste, nel 1985, è stato costituito il 
primo Convention Bureau italiano su iniziativa dei 
gestori del centro congressi della Stazione Marit-
tima, espressione di una vocazione congressuale 
e una visione internazionale. Dopo molti anni, 
la città ha deciso di rinnovarsi mettendo mano a 
un grande progetto che ha visto rinascere e ricon-
vertirsi un intero quartiere al Porto Vecchio, dove 
sono stati installati musei, istituzioni scientifiche 
e culturali e un nuovo centro congressi (Trieste 
Convention Center) che si è affiancato alla Sta-
zione Marittima, al Molo IV e al Magazzino 42, 
gestiti da Trieste Terminal Passeggeri. “Con que-
ste nuove strutture - spiega Brenda Lee Fabbro, 

di Marina Bellantoni

business developer Mice & Wedding Trieste CVB 
- Trieste riconferma la sua vocazione agli incontri: 
terra di confine, accogliente e aperta a genti, cultu-
re e religioni diverse, culla di artisti, intellettuali e 
scienziati”.

PROMOZIONE, COORDINAMENTO  
E ACCOGLIENZA

L’attività del Trieste CVB è focalizzata su tre aree 
principali: la promozione della destinazione at-
traverso campagne di comunicazione e marketing; 
la conoscenza del territorio, il coordinamento 
degli operatori locali, le relazioni con le istituzio-
ni e l’accoglienza di promotori e organizzatori 
di congressi ed eventi e dei partecipanti. La stretta 
sinergia con gli uffici del Comune di Trieste e con 
PromoTurismoFVG consente al team di trovare 
agevolmente soluzioni anche alle richieste più com-
plesse.

TRIESTE CVB: VOCAZIONE 
CONGRESSUALE, VISIONE INTERNAZIONALE

BRENDA LEE 
FABBRO, 
business 
developer Mice 
& Wedding 
Trieste CVB

Grazie all’articolata offerta di strutture e alla 
ricchezza del territorio Trieste riconferma la 
sua storica vocazione agli incontri. Nella foto: 
il Castello di Miramare (Ph. Marco Milani)
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“Grazie alle risorse a disposizione - precisa Fab-
bro -, provenienti dalla imposta di soggiorno del 
Comune di Trieste e da fondi regionali, l’assistenza 
che Trieste CVB offre agli organizzatori di even-
ti e congressi è totalmente gratuita. Assistenza 
che si realizza nella verifica di fattibilità con la 
ricerca di sedi, hotel e altri servizi, con l’or-
ganizzazione e l’ospitalità per inspection visit, 
messa a disposizione di documentazione, immagini 
e presentazioni personalizzate”.

I PUNTI DI FORZA
I punti di forza del Trieste Convention & Visitors 

Bureau sono dati dall’ambiente, dalle strutture, 
dall’organizzazione, dal supporto delle istitu-
zioni. Il fascino di un territorio è veramente unico: 
una città che si apre tutta sul mare, contornata  
dalle colline del Carso, con panorami splendidi, 
edifici storici importanti, un luogo ricco d’arte, 
votato alla scienza, con 30 centri di ricerca e alta 
formazione, sette distretti industriali e quattro 

acceleratori di innovazione. Vini e cucina sono 
eccellenze frequenti nel nostro Paese.  
“Nell’area di Trieste - racconta Fabbro - la cucina 
italiana si arricchisce di influenze internazionali, 
dall’Austria e dai Balcani, cucina di mare e di terra, 
impreziosita dai grandi vini bianchi del Friuli Vene-
zia Giulia”. Il territorio, inoltre, offre alberghi di 
altissimo livello, anche di catene internazionali, 
in posizione centrale e vicini ai centri congres-
si, Stazione Marittima e Trieste Convention 
Centre, oltre ad altre location per eventi di dimen-
sioni e caratteristiche varie”.

UNA CONSULENZA 360 GRADI
Trieste Convention & Visitors Bureau ha due team: 

uno dedicato a Mice e Wedding e l’altro al turi-
smo di vacanza. Sei professionisti che collaborano 
con il team di PromoTurismoFVG, l’ente di pro-
mozione regionale, con lo staff dell’assessorato al 
Turismo del Comune di Trieste e con agenzie 
esterne (ufficio stampa, grafica, web…, ndr). 

Il Trieste Convention Center è uno dei pochissimi centri congressi connessi e abilitati alla 
rete Garr, l’ultra fibra che connette centri del sapere nel mondo (Ph. Fabrice Gallina)

Ogni seconda domenica di ottobre, Trieste ospita annualmente la 
Barcolana, storica regata velica internazionale (Ph. Gabriele Crozzoli)
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Piazza Unità d’Italia a Trieste. Cuore elegante 
della città è la piazza più estesa d’Europa che si 
affaccia sul mare (Ph. Massimo Crivellari)

“Per chi 
è interessato 

a organizzare 
congressi - spie-

ga Fabbro -, eventi 
aziendali, sportivi, ma-

trimoni, mettiamo a disposizio-
ne la nostra conoscenza del territorio per 

supportare la progettazione, verifichiamo la fatti-
bilità presso sedi, alberghi e fornitori di altri servizi 
che poi mettiamo in contatto diretto con l’organiz-
zatore. Abbiamo varie proposte per attività di team 
building all’interno o all’esterno, per esempio in 
mare, nella riserva marina Unesco di Mirama-
re, in barca o sul Carso”.

Gli obiettivi 2022 del CB riguardano il raffor-
zamento della presenza sul mercato nazionale e 
l’apertura verso mercati internazionali di prossimità. 
Inoltre, intende rafforzare a livello locale la collabo-
razione con gli operatori, con Comune, Regione 
e Università. “Infine - conclude la manager -, in-
tendiamo strutturare il Programma Ambassador 
avviato alla fine dello scorso anno, per il coinvolgi-
mento di professionisti, scienziati, ricercatori, opi-
nion leader locali”.

LOCATION & C.
Trieste Convention Center: auditorium da 

1.856 posti, 5 sale da 56 a 420 posti, spazi esposi-

tivi per 5.000 mq, ampi foyer, caffetteria, cucine e 
un grande terrazzo di 400 mq. affacciato sul mare.

Grazie alle dimensioni, all’altezza e agli accessi, 
l’auditorium può ospitare anche scenografie im-
portanti ed esposizioni di veicoli ed altri prodotti di 
grandi dimensioni.

Centro Congressi Stazione Marittima: nove 
sale da 25 a 500 posti distribuite tra il pian terre-
no e il primo piano, moderne e accoglienti, collega-
te da un’elegante scala di marmo. 

Molo IV: nell’area di congiunzione tra il Porto 
Vecchio e il centro della città di Trieste, in una posi-
zione prestigiosa a pochi metri da Piazza dell’Uni-
tà d’Italia e con bella vista sul lungomare cittadino. 
La struttura dispone di 3 sale moderne e acco-
glienti, situate direttamente sul mare, che consento-
no di arricchire ogni evento con delle attività esterne. 
Ha aree espositive per complessivi 2.500 mq.

Magazzino 42: completamente rinnovato, di-
spone di due ampie sale per un totale di circa 3.000 
mq e un’ampia terrazza con vista panoramica su 
tutto il Golfo di Trieste. Gli spazi sono ideali per 
ospitare eventi fieristici, cene di gala, concerti, 
congressi e ogni tipo di attività di intrattenimento 
o culturale. Dispone, inoltre, di circa 300 posti auto 
riservati e attigui alle sale.

Magazzino 26: la Sala Luttazzi ha una capienza 
di 260 posti, ampie finestre, un’ottima acustica 
che ne fa anche sala per concerti.

Salone degli Incanti: Il Centro Espositivo 
d’Arte Moderna e Contemporanea, risalente 
al 1913, è un’opera eclettica firmata dell’architetto 
Giorgio Polli. Attualmente convertito in moderna 
ed elegante area espositiva, vanta un salone di circa 
2.000 mq e un Auditorium con circa 100 posti. 

TRIESTE CVB
Magazzino 26, Portovecchio
Trieste 
Tel.: 040 6759181
www.discover-trieste.it 
mice@triestecvb.it
brenda.fabbro@triestecvb.it 
Contatti: 334 6749034

Il Centro Congressi Stazione Marittima comprende 
nove sale da 15 a 550 posti (Ph. Gabriele Crozzoli)
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B lue Note Milano, oggi parte di Casta 
Diva Group, non è una semplice loca-
tion: è un jazz club e ristorante, aperto 

dal 2003 ed emanazione dello storico Blue Note 
Jazz Club del Greenwich Village di New York. 
L’identità e la storia del locale ne determinano 
un’atmosfera unica e avvolgente, sia di giorno 
sia di sera. Per sei giorni alla settimana, dal martedì 
alla domenica, il club ospita circa 350 spettacoli 
all’anno ed è considerato una delle più importanti 
e famose vetrine per la musica jazz in Europa e non 
solo. Il ristorante offre specialità italiane e interna-
zionali e un’ampia selezione di vini italiani e fran-
cesi, mentre il bar propone una scelta fra più di 200 
cocktail e liquori.

“Il Blue Note - spiega Daniele Genovese, ma-
naging director - è uno dei fiori all’occhiello della 
città di Milano per quanto riguarda la proposta 
culturale di alto livello, un’istituzione di prestigio 
e origine internazionali profondamente radicata e 
conosciuta nel proprio territorio. Il quartiere Iso-
la deve la propria fama anche a Blue Note, che in 

tempi non sospetti scelse Via Borsieri per avere la 
propria sede e che da allora ha alimentato il dina-
mismo e il fervore della zona sia al livello cultu-
rale sia di intrattenimento”. 

NON SOLO LOCATION
La possibilità di usufruire di un servizio ‘all in-

clusive’ per l’evento rappresenta il vero plus della 
struttura. Una macchina ben rodata che firma circa 
100 eventi all’anno, tra affitti sala in esclusiva, 
cene con spettacolo (all’interno della programma-
zione del jazz club), conferenze stampa, team buil-
ding a tema musicale/teatrale e showcase.  
Ricordiamo che Blue Note è da anni partner degli 
eventi Adc Group, per la quale ha ospitato le giurie 
di alcuni premi, tra cui anche quelle delle edizioni 
2022 dei BC&E Awards e degli NC Awards.  
I pacchetti sono ‘chiavi in mano’ e comprendono 
l’uso della location, il servizio ristorante  
e l’intrattenimento musicale, integrabili o decli-
nabili in maniera flessibile a seconda delle diverse 
esigenze. 

DANIELE 
GENOVESE, 
managing 
director Blue 
Note Milano

Blue Note Milano offre pacchetti ‘chiavi in mano’ per gli eventi, che comprendono 
l’uso della location, il servizio ristorante e l’intrattenimento musicale

di Marina Bellantoni

BLUE NOTE, 
QUANDO L’ATMOSFERA CONTA
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Ma non solo. A disposizione degli eventi, palco e 
attrezzature tecniche residenti, consulenza arti-
stica per la parte di intrattenimento o team building 
e possibilità di realizzare riprese e live streaming.

