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Dopo due anni torna la Live Communication Week e non po-
teva che essere all’insegna di un claim, ‘Live Free’, che tiene in 
considerazione le esigenze del momento: il ritorno al live e la 

difesa del valore della libertà. L’appuntamento dedicato ad agenzie spe-
cializzate, aziende e fornitori è dal 22 al 26 novembre a Roma. Insieme 
daremo vita alla seconda edizione della più importante kermesse inter-

nazionale dedicata alla live communication. E lo faremo con numeri importanti di crescita. Il 
Bea Italia, con 241 entries segna un +19% rispetto all’anno precedente, e il numero delle 
agenzie in gara aumenta del +29% (in totale 63). Numeri lusinghieri anche per il Bea Wor-
ld che fa registrare un incremento del +20% in termini di entries (in totale 320), e del +23% 
per quanto riguarda le agenzie concorrenti (97) in rappresentanza di ben 32 paesi che parte-
ciperanno a quello che viene ormai definito l’Oscar degli Eventi. Un record assoluto. 

Torniamo ai cinque giorni ricchi di creatività durante i quali si riuniranno circa 2.000 
professionisti degli eventi e del marketing con l’obiettivo di valorizzare l’evento come 
medium strategico, inserito a pieno titolo nei piani di comunicazione delle aziende, e 
festeggiare i migliori progetti dell’anno durante le cerimonie di premiazione degli awards. 
I rappresentanti di agenzie e aziende provenienti da oltre 30 paesi (europei e non) anime-
ranno la location scelta per celebrare i migliori progetti di live communication: Pratibus 
District. Ad alternarsi negli avveniristici spazi le giurie del Bea Italia Festival e del Bea 
World, le due giornate di contenuti e le due Cerimonie. La Live CommunicationWeek, 
è patrocinata dal Convention Bureau Roma e Lazio. Si inizia martedì 22 novembre 
con il Bea Italia, si prosegue giovedì 24 con il Bea World, per concludersi sabato 26 con 
il ricco programma di ‘leisure activities’ dedicato agli ospiti stranieri che, in questo modo, 
potranno apprezzare quanto di meglio offre Roma in termini di arte, tradizione, innovazio-
ne e cultura (i particolari su www.livecommunicationweek.com). Non mancheranno 
ovviamente momenti di riflessione, ispirazione, idee, esperienze e interpretazioni 
offerti dai professionisti degli eventi, dalle agenzie ai partner, che con la loro dinamicità han-
no innovato il settore, sviluppando il proprio e altrui business. Per questo motivo, su questo 
numero di e20, abbiamo deciso di dar loro voce in un servizio, ‘Il nuovo dna di agenzie e 
partner’, dedicato a come sia mutato nel tempo l’approccio dei player del settore, tanto da 
ricoprire oggi sempre più un ruolo di consulenti per progetti integrati e multicanale. 

Prima di dare il via ai lavori, mi preme ringraziare coloro grazie ai quali la Live Com-
munication Week non sarebbe stata possibile: il team di Adc Group ai partner, i fornitori 
agli sponsor, alle giurie e ai suoi presidenti e, soprattutto, all’agenzia Ninetynine che, 
forte della vittoria al Bea dell’anno scorso, si è assunta l’onere, e l’onore, di organizzare 
la produzione dell’evento ideandone, insieme ad Adc Group, il concept. 

Che Settimana degli eventi sia, dunque, convinti oggi più che mai che questa piatta-
forma di business faccia incontrare e migliori il rapporto tra domanda e offerta, e contri-
buisca in modo significativo alla crescita culturale ed economica della Live Communication.

SALVATORE SAGONE 
direttore responsabile e presidente ADC Group

EDITORIALE

Live Communication Week, 
omaggio al live e alla libertà
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I mmaginate un’arancia. Se la sbucciate, ne  
potete distinguere gli spicchi, tra di loro  
separati, ma intrinsecamente uniti a formare 

il frutto. Ora, se la sezionate a metà e prendete uno 
spremiagrumi, ne potete ricavare del succo.  
Il meglio dell’arancia - il suo output, in termini 
economici -, il suo concentrato, sostanzialmente  
ancora l’arancia, ma non più nella forma originaria. 

Una metafora che non vuole rimandare a nessun 
indovinello di magrittiana memoria, ma che ben 
spiega l’origine, la nascita di Orange Media Group, 
un nuovo polo creativo nel mondo della comuni-
cazione, in grado di rispondere in modo completo 
alle più disparate esigenze dei clienti.

Questo perché il brand unisce sotto il suo nome 
tre realtà diverse, tutte affermate nel mondo del 
marketing e della comunicazione, con tre sedi  
diverse - Roma, Bologna e Milano -, ma che  
hanno intenti comuni.

ORANGE MEDIA GROUP, 
NUOVO POLO ‘FRESH CONTENT JUICE’

“FMA Hub è una realtà che vanta una più che 
ventennale storia nella realizzazione dei grandi even-
ti e con una significativa esperienza nel mondo delle 
promozioni”, spiega Luca Bassetto, ceo e founder. 

“Orange Media, invece, è una casa di produzio-
ne presente da diversi anni nel settore entertainment 
e della video corporate communication - commen-
ta Andrea Maffini, suo ceo e founder -. Infine, Jack 
Blutharsky è un’agenzia creativa che vanta, nel suo 
curriculum, storiche campagne di comunicazione”. 

L’unione di queste realtà già consolidate ha dato vita 
a Orange Media Group. “Sono felice, dopo tanti anni 
di conoscenza e stima reciproca di aver messo concreta-
mente le basi per la realizzazione di questo gruppo -  
dichiara Bassetto -. Con Andrea ci conosciamo da anni 
e la comune passione per la comunicazione ci ha porta-
to a creare questa unione strutturale e di intenti”.

Tre spicchi di un’unica arancia, appunto. “Il no-
stro pay-off è ‘fresh content juice’: basta spremerci 

LUCA 
BASSETTO,  
ceo e founder 
FMA Hub

ANDREA 
MAFFINI, ceo  
e founder 
Orange Media

di Francesca Favotto

Il team Orange Media Group. Da sx: Milo Campagni, direttore commerciale Omg, 
Fabio Longhi, direttore Jack Blutharsky, Andrea Maffini, ceo Orange Media, 
Gabriella Poggi, account director Jack Blutharsky, Luca Bassetto, ceo FMA Hub, 
Marcello Mannelli, head of Promotion FMA Hub, Tania Buttitta, head of Operation 
FMA Hub, Marco Cetera, direttore creativo Omg
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sotto un unico grande cappello. Un nuovo metodo di 
lavoro che coinvolge e spreme in un succo, appunto, 
competenze e skill provenienti da settori diversi, ma 
focalizzati sullo stesso obiettivo: fornire al cliente solu-
zioni creative, ma allo stesso tempo non dimenticando 
la fase di messa a terra del progetto e la sua execution”. 

QUESTIONE (ANCHE) DI NUMERI
Un’esperienza supportata da dati concreti, riportati 

in cifre che parlano chiaro per ognuna delle tre realtà. 
Partiamo da FMA Hub, che ha chiuso il primo se-
mestre 2022 con una crescita del fatturato del 40% e 
con un importante incremento in termini di Ebitda 
e di nuovi clienti acquisiti. Alcuni degli eventi per 
cui è conosciuta, o meglio riconosciuta? “Quelli che 
hanno lanciato il mondo della telefonia, con Tim, 
Tim Free Card e Tim Golf Challenge - risponde 
Bassetto -. O quelli che abbiamo realizzato nell’auto-
motive, da Ferrari fino ad arrivare all’Unveil SF 70, 
lancio mondiale della monoposto di F1. O ancora con 
l’evento pluripremiato del lancio della Twingo per 
Renault con il progetto ‘Guida tu’, che ha visto l’in-
vasione di 100 autovetture a Roma e Milano con 

e il succo viene fuori. Vitamine e tanto gusto, 
insieme - spiega il ceo e fouder di FMA Hub -. Ma 
non è qualcosa di conservato, bensì di fresco, nel pa-
norama degli eventi, delle produzioni e della comu-
nicazione in generale, perché frutto di idee pensate 
esclusivamente per quel progetto, per quel cliente”. 

UN ATELIER CREATIVO
“Oggi occorre soddisfare una domanda molto 

diversificata, i clienti sono sempre più competenti 
e non è possibile fornire elementi della comunica-
zione senza avere una vera padronanza dell’intera 
filiera, garantendo allo stesso tempo la più alta 
qualità e originalità di contenuti - dichiara Maffini 
-. Lo stile del nostro lavoro è quello dell’atelier: il 
prodotto finale è pensato su misura per il cliente, 
dopo aver procurato le migliori idee, al passo con le 
richieste dei tempi e con l’innovazione”.

“Per questo occorre mettere in campo le risorse e le 
competenze migliori - prosegue Bassetto -, attivando 
tutte le possibili sinergie per esser pronti al salto di qua-
lità imposto dal mercato. Noi mettiamo a fattor comune 
esperienze diverse, pluriennali, pluripremiate, 

Orange Media Group

COVER STORY

FMA HUB, BIKE PRIDE EDIZIONE BICIPOLITANA
Come fare a comunicare i nuovi percorsi della Bicipolitana bolognese e a educare la popolazione a una fruizione 
sostenibile della città? Facile, organizzando un Bike Pride. Nella neo-inaugurata Piazza Lucio Dalla, caratterizzata 
da una tettoia che si presta ad accogliere molte persone e diversi contenuti, 
lo scorso settembre si è svolto l’evento, ideato e creato da FMA Hub, che 
ha visto corsi di educazione stradale dedicata ai più piccoli, con il contributo 
della Polizia Locale; un’asta benefica di biciclette e spettacoli di Free Rider e 
Gruppi di percussionisti. Le associazioni ciclistiche locali hanno poi supportato 
l’organizzazione dei quattro cortei di biciclette, confluiti in piazza da diverse 
direzioni, per essere i protagonisti del flash-mob: più di 400 persone hanno infatti 
indossato i colori dell’hashtag della Bicipolitana, dando vita a un gigantesco 
hashtag umano. 

, IL POTERE DELLA SINERGIA 
Orange Media Group nasce dall’unione di diversi asset e dal consolidamento di tre agenzie, ciascuna con una propria 
specializzazione: Orange Media, specializzata in produzioni audiovisive e multimediali, FMA Hub, agenzia di eventi phygital 
e promozione e Jack Blutharsky, agenzia di comunicazione integrata e digital marketing. 
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il primo social test Drive. L’ultimo importante ri-
conoscimento? Il premio vinto con l’attività ‘CineX-
mas’ realizzata a Natale 2021 per Enel X, il primo 
drive in per solo auto elettriche”.

Orange Media non è da meno, con la chiusura 
del 2021 con un +100% di incremento del volu-
me d’affari e l’inizio del 2022 sullo stesso trend di 
crescita. “Con l’integrazione nel Gruppo, la casa 
di produzione si focalizzerà sempre di più nello 
sviluppo di produzioni e contenuti per l’enter-
tainment per cinema, tv e le Ott, oltre a lavorare 
nel brand entertainment, firmando importanti 
produzioni - commenta Maffini -. Un’uscita in sala 
a inizio 2022 con il film ‘Vecchie canaglie’, la 
co-produzione internazionale del film ‘The Goat’ 
con Mira Sorvino e l’inizio delle riprese del film 
‘Il meglio di te’ con Maria Grazia Cucinotta e 
Vincent Riotta in co-produzione con Rai Cine-

ma, sono soltanto alcuni dei progetti che possiamo 
citare, a cui ne seguiranno a breve molti altri”.

Allo stesso modo, la divisione adv del Gruppo, 
la Jack Blutharsky, che “è in una fase di crescita e 
consolidamento con un +20% annuo di incremen-
to del fatturato negli ultimi due esercizi – prosegue 
Maffini -. Con una nuova direzione creativa e 
un’area digital in pieno sviluppo, Jack continua a 
offrire i suoi servizi a una platea molto ampia e di-
versificata di clientela, sia nel settore retail che nel 
settore del B2B. Oltre che nell’area della corporate 
communication, Jack offre da sempre servizi di 
comunicazione per le pubbliche amministrazioni, 
aiutandole a rinnovare e a innovare la loro presenza 
e il loro dialogo con cittadini e stakeholder”.

Basi solide da cui partire, per scrivere insieme il 
futuro della comunicazione e della meeting in-
dustry. “Vedo un futuro piuttosto roseo per questo 
settore, nonostante gli anni di difficoltà da cui prove-
niamo, dovuti alla pandemia prima, e alla crisi econo-
mica e alla guerra oggi - ragiona a voce alta Bassetto -. 
L’evento in presenza è tornato a essere richiesto in 
modo massiccio, c’è voglia di incontrarsi e di vedersi 
faccia a faccia, anche se il formato si sta via via modi-

FMA HUB, RED BULL 
SOAPBOX RACE 2022
Sui dolci pendii ai piedi del Monte Titano (Repubblica di San 
Marino), lo scorso giugno si è svolta la ‘Red Bull Soapbox 
Race’: 40 veicoli senza motore, realizzati da altrettanti team 
selezionati, si sono lanciati a tutta velocità in discesa, nei 
modi più pittoreschi possibili, nel tentativo di stupire la giuria 
e di conquistare la vittoria. La storia e il look medievale 
della location hanno permesso a FMA Hub, organizzatore 
dell’evento, di ideare e realizzare tutti gli elementi costruttivi 
e di branding con un sapore antico e perfettamente calzante 
con il paesaggio: dal palco dei giudici integrato nelle mura 
Patrimonio dell’Unesco, agli ostacoli che ricordavano le 
‘giostre’ e i combattimenti medievali, agli stendardi rossi 
e blu che vestivano la location, agli stand degli sponsor, fino a tutti i piccoli dettagli che hanno caratterizzato ogni singolo 
elemento allestitivo. L’obiettivo? Aumentare il brand love di Red Bull, trasmettendo in toto i valori dell’azienda e mettendo 
come protagonista il partecipante stesso e quindi il consumatore, facendogli vivere un’esperienza unica.

FRANCESCA 
VAVASSORI,  
DG Milano 
Office e account 
director FMA
Hub

Il Bike Pride firmato FMA Hub ha previsto corsi di educazione stradale 
dedicata ai più piccoli, con il contributo della Polizia Locale, un’asta 

benefica di biciclette e spettacoli di Free Rider e Gruppi di percussionisti
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ficando: i grandi eventi esistono ancora, ma la versione 
più intimistica e raccolta oggi va per la maggiore. 

Il phygital spopola per il semplice fatto che l’of-
fline non può più prescindere dall’online, in una 
compenetrazione e contaminazione continua. È 
come se uno andasse a completare l’offerta dell’altro”. 

“Nella meeting industry, non dimentichiamoci 
della creatività, che è l’elemento principale nelle 
decisioni che un cliente prende, l’ago della  
bilancia - precisa Maffini -. Il cliente è sempre alla 
ricerca dell’effetto wow, del fattore emozionale, 
quello che ti fa ricordare dal consumatore. E per 
fare questo, è necessario essere al passo con la tec-
nologia, che tiene alto l’engagement emozionale. 
Ma la differenza nel nostro settore poi la fa quanto 
riesci a realizzare, impiegando le giuste risorse, in 
termini di denaro, ma anche di tempo”. 

In una parola, sostenibilità: “Che per noi non è 
solo attenzione a non impattare in modo negativo 
sull’ambiente - chiariscono i due imprenditori  
all’unisono -, ma anche a non farlo su chi lavora  
con e per noi. Chiaro che anche nella nostra azienda 

si può far notte per consegnare un progetto, ma lavo-
rare deve rimanere anzitutto un piacere. Per questo, 
siamo flessibili e riconosciamo in modo congruo il 
lavoro altrui, valorizzando chi ci lavora accanto”.

Obiettivi per il futuro? “Orange Media Group ha 
l’ambizione di collocarsi in una posizione strategica 
nella nuova relazione creatasi tra brand e pubblico, 
dove l’entertainment rappresenta sempre più uno 
strumento di connessione ed engagement, che può far 
leva su una vastissima rete di mezzi di contatto, dalle 
piattaforme digitali ai media più tradizionali. Ecco per-
ché la nuova realtà propone al mercato una company 
‘idea & content first’, commenta Maffini. 

“Ma soprattutto mantenere un clima di lavoro fer-
tile e stimolante - conclude Bassetto -. Non siamo 
alla ricerca di economie di scala. La nostra partner-
ship non ha previsto nessun licenziamento, anzi sia-
mo alla continua ricerca di professionisti in linea con 
le nostre proposte. Il lavoro per noi dev’essere gra-
tificazione. Lavorare tutti meglio per lavorare meno, 
ma crescendo sempre di più: questo è un po’ il nostro 
obiettivo per il futuro”. 

Orange Media Group

COVER STORY

ENEL X e FMA HUB, CINE XMAS 
FULLY CHARGED SHOW 
Ricaricare l’auto elettrica è noioso? Una perdita di tempo? Lo scorso Natale, FMA 
Hub ha riscritto per Enel X il finale di questa storia, ideando il ‘Cine Xmas’, il 
primo drive in per auto elettriche. Trasformando e ridisegnando il parcheggio 
interno della sede Enel X Tor di Quinto a Roma, sono stati allestiti 16 stalli 
auto dotati di colonnine di ricarica temporanea. L’obiettivo? Aumentare 
la conoscenza e incentivare l’uso delle auto elettriche coinvolgendo tutta 
la famiglia nel tempo di un film, e cioè nel tempo necessario alla ricarica 
dell’auto. Un ‘ritorno al futuro’, che ha riportato i partecipanti indietro nel 
tempo, lanciandoli contemporaneamente in avanti, verso l’evoluzione 
dell’automotive.

In occasione della ‘Red Bull Soapbox Race’, 40 veicoli senza motore si 
sono lanciati a tutta velocità in discesa, nei modi più pittoreschi possibili

FABRIZIO 
PATRUNO, 
project leader 
Enel x
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La cerimonia di Premiazione delle campagne 
vincitrici degli NC Digital Awards 2022 
del 14 ottobre al Talent Garden  

Calabiana, ha fatto da cornice alla grande festa per 
i 20 anni di Adc Group. Un momento unico che 
ha consentito a Salvatore Sagone, presidente della 
società di ricordare i momenti salienti della sua storia 
e, allo stesso tempo, celebrarne i progressi e i successi 
di questi quattro lustri, ricordando le nuove sfide ai 
blocchi di partenza e gli obiettivi di un futuro ancora 
da scrivere. A introdurre il dinner party sul palco in-
sieme al fondatore di Adc Group anche Marco Mac-
carini, che da diversi anni affianca la casa editrice 
nella conduzione della Cerimonia del Bea Italia.

“È una grande emozione essere qui con voi per 
festeggiare il nostro ventesimo anniversario, un tra-

a cura della redazione

guardo molto importante”, ha affermato sorridente 
ed emozionato Salvatore Sagone, prima di essere 
raggiunto da Marina Bellantoni, del coordina-
mento editoriale delle riviste del Gruppo che gli 
ha consegnato un cubo d’argento con la scritta ‘20 
anni insieme’ da parte del suo team. Un riconosci-
mento gradito e inaspettato, per un professionista 
abituato a consegnare i premi anziché riceverne. 
“Questo è da parte del team di Adc Group - ha 
affermato Bellantoni -, per ringraziarti di essere la 
nostra guida e un bravo capo. In questi vent’anni 
di attività, abbiamo sviluppato insieme tantissimi 
progetti, dai siti alle riviste fino ai premi, e abbia-
mo condiviso gioie e dolori. Questo è un ricono-
scimento per il percorso che stiamo facendo in-
sieme”. Una ‘corsa’, quella Adc Group, iniziata nel 

Salvatore Sagone, presidente Adc Group, il presentatore Marco Maccarini e Marina Bellantoni, coordinatore 
riviste del Gruppo, hanno dato il via al dinner party per festeggiare i venti anni di Adc Group

ADC GROUP, 
DINNER PARTY PER I 20 ANNI
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stituite dalle aziende più rappresentative dell’econo-
mia italiana, mentre le agenzie e le società di servizi 
presentano dal vivo alla giuria, in stile X Factor, i 
progetti finalisti. Da questo format inedito nascono 
opportunità di business per le agenzie che spesso mi 
confidano di essere state contattate dai clienti pre-
senti in giuria a fronte delle presentazioni fatte e dei 
premi vinti. I nostri sono i premi delle aziende”. 
Raggiunto sul palco da tutto il team di Adc Group, 
Salvatore ha potuto dare il via alla serata in musica, 
con dj set targato Saturnino, facendo letteralmente 
‘esplodere’ la torta con effetti speciali firmata da 
Joy Project. In pista, i rappresentanti del mondo 
della comunicazione, già allietati dalla gustosa cena 
a buffet a firma Le Gourmet.  

2000 e che ancora oggi continua con lungimiran-
za e passione, grazie alle sue numerose iniziative, 
al suo team di preparati professionisti e soprattutto 
grazie alla guida instancabile del suo fondatore, che 
descrive così il posizionamento della società: “La 
mission di Adc Group è semplice e concreta. I no-
stri prodotti, le nostre iniziative intendono proporsi 
come una piattaforma di incontro tra domanda 
e offerta, tra le aziende e i propri partner che po-
polano la lunga filiera di fornitori di servizi. Questa 
è stata, e sarà, sempre la mia stella polare. I nostri 
cinque Festival ne sono l’esempio lampante. Che 
si tratti del BC&E Awards, degli NC o degli NC 
Digital Awards o ancora del Bea, nella versione 
italiana o internazionale, le giurie sono sempre co-

REPORTAGE
20 anni di Adc Group

DINNER PARTY,  
I PARTNER
Main Partner: Chedo Event Solutions 
(service), Catering & Banqueting Le Gourmet 
(servizio catering), Noraneko (video),  
Talent Garden Studios (location).
Technical Partner: Amaca (management 
artistico),Getpica.com (foto in Real Time), 
Joy Project (torta con effetti speciali), LadyD 
(hostess), Mionetto (beverage), ModoRent 
(arredi) , Opossum Agency (dj set), 
Sharingbox (photobooth).

I numerosi ospiti della Festa Adc Group hanno potuto ballare al ritmo della musica targata Saturnino

Il team di professionisti che, avvicendandosi, hanno 
contribuito al successo di Adc Group dalla sua nascita a oggi

 15

https://www.chedo.it/
https://www.facebook.com/legourmetditondini/
https://talentgarden.org/it/coworking/milan-calabiana/
https://www.getpica.com/
https://www.ladydi.it/?
https://it.mionetto.com/it
http://www.modorent.it/
https://opossum.agency/
https://sharingbox.com/it/


https://business.getpica.com/it/corporate/


PRIMO PIANO 



All’insegna di ‘Live Free’, la LCW 2022 celebra  
la libertà di creare, incontrarsi e fare business. 
Nella foto, l’advertising della kermesse

I l 2022 è ufficialmente l’anno del ritorno alla 
normalità e della ripresa. Gli eventi sono di 
nuovo ‘live’ con la stessa forza e numerosi-

tà del periodo prepandemico, ma con elementi 
nuovi, frutto delle sperimentazioni degli ultimi due 
anni. Quale occasione migliore dunque per scoprire 
trend e nuovi scenari dell’industry, della seconda 

‘LIVE FREE’, 
LA LCW CELEBRA LA LIBERTÀ

a cura della redazione

edizione della Live Communication Week, ideata 
e promossa da Adc Group, che si svolgerà dal 22 al 
26 novembre a Roma (Pratibus District) con la 
firma creativa di Ninetynine, l’agenzia che ha vinto 
l’edizione 2021 del Bea Italia con l’evento ‘Scude-
ria Ferrari Global Team & Car Launch’ realizzato 
per Ferrari. Un appuntamento rimasto fermo al 
successo della prima edizione, in scena nel 2019, a 
causa della pandemia da Covid-19 che ha bloccato 
e limitato la event industry mondiale per i due anni 
successivi. Un’edizione molto importante, dunque, 
per celebrare la creatività e le innovazioni che 
stanno ridisegnando il panorama della live commu-
nication, acquisire competenze e lasciarsi ispirare da 
brillanti speaker, condividere best practice e creare 
nuove opportunità di business con i migliori pro-
fessionisti del settore. Cinque giorni ricchi di ap-
puntamenti per valorizzare l’evento come medium 
strategico, inserito ormai a pieno titolo nei piani 
di comunicazione delle aziende, che culmineranno 
nelle cerimonie di premiazione degli award dedicati 
alla filiera degli eventi, a livello italiano e inter-
nazionale. Ricordiamo che all’interno della Live 
Communication Week si celebrano i Best Event 
Awards (Italia e World), i premi dedicati ai miglio-
ri eventi e a tutte le strutture che operano nella fi-
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 Sarà Roma a ospitare (dal 22 al 26 novembre) gli oltre 2.000 professionisti 
degli eventi attesi per la prima edizione della Live Communication Week 

Immancabile la giornata dedicata ai contenuti (23 
novembre): numerosi gli argomenti protagonisti delle 
tavole rotonde e dei workshop della seconda giorna-
ta di lavori, compresa la presentazione del ‘Monitor 
sul mercato degli Eventi In Italia’, realizzato da 
Astra Ricerche per Adc Group, giunto alla sua 
XVIII edizione (rilevazioni da set 2021 a set 2022) 
e basato su 300 interviste ad altrettante aziende. A 
chiudere la kermesse l’attesissima cerimonia di pre-
miazione del Bea Italia (23 novembre), ospitata 
quest’anno sempre presso Pratibus District.

Oltre ai Grand Prix, ai premi di tipologia e catego-
ria verranno assegnati come ogni anno i premi dell’e-
ditore: tra questi, best event manager, best event 
ambassador e agenzia emergente dell’anno. 

Come accennato, il primo premio assoluto dell’e-
dizione 2021 è andato a ‘Scuderia Ferrari Global 
Team & Car Launch 2021’, progetto firmato da 
Ninetynine. All’evento anche due ori nelle tipo-
logie ‘Evento BtoC’ ed ‘Evento Press & PR’, due 
argenti (‘Evento BtoB’ e ‘Integrated Live Project’) 
e due bronzi (‘Digital Transformation’ e ‘Uso della 
Tecnologia’). L’agenzia è salita anche sul podio dei 
Best Partner Awards, classificandosi al secon-
do posto grazie alla Piattaforma Le-
monn (‘Digital Platform Events’). 
Secondo posto invece per ‘Ape-
rol Together We Can Cheer’ 
firmata da 2night, MCM 
comunicazione, Miyagi, 

liera della live communication e che offrono servizi 
diversi e soluzioni creative, innovative ed efficaci. I 
profondi cambiamenti determinati dalla pandemia 
e la nuova emergenza data dal conflitto in corso in 
Ucraina non hanno spento il desiderio di utilizzare 
la leva della live communication per comunicare i 
prodotti e i servizi delle aziende.

La nuova edizione del Bea avrà quindi un focus 
che tiene in considerazione le esigenze del momen-
to: il ritorno al live e alla difesa del valore della 
libertà. Il tema scelto per l’edizione 2022 è, dunque, 
‘Live Free’.

BEA FESTIVAL (22 e 23 novembre)
All’interno della Live Communication Week si 

celebrano i premi Bea-Best Event Awards (XIX 
edizione) dedicato ai migliori eventi made in Italy e 
Best Partner Awards (II edizione) dedicato a tutte 
le strutture che operano nella filiera degli eventi e 
della live communication e che offrono servizi diver-
si e soluzioni creative, innovative ed efficaci. All’inter-
no della Live Communication Week si celebra il Bea 
Festival (22-23 novembre, www.besteventawards.it).

Il format del festival prevede come sempre una 
prima sessione di votazione online, seguita da una 
giornata di lavori onsite (22 novembre), aperta al 
pubblico, resa ancor più vivace e interattiva grazie 
alla presenza dei creativi delle agenzie che come in 
ogni edizione del premio presentano ‘live’ i progetti 
entrati in shortlist. 

PRIMO PIANO
Live Communication Week

I Giurati del Bea Italia e del Bea World 2021 al lavoro da remoto
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Just People, Arc’s per Davide Campari – Milano. 
Al progetto anche due ori nelle categorie ‘The 
New Physical Event’ e ‘Integrated Live Project’ e la 
Menzione speciale ‘Best Channel Strategy’. Sul ter-
zo gradino del podio era salito, infine, ‘All4Climate 
Italy 2021’ firmato da Piano B con Mite e World 
Bank Group. Al progetto anche due argenti di tipo-
logia (‘Evento BtoC’ ed ‘Evento Culturale, Musicale 
e Sportivo’) e il prestigioso ‘People’s Choice Award’.

NOVITÀ 2022
Nella definizione delle categorie in concorso, 

ogni anno il Bea intende adeguarsi allo scenario di 
mercato in modo organico e coerente. Tra le nuo-
ve categorie introdotte: Evento nel Metaverso, 
Evento Green/Sostenibile, Utilizzo Unexpected 
di uno Spazio. Inoltre, si conferma per il secondo 
anno consecutivo il capitolo Best Partners Awards, 
per premiare, attraverso le categorie Location, Ca-
tering, Piattaforme digitali per eventi, e Servizi per 
eventi, le società che hanno saputo introdurre aspet-
ti di innovazione per adeguarsi al cambiamento.

BEA WORLD FESTIVAL  
(24-26 novembre 2019)

Sempre all’interno della settimana degli even-
ti, ma rivolto anche a una platea internazionale, 
si svolge il Bea World Festival (27-30 novembre,  
www.beaworldfestival.com) che comprende il Best 
Event Awards World (XVII edizione) e Best  
Partner Awards (II edizione) dedicato a tutte le 
strutture internazionali che offrono servizi diversi 
e soluzioni creative per il settore degli eventi. Il 
format del festival prevede anche in questo caso 
una prima sessione di votazione online, seguita 
da una giornata di lavori onsite (24 novembre), 
arricchita dalle live presentation dei rappresentanti 
delle agenzie iscritte al premio, e dalla cerimonia di 
premiazione del premio dedicato ai migliori eventi 
internazionali (25 novembre), ospitata anch’essa ne-
gli spazi dall’avveniristico Pratibus District. Il tema 
della kermesse, ‘Live Free’ è anche il fil rouge della 
giornata di contenuti (25 novembre), ricca di  
workshop e tavole rotonde. Attraverso un pro-
gramma altamente interattivo e coinvolgente, a ogni 
partecipante viene offerta la possibilità di contribui-
re attivamente alla giornata di contenuti. 

A trionfare nella scorsa edizione è stata l’agenzia 
tedesca It! Per Telekom Deutschland. All’evento 
anche due ori di categoria categorie ‘B2B Event’ e 
il Press Award. Secondo e terzo posto all’Italia, asse-
gnato rispettivamente all’evento ‘Ferrari 296 Gtb 
Global Launch’, realizzato da Balich Wonder Stu-
dio per Ferrari (oro anche quale ‘Integrated Live 
Project’ e argento nella categoria ‘The New Phy-
sical Event’), e all’evento ‘All4climate Italy 2021’ 
firmato Piano B con Mite per World Bank Group, 
vincitore anche della special mention ‘Sustainable 
Event’ e di un argento come ‘Cultural, Musical & 
Sporting event’. 

LCW, SPONSOR & PARTNER
Powered by Ninetynine
Institutional partner: Enit 
Supporting partner: Convention Bureau Roma e Lazio
Gold sponsor: Grandi Stazioni Retail e Intesa Sanpaolo (Bea Italia)
Silver sponsor: Lavazza, Omnicom Media Group (Bea Italia)
Main partner: Clonwerk, Digivents, FrontRow, NewLight,  
Sts Communication, Pratibus District
Hospitality partner: 4L Collection
Dmc partner: Ega
Technical partner: Amaca, Doc Servizi/Rigit, Els Management, 
Enoteca La Torre Group, Ervi Trasporti, Getpica, Joy Project, 
LadyDi (Bea Italia), Laser Entertainment, Modo Rental, Plesh,  
Sharing Box, Silent System, Trussdesign 

In occasione della sua XVIII edizione la Cerimonia del Bea Italia è tornata in presenza 
presso SuperStudio Maxi a Milano con la conduzione di Marco Maccarini
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O ccasione unica per assistere all’evoluzio-
ne del mercato in termini di idee, ap-
procci strategici, strutture e competenze 

emerse nell’ultimo anno, gli Oscar degli Eventi, 
come ogni anno, celebreranno la creatività e le in-
novazioni che stanno ridisegnando il panorama e 
creando nuove opportunità di business. A una pre-
stigiosa rosa di aziende il compito di incoronare i 
migliori eventi andati in scena dal 19 ottobre 2021 
al 15 ottobre 2022. A presiedere la giuria dell’edi-
zione 2022 è stata nominata Maria Conti, chief 
communication officer Maserati.

La manager ha una lunga esperienza in comunica-
zione e brand management nel settore automoti-
ve e lifestyle. In Maserati è responsabile globale della 
comunicazione esterna di brand, prodotto e lifestyle, 
comunicazione interna, csr e degli eventi della Casa del 
Tridente da quattro anni. Le auto e la comunicazione 
fanno parte del suo dna: tra le sue parole d’ordine en-

tusiasmo, competenza e tanta creatività.
Precedentemente, ha sviluppato il suo 

percorso di carriera lavorando per 
marchi iconici, premium e lu-

xury, con esperienze sia nelle 
relazioni con i media sia 

nell’organizzazione di 
eventi ed esperienze di 
brand a livello inter-
nazionale. Milanese di 
nascita, cittadina del 
mondo, amante dei 
viaggi. Prima di ini-
ziare la sua avventura 
nel mondo delle quat-
troruote, si è laureata in 

Lingue Straniere e Co-

a cura della redazione

municazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano. Essere estroversa e creativa – senza paura 
di superare i limiti – ecco gli ingredienti per la sua 
ricetta perfetta, sia nella vita professionale sia privata.

“È un onore per me poter essere Presidente di 
Giuria del Bea Italia 2022. Un impegno importan-
te, non solo per me, ma per il mondo delle aziende 
e dei partner. Sarò molto presente e ogni incontro 
sarà un’opportunità di confronto per elevare le 
eccellenze creative delle aziende che presentano 
i loro eventi. Ogni momento sarà un tavolo di 
lavoro oltre che l’occasione per valutare i migliori 
progetti”, ha dichiarato fresca di nomina. In questa 
intervista la manager fa il punto sullo stato dell’arte 
della event industry e del ruolo che ha il premio di 
Adc Group per il settore della live communication.

Pensa che il Bea rivesta un ruolo importante per 

lo sviluppo della cultura degli eventi in Italia?

Il Bea è l’eccellenza delle piattaforme di business 
in questo contesto. L’Italia è eccellenza nel mondo 
per stile, creatività e innovazione pertanto Bea 
deve continuare a essere l’interlocutore per il con-
fronto tra domanda e offerta, tra aziende e partner. 
Non è solo un premio, ma un incubatore di scam-
bio di temi legati alle esperienze live e alla comu-
nicazione integrata.

In 19 anni, il format si è adeguato alle 

trasformazioni della event industry. Oggi su 

cosa si deve mantenere il focus per assolvere 

pienamente alla funzione per cui è stato istituito?

Sì, c’è stata un’evoluzione naturale nel format 
ormai maggiorenne. Il Bea deve continuare a man-
tenere il focus sullo scenario della event industry, 
ma con grande attenzione a come l’esperienza, la 

MARIA 
CONTI, chief 
communication 
officer Maserati

IL BEA? UN’ECCELLENZA 
TRA LE PIATTAFORME DI BUSINESS
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mondo digitale che possano quasi unire il live con il 
digitale stesso. L’uso di piattaforme multidimensio-
nali e multisensoriali sono al centro dei trend oggi. 
Dall’altra parte tra i trend c’è un grande ritorno al 
‘fisico,’ ma più con un senso ricercato, autentico 
ed emozionale.

Una virata digitale che lascerà il segno anche 

nell’era post-covid secondo lei?

Non ci libereremo più del digitale e va bene così, 
soprattutto per noi Italiani e per poterci permettere 
di comunicare l’eccellenza di fare eventi nel nostro 
stile. Il digitale rimarrà e sarà uno dei tool dell’e-
sperienza live.

Il mondo degli eventi live andrà ripensato alla 

luce dei cambiamenti sperimentati durante la 

pandemia?

Il mondo degli eventi si evolve in maniera natu-
rale, perché l’ospite richiede un’evoluzione naturale 
nell’esperienza che vive. Dobbiamo semplicemente 
ascoltare il consumatore, l’interlocutore, per poter 
ripensare l’esperienza. La risposta è lì. 

live communication, si leghi al più ampio mondo 
della comunicazione. Il Bea deve continuamente 
elevarsi a selezionare il meglio, l’eccellenza di que-
sto palcoscenico di creatività e innovazione, per 
mantenere la leadership come unica piattaforma su 
cui le aziende e i partner devono far riferimento.

Cosa si aspetta di vedere nell’edizione di 

quest’anno?

Il mondo degli eventi è ripartito dopo la pan-
demia ed è cresciuto, ma soprattutto si è evoluto. 
Questa edizione è molto interessante perché si 
affaccia a un ritorno alla normalità, ma che non è 
normalità. È un momento di massima espressione 
di creatività e adattamento allo stesso tempo. Mi 
aspetto di vedere nuovi linguaggi, nuovi modi di far 
coesistere diverse dimensioni di esperienza e tanta 
creatività che non è solo il digitale.

Quali i trend secondo lei sono dominanti in un 

momento storico in cui il digitale ha assunto un 

ruolo particolarmente rilevante negli eventi?

Sicuramente la ricerca di tecnologie avanzate nel 

PRIMO PIANO
Live Communication Week - Bea Italia 2022

BEA ITALIA 2022_LA GIURIA
 PRESIDENTE DI GIURIA  Maria Conti, chief communication officer Maserati

 GIURIA 
Laura Arduino, head of events e rappresentanza Intesa Sanpaolo 
Federico Bacciolo, responsabile ufficio eventi Banca Ifis
Arianna Baldanzi, manager of national & corporate events Fastweb
Riccardo Belli, head of events & sponsorship Eni
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Federica Merlo, head new product promotion Leonardo 
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responsabile eventi Sea

A
ggiornata al 30 ottobre 2022
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G li ambiti premi internazionali che rico-
noscono l’eccellenza nella event industry 
mondiale, anche quest’anno definiran-

no il benchmark del settore all’interno della Live 
Communication Week, in scena a Roma dal 22 al 
26 novembre. Per l’occasione, abbiamo chiesto a 
Jan – Jaap In der Maur, founder e moderator Ma-
sters in Moderations, partner da diversi anni per la 
conduzione cerimonia e contenuti della kermesse, 
di darci il suo punto di vista sull’importanza dell’e-
vento e le motivazioni per cui bisognerebbe pren-
dervi parte.

Qual è l’importanza, secondo la tua opinione, 

del Bea World nel panorama dell’event industry?

Credo che l’importanza del premio, innanzitutto, 
risieda nell’occasione di poter radunare tanti pro-
fessionisti da ogni parte del mondo, tutti insieme 
e far sì che gli eventi diventino sempre migliori. In 

questo momento più che mai credo sia davvero 
d’importanza cruciale la possibilità di ri-

unire le persone per superare questo 
terribile periodo di pandemia 

e di guerra che ci ha tenuti 
lontani. È un grande segnale 

che mostra che il mondo 
va avanti e lo fa con even-
ti importanti. Ogni anno 
ci si raduna per pre-
miare i migliori eventi, 
ma non solo: anche 
per vedere cosa fanno 
gli altri, per imparare 
dagli altri, per miglio-
rare sempre. Ogni anno 
non vedo l’ora di andare 

a cura della redazione

al Bea World per incontrare tutti gli altri colleghi 
degli eventi, essere sorpreso, essere ispirato da tutto 
ciò che succede. Buone notizie: a oggi sono già 20 
i Paesi che hanno aderito al Bea World come Fran-
cia, Germania, Belgio, Brasile, Canasda, Hong Kong, 
Olanda Usa, Inghilterra, Slovacchia, Turchia… 
l’Ucraina e ne siamo molto contenti. Anche Qatar, 
Arabia Saudita e persino il Pakistan. 

Con Ninetynine, l’agenzia vincitrice dello scorso 

anno con cui organizziamo questa edizione, 

abbiamo scelto un nuovo claim, ‘Live Free’ che ne 

pensi?

È un bellissimo claim che mostra diversi strati e 
livelli della meeting & events industry: se guardia-
mo a cosa sta succedendo in Ucraina, beh, ‘living 
free’ è più che mai importante, e se guardiamo a 
cosa ci è successo durante la pandemia…. Per lungo 
tempo non siamo stati liberi di muoverci, incon-
trarci e ritrovarci. A Roma celebreremo il fatto di 
essere liberi e anche di essere ‘live’, vivi.

So che questo claim in qualche modo ti ha 

ispirato. Quale sarà la formula dei contenuti del 

programma del Bea World e della cerimonia?

La formula è quella che noi definiamo un ‘con-
grestival’, ovvero un mix tra congresso e festi-
val. Come nei festival, si è completamente liberi 
di muoversi e andare dove si vuole, nei diversi 
palchi per seguire ciò che più interessa. E questa 
è l’atmosfera del live. Per la parte congressi, non 
avremo il solito programma lineare che preve-
de l’intervento dei keynote speaker uno dopo 
l’altro, ma la location scelta sarà allestita come un 
festival con sessioni più corte in loop, da 5 minuti 
a un massimo di 30/45 minuti e potrete andarci 

JAN – JAAP 
IN DER MAUR, 
founder e 
moderator 
Masters in 
Moderations

BEA WORLD 2022, 
LARGO AL ‘CONGRESTIVAL’
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e inclusione nel senso di sentirsi a casa in qualche 
posto, abbiamo grandi idee creative e per format.

Il terzo tema sarà la ‘sustainability’, anche qui 
con format creativi innovativi. Il quarto è il ‘me-
taverso’: tutti ne parlano, ma pochi sanno cosa è e 
lo sanno usare, tra ologrammi, avatar e le oppor-
tunità per gli eventi in questo campo. Magari un 
giorno avremo un Bea World online che proseguirà 
per l’eternità coi nostri avatar!

Il quinto e ultimo tema è ‘business as unusual’, 
perché siamo tornati alla vita, al business, ma niente 
è più come prima e quindi parleremo in concreto 
di budget che cambiano, il numero dei partecipanti 
- live e da casa - dello staff. Come li facciamo tor-
nare o come troviamo nuove persone. 

quando vorrete, nei diversi momenti del giorno. 
Alcune sessioni avranno orari specifici, ma si ripe-
teranno più volte al giorno. La scelta di contenuti 
sarà molto ricca.

I main topic saranno cinque…ce ne parli? 

Il primo è ‘It’s the end of the world as we 
know it and I feel fine’, ispirato dal titolo di una 
canzone dei Rem, si parlerà di com’è il mondo 
adesso e quali sono le opportunità e il ruolo degli 
eventi e dei meeting nel mondo. 

Parleremo del Covid nel mondo, dell’Ucraina, del 
diverso ruolo delle agenzie di eventi come conse-
guenza dei mutamenti di scenario. Il secondo tema 
sarà ‘diversity & inclusion’, parleremo di diversità 

PRIMO PIANO
Live Communication Week - Bea World 2022
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S upporting partner della Live Communi-
cation Week 2022, il Convention Bureau 
Roma e Lazio (CBReL) è un organismo 

nato per iniziativa delle quattro maggiori associa-
zioni di riferimento che rappresentano le professio-
nalità del settore Mice. Rappresenta una partnership 
tra gli operatori Mice del territorio e le istituzioni 
locali e, sebbene sia stato recentemente fondato 
(giugno 2017), conta già 133 soci  e 18 partner a 
rappresentanza dell’intera filiera: sedi congressuali, 
venue storiche, hotels, service provider, ecc.

La sua mission? Promuovere la destinazione, 
coordinare l’offerta, gestire le RfP, supportare le 
candidature e l’organizzazione di eventi nel ter-
ritorio di riferimento. Come ci racconta in questa 
intervista il presidente Stefano Fiori.

CBReL, 
QUANDO LA DESTINAZIONE CONTA

di Marina Bellantoni

Avete scelto di affiancare la Live 

Communication Week 2022. Perché questa 

decisione? 

La LCW rappresenta una preziosa opportunità 
in termini di visibilità; una prestigiosa vetrina per 
l’offerta del territorio oltre al piacere di ospitare 
finalmente a Roma questo evento che è un ap-
puntamento importante per la meeting industry 
internazionale.

Con quali obiettivi è nato il Roma & Lazio 

Convention Bureau? Quali sono i servizi che offre 

alla meeting industry? 

L’obiettivo è quello di guadagnare un sempre 
migliore posizionamento della nostra città e di 
tutta la regione nel ranking mondiale che annove-

STEFANO 
FIORI, 
presidente 
Convention 
Bureau Roma  
e Lazio

Grazie all’appeal del brand ‘Roma’, il fascino delle sue location e le 
eccellenze dei territori, il Lazio è già una delle mete più ambite dal Mice
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aereo internazionale in Italia, e ancora il Rome 
Convention Center ‘La Nuvola’, alberghi, dimore 
storiche, e aziende di varie dimensioni impegnate 
nel catering, nella ristorazione, e ancora Dmc, Pco, 
incentive houses, agenzie di comunicazione, società 
di trasporto e di allestimento.

In particolare, quali attività consente la 

partnership con Roma Capitale e la Regione 

Lazio? 

Lo sviluppo di progetti ad hoc per segmento 
di mercato, come è stato nel caso dell’Interna-
tional Golf Travel Market, ovvero il più grande 
marketplace del turismo del golf nel mondo che 
siamo riusciti ad ospitare nella Capitale, di cruciale 

ra le migliori destinazioni dove realizzare eventi, 
convention, congressi e incentive. Grazie all’ap-
peal del brand ‘Roma’ ed alle altre eccellenze dei 
territori della regione, siamo convinti che esistono 
grandi potenzialità da sfruttare.

Quante sono le strutture associate al CB 

e di che tipologia (location agenzie, servizi, 

catering…)? Quali servizi offre il CB a queste 

ultime?

A oggi, il CBReL conta 133 soci e 18 partner, 
ma nell’immediato futuro contiamo di accrescere 
la nostra già nutrita base che è composta dai prin-
cipali player della filiera, quali ad esempio Aero-
porti di Roma, società di gestione del primo scalo 

Stefano Fiori, presidente CBReL insieme a Valentina Corrado, 
assessore Turismo ed Enti Locali Regione Lazio

LA CASE HISTORY, INTERNATIONAL GOLF 
TRAVEL MARKET
Tra le più recenti operazioni condotte dal Convention Bureau Roma e Lazio, in perfetta 
sinergia con la Regione Lazio, il Comune di Roma e l’agenzia Enit, figura l’organizzazione 
dell’International Golf Travel Market, la più importante fiera b2b del turismo del golf 
che per la prima volta è approdata nella Capitale, lo scorso ottobre. Nella suggestiva 
cornice del Rome Convention Center ‘La Nuvola’, oltre 700 buyer specializzati nel 
turismo golfistico, provenienti da tutto il mondo hanno animato i padiglioni che 
ospitavano circa 480 espositori italiani ed esteri, realizzando oltre 14.000 incontri 
e contrattazioni. Un appuntamento fieristico, preceduto da una serata-evento 
nel suggestivo spazio storico di Palazzo Brancaccio, che è stato ideale preludio 
alla Ryder Cup 2023, la principale competizione internazionale di golf che 
rappresenta il terzo evento mediatico più seguito nel mondo, che si svolgerà 
presso il Marco Simone Golf Club di Guidonia, a due passi da Roma. 

PRIMO PIANO
Live Communication Week

I vertici del CBReL: da sinistra Marco Misischia, board member, Daniele Brocchi,  
vice presidente, Stefano Fiori, presidente, Monica Conti, bureau manager, Claudia Maria 

Golinelli, board member e Onorio Rebecchini, board member
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importanza per l’imminente evento della Ryder 
Cup 2023, ovvero la più seguita competizione di 
golf seguita mediaticamente da milioni di appassio-
nati in tutto il mondo. O come un’altra importante 
operazione promozionale che la regione Lazio sta 
preparando proprio in questo periodo avvalendosi 
del Convention Bureau Roma & Lazio, dedicata al 
segmento dell’automotive che coinvolgerà alcune 
iconiche location della regione e che verrà presto 
presentata alla stampa italiana ed internazionale.

Come promuovete Roma e il suo territorio?

La promozione è attivata su più canali: cerchia-
mo di ottimizzare le occasioni derivanti dai nume-
rosi contesti fieristici internazionali, approntiamo 
poi l’organizzazione di workshop, roadshow, fam 
tris, e ancora campagne di comunicazione mirate 
su taluni segmenti d’offerta.

Quali sono i punti forza che rendono uniche la 

città di Roma e la Regione Lazio e quindi adatte 

più di altre a ospitare eventi?

Diciamo subito che l’appeal non basta. Per cen-
trare l’obiettivo di una candidatura vincente come 
location per eventi o congressi occorre possedere 
altri strategici requisiti: primo fra tutti l’accessi-
bilità che ha il suo peso specifico e nel caso di 
Roma e Lazio possiamo contare sull’efficienza e 
l’alta qualità raggiunta dallo scalo di Fiumicino, 
considerato dagli stessi operatori internazionali 
come uno dei migliori scali del mondo, che oggi 
conta oltre 100 compagnie aeree operative ed è 
direttamente collegato con più di 300 destinazio-
ni dei vari continenti. Una garanzia di connet-
tività e mobilità di alto profilo. Accanto a queste 
eccellenze infrastrutturali c’è il ricco sistema 
museale della regione, l’arte, l’enogastronomia, 
nonché la lunga tradizione dell’industria ricetti-
va che si avvale di hotels di tutte le categorie, di-
more storiche e venue per tutti i tipi di evento.

Ci sono progetti in cantiere?

Ce ne sono diversi ‘in progress’, sempre impron-
tati alla massima collaborazione con la Regione 
Lazio e il Comune di Roma ed altri ce ne sa-
ranno nell’immediato futuro. 

Tra le location che Roma offre agli organizzatori di eventi spicca il Roma Convention Center La Nuvola

Taglio del nastro in occasione dell’Igtm, International Golf Travel Market (Roma, 17 - 20 ott 2022). 
Da sinistra: Stefano Fiori, presidente CBReL, Onorio Rebecchini, board member CBReL, Gian Paolo 

Montali, direttore Ryder Cup, Valentina Corrado, assessore al Turismo Regione Lazio, Alessandro 
Onorato, assessore al Turismo Roma Capitale, Maria Elena Rossi, direttrice marketing Enit
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“Non potevamo non esserci. Questo è 
un anno cruciale per il mondo degli 
eventi, il primo dopo la fase più acu-

ta della pandemia. L’obiettivo di OMG e di FUSE 
nello sponsorizzare il Bea 22 non è solo quello di 
capire come il mercato sia cambiato in questi due 
anni, ma anche e soprattutto come siano cambiate 
le persone e le loro aspettative; avere una visione 
così ampia sui migliori progetti di questo settore ci 
permetterà inoltre di capire come le aziende perce-
piscono oggi questa leva di comunicazione”. Così 
Ludovica Federighi, head of FUSE, commenta 
la decisione dell’azienda di affiancare il Bea 2022 in 
qualità di sponsor. Alla manager abbiamo chiesto di 
fare il punto sul nuovo scenario di mercato e sulle 
novità legate al team di cui è alla guida.

Quali sono, a vostro parere, i nuovi focus e 

valori del mercato? 

Fino a pochi anni fa i criteri di selezione dei pro-
getti erano spesso condizionati da fattori meramente 
qualitativi, basati su gusti personali dei decision 
maker all’interno delle aziende o su una percezio-
ne non sempre corretta del valore degli eventi e dei 

FUSE, UN DNA TRA MEDIA 
E INTRATTENIMENTO

di Marina Bellantoni

talent connessi. Le aziende sono oggi molto più at-
tente alla gestione dei propri investimenti nel settore 
dell’intrattenimento e la industry deve velocemen-
te adeguarsi. Al Bea vogliamo non solo monitorare le 
innovazioni e le grandi idee in questo settore, ma 
anche i risultati sull’efficacia e la capacità dei player 
di valutarla e misurarla. Non ha più senso propor-
re ai brand progetti che, per quanto straordinari, non 
nascano da una visione strategica del loro business: 
siamo curiosi di vedere quanto i player del mercato si 
siano adeguati a questa esigenza. 

Nello scenario di oggi, la trasformazione 

riguarda anche l’attenzione a certe tematiche. 

Due di queste, sono, ad esempio, la sostenibilità e 

la gender equality. Qual è il vostro approccio?

FUSE, e più in generale OMG, ha una visione 
molto chiara della responsabilità del media su questi 
temi. Pensiamo sia importante inserire con continuità 
nelle strategie progetti che diano visibilità al brand 
activism ma, soprattutto, offriamo una consulenza 
specifica ai clienti su come questi temi vadano tratta-
ti. Essere coerenti, dedicarsi al racconto senza superfi-
cialità, costruire progetti di valore con una visione 
strategica e non tattica sono regole fondamentali per 
far crescere la consistency del Brand anche, e soprat-
tutto, quando parliamo di eventi: la volontà di ap-
propriarsi di momenti significativi come il Pride, per 
esempio, non può rispondere in una strategia a mere 

Miez’o Mare. Performance di Liberato a Procida 
attraverso la quale Voiello, (sponsor di Procida 
Capitale della Cultura 2022), ha regalato, grazie a 
FUSE e OMD, un’esperienza indimenticabile a una 
community legata alle sue radici e al suo territorio

LUDOVICA 
FEDERIGHI, 
head of FUSE

 32



na Camoni: “Questo è il vero punto di evoluzione: 
non una semplice trasposizione tra reale e virtua-
le, ma la capacità di far interagire le due modalità, 
affinché si arricchiscano vicendevolmente”.

Parliamo di numeri. Quali i risultati raggiunti e 

quali previsioni per il futuro?

L’intrattenimento si conferma una leva rilevante 
nelle strategie delle aziende, le ricerche e i bud-
get lo dimostrano. FUSE ha realizzato quest’anno 
circa 160 progetti nei vari settori dell’intratteni-
mento, di cui almeno un 30% nel settore degli 
eventi on field o digitali. Continua il trend in cre-
scita a doppia cifra del nostro fatturato e la novità 
di quest’ultimo semestre è stata il graduale ritorno 
degli investimenti nel mondo della musica, dovu-
to soprattutto all’entusiasmo generato dai numerosi 
sold out di questa estate piena di concerti. Il music 
marketing ci mancava molto, torna a essere per 
noi una delle voci più importanti nella previsione 
di budget del prossimo anno e, come specialisti in 
questo settore, non possiamo che esserne felici. 

esigenze di calendario. Parliamo di ‘battaglie’, sociali 
e civili, alle quali i brand si devono unire con un ruo-
lo da endorser, non da marketer.