“A questi - precisa Genovese - si aggiunge la 
riconoscibilità e il prestigio di un brand dalla rino-
manza mondiale come Blue Note”. Le attività cor-
porate del Blue Note sono gestite in collaborazione 
con lo staff di G2, società del medesimo gruppo 
Casta Diva Group. “La gestione del cliente - spiega 
Genovese - è affidata a un producer dedicato che 
lo segue dal primo contatto alla realizzazione dell’e-
vento, coordinando lo staff della venue e gli even-
tuali fornitori esterni”. 

LA CASE HISTORY 
A novembre Blue Note ha ospitato il centenario 

di Sirti che ripercorreva la storia dell’azienda dalla 
sua fondazione ai giorni d’oggi. L’evento si è svolto 
in tre giornate, in orario diurno ed era strutturato 
come uno storytelling con riprese video, proie-
zioni e interventi su schermo ledwall. “Le com-
plessità -racconta Genovese - non sono mancate 
perché l’evento ha dovuto integrarsi al normale 
palinsesto serale e quindi alla fine di ogni ripresa, 
la location è dovuta ritornare come da pristino  
stato”. Il prodotto finale è stato poi trasmesso a tutti 
i dipendenti in streaming riscuotendo la piena  
soddisfazione del cliente. 

BLUE NOTE  
MILANO

Via Borsieri, 37 - 20159 Milano
Tel. 02 69016888

www.bluenotemilano.com
Contatti (eventi corporate): Mara Ferrari, 

mara.ferrari@bluenotemilano.com
Spazi a disposizione: platea + balconata 

(totale 300 posti)

Tra i fiori all’occhiello, anche il 
ristorante, con specialità italiane e 

internazionali, e il bar che propone una 
scelta fra più di 200 cocktail e liquori

Blue Note Milano ospita circa 100 eventi all’anno, tra affitti sala in esclusiva, cene 
di gala con spettacolo, conferenze stampa, team building e showcase
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In un mondo degli eventi che non si ferma mai 
e in continuo cambiamento, l’accelerazione 
digitale ha portato a un mutamento delle 

esigenze delle aziende e del pubblico, costretti a 
uscire dai confini materiali degli eventi per spostare 
l’experience in spazi che integrino fisico e digitale, 
dove partecipazione, incontro, scoperta, emo-
zione, confronto, networking, elementi tipici di un 
evento fisico, non solo vengono mantenuti, ma addi-
rittura migliorati e amplificati. Sempre al passo con i 
tempi, il brand di venue management Extra Loca-
tions, grazie alla sua natura innovativa, permette ai 
clienti di poter scegliere per i propri eventi spazi unici 
e di declinarli oggi anche in un mondo che unisce fi-
sico e digitale. Le più moderne tecnologie, unite 
alla competenza del team hanno permesso alla società 
di ideare eventi sempre innovativi, con partecipanti 
da ogni parte del mondo, per un’esperienza a 360 
gradi, indipendentemente da dove la si viva.

SPAZIO ALLA FANTASIA
Gli spazi Extra Locations vengono quasi sempre 

affittati privi di allestimento proprio per permettere 
ai clienti la più completa personalizzazione e auto-
nomia. Ogni location è differente e viene valutato il 
set up più adatto a ogni specifico utilizzo per dare 
vita ogni volta a qualcosa di mai visto prima.

Inoltre, grazie a ‘Lemonn - Digital Events 
Experience’, la piattaforma proprietaria made in 
Italy per offrire continuità agli eventi in un am-
biente digitale, le aziende possono realizzare eventi 
full digital in grado di conservare l’elemento della 
spettacolarità, il valore delle relazioni umane e 
tutte le opportunità di networking proprie de-
gli eventi fisici. Per alcune location, come Spazio 
Vittoria, è stata predisposta la possibilità di attivare 
una formula ‘chiavi in mano’ in quanto lo spazio è 
già dotato di un allestimento audio video di alto 
livello. A garantire un’organizzazione ad hoc, un 

Spazio Vittoria (Roma) è dotato di tutte le più moderne 
attrezzature tecnologiche e permette la massima 
flessibilità nella suddivisione e nell’allestimento degli spazi

di Marina Bellantoni

EXTRA LOCATIONS, 
QUANDO L’EXTRA È NORMALITÀ
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team commerciale, che segue il cliente dal pre-
ventivo fino allo svolgersi dell’evento, e un team 
di produzione, in grado di supportare il cliente su 
tutti gli aspetti tecnici relativi alla realizzazione e 
finalizzazione dell’experience.

OPERAZIONE RIGENERAZIONE
Gli spazi si distinguono tra location frutto di 

un’operazione di rigenerazione immobiliare e 
venue di cui la società è partner per la gestione di 
eventi aziendali. Da sempre, il punto di partenza 
per la scelta di una location è uno studio appro-
fondito del quartiere che la ospita. Il rapporto con 
il territorio è fortissimo soprattutto per gli spazi 

oggetto di riqualificazione, che oltre a rappresentare 
una valorizzazione immobiliare, contribuiscono 
alla rigenerazione dell’intera area di insediamento. 
Gli immobili coinvolti vengono restituiti alla città 
come spazi ricchi di contenuti e generano indot-
to per tutto il territorio all’interno del quale sono 
inseriti, combattendo spesso il degrado e le occupa-
zioni abusive.

Pratibus District (Roma)
È stato oggetto di un’operazione di rigenerazio-

ne urbana temporanea che ne ha valorizzato gli 
spazi, resi più funzionali per la nuova destinazione 
d’uso, nel pieno rispetto del suo stile e delle sue 
qualità architettoniche originarie. Questa location 

SPORT, FOOD & ART
In occasione di ‘Casa Azzurri’ (evento ufficiale della Figc aperto al pubblico e organizzato per 
sostenere la Nazionale di calcio italiana agli Europei 2020), all’interno di Pratibus District 
(trasformato nel quartier generale della Nazionale), sono stati allestiti palchi per le esibizioni 
live dei più grandi cantanti italiani, maxischermi per la diretta delle partite, aree espositive 
e ludiche gestite dagli sponsor della manifestazione e un grande cocktail bar per 
tutti gli ospiti che ogni giorno animavano gli spazi dal mattino a tarda sera. Tra le 
manifestazioni ospitate a Ragusa Off, invece, vale la pena ricordare la manifestazione 
ideata da Vinòforum: ‘Città della Pizza’. L’evento, tra i più significativi nel modo del 
food, ha chiamato a raccolta i migliori pizzaioli d’Italia e ha portato in soli tre giorni 
oltre 35.000 visitatori: diversi gli spazi dedicati alla realizzazione di momenti 
educativi e di formazione con laboratori, workshop per addetti ai lavori e 
contest per pizzaioli emergenti. 
Palazzo Fondi (nella foto), aperto a Napoli tutto l’anno, ospita nella corte del ‘600, 
‘Barrio Botanico’ uno dei cocktail bar più popolari della città. Gli spazi del palazzo 
sono dedicati alle arti: continua il turnover di mostre per il grande pubblico, mentre 
sale prova, casting, sartorie, uffici organizzativi hanno ospitato le produzioni 
cinematografiche di grandi film e serie televisive internazionali.

Pratibus District (Roma) è stato oggetto di un’operazione di 
rigenerazione urbana temporanea che ne ha valorizzato gli spazi, 
nel pieno rispetto del suo stile e delle sue qualità architettoniche
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è già stata sede di importanti eventi relativi a diversi 
settori (fashion, automotive, food, new economy 
e molto altro).

Ragusa Off (Roma)
Luogo d’incontro per il quartiere, a disposizione 

di chi vive il territorio, e punto di riferimento cul-
turale e commerciale. Dimensioni e caratteristiche 
architettoniche rendono l’area adatta a eventi pri-
vati, fiere, festival, mostre e molto altro. Gli spazi 
sono modulabili attraverso tende fono assorbenti a 
scomparsa.

Palazzo Fondi (Napoli)
È uno speciale progetto di rigenerazione che ha 

dato vita a uno spazio di riferimento per l’intera 
città: innovativo, a vocazione culturale e creativa 
dove associazioni, imprenditoria, organizzazioni e 

singoli cittadini si aggregano, progettano e lavorano 
insieme tra cultura, arte, creatività e impresa.

CityLab 971(Roma)
Uno spazio rinato attraverso un percorso che ha 

riattivato gradualmente le varie aree dell’immobile 
trasformandole in un versatile contenitore inno-
vativo, culturale e sociale. 20mila mq tra spazi in-
terni ed esterni pronti ad accogliere vari progetti.

Spazio Vittoria (Roma)
Ubicato all’interno di un elegante palazzo d’epoca 

nel quartiere Prati, ristrutturato nel pieno rispetto 
della struttura originaria. La sala permette l’ideazione 
e la realizzazione di diverse tipologie di eventi. Do-
tata di tutte le più moderne attrezzature tecnolo-
giche permette inoltre la massima flessibilità nella 
suddivisione e nell’allestimento degli spazi. 

EXTRA LOCATIONS
Via Fulcieri Paulucci de Calboli, 5  
00195 Roma
Tel. 06 80660209 Fax: 06 87631676
www.extralocations.it
info@extralocations.it

Palazzo Fondi (Napoli) è uno speciale progetto di rigenerazione che 
ha dato vita a uno spazio innovativo, a vocazione culturale e creativa

Spazio Vittoria, evento Mazda CX-60

LE TRE PAROLE CHIAVE
Esperienza: una pluriennale esperienza nella selezione e gestione di spazi 
difficilmente accessibili per l’organizzazione di eventi garantisce soluzioni 
originali e in linea con le necessità espresse.
Unicità: gli spazi, innovativi e originali, e sono predisposti per diventare 
set phigital o con greenscreen per le dirette streaming. 
Versatilità: Storici palazzi d’arte e spazi industriali sono stati trasformati 
in spazi polifunzionali, ideali per eventi di qualsiasi tipologia: corporate, 
lancio di prodotti, iniziative sociali e di charity, fiere, shooting fotografici, 
produzioni cinematografiche e televisive, mercatini e grandi eventi. 
Oggi, la versatilità si declina anche nella possibilità di ospitare progetti 
capaci di unire fisico e digitale. 
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P ortopiccolo è un suggestivo borgo di 
mare affacciato sul Golfo di Trieste ed è 
immerso nella riserva naturale di Duino, 

in sintonia ambientale ed estetica con tutto quello 
che lo circonda, grazie all’utilizzo di materiali natu-
rali e all’investimento in soluzioni ecologiche.