Anche il futuro degli eventi si prospetta sempre 

più sostenibile e ibrido. Cosa ne pensate? Quale 

avvenire per il digitale?

La pandemia sembrava aver sancito la fine degli 
eventi: la paura, la disabitudine a incontrarsi e - di 
contro - l’esplosione del digitale in tutte le sue for-
me sembravano antitetiche rispetto al mondo dell’in-
trattenimento live. Agenzie e brand che hanno avuto 
il coraggio di sperimentare non sono solo stati 
pionieri di un nuovo modo di far vivere e rivivere 
gli eventi, ma hanno anche avuto l’opportunità di 
guadagnare in visibilità media e PR, nonché di 
scoprire prima di tutti pregi e difetti anche di questa 
modalità. Moda e sport, che sono stati tra i primi 
territori a sperimentare le modalità virtuali, oggi con-
tinuano in questa direzione senza tuttavia dimenticare 
quella fisica che sta riacquisendo importanza per i 
consumatori. Cito la nostra head of strategy, Valenti-

MIEZ’O MARE
Fra le tante attività del 2022, il progetto di Voiello, dal titolo ‘Miez’o mare’ rappresenta al meglio l’approccio strategico 
all’intrattenimento di FUSE: un lavoro corale, costruito con il cliente, OMD e numerose altre agenzie e cdp (media, PR, 
social, on field, video), pensato per rispondere a un kpi qualitativo e difficile da ottenere, come il 
posizionamento del brand sul territorio napoletano. Il progetto ha preso vita all’interno della 
sponsorizzazione di Voiello per Procida Capitale della Cultura 2022, con la proposta 
da parte di FUSE di una collaborazione con Liberato, artista napoletano dal volto 
sconosciuto, con una community forte e radicata sul territorio.  
Sono stati creati dei mini-film scritti e girati insieme al collettivo che gestisce 
l’immagine e la musica dell’artista ed è stato realizzato il live streaming di un 
emozionante concerto unplugged da una delle spiagge dell’Isola. “L’utilizzo di 
diverse piattaforme social e l’attivazione spontanea del fandom dell’artista 
hanno portato risultati incredibili al cliente, e per noi è stata una grande 
soddisfazione”, commenta Ludovica Federighi, head of FUSE.

AL SERVIZIO DELL’INTRATTENIMENTO 
DI QUALITÀ
Il dna che ibrida media e intrattenimento ha guidato le scelte strategiche di FUSE nel 
trasformare la unit in una struttura di consulenza specializzata, che può supportare 
il cliente in qualsiasi fase dei progetti entertainment based. È stato scelto di investire 
nelle piattaforme e nei tool necessari per la valutazione delle opportunità presenti sul 
mercato, ma anche nelle persone e nelle partnership indispensabili per creare e gestire 
dei progetti molto complessi e renderli efficaci. La collaborazione costante e integrata 
con le agenzie di OMG (OMD, PHD e Hearts&Science) e con le unit verticali del gruppo 
rimangono però la forza più grande.  

PRIMO PIANO
Live Communication Week - Bea Italia 2022
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L adyDi nasce nel 2010 con la mission di 
consentire alle imprese di distinguersi 
dalla concorrenza, con un’immagine di 

qualità, fascino, affidabilità e ricercatezza che tra-
sformano l’evento o la promozione in qualcosa di 
unico, desiderato e inimitabile. Il suo nome evo-
cativo deriva dall’immagine di fascino, eleganza e 
comunanza nella grande attenzione alle persone. 
La grande attenzione al cliente le ha consentito 
di essere il riferimento per agenzie e aziende che 
hanno bisogno di diffondere ‘di persona’ i propri 
messaggi, grazie alla sua conoscenza del mondo 
business e fashion su tutto il territorio nazionale 
e grazie anche alla presenza in aeroporti, stazio-
ni ferroviarie, poli fieristici, location prestigiose e 

LADYDI, 
IL FASCINO DELLA PROFESSIONALITÀ

di Marina Bellantoni

istituzionali. Chiediamo a Rita Zeccardo, ceo & 
founder, di raccontarci i punti di forza e gli obiet-
tivi futuri della società, che quest’anno affiancherà 
la Live Communication Week in qualità di partner 
tecnico. Iniziamo la nostra intervista chiedendo il 
motivo di questa scelta.

Sarete partner del Bea Italia 2022. Qual è 

il motivo di questa scelta? Cosa rappresenta 

una kermesse come questa nel panorama degli 

eventi?

Il Bea è il riferimento assoluto per gli operatori di 
settore. Essere presenti significa dare immagine alla 
nostra agenzia e nuove possibilità di business.

Se dovesse descrivere con tre aggettivi la 

vostra filosofia/attività quali utilizzerebbe?

Tempestività, professionalità e qualità: un part-
ner sempre a supporto del proprio cliente. 

Come riuscite a garantire l’efficienza e la 

professionalità del personale che mettete in 

campo?

Ascoltiamo le esigenze dei clienti per proporre 
soluzioni. Seguiamo e supportiamo l’attività fin 
dalla prima richiesta, per capire le esigenze e rea-
lizzare l’offerta più mirata. Suggeriamo la tipologia 

Lady Di seleziona e valuta le proprie risorse 
considerando esperienza, motivazione, 
affidabilità, professionalità, standing, capacità 
dialettiche e predisposizione al contatto

RITA 
ZECCARDO, 
ceo & founder 
LadyDi
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Tempestività, professionalità e qualità rappresentano i plus di LadyDi

di relazionarsi con i clienti e gestire team di perso-
ne per la fornitura di un servizio impeccabile. 

Può parlarci della case history più interessante 

realizzata ultimamente?

Gestione attività accoglienza per ristoranti Grup-
po Cremonini (attività in corso, ndr): la richiesta è 
stata di fornire un team di cinque risorse stabili 
per ogni ristorante stellato. I ristoranti sono dislo-
cati su tutto il territorio nazionale. Per garantire i 
migliori risultati dell’attività di accoglienza e pro-
mozione, è stato assegnato al cliente un account 
manager senior, in staff, che rappresenta l’unico 
interlocutore operativo e svolge attività di coor-
dinamento e supporto delle risorse impegnate sul 
campo interfacciandosi costantemente con loro. Per 
assicurare uno staff competente, cordiale ed elegan-
te, tutte le risorse impiegate sono state selezio-
nate e valutate considerando esperienza, 
motivazioni, affidabilità, professionalità, 
standing, e capacità dialettiche e 
predisposizione al contatto con il 
pubblico. A testimonianza dell’ef-
ficacia del servizio fornito, stan-
no crescendo le richieste per la 
messa in campo dei nostri in 
team in nuovi ristoranti. 

di staff più adeguato alle mansioni previste e sup-
portiamo per la migliore definizione delle attività 
operative. Riteniamo un fattore di successo la faci-
lità e immediatezza nella comunicazione. Ogni 
cliente ha un unico referente interno all’agenzia a 
cui far confluire tutte le esigenze e richieste. L’Ac-
count dedicato gestisce l’attività dalla selezione al 
post-evento con reperibilità continua. 

Quanto è importante la selezione del vostro 

staff e quanto la formazione? 

Le nostre hostess, promoter, interpreti e 
steward ricevono la formazione necessaria dalla 
sede centrale e hanno come obiettivo la massi-
mizzazione dei risultati per consentire ai clienti il 
ritorno desiderato degli investimenti.

Oggi come è cambiato il rapporto con i clienti?

Il rapporto con i clienti dopo la crisi non è cam-
biato grazie alla fiducia che da sempre caratterizza i 
nostri rapporti.

Quali sono i vostri obiettivi futuri? 

Il nostro obiettivo è diventare il riferimento na-
zionale per gli eventi ‘ricercati’ nell’area del per-
sonale di supporto. A tal fine, dopo la crisi, stiamo 
investendo in risorse in staff competenti a capaci 

PRIMO PIANO
Live Communication Week - Bea Italia 2022

Le hostess, promoter, interpreti e steward ricevono la formazione 
necessaria per garantire ai clienti il massimo ritorno degli investimenti
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L’ approccio consulenziale è sempre stato 
uno dei plus di Sts Communication: 
affiancare il cliente con l’intento di 

trovare la soluzione migliore alle sue richieste, fa 
parte del suo dna ormai da molti anni. Riconosciu-
ta sul mercato come un punto di riferimento per 
le sue grandi capacità progettuali e realizzative, 
da sempre mette in campo anche per altri valori, ai 
quali si ispira tutto il team: serietà, affidabilità, cor-
tesia ed educazione. 

Date grande valore alle risorse umane e ai 

vostri collaboratori. Come avviene la scelta?

Scegliamo con cura i professionisti che ci rappre-
sentano e che contribuiscono alla buona riuscita 
del nostro lavoro. La scelta delle persone giuste ci 
porta valore, dalla fase di brainstorming a quella di 
pre-produzione ed esecutiva. Dedichiamo molta 
attenzione alle figure professionali, che sono fon-
damentali nella riuscita di ciò che facciamo, non 
solo a quelle coinvolte in prima linea, ma anche a 

quelle che, in modo più ‘nascosto’, contribuiscono 
ai risultati, supportando internamente i colleghi che 
lavorano in esterno.

Come è evoluta dunque nel tempo la vostra 

struttura interna?

Siamo una realtà in perenne evoluzione: con 
la formazione invitiamo i nostri collaboratori ad 
andare oltre i propri limiti; attraverso vari rinno-
vamenti abbiamo cambiato destinazione d’uso dei 
nostri spazi (uffici, magazzini, studi/set, ndr). Se-
guendo i cambiamenti del mercato sviluppiamo e 
moltiplichiamo le nostre divisioni. Entrando più 
nello specifico, abbiamo ulteriormente implementa-
to il settore audio/video/luci con nuovi direttori 
tecnici, cosa che ci consente di gestire più eventi 
contemporaneamente e di approcciare produzioni 
sempre più complesse. Abbiamo coinvolto nuovi 
producer per essere più attenti e puntuali nelle 
progettazioni, nella redazione dei budget. Abbiamo 
un reparto progettazione in grado pianificare e 

ALBERTO 
AZZOLA, 
managing 
director Sts 
Communication

Studio CR49, registrazione del videoclip Ama di Eros Ramazzotti

di Marina Bellantoni

STS: RISORSE UMANE, 
TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ
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renderizzare strutture anche molto complesse con 
la supervisione degli ingegneri nostri collaborato-
ri: un ottimo supporto per le agenzie che si trovano 
ad affrontare allestimenti articolati. Con lo sviluppo 
del digitale e degli streaming, non abbiamo potuto 
esimerci dal rinforzare il nostro reparto custom 
creativo che sempre più spesso è coinvolto nella 
realizzazione di contenuti video.

Come sono cambiati nel tempo i clienti e come 

è cambiato il vostro rapporto con questi ultimi?

In realtà, i clienti e il nostro rapporto con loro non 
sono particolarmente cambiati. È cambiato il merca-
to, che richiede una velocità sempre maggiore nelle 
risposte (fattibilità e preventivi, ndr) e nei tempi di 
realizzazione. Un altro cambiamento è la fram-
mentazione del mercato: durante la pandemia 
molti professionisti si sono riallocati dando una spinta 
anche a realtà più piccole. Quindi, oggi, riceviamo 
molte richieste sia dalle grandi società, come è sem-
pre stato, sia da quelle di dimensioni minori che 
hanno comunque trovato un loro posizionamento.

Il futuro degli eventi si prospetta sempre più 

sostenibile e ibrido. Cosa ne pensate? 

La sostenibilità sarà sempre più conditio sine 
qua non: non si potrà più farne a meno!

Il tema ambientale non può più essere sottova-
lutato e tutti ci stiamo impegnando per trovare so-
luzioni a basso impatto. Nel nostro caso specifico, 
lavorando con la tecnologia che necessita di elevate 
quantità di energia, il tema è ancor più sentito: ci 
stiamo muovendo per l’ottenimento del Bilancio 
di Sostenibilità e la Certificazione 20121. 

Quale futuro per il digitale e le nuove frontiere 

come il metaverso? 

C’è una gran voglia di eventi Live: il grande svi-
luppo del digitale può consentire all’evento live di 
aprire collegamenti verso l’esterno, che integrano e 
arricchiscono di contenuti. Solo se inteso così, l’e-
vento ibrido è destinato a proseguire la sua vita. Il 
metaverso per noi è un ‘sorvegliato speciale’. Nei 
nostri set è possibile realizzare contenuti per il me-
taverso di cui stiamo studiando le tecnologie. 

GLI STUDI DI POSA
L’introduzione più innovativa degli ultimi tempi nell’offerta Sts riguarda gli 
studi di posa. Ideati durante la pandemia per creare eventi digitali, sono 
stati realizzati non solo nei magazzini della società (ben tre, ndr), ma anche 
presso altri spazi, sia come strutture fisse sia temporanee. Grazie al continuo 
sviluppo tecnologico, gli studi si sono rivelati ottimi set per virtual production e, 
conseguentemente, per le produzioni televisive, cinematografiche e musicali. 
L’esperienza maturata fino a oggi, mette la società nelle condizioni di essere 
ritenuta un interlocutore capace di affiancare realtà come Cinecittà.

EUROVISION 2022
Quale evento più rappresentativo del lavoro di quest’anno, Sts Communication 
sceglie di parlare del progetto sviluppato per ‘Eurovision 2022’, l’importante 
evento internazionale, molto atteso, complesso e articolato, trasmesso in 
diretta Tv. Per l’occasione, Sts si è occupata della fornitura degli schermi 
a led e dei mediaserver. Un compito delicato e molto impegnativo 
che ha coinvolto il team a Torino per circa due mesi. “Seguire la 
programmazione dei mediaserver per le performance dei 41 artisti 
internazionali partecipanti è stato per noi un grande laboratorio di 
esperienze - ha commentato Alberto Azzola, managing director 
Sts Communication -. L’evento ha riscosso un grande successo di 
pubblico sia in tv sia sui social e, nel nostro piccolo, siamo molto 
soddisfatti del lavoro svolto e dei ritorni che abbiamo avuto”.

PRIMO PIANO
Live Communication Week 
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Quest’anno i servizi Dmc della Live Com-
munication Week sono stati affidati all’e-
sperto know-how di Ega, società che, 

grazie all’impegno e alla lungimiranza della fondatrice, 
Emma Golinelli Aru, è fin dalla sua nascita, nel 
1965, un’azienda leader nel mercato congressuale 
e a partire dagli anni ’70 anche in quello degli eventi 
governativi. “Nel tempo - spiega Claudia Maria 
Golinelli, vice president & partner - abbiamo atti-
vato altre due unità di business legate al mondo dello 
sport e del corporate e degli Expo e live show. A oggi, 
abbiamo una struttura composta da circa 100 profes-
sionisti in Italia e all’estero. Il cuore pulsante di Ega 
è ancora nel nostro headquarter di Roma, ma i nostri 
uffici di Milano, Cortina, Lecce, Matera e Dubai 
operano con grande autonomia”. Alla manager chie-
diamo di raccontarci i punti di forza della società e 
quali servizi offre alla event industry.

EGA, QUANDO LA PASSIONE 
SI FA EVENTO

di Marina Bellantoni

Qual è la vostra specializzazione? Quale 

contributo date al mondo degli eventi in termini 

di creatività e soluzioni innovative?

Dal format alla consulenza, dal potenziamen-
to delle dinamiche di engagement al cerimoniale 
e protocollo, dalla logistica alla progettazione e 
realizzazione di migliaia di mq di allestimento, dalla 
comunicazione fino alla certificazione sosteni-
bile. La spinta a dare sempre quel quid in più a ogni 
evento ci ha condotto a essere i primi a proporre  
soluzioni innovative, come l’introduzione nel mon-
do dei congressi di tutte le nuove tecnologie e la cre-
azione di accordi con le Università per riconoscere 
crediti formativi agli studenti. Ma quello che più ci 
contraddistingue è la passione con cui lavoriamo.

Può sintetizzare in tre aggettivi i vostri punti di forza?

Passionali, ottimisti, coraggiosi.

CLAUDIA 
MARIA 
GOLINELLI, 
vice president  
& partner Ega

Ega ha gestito in Rti con Triumph e Beyond Limits tutti gli eventi  
e le operation di Padiglione Italia a Expo Dubai 2020. Sei mesi di 
eventi, 7 giorni su 7, con oltre 1,6 milioni di visitatori
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biamo lavorato innanzitutto sui format e poi sulle 
tecnologie creando eventi più brevi, interattivi, 
con mostre virtuali e un continuo lavoro sull’intera-
zione con gli sponsor. Nel mondo corporate abbia-
mo creato soluzioni su misura facendo interagire gli 
stakeholder con artisti, registi, enologi, divulgato-
ri, ecc., in ambienti digitali o ibridi.

A quante gare partecipa l’agenzia in un anno? 

Ci sono, invece, clienti con i quali portate avanti 

un rapporto duraturo ed esclusivo?

Dalle 30 alle 50 gare l’anno. Soprattutto PA. Ab-
biamo clienti del mondo associativo e corporate 
con cui il rapporto è di fiducia e dura anche da ol-
tre 10 anni.

Può parlarci dei vostri obiettivi futuri?

Riprendere il percorso di crescita internazionale 
avviato prima del Covid; continuare la gestione del 
cambio generazionale (sono alla terza generazio-
ne, ndr) e continuare gli investimenti in innova-
zione e tecnologie. 

Qual è il vostro approccio a temi di attualità 

come la sostenibilità e la gender equality?

Crediamo fermamente nella sostenibilità. Oltre 
10 anni fa abbiamo ottenuto la certificazione Iso 
1400, a seguire la Iso20121 e la Ethical MedTech 
Europe. Una società fondata da una donna e fem-
minista, poi, non può che avere a cuore anche il 
tema della gender equality, che abbiamo affron-
tato nella sua evoluzione sin dalle fasi embrionali. 
Nella selezione del personale oltre alle skill ed 
esperienze scegliamo le persone soprattutto per 
‘attitude’ e i temi della sostenibilità e della gender 
equality sono prioritari in tale ricerca.

Il digitale sta ridisegnando l’approccio 

dell’intera filiera degli eventi. Come avete 

modificato la vostra offerta per rispondere alle 

nuove esigenze digital di mercato? 

Abbiamo due dinamiche parallele: da un lato il 
digitale e, più avanti, i metaversi sempre più pre-
senti negli eventi. Dall’altro assistiamo a una voglia 
fortissima di eventi in presenza. Per questo ab-

LA CASE HISTORY, IL G20
Ega ha firmato, in Rti con Triumph Group e Studio 80, il G20 Italia. In soli 10 
giorni ha allestito oltre 4.000 mq, coinvolgendo un team di 1.500 persone, 
che ha permesso alle 35 delegazioni di partecipare al primo grande evento 
in Italia dalla riapertura post pandemia. Ha coordinato il lavoro dei tecnici 
con i rappresentanti dei vari paesi e delle varie organizzazioni, facendo 
prove in notturna per raccordarsi con i diversi fusi orari, grazie a questa 
attenta pianificazione Ega è riuscita a rimanere nei tempi previsti dal 
cronoprogramma All’evento hanno preso parte i principali Capi di 
Stato e di Governo dei paesi coinvolti, 1.297 delegati, 1.261 giornalisti e 
259 broadcaster.

PRIMO PIANO
Live Communication Week 

A sx: Ega ha gestito i principali eventi di Expo 2015, firmando anche i servizi Dmc a 360°. A dx: In occasione del Vertice G7  
(Taormina, 26-27 mag 2017) Ega ha gestito più di 12 location, emesso più di 30.000 accrediti e creato un sistema di trasporto integrato
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Enoteca La Torre Group arricchisce di esclusivi  
e intimi colori ogni evento grazie ai suoi cocktail  
e piatti

E noteca La Torre Group si occupa di ri-
storazione di eccellenza e di alta qualità. 
I suoi punti di forza? I ristoranti in alcune 

delle più belle location italiane e un servizio di 
catering e banqueting operativo su tutto il terri-
torio nazionale, che fa della qualità delle materie 
prime e del servizio i suoi plus.

La sua missione è la valorizzazione delle mate-
rie prime, la cura del dettaglio e la ricerca della bel-
lezza in quello che propone ai propri ospiti. Dal 2021 
Enoteca la Torre si è certifica ISO 9001 e punta nel 
corso del 2022 ad adeguare i propri processi alla nor-
mativa 231/2001. In questa intervista Michele Pep-
poni, ad, co-founder and partner e Silvia Sperduti, 
direttore creativo e commerciale, co-founder and par-
tner ci raccontano la filosofia della società che in oltre 
20 anni di attività ha ottenuto diversi riconoscimenti, 
come la prestigiosa stella della guida Michelin per il ri-
storante Enoteca la Torre Villa Laetitia, le tre forchet-
te del Gambero Rosso, i premi King of Catering.

ENOTECA LA TORRE, 
L’ELEGANZA DEL GUSTO

di Marina Bellantoni

 Partiamo dalla vostra scelta di affiancare la 

Live Communication Week 2022 in qualità di 

partner…

(Pepponi) Durante quattro giorni la Live Com-
munication a Roma accoglierà i migliori player 
nazionali ed internazionali. Essere al loro fianco 
per il nostro gruppo è un’opportunità unica e non 
potevamo mancare.

Passiamo ora a Enoteca La Torre. Quando e con 

quali obiettivi è nata? 

(Pepponi) Enoteca la Torre Group nasce nel 
2003 a Viterbo acquisendo il piccolo ristorante 
omonimo nel centro storico della città. Obiettivo 
della proprietà da sempre è stato distinguersi nel 
mondo del food & beverage per progetti incen-
trati sulla grande qualità e l’innovazione. Oggi, il 
Gruppo conta sei ristoranti, con una nuova aper-
tura del settimo a gennaio 2023, di cui uno stellato 
e una divisione banqueting/catering che opera a 
livello nazionale e internazionale.

Quali sono i vostri plus rispetto ai concorrenti? 

(Sperduti) Da sempre ricerchiamo innovazione 
non solo nel prodotto ma anche nel set up, visual 
e food design. Ogni progetto è sartoriale e mai 
ripetitivo. 

MICHELE 
PEPPONI, 
amministratore 
delegato, 
co-founder 
and partner 
Enoteca La 
Torre Group
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Enoteca La Torre Catering offre una continua e costante ricerca 
di innovazione nel food design, la migliore materia prima, 

attrezzature all’avanguardia e personale qualificato

chi ne ha più bisogno, ci assicuriamo che il disal-
lestimento abbia la massima cura per la raccolta 
differenziata e il riutilizzo degli elementi di arre-
do, conferiamo le plastiche, utilizzate per legge, ad 
associazioni per il riutilizzo creativo e artistico dei 
rifiuti.

Può parlarci della case history più interessante 

realizzata ultimamente dalla vostra azienda? 

(Sperduti) Enoteca la Torre Group si è aggiu-
dicata i servizi premium per l’evento ‘Ryder Cup 
2023’. A ottobre 2022 si è svolto l’evento ‘1 Year 
to Go’, un anno dalla Ryder Cup, dove tutti i 
partner sono stati ospitati quattro giorni a Roma 
per vivere in anteprima le emozioni del prossimo 
anno. Il nostro gruppo ha realizzato contempora-
neamente cene di gala sulla Terrazza del Pincio 
e a Villa Laetitia, workshop per tutti i partner al 
golf club Marco Simone e party sulla terrazza di 
Rinascente Piazza Fiume. Siamo già concentrati 
ed emozionati all’idea di partecipare a un evento di 
caratura mondiale, secondo solo alle Olimpiadi.

Quali sono i vostri obiettivi futuri?

(Pepponi) Consolidare il nostro brand 
e crescere all’insegna della nostra 
mission: qualità, innovazione e 
sviluppo etico, con una parola 
d’ordine: divertirsi sempre! 

Quali servizi offrite oltre al catering? 

(Sperduti) Viaggiamo molto sempre alla scoperta 
di nuove ispirazioni che poi riportiamo nel nostro 
lavoro quotidiano. Acquistiamo materiali di set up 
e mise en place in tutto il mondo rendendo quindi 
i nostri allestimenti unici e inimitabili.

Quali conoscenze e professionalità sono 

necessarie per organizzare un catering di 

qualità? Come provvedete all’aggiornamento 

professionale?

(Sperduti) Il personale di sala e cucina viene se-
lezionato e formato attraverso la direzione di Rudy 
Travagli, direttore di Enoteca la Torre Villa Laetitia, 
e i nostri due executive chef Domenico Stile e 
Francesco Rivoglia. 

La vostra società tiene in considerazione 

l’aspetto della sostenibilità ambientale e della 

riduzione degli sprechi? In che modo?

(Pepponi) Il Gruppo Enoteca la Torre dal 2019 
ha scelto di ridurre ed eliminare l’utilizzo di pro-
dotti in plastica usa e getta, purtroppo ancora oggi 
di utilizzo frequente nella ristorazione. 

Nella progettazione di ogni evento proponiamo 
soluzioni a impatto zero, creiamo allestimenti con 
materiali di recupero ed ecosostenibili, eliminan-
do totalmente la plastica dal servizio, recuperiamo 
tutti i cibi non somministrati e ridistribuendoli a 

PRIMO PIANO
Live Communication Week

SILVIA 
SPERDUTI, 
direttore 
creativo e 
commerciale, 
co-founder 
and partner 
Enoteca La 
Torre Group

Per Enoteca La Torre l’individualità di ciascuno è uno dei punti di partenza: la cucina è condivisione di personalità e idee
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STEP FuturAbility District è il nuovo spa-
zio esperienziale, tecnologico e interattivo 
inaugurato a maggio 2022 a Milano. Rea-

lizzato per ‘connettere’ i visitatori con il futuro, 
stimolarli a riflettere e a sviluppare una propria consa-
pevolezza sulla trasformazione digitale in atto che sta 
cambiando il nostro modo di lavorare, di studiare, di 
vivere. Una guida virtuale scandisce dieci tappe di un 
itinerario personale in cui il visitatore è esploratore 
attivo di informazioni e contenuti stimolanti gra-
zie all’interazione con le installazioni tecnologiche del 
percorso. L’idea è di offrire al visitatore la possibilità di 
ricevere stimoli e di fornire feedback in tempo reale 
per scoprire al termine il proprio profilo di Futu-
rAbility, cioè un profilo personalizzato della propria 
attitudine al futuro e del proprio livello di competenze 
digitali. Cristina Paciello, head of STEP FuturAbility 
District, ci racconta in questa intervista i punti di forza 
della location e gli spazi che offre per la event industry.

Il vostro spazio ha due anime… 

Dopo due anni di riflessioni, studio e progettazio-
ne, il mio desiderio è quello di dare la possibilità a 
chiunque di farne parte. STEP, infatti, è stato proget-
tato con una doppia anima: da un lato ‘percorso 

STEP FUTURABILITY DISTRICT: 
ESPERIENZA, TECNOLOGIA E ISPIRAZIONE

di Marina Bellantoni

esperienziale’ di forte valenza culturale e sociale, 
dall’altro ‘spazio eventi’ moderno, tecnologico, 
ispirazionale che grazie alle incredibili tecnologie 
residenti personalizzabili può accogliere i più diversi 
format di evento. Un luogo unico, di grande impatto 
estetico, frutto di una accurata progettazione archi-
tettonica e allestitiva che ha coinvolto ACPV 
Architects e lo Studio di Artisti e designer Giò 
Forma. Nasce su Piazza Olivetti, una suggestiva 
piazza alberata arricchita da una scenografica spec-
chiatura d’acqua che accoglie gli ospiti. 

In sintesi, perché scegliere questo spazio? 

Chi sceglie il nostro spazio ha l’opportunità di 
entrare in un ambiente moderno e tecnologico, 
senza costosi noleggi di tecnologie e impiantistica. 
È un’opportunità speciale quella di avere a disposi-
zione uno spazio così suggestivo già ‘pronto’ ad 
accogliere i contenuti di chi lo sceglie. Si può arri-
vare a personalizzare fino a 125 mq di superfici led, 
scegliendo se integrare o non la STEP experience 
in funzione del format scelto per l’evento. Non è tra-
scurabile che la nostra proposta includa l’uso di una 
sala regia avanzata e di un servizio AVL integrato.

Quali sono i servizi aggiuntivi oltre all’affitto 

della struttura? 

Abbiamo selezionato fornitori preferenziali per 

STEP FuturAbility District ha una doppia anima: 
è sia ‘percorso esperienziale’ di forte valenza 
culturale e sociale, sia ‘spazio eventi’ moderno, 
tecnologico, ispirazionale

CRISTINA 
PACIELLO, 
head of STEP 
FuturAbility 
District 44



Focus

LOCATION

A sx: la pedana esterna annessa al Theatre offre la possibilità di sfruttarne le potenzialità anche in outdoor. 
A dx: le sale Magic (nella foto), Jobs e Wall offrono infinite opportunità creative ad alto impatto visivo

Il Theatre, con la sua Arena in legno naturale, è una moderna agorà

offrire servizi di produzione dell’evento, creazione 
contenuti multimediali, noleggio apparati AVL 
integrativi, catering e sicurezza.

Chi segue i clienti che vogliono organizzare 

eventi presso la vostra struttura? 

Abbiamo una importante expertise interna 
nell’organizzazione di grandi eventi e la valoriz-
ziamo. Il cliente viene supportato da un team nelle 
varie fasi: sopralluoghi, incontri tecnici, defini-
zione del format, contrattualizzazione e gestione 
amministrativa, coordinamento servizi, presidio 
allestimento e disallestimento.

Per quali eventi si presta maggiormente il 

vostro spazio? 

Il nostro è uno spazio straordinariamente flessi-
bile, adatto ad accogliere ogni tipo di evento: dalle 
più tradizionali convention, management meeting, 

conferenze stampa, al reveal di nuovi prodotti, 
sfilate, shooting, design week exhibitions.

Quali eventi avete ospitato nell’ultimo anno? 

STEP è stato inaugurato a maggio ed è stata subito 
una location apprezzata dagli operatori di settore e an-
che direttamente dalle aziende. In questi primi mesi i 
nostri spazi hanno ospitato una grande varietà di even-
ti: sfilate nelle settimane della moda ‘22, presentazione 
prodotti nel settore automotive e Ict, annual meetin-
gs, conferenze stampa. Ogni evento è stato ideato ‘a 
quattro mani’ con agenzia e/o cliente.

Quali progetti ‘bollono in pentola’?

Vogliamo diventare ‘il luogo’ in cui a Milano si 
parla di Futuro, sviluppando collaborazioni a diversi 
livelli con chi condivida questa visione e desideri 
valorizzare le potenzialità di uno spazio così pro-
fondamente inspiring. 

SPAZI IMMERSIVI E VERSATILI
Gli spazi interni di STEP sprigionano il fascino e la contemporaneità del nostro tempo e occupano una superfice di 
1.200 mq per 400 persone. Le installazioni tecnologiche resident sono di impatto per dimensioni e caratteristiche: 
il Gate è un videowall cinetico che genera un importante effetto wow quando in movimento; il Theatre, con la sua 
Arena in legno naturale, è una moderna agorà con cablaggi puntuali e sistema di illuminazione residente in grado 
di adattarsi a qualsivoglia esigenza allestitiva. Anche il Theatre è cinetico e ruotando di 180° offre la possibilità di 
sfruttarne tutte le potenzialità anche in outdoor; infine, gli spazi immersivi delle sale Jobs, Magic e Wall offrono infinite 
opportunità creative ad alto impatto visivo. Una suggestiva pedana in legno sembra galleggiare 
nello specchio d’acqua antistante esattamente in corrispondenza del ledwall cinetico del 
Theatre permettendo la gestione di contenuti AV in outdoor. Infine, la location dispone 
di uno spazio banqueting dedicato, dotato di attrezzature base e può mettere a 
disposizione i servizi e gli spazi interni ed esterni di Pandenus Loves STEP, il gestore 
della Caffetteria.  Comoda la logistica per gli ospiti, che vengono accolti in una 
spaziosa reception dedicata e un ampio parcheggio sotterraneo.
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Moving Dots è uno studio di produzio-
ne contenuti a disposizione delle agen-
zie creative. Nato nel settore dei grandi 

eventi, nel corso degli anni ha abbracciato anche il 
mondo televisivo - spaziando oggi dalle applicazio-
ni real-time alle installazioni museali. Il futuro? 
Come prossimo obiettivo si è posto di approdare 
nella post-produzione video. La chiave per mante-
nersi competitivi? “Multidisciplinarietà con figure 
verticalizzate”, risponde Marco Brandini, founder. 
A quest’ultimo e a al suo omologo Pietro Negri, 
chiediamo di raccontarci il posizionamento della so-
cietà e la sua vision sul mercato attuale e futuro.

Quali soluzioni innovative offrite al mercato 

degli eventi? Quali novità sono state introdotte, 

di recente, nella vostra offerta, per rispondere 

alle mutate necessità del mercato?

(Negri) Quello su cui puntiamo, da sempre, è il 
rendere l’idea di partenza ‘realizzabile, appetibile e 

di Marina Bellantoni

diversa’. Questo perché ri-elaboriamo più volte 
e a più livelli (tutti i collaboratori hanno voce in ca-
pitolo, ndr) il progetto finché non raggiungiamo un 
prodotto attuale, diverso e coinvolgente. E nel 
momento in cui il mercato degli eventi in presenza 
ha sofferto a causa della crisi pandemica, abbiamo 
risposto con un team diversificato (per generi, inte-
ressi e attitudini, ndr) che ci ha permesso di realizzare 
prodotti per eventi XR, app real-time, e spot te-
levisivi. Non abbiamo la presunzione di ‘promettere 
innovazione’, ma possiamo garantire al nostro cliente 
di non proporre mai due volte lo stesso prodotto.

Quanto conta per voi quindi il fattore umano?  

E quanto la tecnologia?

(Brandini) Puntiamo tutto sulle idee e sull’impatto 
che possono avere sul pubblico. Poi le enfatizziamo 
con la tecnologia: Sostanza e solo dopo Forma. In 
questo contesto il fattore umano è, di fatto, tutto. Vo-
gliamo demolire il concetto che la Tecnologia possa 
in qualche modo “sostituirsi” alla creatività umana.

Oggi come è cambiato il rapporto con i clienti 

anche alla luce della crisi che ha caratterizzato il 

settore negli ultimi tempi?

(Negri) Sicuramente le contingenze di questi anni 
hanno portato tutti a essere più cauti e oculati nella 
gestione dei budget. Come le altre realtà, anche noi 
cerchiamo di proporre lavorazioni più ottimizza-
te per contenere i costi, ma alla fine del progetto 

In occasione della ‘Riyadh Season Opening Parade 
2021’, Moving Dots ha firmato la produzione video, 
mentre la creatività e produzione dell’evento  
è stata curata da Balich Wonder Studio 

MARCO 
BRANDINI, 
founder 
Moving Dots

PIETRO NEGRI,  
founder 
Moving Dots

MOVING DOTS, 
IL CONTENUTO TRA SOSTANZA E FORMA
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di inizio anno hanno lasciato il segno sul fronte inter-
nazionale del nostro business. Abbiamo investito nella 
comunicazione del nostro brand sul territorio 
nazionale, riuscendo così a recuperare il terreno per-
duto la traiettoria positiva intrapresa all’inizio del 2021.

Quali sono i vostri obiettivi futuri? Ci sono dei 

cambiamenti o novità in vista?

(Negri) Ci poniamo come una società di servizi 
e, di conseguenza, gli ultimi anni ci hanno portato 
a puntare sull’adattività per risolvere i problemi e 
trovare nuove soluzioni per i nostri clienti: è lì che 
stiamo andando oggi. I nostri obiettivi riguardano il 
consolidamento e l’espansione, sia per quanto ri-
guarda i mercati sia per il nostro team. Siamo una 
società giovane, quindi ogni successo è per noi un 
nuovo punto di partenza. 

i veri risultati stanno nell’efficacia del prodotto. 
Oggi più che mai è importante garantire al cliente 
un ritorno per l’investimento e questo è ottenibile 
solo accompagnando la produzione con un continuo 
lavoro di R&D interno. Certo, poi c’è il discorso 
legato alla fiducia cliente/professionista. Dopo 
anni di ottimizzazione ai nostri processi, siamo 
riusciti a instaurare un rapporto solido con i nostri 
clienti e questo rende oggi tutto più semplice.

Parliamo del 2022? Come avete affrontato 

quest’anno?

(Brandini) Il 2022 è stata una sorpresa continua per 
tutti, ma questo lo sapevate già. Dopo aver chiuso il 
2021 sui livelli pre pandemia pensavamo di aver supe-
rato uno dei peggiori momenti che il live entertain-
ment potesse affrontare… ma gli sviluppi geopolitici 

PARTNER
A tu per tu

Per la mostra ‘Brembo -The Art Of Braking’ (Mudec - Museo delle Culture) e l’evento ‘Leila - the land of imagination’, 
Moving Dots si è occupata dell’intera video production (creativity & production by Balich Wonder Studio)

CASE HISTORY A 360 GRADI
Per Moving Dots il 2022 è stato uno dei periodi più variegati per l’eterogeneità dei diversi progetti. Si è lasciata alle spalle la 
virtual production (tornata ad essere un prodotto di una nicchia ben definita e specifica) e ha spaziato su numerosi fronti. 
Ha realizzato billboard 3D con ‘mapping prospettici’, eventi B2B in presenza 
(Italia ed Europa), promo per Mediaset e mapping su monumenti storici 
per attivazioni social. E ancora, lo spot per il web per il gruppo Luxottica, la 
produzione dei contenuti per Fratelli di Crozza, la mostra Brembo al Mudec 
e la cerimonia di apertura dei giochi Sauditi a Riyadh per conto di Balich 
Wonder Studio. “In questo momento - racconta il founder Marco Brandini - 
siamo impegnati alla guida del team di grafica creativa di X Factor 2022 
per conto di Modulo Project e, ancora, stiamo collaborando con la direzione 
creativa di Laccio e Shake. Nel frattempo, abbiamo già messo il cuore sui 
lavori che vedranno la luce nel 2023”.
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Questo lo abbiamo fatto domani.

DIGITAL AND LIVE COMMUNICATION | COMMERCIALS
ENTERTAINMENT | BRANDED CONTENTS | TV PROGRAMS 
MUSIC | ART | CULTURE

Chi è l’autore? Non è un pittore,  
un illustratore o un art director.  
È un talento disumano. Si chiama 
DALL·E, un’intelligenza artificiale 
che ha interpretato così le parole 
Casta Diva. Dici: troppo comodo. 
Ma no, siamo noi, con i nostri clienti,  
a selezionarne i risultati.  

Usiamo con passione le 
innovazioni, ma non le subiamo 
passivamente. Proiettiamo le 
nostre idee nel futuro, perché 
abbiamo radici che attingono  
linfa vitale dalla tradizione.  
Come dice il nostro stesso nome, 
Casta Diva Group.

THE FIRST CASTA DIVA AI GENERATED ADV

https://www.castadivagroup.com/


La metamorfosi delle agenzie di eventi è in 
atto. Un processo iniziato già da tempo, ma 
a cui la pandemia e la guerra hanno dato 

un’accelerata che ha innescato una trasforma-
zione delle strutture in veri e propri partner con 
un ruolo consulenziale e capaci di offrire servizi 
integrati, a 360 gradi.

I player hanno allargato il proprio raggio d’azione 
nella ricerca di un nuovo equilibrio e una nuova 
consapevolezza rispetto alla necessità di innovare 
e innovarsi per rimanere competitivi, in risposta 
alle aziende che richiedono progetti sempre più in-
tegrati e omnichannel.

Nuovi servizi, divisioni e figure professionali, 
format innovativi, focus sui temi più ‘caldi’ della 
comunicazione e perfino un nuovo modo di lavo-
rare, sono solo alcuni degli asset messi in campo per 
rispondere alle richieste di mercato. Alla luce di tali 
considerazioni, come si sono strutturati agenzie e 
partner? La trasformazione è ancora in divenire? 
Quali sono i focus e i nuovi valori del mercato? 
Come vengono ‘tradotti’ nei progetti? Quali sono 
i format su cui puntare? Ad aiutarci a rispondere a 
queste e altre domande sono i player del settore che, 
in uno Speciale dedicato, realizzato in occasione del 
quinto anniversario del Club degli Eventi e della 
Live Communication, ci raccontano il cambia-
mento epocale vissuto negli ultimi tempi.

Nella prima parte dell’inchiesta, abbiamo dato 
voce alle agenzie per capire lo stato dell’arte e in-
dividuare le tendenze di mercato attraverso rifles-
sioni e case history. 

I player della live communication raccontano 
come sia cambiato il proprio dna e quali cam-
biamenti abbiano messo in atto per rispondere ai 

a cura della redazione
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RISCRIVERE (INSIEME) 
IL FUTURO DEGLI EVENTI

nuovi scenari di mercato. Scopriamo in che modo 
la crescita del digitale sia riuscita a ridisegnare 
l’approccio dell’intera filiera degli eventi e l’offerta 
di servizi e a far mutare non solo l’esperienza vissu-
ta dal target o il processo creativo e produttivo, ma 
anche il business model delle società.

I partner si sono soffermati sulle soluzioni messe 
in campo in termini di innovazione creativa e 
tecnologica, su come sono adeguati spazi e format 
e come è cambiata la configurazione delle aziende. 
Nella seconda parte dell’inchiesta abbiamo volto lo 
sguardo verso il futuro: un futuro che non può più 
prescindere dal prendere posizione su temi caldis-
simi e ormai imprescindibili come la sostenibi-
lità, l’inclusività e la gender equality. 

Abbiamo compreso come, per rimanere competiti-
ve sul mercato, le agenzie abbiano adottato un nuovo 
approccio ‘all in one’ che consente alle aziende di 
avere un unico interlocutore, ma con un know-how 
‘liquido’, capace di soddisfare ogni richiesta. 

In parallelo, i service e fornitori, protagonisti 
dell’ultima parte della nostra inchiesta, hanno am-
pliato le proprie conoscenze, arricchito 
e diversificato la l’offerta, affiancan-
do ai propri cavalli di battaglia 
soluzioni aggiuntive ca-
paci di garantire progetti 
ancora più completi. Il 
dialogo con i clienti 
è diventato sempre 
più centrale, ren-
dendo il fornitore 
di servizi un vero 
e proprio partner 
degli eventi. 
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Nel corso dell’ultimo decennio, ma in partico-
lare degli ultimi anni, le agenzie di eventi 
hanno modificato il proprio Dna diventan-

do sempre più strutture di comunicazione a 360°, 
con una forte valenza consulenziale nei confronti 
dei clienti. Tale cambiamento è dovuto all’avvento 
del digitale che, senza dubbio, ha contrassegnato 
l’evoluzione nel mondo della comunicazione. I 
contenuti digitali e la loro fruizione in tempo 
reale hanno modificato le abitudini del consumatore 
anche in termini di eventi, oltre all’ascesa dei social 
e del mobile che, oggi più che mai, rappresentano 
una variabile presente e dominante in ogni modalità 
di comunicazione. Anche la industry degli eventi 
e della live communication ha, quindi, vissuto la 
rivoluzione di questi ultimi anni e oggi, qualsiasi atti-
vità in tal senso prevede, anche una forte componente 
digitale e social, che permette di aumentare reach e 
notiziabilità. Le agenzie per sopravvivere e rimanere 
competitive hanno dovuto adeguarsi a tali cambia-

menti, aprendosi sempre più alle nuove tecnologie, 
integrando nuove professionalità, aprendo divisioni 
specializzate, sviluppando format innovativi e ag-
giornati con le richieste di mercato. 

ACCESS, NON SOLO LIVE 
COMMUNICATION

Nata più di dieci anni fa come unit specialist di 
GroupM Italy e uno dei principali player della 
industry degli eventi, nel maggio 2021 Access è di-
ventata il riferimento interno del Gruppo non solo 
in ottica di live communication, ma anche nello 
sport marketing. Una decisione dettata da una stra-
tegia di posizionamento di Gruppo, che si proponeva 
di affrontare le nuove sfide del mercato pur conti-
nuando a contraddistinguersi per l’approccio unico, 
strutturato e organico. “Questo ci ha anche permesso 
di estendere la capacità di rispondere alle esigenze 
dei clienti, mettendo a fattor comune le nostre skill in 
ambito sportivo come nella live communication”, 
precisa Davide Bertagnon, managing director. Inol-
tre, essere parte del Gruppo WPP offre all’agenzia 
l’opportunità di osservare e analizzare nuovi fenomeni 
e i bisogni dei clienti da un punto di vista privilegia-
to, permettendole di avere accesso a dati, analisi e 
strumenti relativi alla profilazione dei target dei 
consumatori, le cui esigenze sono alla base delle sue 
proposte. Per quanto riguarda le risorse? Il team di 
Access è passato da una squadra di sei persone fino 
ad arrivare alle venti attuali, con una crescita nel 

DAVIDE 
BERTAGNON, 
managing 
director Access

Con il tempo, le agenzie di eventi hanno 
modificato il proprio Dna diventando sempre più 
strutture di comunicazione a 360°, con una forte 
valenza consulenziale

di Marina Bellantoni

AGENZIE: CRESCERE 
ALLARGANDO I PROPRI ORIZZONTI
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corso degli anni contrassegnata dalla qualità e quan-
tità dei progetti realizzati a forte valenza creativa ed 
esecutiva, testimoniata dai numerosi premi e rico-
noscimenti ottenuti nell’ultimo decennio.

FILMMASTER EVENTS, FATTORE 
UMANO E INNOVAZIONE

“Noi - spiega Andrea Francisi, chief operating 
officer Filmmaster Events – ‘facciamo eventi’ da 
oltre 45 anni: siamo stati tra le prime realtà del 
settore a crederci e a investire in innovazione, ab-
binando alla creatività il project management 
e mettendoci al servizio degli obiettivi e dei clienti 
più diversi. In questi anni siamo stati in grado di 
evolvere nel ventaglio di servizi che offriamo e di 
accompagnare i clienti verso gli eventi migliori per 
le loro esigenze. L’elemento chiave è senza dubbio 
il fare squadra con i clienti e creare insieme eventi 
che siano memorabili per il pubblico”. La consu-
lenza e l’affiancamento al cliente è dunque parte 
del lavoro quotidiano di Filmmaster che può essere 
ben sintetizzato dal claim ‘We believe in huma-
nity’, dove emerge chiaramente l’importanza del 
fattore umano e del privilegio che è vivere delle 

esperienze insieme. “Siamo in continua trasfor-
mazione - precisa Francisi -, le parole che ci con-
traddistinguono meglio forse sono proprio flessi-
bilità e capacità di adattarsi al cambiamento, 
elementi che ci hanno permesso di lavorare bene 
anche in tempi di crisi. La nostra squadra di pro-
fessionisti ha una competenza approfondita, forte 
anche della storia dell’Azienda e di grandi eventi  
di successo, oggi siamo ancora più compatti sia nel-
la filiera degli eventi che delle produzioni audiovi-
sive, commercial e digital. Siamo sempre all’erta per 
sfruttare nuove opportunità per migliorare la nostra 
struttura”.

CREO, L’IMPORTANZA DEL SEGNO +
La parola d’ordine oggi per Creo è tailor made: 

una consulenza che si ‘vesta addosso’ alle esigenze 
delle aziende in termini di elasticità, ma soprattutto 
di creatività. “I mercati - commenta Gianfran-
co Maiorana, president & ceo - sono lo specchio 
dell’economia mondiale e nessun ambito si salva da 
questa trasformazione, anche perché con l’aumenta-
re della concorrenza e della competizione, deve 
aumentare anche il livello di competenze. La co-

ACCESS, UN ANNO DI CREATIVITÀ
Gli Idays hanno rappresentato, e rappresentano ancora oggi, tappe importanti del percorso di crescita di Access. Tra 
gli altri recenti progetti degni di nota, ricordiamo anche la mostra di Banksy presso il Mudec di Milano (nella foto), o le 
svariate collaborazioni con Lexus culminate, negli scorsi anni, con diverse progettualità presso la mostra del Cinema di 
Venezia e il Fuorisalone di Milano.
Nell’ultimo periodo., inoltre, l’agenzia guidata da Davide Bertagnon ha sviluppato numerosi 
progetti, come quello per Bimby, per il quale ha utilizzato nuove tecnologie come gli 
ologrammi, o, ancora, Casa Buonanotte, dove per quaranta giorni, nel pieno del 
primo lockdown, ha raccontato, giorno per giorno, fiabe a tutti i bambini grazie 
anche alla collaborazione con importanti talent del mondo dello spettacolo. Un 
progetto che ha avuto anche una valenza benefica a favore della Protezione 
Civile. Per quanto riguarda, invece, il mondo dello sport marketing, Access 
ha consolidato importanti partnership e progetti che la vedono da 
ormai diversi anni al fianco di Toyota nel mondo del ciclismo, mentre 
recentemente ha avviato una importante collaborazione con brand 
come Ebay e Coca-Cola. 

Benvenuto del Papa ai partecipanti del Global Youth Tourism Summit (Ega 
Worldwide), che ha visto la partecipazione di giovani da più di 80 paesi

GIANFRANCO 
MAIORANA, 
president & ceo 
Creo

ANDREA 
FRANCISI, 
chief operating 
officer 
Filmmaster 
Events
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Tito Ammirati, presidente Cooperativa Sociale Arcobaleno

municazione in particolar 
modo, componendosi di 

così tante ramificazioni, 
necessita di professionisti che 

la sappiano trattare con larga 
visione, sia del momento attuale 

che dell’avvenire. Il nostro ruolo mira 
ad accompagnare strategicamente il cliente 

all’innovazione della sua comunicazione, dei suoi 
prodotti e dei suoi servizi”.

Un esempio concreto? Creo di recente ha aggiunto 
le attività di H+ all’interno della sua galassia creando 
Creo+. “Se prima si parlava di larghe visioni - precisa 
Maiorana -, attraverso questa importante operazione 
abbiamo ampliato le nostre prospettive anche sul so-
ciale, territoriale, artistico e culturale, per poter 
offrire appunto, un servizio a 360°, aggiungendosi ai 
già rodati servizi B2B, corporate e formativi del-
la nostra compagnia. Continueremo a gestire eventi 
come Piano City Milano o Bookcity Milano, oltre 
a nuove sorprese che non possiamo ancora svelare…”.

CAROLINA MAILANDER 
COMUNICAZIONE: PROATTIVA, 
CREATIVA E INTEGRATA

L’agenzia guidata dall’omonima fondatrice, Caro-
lina Mailander, nasce già come una realtà che offre 
consulenza a 360° nelle diverse fasi sulla valorizza-

zione dell’immagine. Consulenti, dunque, ma con 
una visione locale e globale, capace di ragionare 
sulle potenzialità concrete e declinarle con un ap-
proccio proattivo e creativo sui diversi canali. 

Si occupa prevalentemente di comunicazione isti-
tuzionale: progetta e gestisce piani integrati di rela-
zioni pubbliche; idea, organizza e comunica eventi; 
crea strumenti e gestisce media relation nazionali e 
internazionali; si occupa di attività digital, gestione di 
crisi, formazione e comunicazione interna. 

“Abbiamo sempre inserito gli eventi all’interno di 
strategie di comunicazione articolate e multicana-
le - spiega Carolina Mailander, fondatrice ed ammi-
nistratore unico -, considerandoli uno fra gli strumenti 
a utili a curare il posizionamento dei nostri clienti. 
Su questo front,e quindi, non ci stiamo trasformando 
ma stiamo proseguendo su un percorso tracciato fin 
dall’inizio. Negli ultimi anni stiamo inserendo pro-
fessionisti con competenze digitali, curando con 
particolare attenzione l’integrazione con le diverse 
professionalità già presenti: l’obiettivo è creare team 
con competenze trasversali comuni ma specia-
lizzazioni operative diverse e complementari”.

A seguito della pandemia, l’agenzia non ha modi-
ficato in modo sostanziale la propria struttura. Gra-
zie all’attività integrata, ha mantenuto (e voluto 
fortemente) intatta l’organizzazione nel suo com-
plesso, nata e basata su competenze trasversali. 

CAROLINA MAILANDER COMUNICAZIONE, 
TRENTENNALE ARCOBALENO
Carolina Mailander Comunicazione ha curato le celebrazioni per il trentennale di Arcobaleno, cooperativa sociale che dal 
1992 offre un’opportunità di lavoro a chi è impegnato in percorsi di recupero e riabilitazione. Fulcro della giornata, una tavola 
rotonda sul tema dell’equilibrio tra economia, ambiente e aspetto sociale nei modelli economici. Tra i relatori: Gael Giraud che, 
in collegamento dalla George University di Washington, ha parlato di crisi energetica e delle sue possibili soluzioni; l’ex ministro 
Elsa Fornero; le istituzioni locali, Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino e rappresentanti del mondo associativo, 
produttivo e della cooperazione. L’evento si è tenuto all’interno di un capannone industriale, con un allestimento scenografico 
e impattante basato sul concetto di riciclo e realizzato con materiali di scarto e rifiuti. Alle pareti, una mostra di ritratti delle 

persone che, negli anni, hanno lavorato e contribuito alla crescita della cooperativa. “Questo 
evento ben rappresenta l’identità della nostra agenzia - spiega Carolina Mailander -. Lo 
abbiamo ideato e costruito su più livelli per fare una fotografia della situazione attuale, 
rivolgendoci alle istituzioni e agli opinion leader, ma anche alla fascia più disagiata e colpita 
dal momento storico. Non tralasciando l’obiettivo del progetto: la riqualificazione di un’area 
cittadina periferica attraverso un nuovo centro sportivo polivalente che verrà costruito per 
dare nuove opportunità di integrazione e socialità ai cittadini”. 

Fma hub ha realizzato il primo e unico ‘Electric CineXmas Drive-In 
Theatre Enel X’ dedicato ai clienti JuicePass di Roma e provincia

CAROLINA 
MAILANDER, 
fondatrice e 
amministratore 
unico di Carolina 
Mailander 
Comunicazione
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P er la maggior parte delle strutture della 
event industry la pandemia ha solamente 
accelerato un processo già in atto che le 

ha viste nel tempo trasformarsi da agenzie di eventi, 
in consulenti a 360 gradi, capaci di offrire servi-
zi trasversali e soluzioni per ogni step della live 
communication.

I must? Aggiornamento tecnologico e professio-
nale, creatività, velocità nel rispondere alle diversifi-
cate richieste del mercato e un portafoglio servizi il 
più ampio possibile, ma garantito da competenze e 
specializzazioni. Insomma un nuovo approccio ‘all 
in one’, che consenta alle aziende di avere un unico 
interlocutore, ma con un know-how ‘liquido’, capa-
ce di soddisfare ogni richiesta dei suoi interlocutori. 