È un luogo di benessere da vivere tutto l’anno, 
grazie a 450 ricercate residenze, di cui 90 destinate 
all’ospitalità nel programma Marriott Homes & Vil-
las, a un resort 5***** L Falisia, a Luxury Collection 
Resort & Spa facente parte del portafoglio Marriott 
International (unico cinque stelle L del Friuli Venezia 
Giulia), la Portopiccolo Spa di 3.600 mq (che si è 
aggiudicata vari riconoscimenti internazionali), uno 
Yacht Club con Marina privata, il centro congressi 
Portopiccolo Pavillion, ristoranti, fitness area, bar e 
boutique e un Beach Club con un waterfront di 300 
metri. La location rappresenta il luogo ideale per even-
ti di ogni tipologia grazie ai suoi ampi spazi, interni 

ed esterni, alle soluzioni ristorative e alle attività 
diversificate attività collaterali personalizzabili.

SERVIZI A ‘TUTTO TONDO’
Per coloro che scelgono la struttura per i propri 

eventi, viene messo a disposizione un team di pro-
fessionisti a capo del reparto sales&marketing che 
conta sul supporto di figure come event manager, 
supervisor e coordinatori. Una squadra affiatata, 
nella quale a ognuno è assegnato un ruolo impor-
tante per la realizzazione e il successo di un evento, 
ma con un denominatore comune: competenza, 
flessibilità e disponibilità verso clienti e colleghi. 

“Il nostro ‘sistema Portopiccolo’ - spiega Michele 
Gaidano, director of Sales PPN Hospitality - ci 
permette di gestire al meglio gli eventi, dai più pic-
coli ai più complessi. Mettiamo a disposizione oltre 
alla location, anche l’ospitalità, la ristorazione e 
l’intrattenimento”. 

MICHELE 
GAIDANO, 
director of Sales 
PPN Hospitality

Portopiccolo, il Borgo sul mare di Trieste, ospita 
Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa 

di Marina Bellantoni

FALISIA PORTOPICCOLO: 
BENESSERE, ESCLUSIVITÀ E SOSTENIBILITÀ
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Portopiccolo Pavilion,  
spazio eventi con vista sul mare
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Sono numerosi gli eventi che si svolgono presso la 
struttura ogni anno, di diversa tipologia e per settori 
differenti. “Parlare di numeri non è semplice - spie-
ga Gaidano - anche perché spesso ci sono eventi 
dentro eventi. Sicuramente, possiamo dire di avere 
avuto dei riscontri importanti dal settore automo-
tive, assicurativo/bancario e legale mentre regi-
striamo un considerevole incremento di richieste 
da parte del settore lifestyle: dal design all’arte fino 
all’intrattenimento e al fashion”. 

TERRITORIO MON AMOUR
L’ubicazione è un altro punto di forza della lo-

cation. Trieste è una destinazione ancora tutta da 
scoprire, non inflazionata, incantevole e piacevole 
da visitare durante tutto l’arco dell’anno. Portopic-
colo è una destinazione nella destinazione. Una 
finestra sul mare. “Ci piace pensare di essere una 
significante componente, un prezioso accessorio, 
che fa da eco a una delle città più belle e affasci-
nanti d’Italia e d’Europa, celebrata per bellezza arte 
e cultura - precisa il manager -. A tal proposito, 
attraverso una rassegna di eventi e di iniziative che 
si articolano durante tutto il corso dell’anno, Por-
topiccolo, non solo si propone solo meta esclusiva 
turistica, ma anche come portavoce delle caratte-
ristiche del territorio e delle tendenze del momen-

to”. La connessione con il territorio è fondamentale 
e Portopiccolo coopera proficuamente con le orga-
nizzazioni di eccellenza operanti sul territorio: dalla 
Barcolana a PromoTurismoFVG fino al Trieste 
Convention & Visitors Bureau.

“Il rapporto con il territorio è un elemento 
fondamentale nell’organizzazione di un evento - 
racconta Gaidano -. Il prodotto e il territorio defi-
niscono ‘la location’ e dovrebbero sempre fondersi 
in un unicum per esaltare le peculiarità dell’uno 
e dell’altro a garanzia della buona riuscita di un 
evento. Il territorio ci fornisce gli elementi per 
trasformare ogni evento in un’esperienza; quella 
gastronomica attraverso la cucina, quella dedicata 
al viaggio attraverso attività dedicate all’arte e alla 
cultura. Non dimentichiamo mai la città che ci 
ospita. Ne celebriamo le eccellenze e ne esaltiamo 
l’autenticità”. 

EVENTI PER TUTTI I GUSTI
Tra gli eventi suggestivi che hanno coinvolto l’intero Borgo vi è 
sicuramente il matrimonio tra Victoria Swarovski e l’imprenditore 
Werner Murz: una tre giorni che ha visto la partecipazione di 250 
invitati, parte del jet set internazionale. Tra le recenti novità dell’offerta 
di Portopiccolo, invece, in aggiunta alle tantissime esperienze proposte 
(sportive, formative, culinarie, culturali …) spicca l’implementazione 
di un’attività dedicata agli amanti della cucina che prevede sessioni di 
show cooking in collaborazione con il ristorante Cliff e degustazioni di 
vini-prodotti del territorio. “Nel medio-lungo periodo stiamo pensando 
anche a programmi incentive da Usa e Canada, che potranno 
esprimere un potenziale con 4/5 notti nella combinazione di due città. 
Venezia, ad esempio, come punto d’arrivo e poi Portopiccolo per un 
viaggio di scoperta del Friuli”, conclude Gaidano.

FALISIA, A LUXURY  
COLLECTION  

RESORT & SPA
Portopiccolo – Sistiana (TS) - Tel. 040 291 291

www.portopiccolosistiana.it/info@ppst.it
Spazi a disposizione: Portopiccolo 

Pavillion: due livelli per 1.200 mq suddivisi 
in tre sale modulabili (550 pax) più una 

plenaria (250 pax); Business Center
Ricettività: 58 camere tra cui 20 suite  

(1 top di gamma) + 90 residenze in affitto
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U no spazio tecnologico, perfettamente  
allestito e ‘ready to start’: Gadames 57  
è una location per grandi eventi a  

Milano, ed è anche un nuovo modo di costruire 
esperienze insieme ai clienti. La struttura ha  
un’estensione di 4600 metri quadrati e fa parte  
dell’ecosistema di location offerto da Kready, un 
nuovo brand ideato da Lorenzo Fasolo, business 
developer Kready e dal project manager Andrea 
Lucatelli. “L’obiettivo - spiega Fasolo - è creare 
degli ambienti polifunzionali e ben collaudati. Con 
il nostro supporto, il cliente può organizzare il pro-
prio evento senza pensieri e riducendo i costi”.

NON SOLO LOCATION
Kready non mette a disposizione dei clienti solo 

gli spazi di Gadames 57, ma anche uno staff di 

professionisti in grado di seguire i progetti dalla A 
alla Z. L’edificio è composto da tre grandi aree, che 
possono ospitare fino a 800 persone. I diversi spazi 
possono essere affittati in un’unica soluzione oppure 
singolarmente, in quanto dotati di accessi indipen-
denti e riservati. La modularità garantisce un’eleva-
ta flessibilità: il cliente ha la possibilità di prenotare 
gli ambienti che preferisce e di utilizzarli in base 
delle proprie esigenze.

“Il nostro principale punto di forza - precisa 
Fasolo - sono i locali completamente attrezzati: le 
sale vengono fornite arredate e dotate di impianti 
audio-visivi e allestimenti illumino-tecnici. È 
inoltre possibile richiedere servizi aggiuntivi, come 
la regia in streaming o l’utilizzo della cucina 
in-house” Il cliente viene affidato a un account 
manager, che raccoglie le esigenze e collabora nella 

LORENZO 
FASOLO, 
business 
developer 
Kready

Grazie ai suoi spazi indipendenti e multifunzionali, Gadames 57 
è adatto a ospitare qualsiasi tipologia di evento

di Marina Bellantoni

KREADY PER GADAMES 57,
INNOVAZIONE ‘READY TO START’

 52



INCHIESTA
Location & Destination

progettazione e nella regia dell’esperienza. Per la 
gestione di impianti e attrezzature sono presenti 
squadre dedicate, coordinate da un responsabile 
tecnico. Inoltre è presente un facility manager, 
che supervisiona le attività e interviene in caso di 
imprevisti o di richieste aggiuntive. Il team opera 
con passione e competenza, affinché gli ospiti pos-
sano godere del proprio evento in totale tranquil-
lità.

“Organizziamo in media un evento ogni setti-
mana - spiega il manager -. Gli spazi sono estrema-
mente versatili e possono accogliere vari tipi di ini-
ziative, sia in presenza che in streaming. Gadames 
57 è la location perfetta per presentazioni, conven-
tion, congressi e conferenze stampa. Siamo attrezzati 
per ospitare shooting, cene di gala e feste aziendali. 
La nostra creatività è al servizio del cliente per va-
lorizzare al meglio ogni genere di evento”.

UN NUOVO MODO DI VIVERE  
GLI EVENTI

Tutte le location gestite da Kready sono predi-
sposte per realizzare anche eventi totalmente digitali 
siano essi in streaming o phygital. Da qualche mese 
la società è già al lavoro per strutturare architetture 
digitali in grado di ospitare centinaia di persone in 
una realtà virtuale.

“Il nostro obiettivo - racconta Fasolo - è proporre 
un nuovo modo di vivere gli eventi: lavoriamo per 
realizzare location ‘ready to start’, sicure ed espandi-
bili. Stiamo inoltre lavorando per portare le conven-
tion nelle nuove location virtuali offerte dal Metaver-
so, per offrire esperienze in mondi nuovi e stimolanti. 
Seguiamo con grande interesse gli sviluppi tecnologici 
e crediamo che sia fondamentale esplorare ogni nuova 
possibilità. Desideriamo offrire ai nostri clienti un ser-
vizio sempre più snello e innovativo”. 

AMBROSETTI, CONVENTION 
& GALA DINNER
Di recente Gadames 57 ha ospitato un evento di Ambrosetti S.p.A., 
che ha utilizzato i diversi ambienti per offrire ai propri ospiti due 
momenti distinti. La prima parte dell’evento si è tenuta al piano terra, 
che ha accolto una convention con 250 ospiti. Al termine del meeting, 
i presenti si sono spostati al primo piano attraverso la scala interna e 
l’ascensore panoramico. Ad attenderli c’era un’elegante cena di gala, 
con il catering dello chef stellato Enrico Bartolini. Il servizio è stato 
favorito dalla presenza del montacarichi e della cucina attrezzata. 
La possibilità di proporre più eventi nella stella location permette di 
ottimizzare gli spostamenti e di avere un maggior controllo sull’evento.

GADAMES 57
Via Gadames, 57/A  

(ang. Via Bressanone)  
20151 Milano

Tel. 02 80898055 - Fax 06 62207825
www.kready.it; info@kready.it

Spazi e Ricettività: 3; 800 pax
Servizi collaterali: full service,  

noleggio arredi e tecnologia

Innovazione, affidabilità e spazi ‘ready to use’ 
rappresentano i plus di Gadames 57
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L a Collezione Peggy Guggenheim, grazie 
alla sua celebre raccolta d’arte moder-
na, alla sua posizione affacciata sul Canal 

Grande di Venezia, all’interno del Palazzo Venier 
dei Leoni, è una location per eventi magica e sug-
gestiva.