CASTA DIVA GROUP, 
CONSOLIDAMENTO ED ESPANSIONE

Il Gruppo guidato da Andrea De Micheli si è 
aperto al mondo degli eventi nel 2008 quando ha 

acquisito Egg Events, una piccola agenzia con sede a 
Roma e a Milano grazie alla quale ha iniziato a ope-
rare soprattutto nel mondo B2B. Con il passare degli 
anni ha intuito la necessità di acquisire altre aziende 
specializzate in diversi settori per presidiare la fetta 
di mercato più ampia possibile: a fine 2018 ha quindi 
acquisito G.2 Eventi e Mete Travel & Events. 
“La pandemia ha costretto anche noi a un duro stop 
- Andrea De Micheli, presidente e ad Casta Diva 
Group -, dal quale ci siamo ripresi velocemente e 
a inizio 2022 abbiamo acquisito Genius Progetti, 
agenzia con sede a Sassuolo che progetta e organiz-
za in tutta Europa eventi aziendali, stand fieristici, 
celebrazioni e lanci di nuovi prodotti per grandi 
marche dei comparti ceramistico, automobilistico 
e cosmetico e che ci ha permesso di innestare una 
forte expertise nel settore dei ‘luxury events’. Infine, 
a luglio 2022 abbiamo acquisito We Are Live, grazie 
alla quale abbiamo avuto la possibilità di consolidare 
la nostra presenza nei settori moda e lusso. Il motore 

ANDREA 
DE MICHELI, 
presidente e 
ad Casta Diva 
Group

di Marina Bellantoni

CONSULENTI 
PER EXPERIENCE A 360 GRADI

Gli eventi sono cambiati e con essi anche le agenzie, che oggi per 
mantenersi competitive devono offrire servizi e soluzioni sempre più 
articolate e complesse in tempi rapidi e budget al ribasso
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che ci ha spinto in questa direzione è la volontà di 
puntare su una crescita per linee esterne, muovendoci 
in due direzioni complementari: da un lato il con-
solidamento del core business aumentando la nu-
merica dei top client e ampliando l’attività con quelli 
storici; dall’altra l’espansione verso segmenti del 
mercato complementari e mediante specializzazione 
verticale per industry”. Parlando delle trasformazioni 
interne più recenti De Micheli cita quella apportata 
a Casta Diva Ideas: nata a inizio 2020 per essere un 
hub creativo al servizio di tutte le aziende del Gruppo, 
oggi è un’agenzia di comunicazione integrata che 
offre diversi servizi tra cui ufficio stampa, campa-
gne di comunicazione ed eventi aziendali, con 
particolare focus e sensibilità sugli eventi sostenibili 
e sugli eventi del terzo settore e una business unit 
dedicata ai grandi art show, incentrati soprattutto 
sull’arte contemporanea. “È diventata una società 
con un importante focus sul mondo della tecnologia 
e dell’innovazione - precisa De Micheli -: ci piace 
dire che ci occupiamo di ‘comunicazione tecnolo-

gica’, perché lavoriamo per creare storytel-
ling che utilizzino i più moderni strumenti 
e le più sofisticate tecnologie, tra cui AI, 
VR e mixed reality. Grazie a queste tra-
sformazioni interne siamo ora in grado 
di supportare i nostri clienti in tutte le fasi 

di ideazione e realizzazione di un evento, riuscendo a 
soddisfare anche le esigenze più sofisticate”.

EGA WORLDWIDE: SERVIZI  
A 360°, NUOVE COMPETENZE  
E LIVE ENTERTAINMENT

Per un’agenzia come Ega Worldwide, a forte vo-
cazione congressuale e istituzionale, il cambiamento è 
stato sicuramente più complesso e macchinoso, la 
pandemia in questo ha giocato un ruolo fondamentale 
‘costringendola’ ad adattare la propria struttura molto 
tradizionale alle nuove sfide. “Oltre alle necessità do-
vute al periodo pandemico - spiega Gaetano Maria 
Dieni, head of marketing & communication -, una 
delle motivazioni principali dell’evoluzione è stato 
il voler offrire ai nostri clienti un servizio sempre 
più completo: partendo dall’ideazione dell’even-
to, passando per la comunicazione tradizionale 
fino ad arrivare al digital marketing. D’altronde 
che sia una convention aziendale, un evento gover-
nativo o un congresso associativo, per poter accom-

GAETANO 
MARIA DIENI, 
head of mktg & 
communication 
Ega Worldwide

BLUE NOTE (CASTA DIVA GROUP), THE HEART 
OF JAZZ
Parlando di eventi digitali e tecnologia all’avanguardia Casta Diva è stata tra le prime aziende a realizzare un evento in 
streaming già durante il primo lockdown: l’8 maggio 2020, Giornata Mondiale della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha trasmesso dal Blue Note vuoto ‘The Heart of Jazz’, 
un concerto con il Paolo Fresu Devil Quartet. Un’esperienza live innovativa che 
ha permesso agli utenti di immergersi nell’atmosfera avvolgente del Blue Note 
e vivere le emozioni di un concerto dal vivo direttamente dal divano di casa 
con una qualità audio e video ineccepibile. Il concerto ha riscosso un 
grande successo, con oltre 110.000 spettatori collegati da 12 Paesi ed è 
diventato il primo di una serie di appuntamenti in streaming. L’ultimo, 
‘Music Keeps us Together’, si è tenuto lo scorso 28 dicembre: uno 
straordinario concerto in compagnia dell’Harlem Gospel Choir che 
questa volta si è tenuto in duplice veste, dal vivo nel jazz club di via 
Borsieri e in diretta streaming in ben 62 Paesi nel mondo.

Euroleague Basketball per la 2022 Turkish Airlines EuroLeague Final Four 
Belgrade firmato da Filmmaster Events a maggio 2022

Ph. Roberto Cifarelli
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pagnare al meglio il cliente è 
necessario offrire un servizio  

a 360 gradi”.
Col tempo la struttura interna all’agen-

zia è cambiata e sta tutt’ora cambiando. Per poter 
migliorare ed evolvere ha affiancato ai propri team 
operativi figure provenienti da mondi e da espe-
rienze diverse rispetto a quello degli eventi, con 
competenze variegate: content manager, architet-
ti, digital marketer, visual designer, producer. 
“Questo ovviamente ci porta a poter offrire un ser-
vizio molto più completo - precisa Dieni -, portando 
i nostri eventi a una dimensione futura, rendendo 
l’experience dei partecipanti estremamente più 
completa. Stiamo anche lavorando all’apertura di 
una nuova divisione aziendale più focalizzata sul live 
entertainment, ma non posso dire nulla di più al 
momento”.

FMA HUB, L’UNIONE FA LA FORZA  
(E LE COMPETENZE)

La tendenza ad ‘alzare’ il livello di interlocuzione 
con i clienti per Fma hub era già in atto da anni. 
Con la pandemia si è avuta una impressionante 
velocizzazione del processo. “Noi siamo nati, oltre 
30 anni fa, come agenzia di eventi e promozio-
ni e come tali abbiamo vissuto questa importante 
evoluzione - spiega Luca Bassetto, founder & 
ceo -. Nasciamo come professionisti esecutori nelle 
realizzazioni di eventi spesso pensati delle agenzie 
di comunicazione. La differenziazione avveniva 
esclusivamente nelle capacità e nella conoscenza di 

mettere a terra il progetto. Queste erano caratte-
ristiche fondamentali e differenzianti. Ora questo 
non è più sufficiente. È dato per scontato, anche se 
a volte l’esperienza continua da essere un fattore 
determinante e rassicurante nella realizzazione di 
un evento. Oggi, il progetto viene ‘comprato’ per il 
suo appeal creativo. Pertanto, le agenzie di eventi 
devono essere in grado di comunicare con le stesse 
capacità di una agenzia di comunicazione. Oltre 
questo è fondamentale aver competenze digital, 
sia per quanto concerne l’aspetto di utilizzo dei 
social, per diffondere il contenuto, sia per l’utilizzo 
della tecnologia nella fase di interazione.

E l’esperienza Covid? Cone è stata vissuta da Fma 
Hub? “Purtroppo, ci ha costretti a un veloce ripo-
sizionamento - risponde Bassetto -. Ci siamo rein-
ventati produttori di eventi digital. Mi piace usare 
questa parola, perché realizzare un evento digital 
è molto più vicino al realizzare un programma 
televisivo che non a un evento fisico. Due anni di 
lavoro a stretto contatto con una agenzia di pro-
duzione ci ha convinti che era l’ora di intrapren-
dere una nuova strada. Abbiamo unito più compe-
tenze: una casa di produzione, Orange pictures, 
una agenzia di comunicazione, Jack Blutharsky 
e un’agenzia di eventi e promozioni, Fma Hub”. 
Oggi formano un gruppo, ‘Orange Media Group’ 
con tre sedi in Italia (Roma Bologna Milano) e ol-
tre 40 dipendenti. In linea con le richieste di mer-
cato si trovano pronti ad affrontare il post pandemia 
e il new normal con le 
adeguate competenze. 

EGA WORLDWIDE, GLOBAL YOUTH 
TOURISM SUMMIT
Quello svoltosi a Sorrento a fine giugno non è l’evento più grande firmato da Ega Worldwide 
nel 2022, ma è uno di quelli che l’agenzia ritiene particolarmente rappresentativa per due motivi: 
il tema principale (turismo, giovani e sostenibilità) e il fatto che sia stato erogato un servizio a 
360° inclusa la comunicazione digitale. Un evento di forte impatto, che si è posto come obiettivo 
quello di rendere i giovani partecipi nei futuri processi decisionali relativi al turismo sostenibile. 
All’incontro hanno partecipato giovani da più di 80 paesi per condividere un’esperienza unica e 
soprattutto di estrema rilevanza in relazione ai temi affrontati, cruciali per il futuro del settore.

All’interno di The Cloud, centro di ricerca tecnologico, Creo realizza 
esperienze vivibili attraverso Oculus e Hololens, fornendo un approccio 

più immersivo, tecnologico ed estremamente personalizzato ad eventi 
molto improntati sul lusso del vivere un’esperienza al top

LUCA 
BASSETTO, 
founder & ceo 
Fma Hub 
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I l cuore della metamorfosi che stanno viven-
di agenzie e partner è la progressiva trasfor-
mazione in realtà sempre più consulenziali 

con un approccio al cliente a 360° per offrire servizi 
che rispondano a esigenze in continuo divenire, 
come l’ideazione di nuovi format e l’esplorazione 
di nuovi territori. Ne parliamo con i principali 
player di settore. 

INVENTA TRO, CREATIVITÀ  
E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Inventa Tro ha un percorso sui generis. “Noi, 
in realtà, già nasciamo e rimaniamo un’agenzia di 
comunicazione a 360°. Ogni anno realizziamo de-
cine di progetti che non sono puramente di eventi. 
Abbiamo però introdotto - ormai più di sette anni 
fa - una Business Unit che si occupa di attività 
esperienziali proprio per completare la nostra of-
ferta che è sempre stata integrata”, spiega Antonio 
Magaraci, managing director. Il way of working 

d’agenzia parte sempre dalle esigenze del cliente e 
da una rigorosa analisi strategica. L’output è quindi 
una conseguenza degli obiettivi da raggiungere e, 
molto spesso, prevede un’integrazione di servizi che 
vanno dalla comunicazione al digital e all’expe-
riential. La pandemia ha incrementato l’utilizzo di 
format digitali e ibridi. Inoltre, grazie alla business 
unit che si occupa di creative technology, l’agenzia 
è sempre alla ricerca di innovazioni che possano 
amplificare le esperienze da far vivere agli utenti 
degli eventi e raccogliere i dati. “Il mercato ci rico-
nosce questa eccellenza: abbiamo spinto la creatività 
sui temi dell’innovazione tecnologica”.

LA BUCCIA, SERVE UN CAMBIO  
DI MENTALITÀ

Secondo Lorenzo Cioni, account e project ma-
nager, far evolvere le strutture di eventi in strutture 
di comunicazione è una tendenza irreversibile. 
L’evento è un medium a tutti gli effetti e deve in-
terpretare e sviluppare le strategie di comunicazione 
di un brand a tutto tondo. “Prendendo spunto dal 
concetto di ‘rimediazione’, crescerà contempora-
neamente anche il ruolo degli eventi nella loro ca-
pacità di mediare-oltre, cioè di assorbire in se stessi 

ANTONIO 
MAGARACI, 
managing 
director  
Inventa Tro

LORENZO 
CIONI, account 
e project 
manager  
La Buccia

In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente 2022 Piano B ha realizzato il primo 
Festival di Green&Blue di Repubblica ai Bagni 
Misteriosi e al Teatro Franco Parenti di Milano

di Serena Roberti

INNOVAZIONE 
E DIALOGO, CUORE DELLA METAMORFOSI
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e amplificare tutte le possibili modalità comu-
nicative di una marca”. In quest’ottica, le società di 
event marketing si affermeranno come un sistema 
di comunicazione totale capace di sfruttare tutte le 
potenzialità comunicative, quindi realmente mul-
timediale. Il mercato di domani non sarà però una 
competizione riservata solo alle grandi strutture o 
ai network, servirà soprattutto un cambio di men-
talità, attivato anche da un singolo manager o crea-
tivo, per essere capaci di pensare in modo nuovo ed 
evolvere, agenzia e cliente, insieme.  Per i clienti con 
i quali collabora con maggior continuità, La Buccia 
ha messo a disposizione una rete di brand partner 
per condividere in termini mediatici, strategici e 
produttivi, i progetti di event marketing assegna-
ti facilitandone la realizzazione e potenziandone 
l’impatto. “In un mercato così complesso, questo 
supporto e scambio di opportunità spesso ha per-
messo di salvaguardare i contenuti creativi del pro-
getto e, in certi casi, addirittura, implementarli”. 

LOUDER ITALIA, INVESTIRE 
PARTENDO DA DENTRO

Louder Italia da molti anni ha iniziato un pro-
cesso di crescita improntato all’acquisizione di nuo-
ve competenze. L’ambizione è sempre stata quella 
di soddisfare il bisogno delle aziende, di avere un 
solo interlocutore sui differenti fronti della comu-
nicazione e questo ha spinto l’agenzia a investire su 
nuove risorse, oltre che aprire nuovi dipartimenti 
all’interno. “Iniziare dalla struttura è stata la scelta 
vincente, perché siamo riusciti a integrare in modo 
sinergico le nostre tradizionali expertise con le nu-
merose esigenze di mercato, partendo dalle nuove 
tecnologie, oggi imprescindibili, per amplificare lo 
storytelling”, spiega Davide Caggiano, partner & 
managing director. 

La ristrutturazione aziendale ha determinato 
una progressiva crescita di fatturato in ambiti diversi 
da quelli tradizionali, permettendo di offrire agli 
stakeholder servizi innovativi e ampliando la tradi-

DAVIDE 
CAGGIANO, 
partner & 
managing 
director 
Louder 

INVENTA TRO, UN VIAGGIO LUNGO  
100 ANNI CON BOSCH
Per celebrare i 100 anni del network di officine Bosch Car Service, l’agenzia ha ideato un 
progetto articolato che si basa su una semplice idea: un viaggio nel tempo. Una web serie di 
cinque puntate dove i conduttori di Sky F1 Federica Masolin e Davide Valsecchi visitano le 
officine delle diverse epoche perfettamente ricostruite in 3d e interagiscono con i meccanici 
del tempo alla scoperta delle innovazioni Bosch. La pianificazione media: sito dedicato, 
piattaforma e canali Sky Digital, social interni, social SkyF1, social testimonial, digital & native 
ads. A supporto della web serie, digital e social kit forniti alle officine per effettuare mini 
campagne indirizzate al target e celebration kit per le officine. Inoltre, l’agenzia ha realizzato un 
libro sui 100 anni di Bcs con un ringraziamento speciale menzionando ogni singola officina. 
Non è tutto: al termine del progetto, che è durato tre mesi, è stato realizzato un evento 
digitale super tecnologico al quale hanno partecipato tutte le officine Bosch Car Service.

La pandemia ha rappresentato una grande opportunità di innovazione e crescita e molte 
agenzie hanno creato format innovativi per ingaggiare i diversi target in modo creativo 

 59



zionale offerta legata al mondo della live communi-
cation con tecnologie di alto livello, fondamentali 
per amplificare l’esperienza di brand. “La partner-
ship con il gruppo SG Company è stata strategica 
anche sotto questo aspetto: oggi possiamo contare 
su una compagine formata da numerose realtà con 
cui condividiamo ogni fase progettuale, permet-
tendoci di posizionarci come partner strategici in 
molteplici ambiti”. 

MEDIAGROUP98, FARE CULTURA 
DELL’EVENTO

Nascendo dalla comunicazione, Mediagroup98 
da sempre ha avuto un approccio a 360°, dalla 
strategia, alla creatività, alla produzione. “Credo anzi 
che il mercato abbia ancora tanta strada da fare, 
perché si tratta di implementare una ‘cultura dell’e-
vento’ e farlo diventare una volta per tutte uno 
strumento di comunicazione. Ciò vale per le azien-
de medio-piccole, ma anche per le grandi aziende 
che sono player primari nel settore, ma ancora han-

no una cultura più tradizionale, a volte quasi ter-
ritoriale”, commenta Maria Cristina Manfredini, 
presidente e direttore creativo. 

La pandemia è stata una grande opportunità di 
innovazione e crescita. “Abbiamo da sempre avuto 
una vocazione tecnologica e la necessità di trovare 
format in grado di rispondere al tema degli eventi 
online, che potessero ingaggiare il pubblico a di-
stanza, ci ha portato a evolvere sia gli aspetti tecnici 
che quelli creativi, senza mai abbandonare il tenta-
tivo di accorciare la distanza creata dalla fruizione 
da remoto, e senza sottometterci all’idea dei set 
esclusivamente virtuali. Abbiamo quindi optato per 
format più vicini al prodotto televisivo, con con-
tributi video, collegamenti da remoto, interattività 
con il pubblico a distanza, persone in scena e una 
buona conduzione”. Oggi tutto ciò aiuta a creare 
format per eventi ibridi, modalità che si sta affer-
mando sempre più. Sull’onda di questa esperienza, 
l’agenzia ha avviato un piano di investimenti per 
evolvere la propria piattaforma digitale con nuove 

LOUDER, IN TOUR CON FUZE TEA
Il tour FuzeTea è un evento che ben rappresenta il dna dell’agenzia perché le ha 
dato l’opportunità di fondere creatività, sostenibilità e raggiungimento dei risultati. 
Il tour ha toccato diversi mondi, a partire dall’attivazione del fuorisalone, dove è 
stata messa in piazza la ‘ricicletta’ un eco-compattatore per sensibilizzare sul tema 
del riciclo. Continuando con un tour hit&run di 90 giorni per comunicare la ‘sfida 
del gusto’ un gioco test per esprimere la propria preferenza di gusto. Il tour si è 
concluso sulla splendida spiaggia delle Saline, nel parco naturale del Cilento a 
Palinuro, dove è stata allestita una piattaforma galleggiante per far vivere l’unicità 
di FuzeTea, attraverso un’esperienza fatta sia attività enogastronomiche che 
intrattenimento. 

MARIA 
CRISTINA 
MANFREDINI, 
presidente 
e direttore 
creativo 
Mediagroup98

MEDIAGROUP98, 600 PERSONE A MONTECARLO 
PER CONAD NORD OVEST
L’agenzia ha firmato la Convention Soci di Conad Nord Ovest, 
nell’ottobre 2021 - a fine ottobre 2022 la seconda edizione - portando 
a Montecarlo per tre giorni 600 persone in piena epoca Covid, 
gestendo tutta l’organizzazione grazie alla propria piattaforma 
digitale e la produzione, dallo sviluppo del progetto scenico alla 
produzione video, alla regia anche per gli utenti da remoto, alla serata 
di gala arricchita da effetti speciali e artisti per l’intrattenimento. Le 
sedi della convention sono state il Montecarlo Bay e il Meridien per 
la parte di ospitalità, lo Sporting per la parte di convention e la serata 
di gala. Non sono mancati il programma per gli accompagnatori, 
la gadgettistica e tutto lo sviluppo web del portale dedicato e 
aggiornato day by day: un evento davvero a 360°!
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Atelier Esse grazie alla sua quasi trentennale esperienza e professionalità, 
è in grado di organizzare qualsiasi tipo di evento. 

  

Regola fondamentale di Atelier Esse è quella di comprendere a fondo le esigenze 
del Cliente per scoprire l’impulso business/emozionale che spinge 

alla realizzazione dell’evento.
 

Nel corso degli anni, Atelier Esse ha organizzato fiere, convention, 
viaggi incentive, team building, lanci prodotto e cene di gala memorabili, 

coniugando i desideri di ogni cliente con creatività, originalità e attenzione ai dettagli.
 

www.atelieresse.com 

https://atelieresse.com/


MCM COMUNICAZIONE PER CAMPARI  
A VENEZIA
Per la quinta edizione in qualità di main 
sponsor, Campari ha confermo la scelta di 
McmComunicazione per interpretare e dare corpo 
alla celebre ‘red passion’ in occasione della 79° 
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 
di Venezia. Questa interpretazione, definita con 
il Campari Boat-In Cinema, ha portato gli ospiti 
- giornalisti, Vip e influencer - a vivere il cinema 
sull’acqua tramite un’esperienza magica e irripetibile 
che chiunque vorrebbe poter vivere: un’esperienza 
da ricordare e raccontare. Campari Boat-in Cinema, 
è un format l’agenzia stessa ha creato e che la 
rappresenta fino in fondo: simbolo di passione, 
dedizione e professionalità che identificano la 
famiglia Mcm. 

MAURO 
MARTELLI, 
executive 
creative 
director The 
Next Event 
(Next Group)

funzionalità, come una nuova interfaccia grafica e 
multilanguage, la gestione in multisessione e il po-
tenziamento dell’interattività. “Potenzieremo poi la 
progettazione di scenografie completamente digitali 
sviluppando ulteriormente il rendering 3d e svilup-
peremo nuovi servizi di produzione video in alta 
definizione e motion graphic 3d”.

MCM COMUNICAZIONE, BISOGNA 
AVERE IL CORAGGIO DI OSARE

Il mondo è in continua evoluzione ed è questo 
stato di perenne movimento che facilita il cambia-
mento e la progressione con piena coscienza, ma 
anche con una spinta derivante da agenti esterni: il 
tempo che muta, ciò che ci circonda che progredi-
sce e fa passi avanti. “In quanto agenzia di comu-
nicazione ed eventi, non possiamo non adattarci 
alla modernità: seguiamo i flussi e le onde del 
cambiamento con positività e fiducia verso il futu-
ro”, spiega Chicco Nobili, amministratore delegato. 
L’evoluzione, quindi, oltre a essere in parte naturale, 
è doverosa, soprattutto dopo aver capito quanto tut-
to possa cambiare da un momento all’altro, date le 
vicissitudini globali degli ultimi anni. È importante 
avere coraggio di osare, non limitandosi a sostare 
nella propria comfort zone. “Oltre a quel muro c’è 
un mondo da esplorare, ed è questo che tentiamo 

di fare ogni giorno, andare oltre, scoprire e progre-
dire”. Mcm Comunicazione ha ampliato l’offerta 
seguendo l’onda del progresso e dell’innovazione. 
Gli anni scorsi hanno fatto da scuola su quanto fon-
damentale possa risultare essere malleabili e aperti al 
cambiamento, inteso come crescita e miglioramen-
to. Convention digitali e piattaforme sono entrate 
a far parte, in un periodo di estrema necessità, della 
quotidianità lavorativa, contribuendo ad ampliare 
le competenze e rafforzando, al contempo, quelle 
già consolidate. 

NEXT GROUP, EVENTI SEMPRE 
PIÙ COMPLESSI, INTEGRATI E 
INTERCONNESSI

Secondo Mauro Martelli, executive creative 
director The Next Event, l’evento negli ultimi 
dieci anni si è evoluto e si è trasformato da attivi-
tà collaterale - e forse minore rispetto ai piani di 
comunicazione - a elemento centrale nelle ini-
ziative di comunicazione delle aziende. I budget 
hanno visto progressivamente aumentare le risorse 
verso gli eventi e diminuire quelle verso i media 
tradizionali. Questo aspetto ha spinto le agenzie di 
eventi a modificare il proprio approccio strategico 
perché l’evento diventava un elemento centrale 
all’interno di un pensiero più ampio. “Non è più 
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CHICCO 
NOBILI, 
ad Mcm 
Comunicazione

 63



possibile ragionare su un evento senza considerare 
quello che accade prima e dopo e, soprattutto, non 
collegandolo concettualmente agli altri aspetti della 
comunicazione”. Le agenzie più visionarie hanno 
quindi non solo allargato la propria competenza, 
ma hanno anche ampliato la propria offerta in ter-
mini di servizi, evolvendo verso la dimensione di 
agenzia di comunicazione integrata. “La storia 
di Adverteam e il suo ingresso in Next Group 
raccontano esattamente questo, ovvero l’esigenza, 
da parte nostra in primis, di presentarci sul mercato 
forti di una dimensione e di competenze atte alla 
gestione di progetti e clienti sempre più complessi”, 
spiega Alberto Damiani, amministratore delegato. 
Non tanto quindi una ricerca di dimensioni di per 
sé, ma la volontà di pensare gli eventi e la comuni-
cazione come organismi complessi e intercon-
nessi, capaci di spaziare dal fisco al digitale o dove 
l’evento diventa topic e il digitale adv o ancora, 
negli eventi phygital, dove evento e digitale coinci-
dono. Next Group lavora costantemente alla ricerca 
di nuove soluzioni, servizi e format. Il momento 
storico ha creato le condizioni per una accelera-

zione di questo processo. Le soluzioni sono state in 
ogni direzione: aumento dei servizi, ampliando la 
conoscenza e, quindi, l’offerta di prodotti digitali; 
strategie differenti nella progettazione degli eventi, 
modificando sia gli aspetti creativi e di spettacola-
rizzazione sia di creazione di nuovi format per ri-
spondere alla nuova domanda. Ovviamente con una 
forte componente di innovazione tecnologica per 
poter gestire eventi online con interazioni possibili 
per migliaia di persone. Tutto questo all’interno di 
un processo di evoluzione del gruppo che permette 
oggi di presentarsi come agenzia di comunicazione 
integrata con divisioni e società dedicate in grado 
di presidiare diverse aree di business. Next Group 
e la nascita di The Next Digital sono la risposta 
alla domanda di interconnessione tra fisico e digita-
le, una risposta strategica e non tattica. La nascita di 
The Next Digital porta il gruppo a andare oltre alle 
logiche di collaborazione con partner esterni o sem-
plice outsourcing portando in house e sviluppando 
in modo proprietario le competenze necessarie per 
affrontare in modo sistematico il tema dell’integra-
zione e connessione tra, appunto, fisico e digitale. 

NEXT GROUP, ADVERTEAM FA VIAGGIARE  
TRA 90 MUSEI
Parlando di integrazione tra fisico e digitale Adverteam ha realizzato il progetto ‘Nel Tempo di una storia’, realizzato per 
Museimpresa e Assolombarda. Un viaggio in oltre 90 Musei d’impresa italiani, un racconto video fotografico prodotto 
in collaborazione con Simone Bramante, in arte Brahmino, forse 
il fotografo italiano più seguito su Instagram. Con Simone per un 
anno sono stati raccontati i musei d’impresa italiani attraverso il 
format delle Instagram Stories, brevi racconti in tre moduli da 15”, 
capaci di raccontare l’anima dei musei al pubblico di Instagram. 
Un approccio laterale che aveva l’obiettivo di farli diventare una 
destination rilevante per il pubblico dei weekender. Le stories 
hanno messo in luce i contenuti più instagrammabili dei Musei 
d’Impresa, dalle scarpe indossate da Carl Lewis per lo scatto della 
celeberrima campagna ‘La potenza è nulla senza controllo’ alle 
icone del Design Italiano del Museo Kartell, dalle vetrine di Albe 
Steiner e Bruno Munari alla Rinascente di Milano ai costumi del 
Film ‘Sabrina’ realizzati per Givenchy dal cotonificio Legler.

ALBERTO 
DAMIANI, ad 
Adverteam 
(Next Group)
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P roseguiamo con la carrellata dei contribu-
ti delle agenzie sul tema della trasforma-
zione che hanno intrapreso in questi ul-

timi anni di mutamenti dello scenario mondiale 
e le soluzioni creative messe in campo. Emergono 
una notevole estensione degli orizzonti di servizi 
offerti e la nascita di format proprietari per of-
frire ai clienti un valore aggiunto ma già ‘chiavi in 
mano’. Ne parliamo con i protagonisti degli eventi. 

SYNAPSY, LE ESIGENZE DELL’UOMO 
AL CENTRO

L’evoluzione del mercato tocca aspetti di varia na-
tura. Sono cambiate le esigenze dei clienti, sempre più 
bisognosi di linguaggi coordinati che sappiano parlare 
anche al singolo utente, ma anche sempre più orientati 
verso ottimizzazioni di budget necessarie per fronteg-
giare i continui cambiamenti di scenario mondiale. È 
cambiata la comunicazione e sono cambiate le com-
petenze, necessarie - ora molto più di ieri - non solo 
per rappresentare un evento o più eventi, ma anche 

capaci di costruire un percorso in cui l’utente finale 
si sappia identificare appieno. “Serve essere narratori, 
esploratori, ribelli, ma nel contempo armati di fonda-
menti di sociologia applicata, autori contemporanei 
di una realtà che sia in grado di prospettare scenari 
futuribili emozionanti e realizzabili, per aspirare a una 
realtà migliore che metta l’utente finale al centro del 
cammino”. spiega Davide Mazzucchelli, ceo. “Ab-
biamo messo le esigenze dell’uomo al centro di 
ogni riflessione. La genesi creativa deve provenire da 
stimoli interdisciplinari che non possono più riguar-
dare i bisogni del cliente, ma debbono appartenere 
alle esigenze di oggi e di domani del cliente finale, 
non più considerato come obbiettivo ma come attore 
principale. L’umanizzazione della relazione tra cliente 
e utente consente di innovare creativamente il proces-
so perché aggiunge le emozioni all’interno di un cam-
mino che in precedenza le vedeva unicamente come 
obiettivo finale. Consente di innovare la tecnologia, 
che di per sé corre veloce rendendosi sempre un po’ 
irraggiungibile, perché innova l’approccio nei suoi 

di Serena Roberti

L’IMPORTANZA 
DI SAPER CAMBIARE PELLE

Grazie a ‘Campari Boat-in Cinema’, Mcm ha portato giornalisti, Vip 
e influencer a vivere il cinema sull’acqua tramite un’esperienza 

magica nella cornice del 79° Mostra del Cinema di Venezia

DAVIDE 
MAZZUCCHELLI, 
ceo Synapsy
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confronti rendendola umanamente fruibile, spostando 
il peso sul piatto della bilancia che rende l’uomo pro-
tagonista del suo utilizzo e non schiavo della necessità 
di doverla utilizzare. Dare una finalità sociale e non 
‘social’ alla tecnologia è una modalità per considerare 
l’uomo protagonista del suo utilizzo”.

PIANO B, ESSERE OLISTICI, SEMPRE
Il dna delle agenzie di eventi si è evoluto, insieme 

all’ambiente circostante e alle strategie di comunica-
zione in sé. “Il nostro processo, a livello progettuale, 
inizia ormai frequentemente con una vera propria 
attività di consulenza, che permette al brief del 
cliente di recepire elementi necessari a proporre un’at-
tività coerente con gli obiettivi di comunicazione non 
solo del progetto in sé, ma anche dell’intera azienda”. 
Spiega Guido Becich, sales & new business. In quali-
tà di agenzia, Piano B coglie un’opportunità non solo 
in materia di efficienza di collaborazione, ma anche 
in termini di estensione nel raggio d’azione. Poter 
intervenire su molteplici aspetti nella costruzione del 

progetto, permette di conoscere maggiormente spe-
cifiche esigenze, avere maggiore controllo e, soprat-
tutto, di individuare gli aspetti di comunicazione sui 
quali insistere maggiormente. L’aspetto consulenziale 
sicuramente rappresenta il primo anello della catena 

e, oltre a questo, è impossibile non pensare alle forti 
spinte evolutive in ambito digitale e tecnologico 
che anche il periodo pandemico ha spinto a coltivare. 
“In termini di offerta, sappiamo che l’evento live e 
quello digitale devono ormai coesistere ed è im-
proprio considerarli su due piani diversi, perché ciò 
che il cliente si aspetta è una proposta integrata e in 
grado di agire ed insistere sui medesimi piani di co-
municazione”. Di conseguenza, sia internamente, che 
a livello di network, Piano B ha attivato strumenti e 
collaborazioni, precorrendo i tempi. “Infine, sempre 
in ottica di offrire un approccio olistico nei con-
fronti del cliente, al nostro interno convivono realtà e 
di conseguenza servizi che col tempo abbiamo voluto 
integrare: attivazioni e comunicazione digitale, digital 
PR, ufficio stampa e content production”.

NINETYNINE, UN KNOW-HOW 
SEMPRE PIÙ STRATEGICO 

La fiducia suscitata nei clienti e la loro richiesta di 
affidare all’agenzia compiti sempre più delicati l’ha 

GUIDO 
BECICH, sales 
& new business 
Piano B

TRIUMPH GROUP INTERNATIONAL, PER LO SCI  
DI CORTINA 2021
Uno dei progetti più esemplari della trasformazione di Triumph avvenuta nel corso di questi anni è il processo 
progettuale cucito addosso e attorno alla Cerimonia di Apertura dei Mondiali di Sci Alpino Cortina 2021. Un progetto 

curato dal concept alla produzione, preoccupandosi di utilizzare linguaggi e mezzi diversi 
a seconda delle necessità, del pubblico e dell’obiettivo. Durante il pre-evento sono 

stati prodotti una campagna grafica di introduzione e una campagna video di 
presentazione sui social, interviste valutative degli stakeholder con survey, 

test psicosometrici e una comunicazione di stampa congiunta. Durante 
l’evento, l’agenzia si è occupata di concept creativo, gestione ospiti, 

location, produzione, staff, procedure di sicurezza, percorsi separati e 
bolle di ‘isolamento’ divise per categorie. Nel post evento, interviste 

valutative stakeholder con survey e test psicosometrici, calcolo sroi e 
pubblicazione, analisi universitaria evento caso studio, partecipazione 
a premi. Cortina 2021 ha tracciato le linee guida dei nuovi grandi 
eventi post pandemici e, per TGI, ha rappresentato il nuovo 
approccio, olistico, alla progettualità trasversale.

Evento ‘S.Pellegrino Young Chef ‘edizione 2018, un progetto di comunicazione 
articolato firmato da The Next Group

MARIO 
VISCARDI, 
partner e 
direttore 
artistico Piano B
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PIANO B, EVENTI SEMPRE PIÙ SOSTENIBILI
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2022 Piano B ha realizzato il primo Festival di Green&Blue 
di Repubblica ai Bagni Misteriosi e al Teatro Franco Parenti di Milano, con il Patrocinio del Comune di Milano. Il 
programma in due giornate - 5 e 6 giugno - ha previsto un palinsesto di concerti, seminari e laboratori 
per bambini e adulti, l’anteprima della mostra ‘Climate change Italia’, curata da Contrasto, con le più 
belle foto che raccontano la transizione ecologica dell’Italia, la Conferenza Nazionale delle Green 
city italiane, incontri con istituzioni, esperti, autori, attivisti ed esploratori. Un grande evento aperto a 
tutti per capire e approfondire ogni aspetto della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica 
nel nostro Paese. È un evento che ha permesso a Piano B di esprimersi bene in quanto specialisti dei 
Festival e in quanto agenzia coinvolta nel percorso di costruzione di eventi sempre più sostenibili: 
dalla scelta della location, già attrezzata tecnicamente per ospitare pubblico e attività del festival 
limitando al massimo le forniture extra, dei materiali di allestimento - grafiche in tessuto 100% riciclato 
e in cartone, assegnandogli una seconda vita dopo l’evento - e di scenografia - piante in vaso e legno 
come elementi scenici -, alla costruzione del palinsesto con contenuti di alto valore e ispirazione. 
L’evento è stato trasmesso in diretta streaming su Repubblica con oltre 16 ore di live streaming.

PAOLO 
DONADIO, 
direttore 
generale 
Triumph Group 
International

NINETYNINE CORRE CON FERRARI
In questi anni l’agenzia ‘corre’ al fianco di Ferrari in una sintesi perfetta delle proprie 
competenze. Ninentynine ha affiancato il brand automobilistico sulla strategia del 
lancio delle nuove monoposto e delle celebrazioni dei 75 anni del brand, lavorando su 
nuovi storytelling e mettendo poi a terra delle attività con tecnologie estremamente 
innovative, Roi di estremo successo, creatività di grandissimo impatto e DNA 
sostenibile. Un mix che racchiude l’essenza dei valori di Nientynine. 

spinta a capire di dover aumentare il proprio know-
how e supportare il cliente anche in scelte strategiche. 
“La digitalizzazione sempre più marcata dell’adver-
tising e del marketing costringe le agenzie a stare sul 
pezzo e sempre un passo avanti per dare un vero valo-
re aggiunto ai nostri clienti”, spiega Simone Mazza-
relli, ceo e founder. Ninetynine ha un hub digitale 
che ha creato prodotti e format efficaci di Crm digita-
le b2b e b2c, servizi di marketing di real estate, nonché 
tutto il lavoro sulle nuove frontiere del metaverso, della 
realtà aumentata e dei led dinamici real time. “La mag-
giore innovazione resta comunque la capacità dei 
nostri team di innovare nel processo creativo grazie 
alla contaminazione fra reparti e quel pizzico di 
follia e visionarietà che ci ha sempre contraddistinto”. 

TRIUMPH GROUP INTERNATIONAL, 
HUB CREATIVI MULTISERVIZIO

Una trasformazione quella di Triumph Group 
International iniziata già in epoca pre-Covid, che ha 
trovato il suo compimento proprio nel momento di 
stasi dovuto al lockdown. Dunque, un cambiamento 
non innescato dal Covid, ma da esso facilitato. Fino a 

dieci anni fa, gli eventi erano costruiti su un paradigma 
che vedeva l’esperienza come un insieme di elementi 
necessari alla realizzazione dell’evento stesso. L’espe-
rienza non era il fine, ma il mezzo. L’evento coinci-
deva con l’obiettivo. Oggi i protagonisti sono gli stessi 
ma l’approccio è opposto, la gerarchia degli elementi 
è cambiata e vede come fine ultimo degli eventi l’e-
sperienza nella sua essenza. “Se oggi siamo consi-
derati più consulenti che organizzatori, lo dobbiamo al 
fatto di esserci allineati al nuovo concetto di servizio/
prodotto, ossia l’esperienza come nuova concezione 
di socialità che, anche con l’avvento della pandemia, è 
riuscita a essere veicolata attraverso ogni mezzo possi-
bile, beneficiando di tutti i linguaggi necessari”, spiega 
Paolo Donadio, direttore generale. “Una visione che 
ci ha permesso di innescare un movimento in tale di-
rezione già prima del 2020, modificando lentamente 
e solo in alcuni punti nevralgici, il nostro dna. Oggi, 
la nostra azienda può essere considerata come un 
hub di competenze che raccoglie stimoli esterni e 
li rielabora secondo il linguaggio, il mezzo e la forma 
più efficace”. La trasformazione in hub creativo ha 
previsto l’aggiornamento di competenze, di strumen-

SIMONE 
MAZZARELLI, 
ceo e founder 
Ninetynine
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SYNAPSY PUNTA ALL’UMANIZZAZIONE
Enel Futurability, Remax Masters e Heroes, sono alcuni degli esempi di un processo iniziato 
per proporre ai clienti un approccio di umanizzazione integrato ai contenuti da veicolare. 
È l’evoluzione della comunicazione integrata, oggi necessariamente da considerare 
‘comunicazione di umanità integrata’. Progetti sui quali Synapsy declina la propria concezione 
di uomo al centro che diventa protagonista anche dell’utilizzo delle tecnologie e non schiavo. 

DENISE LO 
PIPARO, chief 
orchestration 
officer e head 
of Esg Uniting 
Group

tazioni, procedure e dinamiche atte a proporre sul 
mercato nuovi servizi. A tal proposito, si è partiti da 
una formazione mirata del personale e una rivaluta-
zione dei curricula. Potenziare la base è stato il primo 
passo, ma, ad avvalorare questo percorso, è stata la scelta 
di compiere la merger and acquisitions di Gigasweb, 
web agency romana attiva nel digital marketing con 
esperienza ventennale. Questo ha dato maggiore cre-
dibilità all’aggiunta dei nuovi servizi offerti in campo 
comunicazione, quali: sentiment analysis, gestione 
e sviluppo contest online, influencer marketing, 
social media marketing, campagne advertising, 
seo, digital pr, digital brand audit, mobile app, 
e-mail marketing. Gli eventi, oltre a poter integrare 
tutti questi servizi all’interno di format sviluppati su 
misura dei brand, si sono evoluti anche singolarmente 
e trasformati in veri e propri servizi digitali aggiuntivi, 
quali: hybrid event, piattaforme virtuali, virtual 
congress / corporate event & show. “Vi sono poi 
quei servizi che abbiamo implementato grazie a colla-
borazioni con realtà universitarie che, tra le altre cose, 
ci hanno guidato nel calcolo degli impatti prodotti dai 
nostri eventi e realizzati per clienti che hanno saputo 
intravedere delle grandi opportunità in questo approc-
cio consapevole e coerente”. 

UNITING GROUP, PAROLE CHIAVE: 
CO-CREARE E INTEGRARE

Parlare di trasformazione, anzi meglio di evoluzio-
ne, per All Communication è una cosa perfetta-
mente coerente che la rappresenta grazie a Uniting 
Group, una realtà che sfida il tradizionale modello di 

business di ‘gruppo integrato di comunicazione’ 
a favore di un ecosistema di soluzioni specializzate e 
iper-verticali. Questo si traduce nelle business unit del 
Gruppo (Kiwi, Flu, aBit, Freshhh), ma anche in un 
cambiamento del positioning e della vision di ALL 
Communication stessa, che ora è in grado di seguire 
e immaginare progetti on field – sia b2c che b2b - ri-
spondendo a tutte le nuove esigenze dei clienti. “La 
nostra offerta sta beneficiando della value proposition 
di Uniting, prima ‘co-creation platform’ presente 
sul mercato e piattaforma di competenze orchestrate 
per ascoltare e supportare i brand nelle sfide sempre 
più complesse del presente”, spiega Jara Bettoni, 
chief operating officer All Communication. “Si è 
evoluto anche il nostro modo di vivere il business, 
sia internamente che esternamente al Gruppo. Penso 
ad esempio ai progetti che noi chiamiamo T3, dove 
ogni unit dà in modo paritario il suo contributo per 
portare un beneficio unico ad ogni lavoro. Fonda-
mentale è anche l’inserimento di nuove competenze 
e talenti, che vengono seguiti anche tramite pro-
grammi e percorsi di formazione, così da governare 
al meglio i nuovi strumenti indispensabili per offrire 
delle ‘experience’ davvero all’avanguardia. Gli eventi 
on-field in questo modo si trasformano nel perno di 
una piattaforma esperienziale integrata, che risponde 
perfettamente all’esigenze di un mercato sempre più 
digitalizzato. “Tutto questo, oltre ad avere un impatto 
importante nel rapporto con i nostri clienti e partner, 
sta alla base della decisione di lanciare proprio in que-
sto 2022 i nostri primi format proprietari: la Run For 
Inclusion e l’Influence day”. 

UNITING GROUP CORRE PER L’INCLUSIVITÀ
Sul tema della gender equality Uniting Group ha deciso di spendersi in prima persona, ideando la 

‘Run For Inclusion’, la prima corsa che celebra l’unicità di ogni individuo e i valori di inclusività e 
diversity. Si tratta di un appuntamento unico, che trasforma Milano nel simbolo della lotta contro 

ogni tipo di discriminazione: 7.24 km per una gara non competitiva che sottolinea la necessità 
di un impegno costante verso questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Lo stesso pettorale 
gara, su cui ogni partecipante potrà scrivere il proprio personale messaggio, sarà il manifesto 
della libertà d’espressione e inclusività che ognuno può e deve avere. Non c’è quindi case 
migliore per racchiudere ciò che Uniting non solo vuole, ma sta già facendo concretamente 
su temi e valori fondamentali nella società attuale. 
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D a quasi quarant’anni il Gruppo nato dal-
la passione di Franco Gattinoni realizza 
business travel personalizzati, viaggi alla 

scoperta dell’Italia e di culture lontane, eventi cor-
porate e privati memorabili, attività di team buil-
ding coinvolgenti, convention e lanci di prodotto 
che fondono professionalità e creatività. Come 
numerose agenzie, negli anni è evoluta, ha cambiato 
approcci e soluzioni per offrire esperienze sempre 
aggiornate con i tempi, sviluppando nuovi for-
mat e gestendo il rapporto con i clienti in modo 
sempre più consulenziale. Come spiega in questa 
intervista Isabella Maggi, direttore marketing e 
comunicazione.

Negli ultimi anni le agenzie hanno vissuto 

un’importante evoluzione, diventando sempre più 

strutture di comunicazione a 360° che affiancano 

il cliente in vesti consulenziali. Ci può parlare di 

questa progressiva trasformazione e le motivazioni 

che vi hanno spinto a evolvere in tal senso?

Le agenzie non sono più solo dei fornitori, la 
differenza è data dalla consulenza e dalla capacità 
di guidare i clienti nelle scelte, non solo di desti-
nazioni e format, ma anche di contenuti, budget 
e, a volte, strategie di comunicazione. All’interno 
dei team si sono dovute inserire figure diverse che 
possano essere a supporto dei reparti già esistenti 
proprio per poter soddisfare le esigenze, sempre 
diverse, di ogni cliente. Nella parte logistica per 
esempio servono persone specializzate in location 
e destinazioni diverse, per poter essere sempre al 
passo con il mondo che cambia. In ambito Live 
communication non solo event manager, creativi 
e producer, ma persone specializzate nel digital o 
nella parte social, perché ogni evento può avere un 

ISABELLA 
MAGGI, 
direttore 
marketing e 
comunicazione 
Gattinoni Group

L’evento digitale Hilti ‘Cars 2.0’, è stato realizzato per 
presentare ai 1.000 ospiti collegati da remoto la nuova flotta 
aziendale Toyota Corolla, all’insegna della sostenibilità

di Marina Bellantoni

GATTINONI, ESPERIENZE 
PERSONALIZZATE E ‘UP TO DATE’
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Grazie al ‘Dealer Meeting di Yamaha Motor’ (Mangia’s Pollina Premium 
Resort, 28 ott - 1° nov 2021), oltre 200 concessionari si sono ritrovati 
per condividere momenti di informazione e divertimento
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lato fisico e uno digitale... un mix che oggi non 
può più essere trascurato. Inoltre, le richieste pos-
sono essere anche legate a piattaforme di preno-
tazione (un esempio è il progetto Ducati descritto 
nel box, ndr) pensate non solo per il corporate, ma 
anche per la vendita sul consumatore finale. In 
questo caso, la nostra competenza in ambito Mice e 
Leisure ci ha permesso di essere vincenti.

Quali sono, a vostro parere, i nuovi focus e i 

nuovi valori del mercato in uno scenario mondiale 

decisamente mutato? 

Sicuramente il tema della sostenibilità è molto 
sentito. Non solo anti spreco di cibo, ma anche 
fornitori e forniture che tengano conto della com-
ponente ecologica oppure emissione di CO2. Per 
quanto ci riguarda, abbiamo appena fatto il nostro 
primo evento Carbon Free grazie alla fiducia di un 
cliente e abbiamo altre attività in programma che 

presenteremo nelle prossime settimane.
Un altro aspetto è la persona e la sua centralità 

che, dopo il Covid, ha ripreso ancora più spazio nel-
le dinamiche aziendali e nella creazione di eventi 
e attività rivolte ai dipendenti o alla forza vendita.

Come è cambiata la vostra struttura interna? 

Come dicevo prima, bisogna stare al passo. Abbia-
mo aperto un dipartimento Digital e Sviluppo 
per progetti integrati con IT, marketing e comu-
nicazione che partono da esigenze delle business 
unit o dei clienti (piattaforme personalizzate, 
siti pensati ad hoc per eventi e integrati con 
piattaforme dei clienti etc, ndr). Inoltre, abbiamo 
inserito figure specializzate nei voli, per snellire 
la parte programmazione e operativa dei gruppi, e 
un reparto mini meeting per concentrare queste 
specifiche competenze su team dedicati e non 
appesantire gli staff dedicati a grandi eventi o 
viaggi incentive (che hanno bisogno di creatività, 
programmazione e operatività diverse, ndr).

A livello di offerta, avete studiato e proposto 

nuovi servizi o nuovi format? 

Stiamo lavorando a una serie di attività ancil-
lary da proporre alle aziende, che seguono i nuovi 
trend. Le presenteremo a breve al mercato. Per la 
parte format siamo più tailor made e lavoriamo in 
base al brief su idee nuove e, speriamo, vincenti. 

DUCATI TRAVEL ADVENTURES
Uno dei progetti più corposi, che ha impegnato recentemente molti dei reparti Gattinoni, è ‘Travel Adventures’, una 
serie di proposte realizzate per Ducati capaci di reinventare il format del viaggio su due ruote. Per l’occasione, è stato 
sviluppato un sito dedicato per lanciare i suggestivi itinerari di 
viaggio, ideati dalla divisione logistica di Gattinoni Mice a quattro 
mani con il cliente. Oltre a questo, grazie ai reparti interni di sviluppo 
digital, it e comunicazione, è stata creata una piattaforma ad hoc 
di vendita verso il consumatore finale, supportando la spinta delle 
vendite con attività mirate (social e stampa). “Questo progetto - 
ha precisato Isabella Maggi, direttore marketing e comunicazione 
Gattinoni Group - fa emergere chiaramente che avere al nostro 
interno più anime è un grande valore aggiunto per il cliente/azienda 
a cui siamo in grado di offrire sia la creatività - sviluppata e adattata 
a tutti gli strumenti – sia la piena operatività del progetto/evento”.
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“L a nostra agenzia e il nostro approccio 
verso il cliente ha subito un’iniziale 
trasformazione, e una progressiva 

crescita, fin dal 2017, con l’apertura di ‘In Other 
Web’, che oggi ci ha permesso di ampliare la nostra 
offerta sempre di più, rafforzando il reparto creativo 
e di comunicazione. Inoltre, dal 2021 siamo riusciti 
a vincere una nuova sfida: progettare e realizzare 
stand fieristici di grande complessità progettuale, 
seguendo a 360° il processo di creazione e svi-
luppo anche in un ambito a noi finora non del 
tutto esplorato”. Così Antonio Ferrara, ceo Just 
People, racconta come negli anni la società di cui 
è alla guida sia evoluta ampliando i propri oriz-
zonti e la propria offerta. Da sempre la passione 
dell’agenzia è quella di trasformare ogni attività in 
qualcosa di speciale, unico e memorabile. Per restare 
al passo con i tempi oggi si concentra sul dialogo 
con i clienti, l’aggiornamento tecnologico e il 

potenziamento dei pilastri alla base della sua atti-
vità. Ad Antonio Ferrara e a Diego Maiolo, digital 
strategist, chiediamo di raccontarci lo stato dell’arte 
dell’agenzia e fare il punto sull’approccio del team 
ai nuovi scenari di mercato.

Quali sono, a vostro parere, i nuovi focus e i 

nuovi valori del mercato in uno scenario mondiale 

decisamente mutato?

(Ferrara) A nostro parere oggi vi è sempre di più 
un ritorno al fisico, come avevamo previsto, senza 
dimenticare l’innovazione data dal digitale. 

Come è cambiata nel tempo la vostra struttura 

interna? 

(Ferrara) La nostra agenzia è in continua evo-
luzione sotto tutti i punti di vista! Abbiamo po-
tenziato il reparto creativo e di comunicazione 
sia con nuove figure professionali sia con una 

ANTONIO 
FERRARA,  
ceo Just People

DIEGO 
MAIOLO, digital 
strategist  
Just People

Stand Abb Electrification, progettato e realizzato 
per Fiera Elettromondo di Padova (16 e 17 giu 2022)

di Marina Bellantoni

JUST PEOPLE: RAFFORZARE 
I PILLAR, RESTANDO AGGIORNATI
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formazione adeguata di figure interne, anche il 
reparto di accounting ha visto un’espansione grazie 
all’inserimento di una nuova figura con una forte 
esperienza alle spalle. 

La linea che stiamo seguendo è: “rafforzare i 
pillar che ci hanno portato fin qui potenziando i 
nostri reparti in base alle esigenze del mercato”.

A livello di offerta, avete in cantiere nuovi 

format?

(Ferrara) Stiamo studiando e mettendo in piedi 
un nuovo format che vedrà la luce nel 2023… del 
quale però ancora non possiamo svelarvi nulla! 

La sostenibilità è un tema di grande attualità. 

Come vi ponete in merito? 

(Ferrara) La nostra agenzia pone particolare 

attenzione al tema della sostenibilità. Stiamo inte-
grando sempre di più materiali riciclabili o second 
hand nei nostri eventi. Il progetto ‘Jova Beach 
Party’ (vedi box, ndr) è già un esempio tangibile di 
questo approccio.

Il futuro degli eventi si prospetta sempre più 

sostenibile e ibrido. Cosa ne pensate? Quale 

futuro per le nuove frontiere come il metaverso?

(Maiolo) Come anticipato, l’attenzione alla so-
stenibilità per noi è un punto cardine per il futuro 
degli eventi e, a nostro parere, in una realtà dove 
il ritorno al fisico s’integra alla perfezione con le 
innovazioni digitali la parola d’ordine è ‘restare 
sempre aggiornati!’. A tal proposito, per quanto 
riguarda il Metaverso, stiamo ancora studiando ed 
analizzando l’evoluzione del mercato. 

JOVA BEACH PARTY 2022
La case history che meglio rappresenta la trasformazione che Just People sta vivendo è 
sicuramente ‘Jova Beach Party 2022’: sostenibilità e digitale, senza dimenticare la 
forza del rapporto umano, del tangibile, e i punti di forza dell’agenzia. Il progetto 
creativo realizzato insieme a Intesa Sanpaolo ha visto la società guidata da 
Antonio Ferrara protagonista in tutte le tappe del tour estivo del cantante: 
dalla cura per la Banca l’allestimento di uno stand multimediale, accogliente e 
d’impatto, fino allo sviluppo di attività di engagement, con un mix ottimale 
tra fisico e digitale. Insieme all’Istituto, Just People ha vinto una grande 
scommessa: far parlare di banca anche tra i giovani. Un altro aspetto sul 
quale si è concentrata in questo progetto è stata l’attenzione verso alla 
tematica della sostenibilità: per l’occasione, infatti, sono stati studiati e 
prodotti allestimenti utilizzando materiale riciclabile.