I PUNTI DI FORZA 
Il plus che rende unica la Collezione Peggy 

Guggenheim è la possibilità di ospitare il proprio 
evento, privato o aziendale, in un luogo ricco di 
opere d’arte, polo d’attrazione culturale a livello 
mondiale. Oltre alla collezione d’arte omonima, il 
museo annovera, infatti, capolavori della Collezione 
Hannelore B. e Rudolph B. Schulhof ed è sede di 
importanti mostre temporanee. 

Inoltre, il palazzo in cui si trova il museo, Palazzo 
Venier dei Leoni, è l’unico ‘non finito’ sul Canal 
Grande. Questa sua peculiarità lo ha reso anche 
uno dei pochissimi luoghi in cui si può trovare una 

terrazza panoramica con vista a Venezia. Ad essa vi si 
accede attraverso il giardino delle sculture Nasher, 
destinazione botanica e cuore verde del museo, che 
espone una collezione di sculture del XX secolo. 

EVENTI PER TUTTI I GUSTI
Il dipartimento Special Events si occupa dell’or-

ganizzazione di eventi istituzionali, e segue anche 
l’organizzazione di visite private, eventi e il con-
seguente affitto degli spazi. L’ufficio è formato da 
due persone di staff che si occupano di tenere i 
rapporti con le agenzie, le aziende e i privati che 
intendono realizzare il proprio evento in museo, 
coordinando le esigenze del luogo con le richieste 
degli organizzatori, consigliando le migliori solu-
zioni per creare un evento di successo.

“Prima della pandemia - spiega Chiara Zanan-
drea, manager for Special Events -, ospitavamo circa 
100 tra visite private, eventi privati e istituzionali. 
Vediamo con ottimismo al 2022, stiamo infatti ri-

CHIARA 
ZANANDREA, 
manager 
for Special 
Events, Peggy 
Guggenheim 
Collection

Collezione Peggy Guggenheim, vista 
dal Canal Grande (Ph. Matteo De Fina)

di Francesca Fiorentino

PEGGY GUGGENHEIM, 
SPAZIO ALLA MAGIA
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cevendo molte richieste e abbiamo ricominciato a 
organizzare anche eventi istituzionali”.

La maggior parte degli spazi dedicati agli eventi 
sono all’aperto, per questa ragione il periodo in 
cui l’attività è più intensa va da maggio a ottobre. 
Cene di gala o cocktail sono gli eventi più ri-
chiesti da privati ed aziende e quelli che si prestano 
maggiormente agli spazi. Essendo un museo aperto 
al pubblico, gli spazi sono a disposizione fuori dai 
normali orari di apertura e gli eventi si tengono 
generalmente la sera, a partire dalle ore 18.30. La 
terrazza panoramica, affacciata sul Canal Grande, 
è invece disponibile anche durante l’orario di aper-
tura del museo al pubblico, ad esempio per un  
brunch, pur restando riservata agli ospiti dell’evento.

Tra i progetti del 2021 Zanandrea sceglie di raccon-
tarci della collaborazione intrapresa con il Campiello 
Giovani (concorso letterario rivolto ai ragazzi tra i 

15 e i 22 anni, organizzato dalla Fondazione Il Cam-
piello - Confindustria Veneto) grazie alla quale la 
cinquina finalista della 26a edizione è stata invitata a 
scrivere un breve racconto traendo ispirazione da una 
selezione di opere della Collezione dalla forte carica 
narrativa. I racconti sono stati poi letti dai rispettivi 
autori nel corso di un evento che si è tenuto in mu-
seo lo scorso settembre. L’evento, previsto inizialmen-
te nel giardino delle sculture Nasher, è stato spostato 
poco prima del suo inizio nel Museum Café, a causa 
di avverse condizioni meteo. Questa criticità, così 
come quelle legate alle altalenanti restrizioni Covid, 
sono state affrontate con prontezza e velocità, ga-
rantendo comunque il successo dell’evento. 

QUANDO LA CORNICE CONTA
“La collezionista americana Peggy Guggenheim 

è stata una delle figure più influenti e carismatiche 

DIGITAL CULTURAL EXPERIENCE
Tra il 2020 e il 2021 il museo è rimasto chiuso al pubblico per diversi mesi a causa della pandemia. Fin da subito è 
stata attivata un’intensa programmazione sui canali social, per riuscire a ‘portare’ il museo nelle case del pubblico e 
dei follower. Parallelamente la Collezione Peggy Guggenheim ha iniziato a lavorare a un progetto più ampio, di visite 
virtuali in live streaming. “Dopo una ricerca preliminare che ci ha consentito di conoscere le proposte virtuali di altri 
musei italiani e internazionali - racconta Chiara Zanandrea, manager for Special Events -, abbiamo selezionato le opere 
più adatte alla resa digitale e le piattaforme più funzionali allo streaming, studiato gli effetti della luce e i suoi riflessi, 
definito le modalità per rendere la visita accattivante, coinvolgente e interattiva”. È stato così possibile differenziare 
l’offerta proponendo visite virtuali destinate ad aziende (con l’ausilio di un service tecnico) e a famiglie, gruppi di amici e 
scuole (realizzate con l’Iphone). “Per esempio, abbiamo realizzato tour virtuali per aziende - continua la manager - che 
desideravano coinvolgere i propri clienti o dipendenti in un’esperienza culturale digitale. La possibilità di interagire live 
con la guida dà sicuramente un valore aggiunto alla visita digitale. Inoltre, grazie allo zoom della telecamera, è possibile 
focalizzarsi su alcuni dettagli difficilmente fruibili in presenza. Siamo riusciti, inoltre, a raggiungere paesi lontani come la 
Korea del Sud, abbattendo in questo modo le enormi distanze”.

Cena di gala realizzata presso il Giardino delle Sculture Nasher (Ph. Francesca Bottazzin)
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della storia dell’arte del XX secolo - racconta Za-
nandrea -. Dopo aver vissuto tra Parigi, Londra e 
New York, dove colleziona i più grandi capolavori 
del Novecento di maestri come Picasso, Pollock, 
de Chirico, Kandinsky, Duchamp,  
per citarne alcuni, nel 1949 sceglie Venezia quale 
sua città d’elezione, trasferendosi a Palazzo Venier 
dei Leoni”. Già abitazione di donne eccentriche 
come la marchesa Luisa Casati e la viscontessa Ca-
stlerosse, il palazzo è parte integrante della storia 
della città di Venezia, e il fatto che sia stato dimora di 
grandi donne, e che oggi ospiti una delle collezioni 
d’arte del XX secolo più preziose al mondo, lo ren-
de unico e tra i luoghi più ammirati della città.

Il rapporto tra il museo e il territorio è sempre 
stato un elemento determinante e strategico nella 
programmazione delle attività educative del museo. 
“La comunità cittadina - precisa la manager -, e 
non solo, beneficia ad esempio delle tante attività di 
Public Programs pensate per il pubblico, legate sia 

alle mostre temporanee sia alla collezione per-
manente. “La nostra filosofia - racconta Zanandrea 
- è di far sentire gli ospiti ‘a casa’, proprio perché 
questa è stata l’abitazione di Peggy Guggenheim 
per oltre trent’anni”. Accoglienza e ospitalità si 
esprimono anche, sia nel caso di eventi istituzionali 
che privati, nell’offrire i prodotti enogastronomici 
delle eccellenze nel nostro territorio.

 
IL FUTURO
Per il 2022 la location si propone di mantenere 

gli standard e il livello qualitativo che da sempre 
la contraddistinguono, implementando le attività 
e gli eventi istituzionali destinati ai visitatori, ai 
soci e a tutti coloro che fruiscono, in forme diffe-
renti, il museo. In particolare, sta lavorando a un 
importante calendario di Public Programs,  
previsto a corollario della mostra Surrealismo  
e Magia. La modernità incantata, aperta fino  
al 26 settembre 2022. 

COLLEZIONE PEGGY 
GUGGENHEIM
Palazzo Venier dei Leoni, Dorsoduro 701 
30123 Venezia
www.guggenheim-venice.it
specialevents@guggenheim-venice.it
Spazi a disposizione: Terrazza panoramica 
(150 pax). Solo per eventi serali: Giardino  
delle sculture Nasher (190 pax sedute,  
350 in piedi), Terrazza Marino Marini (60 pax  
in piedi), Museum Café (50 pax)

Cocktail presso il Giardino delle Sculture 
Nasher (Ph. Francesca Bottazzin)

Il Canal Grande visto dalla terrazza panoramica  
(Ph a sx. Alberto Salata; a dx: Francesca Bottazzin)
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C un film
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con gli ospiti
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Il Vicenza Convention Centre (ViCC) e il 
relativo Quartiere Fieristico, insieme al Pala-
congressi e al Quartiere Fieristico di Rimini, 

fanno parte delle sedi congressuali di Italian Exhi-
bition Group (IEG): uno staff di professionisti, 
con un’ampia esperienza e competenza nelle filiere 
del Made in Italy, che è stato capace nel tempo di 
mettere in connessione aziende e persone e costruire 
profonde relazioni internazionali. Da sempre, la qua-
lità delle infrastrutture è un fattore competitivo 
internazionale per IEG, così come quella dei servizi, 
come spiega Fabio De Santis, direttore Event & 
Conference Division: “La qualità dei servizi conta 
sempre moltissimo. Le sedi congressuali, per lo più 
quelle leader, sono abbondantemente conosciute e 
verificate dalla domanda di mercato. Quindi la sfida è 
sui servizi e in particolare sulla loro ‘sartorialità’.  
Il Palacongressi di Rimini ha un appeal assai ri-
levante, in questi anni abbiamo completamente ab-
bracciato il progresso tecnologico che supporta i 
meeting e la sinergia con le competenze fieristiche 

offre ulteriore qualità all’offerta, anche in termini di 
spazi. Stiamo consolidando la nostra task force sulle 
candidature internazionali, entro il 2025 abbiamo già 
una dozzina di appuntamenti fissati. È questa la 
nostra stella cometa, crediamo che la nostra offerta 
sia perfettamente in grado di competere con l’élite 
europea delle destinazioni congressuali”. 