A sx: attività di ingaggio divertente, semplice e sostenibile sviluppata per Intesa Sanpaolo al ‘Jova Beach Party 2022’.  
A dx: ‘El Barrio Espolòn Paloma’, attività d’ingaggio nei locali con personalizzazione e stampa del gadget targato Espolòn Paloma
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Nata ufficialmente nel 2018 dalla fusione di 
società, con oltre 30 anni di esperienza nel 
settore Mice, Rossoevolution contiene 

nel nome due delle sue caratteristiche peculiari: il 
colore rosso, quello dell’energia e della passione, e la 
parola ‘evolution’, a indicare uno sviluppo continuo, 
una tensione costante verso nuovi orizzonti. Fin da 
subito ha firmato il suo ingresso sul mercato con 
un +25% di fatturato nel 2019 e un +35% a ini-
zio 2020. La pandemia ha, come per tutti, frenato la 
corsa, ma oggi il focus è riprendere da dove si era ri-
masti. E, visto il numero di grandi eventi organizzati 
nel 2022, l’obiettivo sembra proprio raggiunto. Ce ne 
parla Daniele Rosso, presidente della società.

Partiamo dal cuore pulsante, ovvero da 

cosa vi rende unici e riconoscibili sul mercato, 

differenziando la vostra offerta. Il primo elemento 

evidente è la grande forza logistica. 

Sicuramente sì, siamo fortemente specializzati 
nella gestione della logistica e dei servizi a essa 

correlati. Questo ci permette di organizzare diretta-
mente eventi e incentive dai grandi numeri. Ma 
non solo. Non è raro che altre agenzie di comu-
nicazione, si rivolgano a noi per tutto il supporto 
logistico.  

Inoltre, un altro elemento distintivo è che i nostri 
servizi sono quasi totalmente realizzati in hou-
se. L’intera filiera è interna: programmazione, 
produzione, segreteria organizzativa, creatività 
e grafica. Non lavoriamo quasi mai con professio-
nisti esterni. Ci piace avere il controllo totale del 
nostro output.

In quest’ultimo periodo storico, le agenzie sono 

diventate sempre più strutture di comunicazione 

a 360° che affiancano il cliente nelle vesti di 

consulenti. Ci parla di questo tipo di evoluzione?

Fin dall’inizio ci siamo occupati di comuni-
cazione a 360°: dalla creazione del concept allo 
sviluppo dei contenuti, fino alla realizzazione delle 
scenografie. Ciò che abbiamo sicuramente dovu-

DANIELE 
ROSSO, 
presidente 
Rossoevolution

In occasione del lancio della nuova Fiat (500)RED, Rossoevolution ha ideato e 
prodotto un evento, che ha visto anche l’inaugurazione di ‘Casa 500’ e de ‘La Pista 
500’, il giardino pensile più grande d’Europa, sull’helipad che sovrasta la pista

di Serena Roberti

ROSSOEVOLUTION, 
ENERGIA ALLO STATO PURO
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to implementare in questo nuovo scenario è stata 
la gestione della comunicazione con l’utilizzo di 
piattaforme digitali, l’allestimento di palchi virtua-
li, l’organizzazione di eventi da remoto… Abbia-
mo scelto di non creare una nostra piattaforma, ma 
ci siamo affidati alle migliori esistenti sul mercato. 
Questo per un motivo preciso: abbiamo sempre 
pensato e sperato che si sarebbe ristabilito un equi-
librio tra mondo digitale e mondo fisico. Quello 
che mettiamo oggi nella ‘valigia degli attrezzi’ è una 
risorsa in più: l’essere in grado, di fornire ai clienti 
un’alternativa digitale, switchando velocemente 
dall’evento fisico al virtuale e dando l’opportunità 
di estendere l’evento a un maggior numero di par-
tecipanti collegati da remoto. Diciamo che il digita-
le diventa per noi una sorta di ‘back up’, ma il no-
stro business principale sono gli eventi fisici, tanto 

che già da luglio 2020 ci siamo rimessi in pista con 
grandi eventi in Italia e non ci siamo più fermati.

Come siete strutturati per rispondere al meglio 

alle esigenze dei vostri clienti?

Abbiamo cinque divisioni interne: Incentive, che 
è ripartita subito alla grande; Communications & 
Events, i cui servizi sono sempre più richiesti e sul-
la quale stiamo investendo; Healthcare, dedicata ai 
settori farmaceutico e medicale; Congressi e, infine, 
Sport, che si occupa di travel management per 
società sportive e club calcistici, come la Juventus, e di 
sport production, servizio che abbiamo inaugurato 
quest’anno aggiudicandoci la gara con un contratto 
di due anni per la gestione di attività, comunicazione 
e intrattenimento allo Stadio di Torino durante le 
partite di calcio. Siamo un team di 55 professioni-

LANCIO FIAT (500)RED, UN NUOVO CAPITOLO 
NELLA STORIA DEL LINGOTTO
In occasione del lancio della nuova Fiat (500)RED, Rossoevolution ha ideato e prodotto un evento che ha visto 
l’inaugurazione di ‘Casa 500’, e de ‘La Pista 500’, il giardino pensile più grande d’Europa sul tetto dell’ex fabbrica 
del Lingotto, organizzato sull’helipad che sovrasta la celebre pista e affianca l’iconica bolla. 
Ospiti dell’evento giornalisti e autorità. La metafora dell’albero, le cui forti radici, ben 
illustrate all’interno del museo “Casa 500”, fanno crescere un fogliame rigoglioso 
- il giardino pensile più grande d’Europa de ‘La Pista 500’ - e danno un frutto 
rosso, la serie speciale (500)RED - è stata il fil rouge creativo che ha guidato 
l’evento. John Elkann, Olivier Francois e Ginevra Elkann hanno parlato di 
passato, presente e futuro, illustrando i progetti realizzati, i semi piantati 
per il futuro di Fiat e della città di Torino. Il momento clou è stato il 
lancio della nuova (500)RED che ha visto la partecipazione di Bono 
Vox, frontman degli U2, e co-fondatore del progetto (RED), nato 
15 anni fa per contrastare in Africa, pandemie e virus. L’evento ha 
ricevuto la certificazione green da parte di Ecoevents, partner di 
Legambiente, che ne ha decretato il basso impatto ambientale, 
grazie a scelte di riduzione, riutilizzo e riciclo.

In occasione del 190° anniversario di Assicurazioni Generali, Rossoevolution 
ha firmato un evento a Venezia dedicato ai migliori agenti 
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sti, suddivisi tra commerciale, programmazione, 
operativo e comunicazione, ognuno con un re-
sponsabile che si coordina con la direzione. 

Quali sono, a vostro parere, i nuovi focus e i 

nuovi valori del mercato in uno scenario mondiale 

decisamente mutato?

Più che grandi cambiamenti, quella che perce-
piamo è una gran voglia di tornare agli eventi fisici, 
in presenza. Sicuramente c’è più attenzione ad 
alcune tematiche come, ad esempio, la sostenibilità, 
argomento al quale Rossoevolution ha sempre dato 
molta importanza. Da sempre, nell’organizzazione 
dei nostri eventi, cerchiamo infatti di essere sosteni-
bili: tendiamo a limitare l’uso di materiali superflui, 
utilizziamo strutture con allestimenti di base già 
pronti, selezioniamo con cura i catering. Ma non è 
solo questo: spesso non si pensa a cosa c’è dietro un 
evento. Prendiamo il fattore elettricità: i consumi im-
pattano molto sull’utilizzo di scenografie e device 
come i maxi schermi. Solo per fare un esempio 
noi cerchiamo di studiare scenografie che utilizzino 
il minor numero possibile di schermi giocando sulla 
profondità con specchi riflessi. Soluzioni che fanno 
un’enorme differenza. 

Quali sono i progetti futuri?

L’obiettivo è consolidare la nostra offerta in tutti 
i reparti, crescere ancor di più in communications 

& events, diventare ancor più competitivi e cre-
ativi negli incentive, investire nel farmaceutico 
per gestire i grandi convegni. Il 70% del nostro 
fatturato, a oggi, deriva dai viaggi incentive. E lì è 
la grande sfida: le destinazioni, a un certo punto, si 
esauriscono. La differenza sta nel saperle mostrare 
con occhi sempre nuovi, da punti di vista inediti, 
ingaggianti e memorabili. In tutto ciò, cerchiamo di 
essere sempre aggiornati e propositivi sull’utilizzo di 
nuove tecnologie per offrire servizi innovativi. 

Il metaverso? In questo momento, personalmen-
te, non ho molta voglia di rinchiudermici. Come 
Rossoevolution restiamo comunque sempre infor-
mati. Un’ultima considerazione positiva sugli eventi 
digitali, ci hanno dato la possibilità di acquisire 
nuovi clienti che poi hanno continuato a lavorare 
con noi diventando clienti consolidati.

Qualche evento esemplare da raccontarci?

Di case history ne abbiamo tante… Da Jaguar 
Defender Eco Home fino al lancio della Fiat 
(500)RED. Seguiamo da sempre clienti come Assicu-
razioni Generali, per cui abbiamo organizzato un 
evento a Venezia per il 190° anniversario dedicato 
ai migliori agenti, o, ancora, per fare un esempio 
di evento fully digital, c’è Ducati con cui abbia-
mo realizzato la ‘Global Dealer Conference’ con 
3.600 ospiti collegati da tutto il mondo, 20 meeting 
virtuali, piattaforme in nove lingue… Inoltre, re-
centemente, abbiamo organizzato in Italia una con-
vention per una società nel settore bancario, che ha 
coinvolto circa 1.400 persone. Ancora, nel settore 
incentive, Viessmann per cui curiamo viaggi ogni 
anno per i migliori dealer. Molte sono le novità in 
arrivo, a tempo debito ve le faremo scoprire! 

JAGUAR LAND ROVER, DEFENDER ECO HOME TOUR
Un progetto innovativo, realizzato da Rossoevolution per Land 
Rover Italia, in partnership con Airbnb, creato per lanciare la 
nuova Defender ibrida e far vivere una travel experience unica e 
memorabile, trascorrendo un soggiorno in un’elegante Eco Home, 
realizzata con materiali sostenibili, immersi a 360° nella natura. 
L’idea è nata dall’incontro di due elementi fondamentali: da un 
lato la nuova Defender Ibrida, auto icona delle sfide avventurose, 
#unstoppable, dall’altro un nuovo modo di intendere il viaggio, 
vivendo a contatto con la natura nei luoghi più incontaminati e 
suggestivi del nostro Paese, #unstoppableitaly. Il tour di 10 tappe, 
da maggio a settembre 2021, ha avuto un grandissimo successo e 
una forte eco mediatica. 

Defender Eco Home: una mini house ecosostenibile e di design 
ideata da Rossoevolution per Jaguar Land Rover
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Cosa c’è nel futuro degli eventi? Da un lato 
l’attenzione a temi di attualità come la 
sostenibilità, dall’altra l’apertura verso 

l’imperversante tecnologia che sta trasformando ogni 
evento in un universo fluido e ibrido. Cosa ne pen-
sano le agenzie? Come si stanno muovendo? Cosa 
pensano delle nuove frontiere come il Metaverso?

SUSTAINABLE WORLD
“La sostenibilità è indubbiamente un asset di 

grande importanza anche nel mondo degli eventi 
– conferma Davide Bertagnon, managing director 
Access -. La nostra industry è sempre più chiamata a 
pensare e a realizzare progetti che abbiano una forte 
valenza in termini di sostenibilità, sia dal punto di 
vista produttivo sia di pensiero”.

Lo conferma anche Carolina Mailander, fonda-
trice ed amministratore unico Carolina Mailander 
Comunicazione, per la quale il futuro del settore si 
prospetta molto interessante e ricco di opportunità: 
“Gli eventi dovranno essere sempre più sostenibili 

anche se riteniamo che occorreranno anni perché si 
crei una vera cultura condivisa, abbracciata con con-
sapevolezza anche dai clienti disposti quindi a investi-
re maggiormente in tal senso. Ma già oggi si vedono 
segnali incoraggianti su questo fronte dove il cliente 
inizia a chiedere un approccio sostenibile e a esse-
re attento sul fronte sui alcuni aspetti organizzativi”. 

Per Casta Diva Group è ormai imprescindibile 
pensare gli eventi in modo sostenibile: “In Casta 
Diva - precisa Andrea De Micheli, presidente e 
ad - ci impegniamo concretamente per ridurre al 
minimo l’impatto sull’ambiente in tutte le fasi di 
progettazione, selezionando fornitori in linea con 
le nostre policy green e preferendo materiali riuti-
lizzabili o riciclabili per i nostri allestimenti, ma ci 
teniamo anche a ideare storytelling in linea con la 
nostra filosofia aziendale per dare agli ospiti la con-
sapevolezza che la loro partecipazione non è stata 
dannosa per l’ambiente e per la società e sfruttare 
l’occasione per ricordare sempre quanto sia impor-
tante il contributo di ognuno di noi”.

La sostenibilità è un asset di grande importanza anche 
nel mondo degli eventi che è sempre più chiamato a 

pensare e a realizzare progetti attenti all’ambiente 

di Marina Bellantoni

IL FUTURO? 
IBRIDO E SOSTENIBILE
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IBRIDO È MEGLIO
L’evoluzione del settore ha modificato profonda-

mente il modo di progettare e produrre gli eventi, 
trasformandoli spesso in digitali e ibridi. Tale evo-
luzione è stata inizialmente la risposta della industry 
alle limitazioni imposte dal periodo pandemico e ha 
portato le agenzie e creare suite digitali che hanno 
permesso il proseguimento delle attività nel pieno 
rispetto del distanziamento sociale. Se da una parte 
dunque la pandemia ha sdoganato l’evento ibrido e 
oggi una buona parte degli eventi è in duplice format, 
capace di raggiungere così un pubblico diversificato e 
aumentandone anche la sostenibilità, dall’altra ha con-
dotto il mercato alla ricerca di nuove ‘strade digitale’, 
nuovi percorsi e mondi, come quello del Metaverso. 

“La pandemia ci ha insegnato che il digitale, se ben 
sfruttato, può offrire una valida alternativa, dinamica 
e interattiva all’evento tradizionale. La modalità degli 
eventi in presenza non sparirà mai del tutto, ma 
dovremo sempre di più fare i conti con eventi ibridi 
o phygital, che oltre tutto garantiscono una serie di 
vantaggi da non sottovalutare: in primo luogo possi-
bilità di raggiungere un numero maggiore di persone 
con un notevole risparmio in termini di costi e di 
replicare facilmente lo stesso evento in più location 

anche simultaneamente”, conferma Andrea De Mi-
cheli, presidente e ad Casta Diva Group.

“Per quanto ci riguarda - precisa Bertagnon (Ac-
cess) -, ci siamo dotati di una nostra suite proprie-
taria digitale Be Live per la produzione di eventi 
in streaming come risposta e soluzione alla loro 
digitalizzazione durante il primo lockdown. È stata 
una scelta voluta che ci ha permesso di dare vita a 
diversi progetti in logica virtuale, dando continuità 
alle richieste dei nostri clienti in un momento di 
grande shock per il mercato, laddove l’evento in 
presenza non era percorribile.

Il graduale ritorno alla normalità non ha co-
munque cancellato le esperienze virtuali, bensì 
oggi, sempre più, si affermano modalità di fruizio-
ne ibrida tra il reale e il virtuale in cui Be Live è 
ancora protagonista”. 

Anche il percorso evolutivo di Filmmaster Even-
ts è stato molto veloce, passando da semplici eventi 
digitali a vere e proprie produzioni con qualità degna 
di grandi produzioni cinematografiche. “Lo abbiamo 
potuto fare sapientemente grazie alle competenze 
che abbiamo al nostro interno con Filmmaster 
Production - racconta Andrea Francisi, chief 
operating officer -. Recentemente abbiamo realizza-

Gli Idays non rappresentano solo una case history musicale di successo, 
ma una delle tappe importanti del percorso di crescita di Access 

THE CLOUD (CREO), LOCUS AMOENUS
Per far vivere al meglio The Cloud Milano e tutta la sua esperienza, Creo ha realizzato un 
evento diviso in tre serate estive chiamato ‘Locus Amoenus’, identificando in questo 
modo The Cloud quale luogo estremamente curato nel suo aspetto, tra il mistico e 
il barocco, e offrendo tutti i comfort possibili agli ospiti selezionati. Il progetto ha 
previsto esperienze di cucina molecolare, DJ set in terrazza all’11° piano, open 
bar con solo prodotti d’élite e appunto, delle esperienze immersive attraverso 
Oculus, che facevano vivere la location con un occhio differente e con 
sorpresa. Non  sono mancate NFT e opere digitali, trattati sia in video che 
come ologrammi, puntando su giovani e ambiziosi artisti come HyperLab e 
Sesamo. 
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FILMMASTER EVENTS, EUROLEAGUE BASKETBALL
Uno dei progetti più rappresentativi degli ultimi mesi targato Filmmaster Events è Euroleague Basketball per la 2022 
Turkish Airlines EuroLeague Final Four Belgrade. Un evento sportivo immersivo e ricco di azione, grazie alle esibizioni 
di artisti talentuosi e a un’atmosfera vibrante, che ha coinvolto anche gli spettatori da casa con il connubio tra musica, 
performace dal vivo ed effetti visivi. Anche nel 2022, l’agenzia ha organizzato gli show pre-gara che precedono le 
due semifinali (19 mag 2022), così come la partita per il terzo posto e il Championship Game per il trofeo (21 mag 
2022). Tema creativo degli show è stata ‘Space 4 Glory’. Lo storytelling dei quattro pre-game show, infatti, si è basato 
sulla metafora della ‘sfida cosmica’ tra le squadre al più alto livello d’Europa. La musica è stata assoluta protagonista: 
per l’occasione, la Štark Arena di Belgrado si è trasformata in una 
‘dancehall’ dal sapore urban contemporary, dominata dai set delle 
due DJ protagoniste dei quattro pre-show, che hanno suonato da 
piattaforme aeree motorizzate, in grado di scendere in pochi secondi 
da 24 m di altezza e di rimanere sospese sopra al campo durante 
la performance. L’esibizione delle due DJ è stata accompagnata da 
effetti di laser e le iconiche fiamme che hanno enfatizzato l’impatto 
scenico dei contenuti video riprodotti sulle consolle delle DJ e sulle 
altre superfici video attorno alla court.

to progetti ibridi che prevedono delle vere e proprie 
produzioni video di qualità cinematografica, pensate 
specificamente per una piattaforma Over-the-top 
(OTT), al quale è stato abbionato un format ibrido 
con il pubblico. Questo percorso evolutivo che ab-
biamo intrapreso verso la realizzazione di digi-show 
di altissimo livello qualitativo proseguirà e questi 
format saranno certamente elementi su cui continue-
remo a puntare”.

E il Metaverso? Una nuova frontiera percorribile?
“Non possiamo che avvalerci, anche, delle ultime 

frontiere in ambito social, rappresentate dalle inno-
vative piattaforme legate al Metaverso su cui stiamo 
sperimentando le prime activation”, risponde Ber-
tagnon (Access).

Della stessa opinione Carolina Mailander 
(Carolina Mailander Comunicazione) che vede 
nel Metaverso una nuova frontiera che può offri-
re grandi opportunità: “Uno dei grandi punti di 
snodo anche per il nostro settore è l’approdo del 
Metaverso come l’ultima frontiera raggiunta. Basti 
pensare alle potenzialità che offre: un evento nel 
Metaverso significa poter usufruire di uno spazio 
infinito per dar forma alle proprie idee e permette-
re a persone che si trovano dall’altro lato del mondo 
di vivere questa realtà immersiva”. 

Anche Casta Diva appassionata da sempre di 
tecnologia e attenta alle novità del settore sta guar-
dando al Metaverso con curiosità. “Abbiamo già 
iniziato a lavorare in tal senso - spiega Andrea De 
Micheli (Casta Diva Group) - e speriamo pos-
sa diventare una delle cifre distintive dell’azienda 
perché sicuramente sarà uno dei pilastri del mon-
do del lavoro nei prossimi anni. In quest’ottica, ci 
stiamo attrezzando di professionalità e tecnologie 
che consentiranno a Casta Diva Group di diventare 
una delle aziende all’avanguardia anche per quanto 
riguarda il metaverso”. Della stessa opinione Luca 
Bassetto, founder & ceo Fma hub, che sta studian-
do il Metaverso attentamente e anche a tal fine ha 
deciso di creare una divisione dedicata al mondo 
digitale: “Apriremo a breve una divisione Digital 
- spiega - che proporrà questo servizio, ma ancora 
per qualche tempo sarà più un elemento di comu-
nicazione che non un reale volano di business”.

Tra le prime non solo a parlare di Metaver-
so applicato agli event, ma anche a offrire servizi 
all’interno di ‘mondi alternativi’ spicca Creo. “È 
chiaro che tutto il globo è in attesa che le grandi 
compagnie delle Silicon Valley facciano i primi veri 
passi, soprattutto a livello hardware, per poter capire 
il grado di appeal e di facilità d’accesso ai metaver-

Il trentennale di Arcobaleno, firmato da Carolina Mailander Comunicazione, è un 
efficace esempio di evento dal vivo e sostenibile che ha previsto una tavola rotonda, 

una mostra fotografica e allestimento realizzato con rifiuti e materiali da riciclare
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Durante il primo lockdown (8 mag 2020), Casta Diva ha trasmesso dal Blue 
Note (vuoto) ‘The Heart of Jazz’, un concerto con il Paolo Fresu Devil Quartet, 
che ha permesso di vivere le emozioni di un concerto dal vivo direttamente 
dal divano di casa (ph. Roberto Cifarelli)

si- precisa Gianfranco Maiorana, president & ceo 
Creo -. All’interno di The Cloud, centro di ricerca 
tecnologico di Creo, abbiamo realizzato esperienze 
vivibili attraverso Oculus e Hololens, fornendo un 
approccio più immersivo, tecnologico ed estrema-
mente personalizzato ad eventi molto improntati 
sul lusso del vivere un’esperienza al top”.

Per rispondere al dilagare del digitale, anche Fma 
Hub ha attinto a conoscenze e capacità, forman-
do una divisione digital, in grado di rispondere 
a ogni sollecitazione. “La richiesta per l’evento in 
presenza è aumentata - precisa Luca Bassetto (Fma 
hub) -. Un po’ come l’esplosione della richiesta di 
vacanze. I clienti ci chiedono di cominciare a muo-
verci e creare eventi e attivare touch point fisici. 
Tuttavia, i vantaggi del digitale sono troppo evi-
denti per essere trascurati. Ne è prova l’incremento 
dello smart working e la facilità di organizzare 
riunioni e meeting con strumenti digitali di sup-
porto”.

Se dunque è indubitabile importanza della sfera 
digitale non bisogna tuttavia dimenticare la sfera 
umana, che il mercato non dimentica e sta rico-
minciando a ricercare, perché senza, nulla sarebbe 
possibile. Come precisa De Micheli (Casta Diva 
Group):

“Se è vero che la trasformazione digitale e la 
tecnologia sono sempre più presenti nella nostra 

vita quotidiana, non possiamo dimenticare che la 
direzione di questa evoluzione parte tutta 

dall’uomo. È l’uomo con la sua im-

maginazione, il suo intuito e le sue competenze, 
non solo tecniche, che prova sempre a cercare e te-
stare nuove strade ed è sempre l’uomo a selezionare 
le aree di applicazione della scienza: l’emozione 
del contatto umano sarà sempre imprescindibile 
nel mondo degli eventi, della musica, dello sport e 
dello spettacolo dal vivo”. 

L’importanza degli eventi dal vivo è sottolineata 
anche da Gaetano Maria Dieni, head of marketing 
& communication Ega Worldwide, che conferma 
un futuro ibrido per il settore anche per rispondere 
alle diverse problematiche legate al periodo storico 
ed economico che impattano sul settore.

“Continuo a credere che gli eventi debbano es-
sere principalmente fisici, perché il calore umano 
è un requisito fondamentale per la riuscita di un 
grande evento. Tuttavia, l’evoluzione dei tempi ci 
mette di fronte a sfide e cambiamenti: il climate 
change, così come l’inflazione, le pandemie e 
la crisi energetica sono delle variabili che dob-
biamo necessariamente tenere in considerazione 
quando organizziamo un evento. Alcune pratiche 
devono quindi essere necessariamente ‘modifica-
te’, e in questo le tecnologie possono essere un 
grandissimo supporto aiutandoci a superare alcune 
difficoltà e offrendo grandi opportunità per arric-
chire la base di partecipanti e prolungare nel tempo 
le esperienze. Il futuro degli eventi, dunque? In 
presenza, con grandissima partecipazione delle co-
munità locali e con il supporto ibrido della comu-
nità internazionale”. 

FMA HUB, LANCIO ENEL X WAY
Fma Hub ha seguito e affiancato Enel x dal suo ingresso nel mondo del 
Motorsport. Con Enel x Way, l’agenzia continua a seguire Formula E e 
MotoE. Durante l’evento di Formula E di Roma, Fma ha organizzato un 
evento, con annessa conferenza stampa, per il lancio del nuovo naming e 
logo di Enel X Way. Un evento completo che ha dato grandi soddisfazioni 
al team Fma. Massima attenzione ai particolari, ma soprattutto, massima 
attenzione alla sostenibilità, elemento a cui il cliente pone la massima 
attenzione. “Per competenza e particolari skill interni - spiega Luca Bassetto, 
founder & ceo Fma Hub -, il settore degli eventi sportivi ben ci rappresenta. 
Sono per definizione gli eventi più complessi e pertanto raggiungendo delle 
conoscenze adeguate in questi eventi si può affrontare qualsiasi progetto”.
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C ome già detto, essere un’agenzia di 
eventi, oggi, comporta necessariamente la 
capacità di saper integrare nella propria 

offerta di proposte che abbraccino i temi più caldi 
e attuali sui quali le aziende sono chiamate a inter-
venire e prendere posizione. Parliamo, ad esempio, 
di lotta allo spreco o, ancora dell’articolato tema 
della gender equality e dell’inclusività. Continu-
iamo la nostra chiacchierata con i player di settore 
per conoscere qual è il loro approccio in merito.  

ABBRACCIARE NUOVI VALORI
Oggi più che mai scegliere di aderire a nuovi 

modelli di business che tengano conto di soste-
nibilità, diversità e inclusività è una condizione 
imprescindibile per affiancare le aziende. Inventa 
Tro, ad esempio, appartiene al Gruppo Omni-
com, americano, quotato a Wall Street e quindi 

molto attento ai temi quali la diversity, equity e 
l’inclusion, oltre che la sostenibilità. “Abbiamo po-
litiche piuttosto stringenti che regolano la gestione 
dell’agenzia e noi le seguiamo da anni con grande 
impegno - spiega Antonio Magaraci, managing 
director -. Temi che sembrano ovvi, ma non è così. 
Abbracciare questi valori comporta un percorso di 
trasformazione all’interno dell’organizzazione. E per 
cambiare, bisogna essere attrezzati e superare pic-
cole o grandi resistenze e mindset che ognuno di 
noi ha inconsapevolmente”. 