VICC: UN TEATRO, 15 SALE,  
UN MONDO DI SOLUZIONI

Il Vicenza Convention Centre offre spazi flessi-
bili in grado di adattarsi in funzione di ogni specifico 
evento: 15 sale meeting (10 -300 posti), caratteriz-
zate da nomi evocativi (Canova, Tiziano e Giotto) 
e da un design essenziale, elegante e funzionale, il 
Teatro Palladio (700 posti) e due foyer perfetti per 
servizi di accoglienza, aree espositive e servizi di ca-
tering. A questo si aggiungono i quattro padiglioni 
del quartiere fieristico (da 3.500 fino a 13.500 mq), 
che possono ospitare rassegne, momenti business, 
eventi di grandi dimensioni, ma anche congressi, 

FABIO DE 
SANTIS, 
direttore Event 
& Conference 
Division IEG

Palacongressi di Rimini

di Francesca Fiorentino

ITALIAN EXHIBITION GROUP: 
DESIGN, TECNOLOGIA ED ESPERIENZA

 58



INCHIESTA
Location & Destination

raduni, spettacoli, concerti ed eventi sportivi, un 
ristorante da 300 posti e parcheggi per 2.300 auto 
(550 al coperto). Le dotazioni tecnologiche (dalle 
proiezioni al digital signage, dagli effetti lumi-
nosi all’audio) sono all’insegna della connettività e 
della digitalizzazione per risponde a tutte le esi-
genze organizzative e di spettacolarizzazione. Anche 
la ristorazione, curata da Summertrade, società del 
gruppo IEG, propone soluzioni creative ed espe-
rienze del gusto con un’attenzione alla respon-
sabilità sociale e al benessere. Il gruppo fieristico 
aderisce, infatti, a ‘Food for Good’, progetto nazio-
nale per il recupero del cibo in eccesso non consu-
mato che viene donato a chi ne ha bisogno.

PALACONGRESSI DI RIMINI, 
AVANGUARDIA ECOSOSTENIBILE

Il Palacongressi di Rimini è uno dei più grandi 
centri congressi d’Europa, con le sue 39 sale e 9.000 
sedute, a cui si accede da tre ingressi principali. La sala 
plenaria può ospitare 4.700 sedute, mentre sono 
1.540 quelle dell’anfiteatro. La struttura è stata realiz-
zata nel 2011 su un’area di 38.000 mq, di cui 11.000 
è possibile dedicarli all’area espositiva. Rilevante la 
dotazione di parcheggi, con 500 posti auto sotterranei 
e altre centinaia nelle aree di sosta limitrofe. Eletto 
miglior centro congressi nel 2016 e 2017 al Bea 
Italia e al Bea Word nel 2019, il Palacongressi si di-
stingue per la sua flessibilità grazie a pareti mobili fo-

IN DIGITAL WE TRUST, LIVE EVENTS WE LOVE
Nei mesi di pandemia sono state adottate innovative soluzioni tecnologiche e grazie all’adeguata densità di banda sono 
stati approntati set televisivi per eventi congressuali e fieristici del calendario di IEG, garantendo il pieno successo di 
manifestazioni ibride e digitali altrimenti impossibili causa restrizioni per il contrasto dei contagi. “L’esigenza portata dalla 
pandemia di proporre infrastrutture per la realizzazione di eventi digitali e ibridi - spiega De Santis - ha 
di fatto comportato che l’integrazione nella nostra offerta di piattaforme e software che hanno 
consentito al nostro Gruppo di svolgere oltre ai congressi anche happening fieristici. La 
base c’era già, si è aggiunto e messo a sistema quello che serviva per sviluppare progetti 
digitali che accogliessero le diverse esigenze progettuali. Esperienze maturate che 
ci hanno arricchito e permesso di essere sempre propositivi offrendo soluzioni 
adattabili e modificabili repentinamente a seconda dei diversi momenti di 
restrizioni. Abbiamo cercato di offrire le migliori soluzioni anche se l’opzione che 
preferiamo e che anche i nostri clienti ci confessano di preferire è quella live! 
Lo recita infatti anche la nostra nuova compagna: ‘Live events, the option we 
love!’. Perché il piacere dell’incontro non ha paragoni”.

Palacongressi di Rimini, due momenti del 49° Congresso Nazionale Amcli – Associazione Microbiologi Clinici Italiani

Palacongressi di Rimini, XXII Congresso Nazionale Sidp 
- Società Italiana di Parodontologia e Implantologia

ITALIAN EXHIBITION GROUP: 
DESIGN, TECNOLOGIA ED ESPERIENZA
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noisolanti che con-
sentono di modulare 

ambienti, funzioni e 
capienze. Raffinati arredi 

di design italiano firmano le 
sale, collegate con la tecnologia che 

consente di gestire eventi in contemporanea e 
con totale connettività e digitalizzazione. La struttura 
è stata progettata nel rispetto dell’eco-sostenibilità, 
con utilizzo di materiali naturali, legno, pietra, vetro. 
Le sale valorizzano al massimo il contributo della luce 
naturale; viene recuperata l’acqua piovana per l’ir-
rigazione di aree verdi e un sistema di accumulo del 
ghiaccio garantisce il raffrescamento degli spazi. 

Nel 2021 è stato avviato il progetto ‘Perl_arte’, 
con il quale il linguaggio dell’arte contempora-
nea, attraverso le opere di diversi artisti locali, entra 
stabilmente al Palacongressi. Scopo del progetto è 
quello di far colloquiare un luogo già esteticamente 
stimolante e affermato quale agorà cittadino nei 
suoi spazi esterni, con la cittadinanza, attraverso un 
linguaggio universale come quello dell’arte.

TERRITORIO, PARTNER D’ECCEZIONE
Situato nel cuore del Veneto, il Vicenza Con-

vention Centre è ospitato in un’affascinante città 
d’arte patrimonio dell’Unesco. Un museo a cielo 
aperto, tra piazze e palazzi storici, gli ori e i gioielli 
dei suoi artigiani e le architetture di Palladio.

“Il territorio è un fattore competitivo quando 
trasmette l’ingrediente dell’unicità e dell’esperien-
za anche sorprendente - spiega Fabio De Santis, 
direttore Event & Conference Division IEG -. È 
un fronte strategico e il recente protocollo firmato 
da Comune di Vicenza e IEG per la promozione e 

Vicenza Convention Centre, International Cae Conference & Exhibition

Vicenza Convention Centre, convention Osa360

lo sviluppo di quel territorio come destinazione 
congressuale è un altro passo in questa direzione.

Il patrimonio storico, artistico, culturale e pae-
saggistico è un valore aggiunto, un’occasione per 
incrementare gli appuntamenti con scadenza prede-
finita e la fidelizzazione al territorio.

In linea generale, va affermandosi un ruolo di ge-
neral contractor nell’offerta, perché ciò soddisfa la 
richiesta di limitare ed accentrare gli interlocutori, 
sempre nella prospettiva di offrire una esperienza 
unica. IEG è pienamente inserita, anzi ne è prota-
gonista, in questo processo di sintesi del territo-
rio che si offre al mercato. Il convention bureau, 
la dmc territoriale e la condivisione con l’Ammini-
strazione delle strategie commerciali e organizzative, 
sono tutti pilastri che associati alle competenze ren-
dono solida la nostra attività”. Anche il Palacon-
gressi di Rimini è perfettamente integrato nella 
città che lo ospita: inserito in un’area connotata dal 
verde urbano e conosciuta come ‘raggio verde’; 
è progettato e realizzato per unire la zona mare e le 
strutture alberghiere al centro storico, raggiungibili 
anche a piedi o in bicicletta immersi nella natura. Il 
legame con Rimini si percepisce anche nei dettagli, 
come la denominazione delle sale che si ispira 
ai luoghi più conosciuti della città, di cui riflette la 
storia e l’anima. La Piazza, l’Anfiteatro, il Ponte, 
il Lavatoio, il Porto sono solo alcuni esempi. L’in-
tegrazione con le istituzioni è concreta e virtuosa: 
sia con l’Università di Bologna e i campus roma-
gnoli, sia con Visit Rimini (partecipazione socie-
taria), che si esplicita nel lavoro congiunto svolto in 
sinergia con Convention Bureau della Riviera di 
Rimini per l’acquisizione di congressi nazionali e 
internazionali. 

PALACONGRESSI  
RIMINI & CENTRO 
CONGRESSI VICENZA
Via della Fiera, 23 - 47923 Rimini
www.riminipalacongressi.it
Via dell’Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza
www.vicenzaconventioncentre.it
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I l quartiere Eur di Roma, che nasce già tra gli 
anni Trenta e Quaranta come vetrina in-
ternazionale, rappresenta il principale centro 

direzionale della Capitale, dominato dal razionalismo 
architettonico e dalla presenza di un sistema di parchi 
e giardini monumentali di grande bellezza. Oggi, è 
riferimento d’eccellenza anche per il mercato mon-
diale Mice, grazie al più importante polo congres-
suale e sede per eventi della Città. Lo storico Palaz-
zo dei Congressi, a cui si è aggiunto dalla fine del 
2016 il Roma Convention Center ‘La Nuvola’, 
ha dato luogo, infatti, a un Hub con un potenziale di 
offerta di servizi e strutture in grado di rispondere ai 
bisogni di un turismo a più alto valore di spesa, esi-
gente come quello internazionale. Un insieme di 
location iconiche e uniche, ideate da due grandi 
nomi dell’architettura moderna e contempora-
nea, Adalberto Libera e Massimiliano Fuksas, 
che grazie all’ampiezza delle sale, alla versatilità degli 

spazi e alle soluzioni tecnologiche, rappresentano per 
ogni organizzatore la possibilità di valorizzare l’even-
to sfruttando la totale adattabilità e bellezza sce-
nica dei contenitori alle diverse esigenze allestitive. 

Fanno parte del polo turistico e congressuale di 
proprietà di Eur Spa, società che gestisce, orga-
nizza e promuove congressi ed eventi nelle due 
location: il Roma Convention Center ‘La Nuvo-
la’, una delle strutture più all’avanguardia in Europa 
per i grandi eventi con un potenziale di 8.000 posti 
e aree espositive per 7.300 mq, che ha ospitato sei 
mesi fa il vertice dei capi di Stato e di Governo del 
G20, oltre a più di 100 eventi corporate e associa-
tivi prima della pandemia; Palazzo dei Congressi, 
con un potenziale di 2.500 posti e 29.000 mq, che 
ha ospitato il media e broadcasting center del G20. 
Le due strutture insieme hanno accolto leader po-
litici, religiosi, personalità delle istituzioni e della 
cultura, manager e aziende da tutto il mondo. 

Il Roma Convention Center ‘La Nuvola’ è caratterizzato 
da una estrema flessibilità, un approccio eco-
compatibile e soluzioni tecnologicamente avanzate

di Francesca Fiorentino

EUR, POLO D’ECCELLENZA 
PER EVENTI MICE
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EVENTI A TUTTO TONDO
Grazie alla loro versatilità le venue dell’Eur sono 

adatte a ospitare qualsiasi tipologia di evento. Lo 
scorso marzo, per esempio, il Congresso Mondiale 
di Medicina del Sonno, che ha riunito alla Nuvola 
oltre 2.000 partecipanti provenienti da Europa e 
Usa, ha segnato la ripartenza in presenza dei grandi 
congressi associativi con un evento di peso mondiale 
che ha premiato l’hub come destinazione tra le più 
apprezzate per il segmento del turismo congressua-
le e di affari. “Un evento prestigioso - come ha di-
chiarato Angela Cossellu, amministratore delegato 
di Eur Spa, la società che gestisce, progetta, organizza 
e promuove congressi ed eventi nelle due location di 
proprietà - non solo a beneficio dell’immagine in-
ternazionale di Roma e del posizionamento della 
Nuvola come polo di attrazione di eventi inter-

nazionali, ma anche del Pil cittadino, in particola-
re del settore dei trasporti, alberghi, commercio 
e leisure, che ne beneficiano”. Anche negli eventi 
corporate, ‘La Nuvola’ è ripartita nel modo mi-
gliore, ospitando il 5 maggio i 160 anni di Poste 
Italiane, che per commemorare questo compleanno 
così importante per il Paese, alla presenza del Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella, ha scelto 
la grande plenaria da 6.000 posti della Nuvola. 
Anche durante la pandemia non si sono mai inter-
rotte le trattative commerciali, tanto che sono già 
nel carnet alcuni appuntamenti di grande prestigio. 
Si inizia a maggio con Cybertech Europe 2022, 
il più grande evento europeo dedicato alla cyber si-
curezza organizzata in collaborazione con Leonardo. 
Poi arriveranno i grandi congressi medici, primo tra 
tutti dal 25 al 28 maggio alla Nuvola, il congresso 

DESTINAZIONE UNICA E ACCESSIBILE
Sono diverse le motivazioni per scegliere le location dell’Eur per i propri eventi. 
Innanzitutto, la città che ospita le venue: Roma, patrimonio unico e meraviglioso, 
meta privilegiata nei desideri di ogni viaggiatore. Del resto, già Giotto riferendosi alla 
Città Eterna diceva che ‘Roma è la città degli echi, delle illusioni e del desiderio’. 
In secondo luogo, l’accessibilità. La destinazione è, infatti, facilmente raggiungibile 
attraverso un sistema di collegamento esteso (tra i più interconnessi della Capitale) 
e rappresenta una porta d’accesso alla città per chi proviene dall’aeroporto 
internazionale di Fiumicino e da Sud. Ma non solo: è collegata al Centro Storico 
(dal quale dista pochi chilometri) da tre stazioni della metropolitana della linea B, 
alle stazioni dell’alta velocità (Termini, Ostiense, Tiburtina), sempre attraverso la 
linea B della metropolitana, all’aeroporto internazionale di Fiumicino (con la linea 
ferroviaria del Leonardo Express e con la Roma-Fiumicino), al mare e a Ostia Antica 
tramite la Roma-Lido. 

Roma Convention Center ‘La Nuvola’ è suddiviso in tre grandi livelli che lo rendono  
adatto a ospitare eventi con caratteristiche molto differenziate
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nazionale Sio-Società Italiana di Otorinolarin-
goiatria e Chirurgia Cervico-Facciale. 

Da maggio, diversi saranno gli appuntamenti in 
entrambe le location, Palazzo dei Congressi e 
Roma Convention Center ‘La Nuvola’, sia per 
il settore corporate, trainato dalle case farmaceutiche 
che per il settore fieristico- espositivo con due even-
ti di particolare rilevanza per tutto il comparto come 
Roma Travel Show, la prima fiera del turismo della 
Capitale, e Roma Bar Show, l’unico evento italiano 
esclusivamente dedicato all’industria del beverage e 
al mondo della mixology. A completare il calendario 
ci saranno diversi appuntamenti istituzionali legati 
alle presentazioni dei piani del Pnrr come l’evento 
della Regione Lazio al Palazzo dei Congressi o 
quello dell’Anci-Associazione Nazionale dei Co-
muni Italiani, presso ‘La Nuvola’.

Il comparto medicale contribuirà anche a un au-
tunno particolarmente frizzante con il Congresso 
della Società Europea di Chirurgia Vascolare, 
che a settembre organizzerà il suo primo incontro 
internazionale in presenza, dopo il congresso in vir-
tuale del 2020, seguiranno Espe, congresso europeo 
di endocrinologia pediatrica, e Sirm, congresso 
della Società Italiana di Radiologia Medica e Inter-
ventistica. A un 2022 ricco di eventi e partecipanti 
seguirà un 2023 altrettanto intenso durante il quale 
verrà ospitato anche un congresso mondiale.

Una pianificazione molto fitta, possibile grazie a 
un team dedicato di account che segue la gestione 
dell’evento affiancando il cliente in ogni fase, dalla 
progettazione alla realizzazione, fornendo tutti i 
servizi necessari alla migliore riuscita della mani-
festazione. 

RCC ‘LA NUVOLA’ 
& PALAZZO DEI 
CONGRESSI
Viale della Pittura, 50 - 00144 Roma
Tel. 06 54513710
info@romaconventiongroup.it
www.romaconventioncenter.it
Contatti: Francesca Maralli
Spazi a disposizione: La Nuvola: 26.000 mq; 
Palazzo dei Congressi: 9.000 mq
Servizi collaterali: tutti i servizi necessari alla 
realizzazione di un evento.

Tra gli eventi ospitati dal Roma Convention Center ‘La Nuvola’ 
anche il vertice dei capi di Stato e di Governo del G20

Il Palazzo dei Congressi ha ospitato ‘Roma Travel Show’, la prima fiera del turismo della Capitale
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L a Starbucks Reserve Roastery, capolavo-
ro di artigianato italiano e innovazione 
del caffè, sbarca a Milano nel 2018 dopo 

Seattle e Shanghai, e seguita poi dalle aperture di 
New York, Tokyo e Chicago, rappresentando l’u-
nica Starbucks Reserve Roastery in Europa, Medio 
Oriente e Africa.

CAFFÈ E DINTORNI
Ogni aspetto della Roastery è stato scelto con 

intenzione, per raccontare il viaggio del caffè - dal 
momento in cui il coltivatore raccoglie la ciliegia 
del caffè a quando viene versato nella tazza. Il pro-
cesso di tostatura del caffè è al centro della scena 
in uno spazio aperto e trasparente che incoraggia 
i clienti a esplorare gli ambienti con curiosità. I 
colori vibranti che riflettono la comunità italiana 
della moda e del design accolgono ogni persona, e 
nel corso della giornata, lo spazio si trasforma grazie 
alla luce che filtra attraverso il soffitto di vetro. Al 

centro dell’ambiente c’è una torrefazione perfet-
tamente funzionante che tosta caffè Starbucks Re-
serve per tutta la regione Emea. Di fronte il Main 
Bar, dove le classiche bevande espresso si mesco-
lano con l’innovazione del caffè all’avanguardia. Il 
bancone in legno è caratterizzato da scanalature, 
che riprendono un motivo presente nell’architettura 
italiana nel corso della storia, poi sormontato da 
marmo proveniente dalle famose cave della Toscana. 

I caffè da poter gustare sono rari ed esotici: caffè 
Arabica di alta qualità, provenienti da più di 30  
Paesi del mondo. Ogni caffè viene selezionato a 
mano da un team di esperti di qualità, offrendo sia 
profili di gusto unici sia storie delle regioni in cui 
sono stati coltivati.

I baristi della Roastery creano più di 115 be-
vande attraverso diversi metodi di estrazione: Mo-
dBar Pour Over, Chemex, Coffee Press, Siphon, 
Espresso, Cold Brew e Clover Brewed. Inoltre, è 
possibile scoprire l’area ‘affogato al caffè’, dove il 

La facciata della Starbucks Reserve Roastery  
di Milano in Piazza Cordusio

di Francesca Fiorentino

STARBUCKS RESERVE ROASTERY,
UN VIAGGIO MULTISENSORIALE
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Il Main Bar consente di scoprire nuovi metodi 
di preparazione del caffè e drink innovativi
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gelato realizzato al momento, dopo essere rifinito 
con azoto liquido viene abbinato a un delizioso caf-
fè espresso. E, infine, i clienti trovano una panetteria 
Princi, completa di un forno a legna, che propone 
differenti prodotti artigianali lungo l’intera giornata.

ARRIVIAMO BAR
Al piano superiore della struttura, sul mezzanino, 

i clienti possono scoprire l’Arriviamo Bar, dove i 
mixologi sono a disposizione per creare cocktail 
speciali: dai classici preferiti italiani ai cocktail a 
base di Cold Brew, il caffè estratto a freddo.  
Questo è il luogo dove prendono vita eventi unici, 
creati su misura con il cliente in base agli obiet-
tivi prefissati. Ogni evento può essere caratterizzato 
da differenti attività esperenziali: il ‘Coffee Ta-
sting’, dove gli ospiti sono invitati a una degusta-
zione di caffè guidata dai baristi; il ‘Coffee Work-
shop’, opportunità per approfondire la conoscenza 

del caffè e provare a preparare la bevanda insieme ai 
baristi con diversi metodi di estrazione; il ‘Coffee 
Mixology’, momento dove i mixologi realizza-
no una speciale esperienza di degustazione con 
miscele esclusive all’interno di tre diversi cocktail 
con il caffè, per sapori unici e ricette innovative. 
Ogni attività è completata con tour per conoscere 
ogni dettaglio della Starbucks Reserve Roastery, 
grazie alla passione e allo storytelling dei part-
ner (dipendenti) Starbucks. I clienti che desiderano 
realizzare un evento o un’attività all’interno della 
location si rapportano in prima istanza con l’area 
marketing e comunicazione, che si occupa di 
accompagnare il cliente alla creazione della miglior 
esperienza per i propri ospiti, con un focus sulla 
corretta valorizzazione di entrambi i brand e del 
concept della location. Successivamente il cliente 
viene supportato dal team operation nella realiz-
zazione dell’evento. 

ESPERIENZE PER TUTTI I SENSI
Quello che è possible vivere nella Roastery è un vero e proprio viaggio 
multisensoriale, reso ancora più coinvolgente dall’esperienza interattiva di realtà 
aumentata (AR), che incoraggia i clienti a usare il proprio dispositivo mobile per 
scoprire di più sui caffè Starbucks Reserve, sul processo di tostatura e sull’azienda. 
Tra le attività più ‘gettonate’, vi sono quelle esperienziali che possano coinvolgere 
team di aziende in un momento aggregativo e allo stesso tempo offrire leisure e 
scoperta. In uno degli ultimi eventi accolti dalla struttura, il ‘Coffee Workshop’ è stata 
l’attività trainante, un momento dove il team ha avuto la possibilità di ritrovarsi e 
condividere un’esperienza di gruppo coinvolgente, ma allo stesso tempo leggera e 
curiosa, a partire dal tour iniziale della Roastery. Il tutto è stato seguito da un servizio 
dedicato di food&beverage in area riservata in esclusiva e concluso con un regalo di 
uno dei prodotti di merchandise unici per Milano.

STARBUCKS  
RESERVE  

ROASTERY
Piazza Cordusio - Milano

www.starbucksreserve.com/milano
MilanRoasteryEvents@starbucks.com

Instagram: @starbucksreserve_mil
Facebook: @starbucksreservemilano
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D a sempre, la parola chiave di Sharingbox, 
partner tecnologico del Bea 2021, è  
phygital, un concetto che è parte del suo 

dna sin dalla sua nascita. Ponte tra l’evento live e il 
mondo digitale, la società ha, infatti, come mission 
digitalizzare le emozioni e le esperienze che si  
vivono durante gli eventi. Già nel 2012 ha imma-
ginato, prima di chiunque altro, che un momento 
come la photo-opportunity potesse diventare un 
potente strumento di marketing e di brand  
engagement. Grazie a questa consapevolezza e a un 
mercato molto reattivo, è stata in grado di aprire in 
pochi anni fino a 20 sedi in tutto il mondo.  
“Il momento di pausa forzata, dovuto alla pandemia 
- spiega Edoardo Singrossi, sales director Europe -, 
ci ha fatto ripensare alla nostra offerta e dato spunti 
importanti per approcciare al futuro, come appunto 
la possibilità di creare interazioni pubblico-brand 
anche in digitale”. 

SHARINGBOX, 
IMAGE POWER

di Marina Bellantoni

Gli ultimi due anni rappresentano anche una 
svolta societaria importante: nel 2020 Sharingbox 
è entrata a far parte del gruppo di società Dnp, il 
colosso giapponese leader mondiale delle soluzioni 
per stampa fotografica. “Questo ci ha permesso di 
fare degli investimenti strutturali e di consolidare 
la nostra leadership mondiale legata a tutti i servizi 
della imaging industry - precisa Singrossi -: dagli 
eventi della live communication alle attrazioni e 
ai parchi divertimento, passando per le attivazioni 
in store e retail”. 

SOLUZIONI UNICHE E TAILOR MADE
Il 2021 di Sharingbox si è concluso bene, oltre le 

aspettative, con una crescita del 35% rispetto alla 
chiusura del 2020. In termini di new business, non si 
è mai fermata: anche durante gli ultimi due anni ab-
biamo inserito nel nostro portfolio nuovi clienti, che 
rappresentano il 40% del nostro attuale pacchetto.

Gravity Box, per attivazioni in assenza di gravità

EDOARDO 
SINGROSSI, 
sales director 
Europe 
Sharingbox 68



Per quanto riguarda il settore della live communi-
cation, l’obiettivo è il consolidamento della posizio-
ne di leader a livello Europeo. “Da settembre 2021 
- precisa il manager -, ricopro la posizione di sales 
director Europe, ruolo che mira ad aumentare 
le sinergie tra i colleghi del gruppo, per fornire ai 
brand e alle agenzie internazionali, un servizio più 
unico e tailor made”. E a proposito di servizi uni-
ci e personalizzati, da citare la collaborazione di 
Sharingbox, in qualità di partner tecnologico, con 
l’agenzia 2night, per la quale ha realizzato un’attività 
super immersiva in occasione del Carnevale di 
Venezia in piazza San Marco. “Il pubblico poteva  
salire su una pedana - racconta Singrossi -, 
posizionata al centro della piazza, 
che permetteva di realizzare 
un video-selfie a 360° 
in slow motion:  
un ricordo unico 
in uno dei  
posti più 
iconici del 
mondo”. 

Tra i suoi cavalli di battaglia vi sono sicuramente i 
booth in realtà aumentata, che permettono all’u-
tente finale di interagire sullo schermo con i propri 
idoli sportivi o artisti preferiti, regalando un’espe-
rienza sia digitale sia una stampa dal ricordo unico. 

I concept digitali invece, su cui si è concentrata 
durante i mesi della pandemia, si sono rivelati ot-
timi anche ora che si è tornati alla normalità. Tra 
questi l’eMosaic: una piattaforma digitale che con-
sente di prendere parte a un vero e proprio mosai-
co animato. Un’immagine ‘dinamica’ che prende 
forma con migliaia di volti da tutto il mondo e che 
genera sempre un forte impatto emotivo e visivo. 

Obiettivi futuri? Tra tutti spicca l’apertura del 
vertical ‘Attrazioni museali e Parchi diverti-
mento’. “Vogliamo portare la nostra esperienza 
decennale, acquisita con i maggiori brand interna-
zionali – racconta Singrossi -, al servizio del setto-
re dei parchi tematici e delle realtà culturali. Fornire 
una voce di ricavi extra ai nostri partner dei Parchi 
Tematici, offrendo a milioni di visitatori un intrat-
tenimento innovativo e un ricordo stampato della 
loro esperienza”. 

PARTNER
A tu per tu

A sx: Loop 360°, video-selfie in slomotion. A dx: Mosaic nella versione da evento live

Sharingbox offre anche soluzioni per 
parchi a tema e realtà museali
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di Marina Bellantoni

FILENI, LA ‘B CORP’ CON 
LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

S ostenibilità etica, alta qualità, investi-
mento nel biologico, insieme a traspa-
renza, coraggio e rispetto rappresen-

tano da sempre i valori e i punti di forza alla base 
dell’approccio Fileni, realtà marchigiana che vanta 
da oltre 50 anni di attività nella produzione di 
carni avicole da allevamento biologico. Abbiamo 
chiesto a Simone Santini, general manager e cco 
del Gruppo, di raccontarci come sono evolute le 
strategie di comunicazione, anche alla luce dei 
cambiamenti portati dalla pandemia, e quali sono i 
mezzi più efficaci scelti dalla società per veicolare i 
valori aziendali.

Come è cambiato negli ultimi anni il vostro 

approccio alla comunicazione, in termini di 

strategia e mezzi utilizzati?

Abbiamo rafforzato l’investimento in comuni-
cazione attraverso una strategia omnichannel, po-
tenziato la comunicazione digitale, agendo su tutte 
le leve social e sulle operazioni in store. Abbiamo 
coinvolto brand ambassador, ovvero testimonial 
e key opinion leader del mondo del benessere, 
della salute, dello sport dell’alimentazione sana e 
pianificato spot televisivi su emittenti nazionali. 
Abbiamo avviato in collaborazione con altri part-
ner strategici concorsi all’interno di una più ampia 

SIMONE 
SANTINI, 
general manager 
e cco Gruppo 
Fileni

Roberta Fileni, vicepresidente Gruppo Fileni, tra il presidente 
Giovanni Fileni e il vicepresidente Massimo Fileni
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FILENI, LA ‘B CORP’ CON 
LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO

50 anni, laureato in Economia all’Università Politecnica delle Marche, Simone Santini approda 
in Fileni dopo un lungo e qualificato percorso professionale in importanti realtà multinazionali 
come Adidas e L’Oréal. Nel suo nuovo ruolo di general manager e chief commercial officer del 
gruppo, guida la strategia commerciale e marketing dell’azienda con l’obiettivo di garantire la 
crescita sostenibile del business e lo sviluppo del brand attraverso piani strategici commerciali e di 
comunicazione omnichannel.

CHI È

strategia dell’azienda con l’obiettivo di fidelizzare e 
massimizzare i consumatori, che Fileni ama defini-
re ‘sostenitori’ proprio a partire dal punto vendita. 
Questa strategia si compone di azioni di ‘Brand 
activation in store’ che comprendono promozioni 
e attivazioni concorsuali anche sui canali Instagram 
per aumentare il bacino di utenza e costruire aware-
ness attraverso l’engagement diretto del target.

Come ha impattato la pandemia sul business e 

sulle vostre strategie di comunicazione? 

Durante l’emergenza sanitaria abbiamo completa-
mente rovesciato la prospettiva nell’ottica del rispetto 
di un worklife balance in equilibrio tra ore fami-
liari e lavorative. Abbiamo chiesto a tutto il personale 
di produzione di venire a lavorare ponendo però una 
capillare attenzione ai distanziamenti, all’organiz-
zazione, al lavoro, alla sicurezza, ma soprattutto 
- avendo noi come dipendenti interi nuclei famiglia-
ri - abbiamo gestito i turni in modo che ancora una 
volta la flessibilità risultasse una parola chiave. Lo 
stabilimento di Castelplanio nel 2021 è stato tra-
sformato anche in hub vaccinale per i dipendenti e 

le loro famiglie. Siamo riusciti a recuperare la contra-
zione con la grande distribuzione, con il normal 
trade e con l’export, puntando molto sull’e-gro-
cery, durante la prima fase dell’emergenza, quella 
più difficile per colpa delle chiusure e dei lockdown.

Quali sono le tipologie di eventi più frequenti 

per il vostro marchio? 

Lavoriamo periodicamente all’organizzazione di 
convention all’interno delle quali presentare gli 
aggiornamenti su risultati economici, e sull’aggior-
namento delle pratiche di sostenibilità attraverso 
la presentazione del Bilancio di sostenibilità come 
appuntamento annuale, abbiamo recentemente or-
ganizzato una convention, ‘Scegliamo di difendere 
il futuro’, per presentare il purpose, la vision e la 
mission del brand. Lanciamo periodicamente no-
vità di prodotto e servizio, e dal 2021 organizziamo 
un evento nelle Marche denominato ‘Pollo Arrosto 
Day’, un vero e proprio festival che si è tenuto per 
la prima volta lo scorso 2 ottobre e che verrà re-
plicato anche nel 2022. Contribuiamo, inoltre, alla 
formazione dei giovani, collaborando con Uni-

Il 2 ottobre 2021, Fileni ha portato a Cingoli (MC) il ‘Pollo arrosto day’: una maratona 
di sfiziose golosità e di intrattenimento per grandi e piccini
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versità, centri di ricerca e investia-
mo nei talenti attraverso la nostra 

fondazione Marco Fileni che ogni anno 
a giugno consegna 30 borse di studio agli 

studenti meritevoli del territorio.

Quale ruolo ha per voi la Csr?

Nel 2021 Fileni ha pubblicato il ‘Manifesto di 
Sostenibilità’, in cui si descrive l’impegno del Grup-
po per difendere il futuro degli stakeholder, gene-
rando un impatto positivo tramite le proprie attività. 
La pubblicazione del proprio Manifesto testimonia 
e rafforza l’impegno del gruppo a favore dell’am-
biente, del lavoro, del territorio, delle persone e degli 
animali. “Abbandoniamo l’egoismo, affrontiamo le 
responsabilità. Rimandare è un errore, delegare non 
basta, scegliamo di agire. Agiamo per sostenere e di-
fendere il diritto globale al benessere. Scegliamo 
di rigenerare la terra. Scegliamo di rispettare gli 
animali. Scegliamo di ripulire l’atmosfera. Sce-
gliamo di promuovere il territorio. Scegliamo di 
valorizzare i lavoratori. Scegliamo di sviluppare la co-
munità. Scegliamo di proteggere le persone” è questo 
l’imperativo assunto da Fileni e pubblicato nel Mani-
festo. L’inizio del 2021 ha rappresentato un momento 
di ulteriore crescita e consapevolezza, che dimostra 
quanto il dna di Fileni sia focalizzato sulla sostenibi-
lità: infatti, il Gruppo ha modificato la propria forma 

giuridica, diventando Società Benefit. Con questo 
passaggio l’azienda ha ufficializzato l’affiancamento 
di obiettivi di impatto sociale a quelli tradizionali di 
natura finanziaria, ponendoli sullo stesso piano. Fileni 
ha individuato tre finalità specifiche di beneficio co-
mune, per i quali si impegna a generare un impatto 
positivo: ambiente e territorio, modello di filiera 
e prodotto, persone e comunità. Fileni, nel 2022, 
è ufficialmente diventata una B Corp. Un traguardo 
di quelli importanti, in quanto è la prima azienda al 
mondo, che alleva e produce carne, a conquistare un 
traguardo così ambito.  Fileni si aggiunge dunque al 
network globale di oltre 4.000 aziende certificate 
dalla non profit B Lab che si distinguono per l’impe-
gno a coniugare profitto, creazione di valore per 
la società e attenzione all’ambiente.

Parliamo di sponsorizzazioni. Qual è la vostra 

strategia in merito?

Nonostante tutte le difficoltà abbiamo raggiunto 
quest’anno obiettivi importanti e il nostro impegno 
si è focalizzato nel continuare a voler generare un 
impatto positivo sul mercato, sul territorio, sulle 
nostre persone e sulle comunità. Non siamo legati 
ad alcun team. Per Fileni è rilevante la vicinanza 
territoriale e alla comunità, per questo premiamo 
di volta in volta iniziative sempre legate al nostro 
territorio.

La vicepresidente Roberta Fileni ritira il riconoscimento ‘Coop For Future 
2022’, assegnato a Fileni anche in virtù della sostenibilità della sua filiera

Due momenti della convention ‘Scegliamo di difendere il futuro’ (9 mar 2022) focalizzata 
sulla presentazione del purpose, della vision e della mission del brand
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AZIENDE
A tu per tu

Quale importanza ricoprono digitale e social 

network all’interno delle vostre strategie di 

comunicazione? 

I social network ricoprono importanza crucia-
le. Rappresentano il punto di contatto nodale tra 
il brand e i suoi sostenitori, sono il luogo dove 
noi facciamo storytelling, raccontiamo il brand, le 
nostre scelte e i nostri valori con l’obiettivo di di-
ventare un vero e proprio lovemark. Tutte le nostre 
scelte strategiche, da quella di legarci a brand am-
bassador a quella di creare un piano di digital PR 
che coinvolga creator ed engager hanno il comune 
obiettivo di attivare uno storytelling virtuoso. 

Approccio strategico, questo, che è valso un pre-
stigioso riconoscimento: il ‘digital index 2021 
Gold’ per il settore Agricoltura e Alimentare asse-
gnato alle migliori aziende marchigiane per il valo-
re digitale. Si tratta di un risultato particolarmente 
importante, in quanto il Digital Index è espressione, 
non solo dello stato attuale della digitalizzazio-
ne dell’impresa, ma del suo percorso e delle sue 
capacità evolutive rispetto al mercato. I risultati 
della ricerca sulla digitalizzazione delle aziende 
marchigiane sono stati presentati presso la Facoltà 
di Economia Giorgio Fuà di Ancona, e si tratta 
di un lavoro a cura dell’Osservatorio Digitale, con 
l’Università Politecnica delle Marche e l’agenzia 
di comunicazione Tonidigrigio.

Può raccontarci una recente case history 

particolarmente rappresentativa?

Il 2 ottobre scorso, in concomitanza con la Fe-
sta dei Nonni, Fileni ha portato a Cingoli (MC) 
il ‘Pollo arrosto day’ nella suggestiva location di 
Viale Valentini. Una vera e propria maratona di 
sfiziosa golosità (tremila polli arrostiti, cucinati e 
serviti a tutti i visitatori, ndr) iniziata con il taglio 
del nastro presieduto dal Presidente della Regio-
ne Marche Francesco Acquaroli e dal Sindaco di 
Cingoli Michele Vittori, proseguita con un ricco 
programma che ha visto coinvolte associazioni e 
realtà locali. 

Qualche esempio? Le funamboliche esibizioni di 
slack line a cura del team di X-Masters, la musica 
live di Giuseppe 
Scarpato & Hil-
lside Power Trio 
e la presenza di 
oltre 150 Harley 
Davidson impe-
gnate nella ‘Run 
del Picchio’ che 
si sono fermate 
a Cingoli per 
gustare un buon 
pranzo in compa-
gnia. 

In occasione dello scorso Natale, acquistando un prodotto Fileni tra 
quelli selezionati, si poteva aiutare Banco Alimentare a distribuire 

prodotti alimentari pari a 100.000 pasti a persone indigenti

Fileni è il primo produttore di carne al mondo 
a ottenere la certificazione B Corp per 
l’impegno a coniugare profitto, creazione di 
valore per la società e attenzione all’ambiente
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Esperienza, tempestività e creatività 
contraddistinguono la società di 

spettacolarizzazione con effetti speciali fondata nel 1997 da Adriano 
Crosetto. Famosa per aver fatto conoscere, per prima in Italia, gli 
effetti di carta Kabuki, ha sviluppato nel corso degli anni ‘scenografie 
attive’ utilizzando attrezzature professionali per realizzare altri effetti: 
criogenici, pirotecnici, fumo, bolle, giochi d’acqua, laser, nevicate 
artificiali. Utilizza l’esperienza e le competenze acquisite per inserire 
gli effetti speciali nelle scenografie avvalendosi di una équipe interna 
per offerte personalizzate. Recentemente, ha sviluppato un know-
how per effetti custom e tecnologia laser mapping.
JOY PROJECT
Via Cristoforo Colombo, 85 - 10040 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7732083
info@joyproject.it - www.joyproject.it

Esperienza, tempestività e creatività 
contraddistinguono la società di spettacolarizzazione 
con effetti speciali fondata nel 1997 da Adriano 
Crosetto. Famosa per aver fatto conoscere, per prima 

in Italia, gli effetti di carta Kabuki, ha sviluppato nel corso degli anni 
‘scenografie attive’ utilizzando attrezzature professionali per realizzare 
altri effetti: criogenici, pirotecnici, fumo, bolle, giochi d’acqua, laser, 
nevicate artificiali. Utilizza l’esperienza e le competenze acquisite per 
inserire gli effetti speciali nelle scenografie avvalendosi di una équipe 
interna per offerte personalizzate. Recentemente, ha sviluppato un 
know-how per effetti custom e tecnologia laser mapping.
JOY PROJECT
Via Cristoforo Colombo, 85 - 10040 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7732083
info@joyproject.it - www.joyproject.it

CONTATTI

Gestita direttamente dalla Famiglia Tondini 
con personale altamente qualificato, 
dall’anno della sua fondazione (1974) a 
oggi, Le Gourmet ha aumentato il proprio 

organico specializzandosi nel servizio banqueting e catering per 
ricevimenti privati e per eventi aziendali. I prodotti sono artigianali 
e realizzati presso il laboratorio di Sumirago: dalla pasta fresca 
alle preparazioni gastronomiche fino alla pasticceria, gelateria 
e cioccolateria. Creatività, cura degli allestimenti, e dei dettagli, 
insieme alla qualità dei prodotti e del servizio, rappresentano il fiore 
all’occhiello di ogni evento svolto, sia aziendale sia privato.
TONDINI
Via Malpaga, 6 - 21040 Sumirago (VA) - Tel. 0331 909988 
info@legourmet.it - www.legourmet.it

Superstudio Events è la divisione, 
completamente dedicata agli 
eventi, nata da Superstudio 

Group nel 2016. Si distingue per la competenza in tutte le fasi 
di progettazione e realizzazione degli eventi. Dalla scelta delle 
location ai servizi di produzione, dalla consulenza in materia di 
allestimento e progettazione fino alla digitalizzazione dell’evento, i 
professionisti di Superstudio Events affiancano l’organizzatore per 
consigliarlo e supportarlo in ogni fase.
SUPERSTUDIO EVENTS
Via Tortona, 27 - 20144 Milano
tel. 02 42250154
info@superstudioevents.com
www.superstudioevents.com

Talent Garden Studios è la nuova 
piattaforma eventi nata nella storica 
location di Via Calabiana 6. Uno 

spazio in grado di ospitare eventi in presenza, format digital e/o 
ibridi coniugando le modalità organizzative tradizionali alle nuove 
dinamiche digitali di fruizione. La location, gestita da Chedo Event 
Solutions, offre il meglio della tecnologia esistente per eventi in 
presenza e digitali, in live streaming, per format ibridi e esperienze 
custom, avendo a disposizione set residenti di alto profilo e la 
competenza di un team tecnico dedicato.
TALENT GARDEN STUDIOS
via Arcivescovo Calabiana, 6 - 20139 Milano
tel. 328 1796823
info@chedo.it - https://www.chedo.it/studios

STS Communication opera nel mercato degli eventi 
da 35 anni proponendo soluzioni tecnologiche 
audio/video/luci sempre all’avanguardia. La 

grande esperienza maturata, l’impegno applicato a ricerca e sviluppo, 
garantiscono l’eccellenza del servizio fornito. Nell’ottica di soddisfare a 
360 gradi le esigenze dei nostri clienti, STS Communication si è arricchita 
delle divisioni “progettazione”, “produzione contenuti” e “allestimenti 
scenografici e scenotecnici”, rendendola il partner ideale a cui rivolgersi 
per la realizzazione di convention, congressi, sfilate di moda, fiere, mostre 
ed ogni tipo di evento (di sport, musica, spettacolo…) in Italia e all’estero.
STS COMMUNICATION
Via V. Veneto, 1/d - 20091 Bresso (Mi) 
Tel. 02 614501 
info@stscommunication.it - www.stscommunication.it

Da ormai tredici anni Modo cura ogni fase della 
realizzazione di allestimenti per ogni genere di evento 
e per tutti i tipi di cliente, seguendo ogni fase dalla 
consulenza nella progettazione fino al noleggio. Creatività, 

velocità di esecuzione e competenze interdisciplinari rappresentano le 
cifre che, assieme a un catalogo sempre aggiornato di arredi di brand 
prestigiosi e ‘Made in Modo’, le permette di accompagnare al meglio la 
messa a terra della visione dei propri clienti.
MODO
Corso Cuneo, 63 - 10078 Venaria Reale (TO)
Tel 011 2478201 Fax 011 2407413
Via Italo Calvino, 7 - 20017 Rho (MI) - Tel 02 84074005
info@modorent.it - www.modorent.it

New Light, presente sul mercato 
nazionale e internazionale da oltre 
35 anni, propone idee e soluzioni 

originali e innovative per l’allestimento di impianti Luce, Audio e 
Led. 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
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https://talentgarden.org/it/


https://www.romaconventiongroup.it/it/home