Temi che sono sempre stati oggetto di attenzione 
da parte di Mcm Comunicazione. “Credo che un 
buon lavoro non derivi unicamente dal suo risultato 
finale, quanto dalla cura dei dettagli e dal focus su 
argomenti che portano alla luce problematiche im-
portanti che ci impegniamo a detronizzare, affron-
tandole con serietà e naturalezza - spiega Chicco 

Valorizzare l’unicità di ogni individuo, l’inclusività e la diversity: 
questo è uno dei temi caldi per le agenzie di eventi, oggi

di Serena Roberti

QUANDO L’ATTUALITÀ DOCET
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Nobili, amministra-
tore delegato”. Cosa 

che accade, ad esempio, 
nell’ambito della gender 

equality. “Il tema - ag-
giunge Alberto Damiani, 

ad Adverteam - se in altre 
professioni risulta lampante, negli 

eventi direi che non lo è. Tantissimi 
professionisti, anche a livello apicale, sono 

donne. Le donne nella event industry sono il cuo-
re e la loro competenza non è mai stata oggetto di 
discussione, ma un dato di fatto”.

Si tratta di una nuova visione del ruolo del singo-
lo. “Porre la persona al centro del percorso, oggi, è 
l’unica soluzione possibile affinché sappia decodifi-
care i propri errori, anche e soprattutto quelli in cui 
al centro finiva per porsi l’ego invece della persona, 
attivando le soluzioni necessarie per un mondo più 
equo, solidale, e sostenibile”, commenta Davide 
Mazzucchelli, ceo Synapsy -”. 

ESSERE SOSTENIBILI, DAVVERO
“La sostenibilità è un asset imprescindibile dei 

progetti di comunicazione - spiega Mauro Martel-
li, executive creative director The Next Event -. 
Noi cerchiamo di gestire non solo il tema come 

elemento di comunicazione, ma anche adottando, 
in termini di produzione, tutte le soluzioni possibili 
per essere sostenibili e contemporanei. Credo che 
le agenzie di eventi siano decisamente più avan-
ti ed evolute rispetto agli altri ambienti di lavoro. 
È il lavoro stesso che lo richiede”. “Riguardo alla 
sostenibilità - aggiunge Damiani - bisogna dire 
che l’event industry è particolarmente ‘insosteni-
bile ed energivora’ e noi lo sappiamo bene. Quali 
soluzioni adottare? Forse una sola è possibile, os-
sia restituire un peso specifico maggiore al post 
evento e all’heritage che l’evento lascia dopo di sé. 
Solo pensando alle 3R - Reduce, Reuse e Recicle 
- gli eventi possono ambire a essere maggiormente 
sostenibili, ma questo peso non può essere esclusi-
vamente sulle spalle delle agenzie. Il costo della so-
stenibilità deve essere sostenuto da agenzie e clienti 
in un patto per l’ambiente”.

Le agenzie si sono attivate per rispondere alle ne-
cessità dei clienti. “Da anni realizziamo eventi con 
attenzione all’impatto ambientale degli allestimenti 
e dell’energia e oggi proponiamo di compensare 
le emissioni di Co2 con la piantumazione di albe-
ri, seguendo le indicazioni del professor Stefano 
Mancuso, docente ordinario di arboricoltura ge-
nerale ed etologia vegetale presso l’Università di 
Firenze - spiega Lorenzo Cioni, account e project 

Essere green, seguendo la regola delle tre ‘R’: Reduce, Reuse e Recicle

Piano B ha ricevuto l’incarico dal Club 
degli Eventi di realizzare un progetto 
sulla sostenibilità, che permetta ai 
professionisti degli eventi di sviluppare 
progetti il meno impattanti possibile 
(eventosostenibile.com)
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La due giorni ‘Green&Blu’, firmata Piano B, ha 
previsto un palinsesto di concerti, seminari e 
laboratori per bambini e adulti e una serie di 
mostre, incontri e attività

manager La Buccia -. Stiamo anche proponendo 
l’installazione di alberi fotovoltaici che potranno 
restare di proprietà dell’azienda”. 

Le iniziative verso un’ottica green sono davvero 
tante. “Siamo stati una delle prime realtà a certi-
ficarsi Iso 20121 per la creazione e la gestione di 
eventi sostenibili - spiega Davide Caggiano, par-
tner & managing director Louder Italia -. In un 
mercato dove la sostenibilità è diventata un trend, 
la nostra competenza è un credo imprescindibile. 
Dalla trasparenza all’eticità, dall’inclusività all’eco-
logia, ambiti intoccabili che sono entrati a far parte 
del nostro dna, da cui non possiamo più prescindere 
quando affrontiamo un progetto”.

Anche in Triumph Group International l’at-
tenzione verso l’ambiente e le persone è cresciuta, 
soprattutto negli ultimi tre anni. “Siamo un’azienda 
con certificazioni Iso, ci preoccupiamo del con-
testo e del modo in cui operiamo da anni, ma è 
durante la trasformazione dell’ultimo periodo che 
abbiamo ingranato una marcia diversa, compien-
do passi che non pensavamo sarebbero stati così 
vicini - spiega Paolo Donadio, direttore generale 
-. L’approccio è oggi più strutturato, rivolto a una 
sostenibilità progettuale, integrata e, nonostante ci 
sia ancora molto da implementare, conosciamo me-
glio la portata delle nostre azioni, l’impronta lasciata 
dal business e dalle persone; questo ci permette un 
agire più consapevole e un’offerta responsabile e 
proattiva per i clienti”.

INIZIATIVE CONCRETE
Tra le iniziative, vi è quella commissionata dal 

Club degli Eventi a Piano B. “Siamo stati prota-
gonisti della trasformazione verso questi temi, il che 
ci ha permesso di ritagliarci un ruolo importante 
all’interno del mercato e nei confronti delle isti-
tuzioni. Sull’onda del nostro contributo, abbiamo 
ricevuto l’incarico da parte del Club di realizzare 
un progetto incentrato sulla sostenibilità, che per-
metta ai professionisti del mercato di sviluppare 
progetti il meno impattanti possibile, una sorta di 
decalogo dell’evento sostenibile - eventososteni-
bile.com - e, allo stesso tempo, manteniamo un 
dialogo aperto con le istituzioni - spiega Mario 
Viscardi, partner e direttore artistico -. Alla base del 
nostro approccio, vi è una profonda consapevolezza 
che il driver principale rispetto a scelte di comuni-
cazione o comportamenti consapevoli, non è tanto 
l’enorme attenzione che il pubblico mostra di avere 
rispetto a gender equality e sostenibilità, ma è la 
coscienza di quanto il ruolo che giochiamo all’in-

L’attenzione alla sostenibilità sta portando le aziende a fare scelte 
strutturali che tengano conto anche del risparmio energetico  
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La Buccia oggi propone ai clienti di compensare 
le emissioni di Co2 con la piantumazione di 
alberi 

Uniting Group ha lanciato ‘Run For Inclusion’, la prima corsa che 
celebra l’unicità di ogni individuo e i valori di inclusività e diversity

terno del mercato ci consente di essere fautori di 
una nuova politica di comunicazione responsabile, 
che permetta al mondo di crescere e di evolversi in 
una direzione vantaggiosa tanto per la società civile, 
quanto per le aziende e i clienti”.

Uniting Group ha formato un team dedicato e 
ideato un format. Sostenibilità e logiche di envi-
ronmental, social e governance hanno ormai as-
sunto un ruolo determinante nelle strategie azien-
dali - spiega Denise Lo Piparo, chief orchestration 
officer e head of Esg Uniting Group -. Consideria-
mo l’impegno etico e morale verso l’ambiente e la 
società non come un obbligo, ma come un asset in 
grado di migliorare i risultati di business ed è per 
questo che rappresenta una priorità nella nuova 
value proposition del Gruppo. Coordino un team 
dedicato sul quale stiamo investendo molto e che 
ci ha portato a nominare 16 sustainability events 
manager Iso 20121. Professionisti con competenze 
verticali in grado di ideare, organizzare e ottimizza-
re un evento che rispecchi le tre dimensioni della 
sostenibilità, garanzia per partner e clienti nel mas-
simo rispetto di questi temi. L’obiettivo è diventare 
una società Benefit entro fine 2023 e per farlo ab-
biamo iniziato un percorso che ci porterà a lavorare 

in un building totalmente sostenibile, po-
nendo la massima attenzione an-

che a fornitori e partner. An-
che sul tema della gender 

equality Uniting Group 
è molto attenta, tanto 

che abbiamo deci-

so di spenderci in prima persona ideando la nostra 
‘Run For Inclusion’, la prima corsa che celebra 
l’unicità di ogni individuo e i valori di inclusività e 
diversity”. 

Mediagroup98 è certificata Iso 20121 per gli 
eventi sostenibili da quasi 5 anni e ha avviato il 
percorso per la Certificazione Parità di Gene-
re - Uni PdR che dovrebbe ottenere a brevissimo, 
non solo per l’alta componente di donne all’interno 
dell’impresa, ma per la loro presenza nei ruoli apica-
li. “Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Famiglia ci ha selezionati per un 
importante finanziamento sulle nostre politiche di 
conciliazione - aggiunge Maria Cristina Manfre-
dini, presidente e direttore creativo -. Decliniamo i 
valori in azioni concrete. Ad esempio: se parliamo 
di paperless è perché mettiamo a disposizioni stru-
menti digitali che consentono di non usare carta, se 
creiamo scenografie digitali eliminiamo lo spreco 
di materiali, se usiamo materiali di allestimento 
devono essere a basso impatto e la raccolta diffe-
renziata in evento è controllata da noi. Non ultimo, 
stiamo coprendo il tetto della sede di Modena di 
pannelli solari per alimentare la caldaia ibrida, l’il-
luminazione e tutta la strumentazione, e questo ci 
aiuterà a gestire l’aumento dei costi energetici”.

Infine, c’è anche chi ha ideato modelli di business 
ad hoc. “Abbiamo ottenuto la certificazione Iso 
20121 e facciamo progetti di storydoing. Siamo in 
grado di aiutare i clienti a posizionarli sui temi della 
sostenibilità creando la narrazione e declinandola su 
quello che fanno. La sostenibilità ci appartiene dal 
2016 quando abbiamo fondato Urbanvalue per la 
rigenerazione urbana, un modello di business fina-
lizzato alla rigenerazione e valorizzazione di grandi 
immobili in disuso - conclude Simone Mazzarelli, 
ceo e founder Ninetynine”. 
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Anche per quanto riguarda le strutture che 
offrono servizi per la live communication 
industry, le parole d’ordine degli ultimi 

anni sono evoluzione e consulenza. I fornitori, 
che si parli di catering, audio-video, hostess lo-
cation o soluzioni tecnologiche, hanno ampliato 
le proprie conoscenze, arricchito e diversificato la 
propria offerta, spesso affiancando ai propri cavalli 
di battaglia soluzioni aggiuntive capaci di garan-
tire progetti ancora più completi. Il dialogo con i 
clienti è sempre più centrale e l’approccio con-
sulenziale la fa da padrone, rendendo il fornitore 
di servizi un vero e proprio partner degli eventi. 
“I clienti - spiega Andrea Baccuini, partner e 
ceo Big Spaces - prima basavano la propria scelta 
principalmente in ottica di contenimento dei costi, 
privilegiando così il preventivo più basso oppure 
scegliendo il fornitore ‘di fiducia’. Oggi, invece 
le agenzie di comunicazione e di eventi scelgono 

di affidarsi, nel vero senso della parola, ai propri 
supplier, delegando molto spesso gran parte del-
le attività legate al progetto. Le strutture fornitrici 
di servizi diventano così ‘partner’ dell’evento, dei 
co-realizzatori del progetto e non solo dei sem-
plici fornitori. Il service, ad esempio, è diventato 
il braccio destro della casa di produzione; mette a 
terra le esigenze e la fattibilità del progetto con un 
approccio tecnico che porta soluzioni innovative e 
risolutive al tempo stesso”.

BIG SPACES, INNOVAZIONE E OPEN AIR
Allo stesso modo di altre strutture fondamen-

tali per la realizzazione degli eventi, la società 
guidata da Andrea Baccuini è costantemente 
seduta ai tavoli della progettazione perché le agen-
zie/clienti vedono una nei ‘venue manager’ una 
figura capace di anticipare le criticità e apportare 
delle soluzioni utili in fase di pre-produzione 

ANDREA 
BACCUINI, 
partner e ceo 
Big Spaces

di Marina Bellantoni

PARTNER, 
L’EVOLUZIONE È DI CASA

Lasershow DreamLand 2022 (Lanzada, SO) 
firmato da Laser Entertainment 
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ottimizzando tempi e risorse. In tal senso, Big 
Spaces ha colto le criticità e le tendenze degli ul-
timi anni, focalizzando i propri investimenti su lo-
cation che rispondessero alle mutate necessità degli 
organizzatori di eventi. Come spiega il partner e 
ceo: “Quello che abbiamo fatto negli ultimi anni è 
investire molto sulle location ‘outdoor’. L’abbiamo 
ritenuto fondamentale, da una parte perché la pan-
demia e le restrizioni portavano le persone e le 
aziende a ricercare grandi spazi all’aria aperta, ma 
anche perché sempre più spesso i brand, non solo 
coloro che si rivolgono al consumatore ma anche 

nel mondo b2b, sentono l’esigenza di provare ad 
approcciarsi a location innovative e a progetti 
di grande effetto. In questo senso crediamo che 
l’open air sia un mercato ancora tutto da esplora-
re in Italia e noi, nel contesto che siamo chiamati 
a gestire (Portanuova), non potevamo rinunciare 
a cavalcare un trend in cresciuta esponenziale, già 
ampiamente richiesto dai nostri clienti”. Uno dei 
principali obiettivi di Big Spaces è quello di au-
mentare costantemente il livello qualitativo delle 
attività ospitate scegliendo (secondo parametri ben 
definiti che rispecchiano il quartiere e la visione 
di Portanuova) eventi capaci di generare ‘good 
memories’, aumentando così la reputation del 
quartiere. “Tutto questo - precisa Baccuini - ci 
permetterà di prendere parte in maniera diretta a 
un processo di evoluzione più ampio che porterà 
a consolidare Portanuova come l’unica e vera ‘city 
destination’ per quelle aziende/agenzie/perso-
ne che desiderano una città metropolitana attiva, 
coinvolgente e orientata all’inclusione”.

Creatività e cura del dettaglio rappresentano un must per ogni 
tipologia di evento

BIG SPACES, LANCIO SKY GLASS
Il lancio sul mercato italiano di Sky Glass (16-25 sett 2022) ha previsto progetto l’esposizione a Milano, tra piazza 
Gae Aulenti e il parco Bam, di due opere d’arte intitolate ‘Sculture al vento’ dell’artista americana Janet Echelman 
e la realizzazione del pavillion ‘Casa Sky’. Questo evento ha coinvolto Big Spaces non solo 
per la locazione degli spazi, ma anche per la gestione e il coordinamento di alcune fasi 
dell’evento: dall’occupazione di più aree outdoor nel quartiere (che ha richiesto un 
coordinamento con il Comune di Milano) al rispetto di tempistiche di consegna e 
prescrizioni stringenti in accordo con l’amministrazione pubblica, fino alla gestione 
vera e propria di una ‘macchina’ che doveva plasmarsi per poter accogliere e 
inserire in modo armonioso l’evento nel luogo e nel contesto in cui sarebbe 
stata ospitata. Al team di location managers di Big Spaces, molto spesso, si 
affiancano figure specializzate quali safety, property, facility manager, ma 
anche energy manager e agronomi, che danno il loro supporto al fine di 
verificare la fattibilità tecnica di un progetto, analizzando aspetti tra i quali 
l’ingegnerizzazione delle strutture, pesi e portate della pavimentazione 
o l’impatto sul verde pubblico. Il risultato che Sky ha ottenuto è stato 
amplificato dall’aver scelto lo spazio perfetto per uno ‘show’ capace di 
regalare un’emozione totalizzante, generata da un contenuto di altissima 
qualità, culturale ed educativo, in grado di affascinare e intrattenere, ma 
anche di lasciare qualcosa alla città e ai partecipanti.
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La crescente affermazione degli eventi ibridi 
ha spinto i partner allo sviluppo di nuove 
tecnologie e format che riescano a conciliare gli 
eventi fisici e virtuali

LASER ENTERTAINMENT, POTERE 
ALLA LUCE

Una peculiarità di Laser Entertainment è sem-
pre stata quella di offrire e suggerire ai clienti e pro-
spect un supporto creativo come valore aggiunto 
all’utilizzo delle tecnologie proposte, questo per 
cercare di ottenere sempre il massimo e differen-
ziandosi da altre strutture che si limitano ad effet-
tuare solo il noleggio o il servizio richiesto. Una 
società dinamica e sempre alla ricerca di soluzioni 
innovative capaci di rendere gli eventi occasioni 
memorabili. “Nell’ultimo anno - spiega Alber-
to Kellner Ongaro, general manager - abbiamo 
creato insieme a Truss Design un nuovo format 
(presentato al Bea 2021, ndr) definito KinLaser 
che utilizza delle sfere e altri elementi dinamici 
(segmenti, led robotizzati, etc., ndr), sincronizzati 
ai laser. Inoltre, abbiamo una nuova applicazione 
che consente l’impiego interattivo dei laser con 
pubblico o performer e sviluppato ulteriormente le 
proiezioni holo3D con schermi verticali, meno in-

vasivi e costosi rispetto alla tecnica ‘Pepper Ghost’, 
con pannelli e pellicola inclinata a 45 gradi”. Il suo 
punto di forza? Un metodo che offre la possibilità 
ai clienti di vedere dal vivo e testare le tecnologie 
ed effetti e controllare il ‘work in progress’ della 
produzione nello studio show-room di Cologno, 
ben prima di entrare in location per l’evento, con-
sentendo spesso risparmio di tempo e budget.

DIGIVENTS, OFFERTA FULL-PURPOSE
Digivents è un prodotto di Goapp, nata nel 

2010 con l’obiettivo di essere il primo punto di 
riferimento valido per lo sviluppo di app mobile 
in Italia. Grazie al vasto know-how, il team di 
progettisti, sviluppatori e analisti del merca-
to mobile, è in grado di fornire una consulenza 
professionale per la creazione di App: dalla pro-
gettazione e definizione dell’idea iniziale allo 
sviluppo fino alla pubblicazione online, curando 
tutte le procedure di revisione dei vari marketplace 
(App Store, Google Play). Essendo Digivents una 
piattaforma per la gestione degli eventi full-pur-
pose, l’approccio consulenziale fa parte del suo 
dna da sempre. “Consigliare il cliente e instradarlo 
nell’uso corretto della piattaforma - precisa Flavio 
Ventre, managing partner & founder -, più che una 
prassi è dunque una necessità ai fini della corretta 

DIGIVENTS, TOOL PER PIANIFICAZIONI DOC
Per una primaria banca d’affari che organizza in maniera 
continuativa eventi di matching con importanti aziende clienti, 
Digivents si occupa di diverse attività: tramite il tool di segreteria 
organizzativa invia le comunicazioni di save the date e invito 
ad aziende e investitori e per mezzo di un tool di matching 
consente di organizzare con facilità centinaia di agende, inviate, 
con un unico invio mail automatico, ai relativi destinatari. Infine, 
il giorno dell’evento, aziende e investitori in presenza tengono i 
loro appuntamenti, come da pianificazione, consultabile da mail 
e da app, mentre i partecipanti in remoto, accedendo alla virtual 
room personalizzata, possono consultare le agende ed entrano in 
appuntamento con un tool integrato di call one to one.

ALBERTO 
KELLNER 
ONGARO, 
general 
manager Laser 
Entertainment
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PAPILLON, GHOST KITCHEN 
D’AUTORE
Per un periodo Papillon ha gestito una ghost kitchen dove le ordinazioni si 
attivavano completamente e unicamente attraverso delle App e dove il cliente 
poteva personalizzare la richiesta utilizzando diversi passaggi regalandosi 
un’esperienza unica e divertendosi per un giorno a essere uno chef stellato. I 
risultati sono stati davvero apprezzabili dal punto di vista della scoperta delle 
competenze dei clienti e della possibilità di regalare a ognuno un percorso one 
to one.
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riuscita dell’evento”. L’attenzione alle richieste dei 
clienti rimane il fulcro dell’offerta Digivents. Dopo 
un rallentamento nel 2020, anno che doveva essere 
di consolidamento per le funzionalità di travel & 
accommodation, presenti nella suite di segreteria 
organizzativa ha adeguato l’offerta alle nuove ri-
chieste di mercato, spostando il focus sulla gestione 
virtuale degli eventi, che ha integrato in piattaforma 
assieme ai servizi di app, e gestione degli invitati già 
esistenti. “Nel 2022 - conclude Ventre - stiamo dan-
do seguito, con ottima risposta da parte dei clienti, 
ai propositi del 2020”. 

PAPILLON 1990, NON SOLO FOOD
Da sempre focus primario della società di cate-

ring Papillon 1990 è il cliente. “Già dal primo 
approccio – spiega Luca Legnani, founder & part-
ner - facciamo una profonda analisi per capire, non 
solo le esigenze del cliente, ma anche le sue carat-
teristiche peculiari, per poter creare per lui un’e-
sperienza unica, tailor made, senza dimenticare 
l’estro”. Ogni progetto targato Papillon nasce da 
un lavoro di team e dalla convinzione dell’impor-
tanza della buona cucina. Tre le parole cardine che 
caratterizzano l’attività della società. Tradizione: 
la cultura culinaria, il rispetto e la valorizzazione 
della materia prima. Innovazione: creatività, ricer-
ca e sperimentazione generano nuovi sapori, dove 
la memoria del gusto viene sorpresa da piatti o 
accostamenti inaspettati. Eleganza: non sono solo 
cucina, ma anche servizio e cura degli ospiti. “Cre-
iamo la giusta atmosfera per rendere ogni evento 
un momento irripetibile - precisa Legnani -. Per 

noi è fondamentale l’attenzione al 
servizio, la flessibilità e il problem 
solving. Il nostro focus è il cliente, che 
diventa centrale in tutto ciò che facciamo e studia-
mo per lui. Cerchiamo di trovare sempre la miglior 
soluzione per il nostro cliente, anche se a volte 
questa soluzione penalizza noi. Tutto è studiato 
perché la nostra filosofia non sia solo un insieme 
di bellissimi concetti espressi nel nostro sito, ma 
siano tangibili e reali, in tutto ciò che facciamo”. 
Nel 2018 Papillon è stata parte attiva nella nascita 
di Anbc, l’associazione nazionale banqueting e ca-
tering punto di riferimento per il settore. A livello 
europeo, è parte dell’associazione di settore Ecast. 
“Queste sinergie - spiega il manager -ci permet-
tono un continuo scambio di idee, un confronto 
attivo e la possibilità di poter crescere e migliorare 
sempre”. 

E per quanto riguarda i format? “Ogni giorno - 
risponde Legnani - nasce una nuova tendenza. Ma 
ogni realtà ha le sue tendenze, basti solo pensare 
alle diverse nazioni, a diversi fronti di un continen-
te. Se invece ci limitiamo al territorio nazionale ci 
sono tendenze che hanno segnato i tempi e per i 
quali si è dovuto seguire il mood. 

L’odierno ritorno al classico, ci porta a dare valo-
re alla cucina dei ‘grandi’, quella sana e tradizio-
nale, che permette la massima espressione di chi la 
realizza, con anche un tocco di personalizzazione. 
30 anni di presenza sul mercato del banqueting ci 
hanno permesso di vedere molteplici cambiamenti 
ed evoluzioni: dal servizio classico e tradizionale 
degli anni ‘90 alle nuove tendenze di finger food, 

FLAVIO 
VENTRE, 
managing 
partner & 
founder 
Digivents

LUCA LEGNANI, 
founder & partner 
Papillon 1990
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tapas, piatti gourmet, fine dining… Ogni de-
cennio ha avuto le sue peculiarità e anche qualche 
piccola nota stonata. Però tutto ci è servito per in-
crementare e potenziare il nostro lavoro e la nostra 
cura del cliente. Quello che rimane fondamentale 
è il rispetto per la filiera del prodotto italiano, 
premiando i produttori valorizzando le nostre 
eccellenze mondiali e non cercando il miglior 
prezzo”. 

NEXTEVENT, ‘COCCOLE’  
E PROFESSIONALITÀ

Il concetto di consulenza per NextEvent parte 
dal presupposto che il cliente non si debba preoc-
cuparsi di nulla: dalla fornitura del personale, alla 
segreteria organizzativa e oggi all’organizza-
zione dell’evento. Nel corso di 19 anni, la società 
guidata da Cristina Viganotti è cresciuta, grazie 
alla capacità di ascoltare davvero le esigenze dei 
clienti e trasformare il rapporto in fiducia e stima 
reciproca.

“I due anni di pandemia ci hanno dato la possi-
bilità di entrare in stretto contatto con moltissime 
agenzie e clienti diretti - racconta Cristina Vi-

ganotti, founder & ceo -, cercando di capire più 
adeguatamente le nuove esigenze emerse ed è stato 
anche un buon momento per farci conoscere me-
glio, anche grazie ai social network. Una strategia 
di comunicazione che ho utilizzato mettendoci 
letteralmente la faccia… e ha funzionato! Molto 
apprezzate sono state le dirette Instagram e le nu-
merose riflessioni su LinkedIn: tutti strumenti il 
cui scopo era quello di trasmettere entusiasmo e fi-
ducia, valori che poi contagiano letteralmente oggi 
il nostro modo di lavorare”.

A NextEvent piace definirsi in controtendenza. 
Come spiega Viganotti: “Siamo una realtà vecchio 
stampo. Il nostro cliente ideale è quello che non 
ricerca l’innovazione, ma, per esempio, una se-
greteria organizzativa tradizionalista, basata su un 
contatto one to one, perché vuole far sentire i suoi 
ospiti ‘coccolati’; oppure è colui che ci richiede 
personale preparato e formato su ogni aspetto 
relativo all’evento, perché sa che la preparazione 
di steward e hostess è seria e si traduce in ottimi 
risultati. In poche parole, la nostra forza sta nei pic-
coli ma estremamente efficaci mezzi, che rendo-
no unico il nostro core business”. 

NEXTEVENT, OFFERTA A TUTTO TONDO 
Fornitura personale - Il periodo che precede la Milano Design Week è vissuto da NextEvent con grande entusiasmo 
e frenesia, proprio nello stesso modo in cui viene vissuto dalla città. Il Salone del Mobile e del Fuorisalone sono eventi 

complicati da gestire per la mole di personale richiesto e 
dalle mille esigenze diverse per ogni cliente, ma che dà 
alla società grandi soddisfazioni.
Segreteria_ Per PianoB NextEvent si è occupata della 
segreteria organizzativa di un evento per una grossa 
agenzia assicurativa, tenutosi agli IBM Studios. Per Feel 
Rouge si è occupata invece della gestione degli invitati 
all’inaugurazione di ‘The Art of Braking’, mostra targata 
Brembo ospitata dal Mudec. 
Organizzazione - A novembre si terrà la terza 
conferenza internazionale di S.I.P.Ped. (Società Italiana 
di Psicologia Pediatrica), un congresso Ecm al quale 
NextEvent sta lavorando in collaborazione con Triumph 
Group che sarà il provider Ecm del convegno.

CRISTINA 
VIGANOTTI, 
founder & ceo 
NextEvent
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info@frontrowproduction.it saudi@frontrowproduction.it

Un partner affidabile e sempre presente. Un team di persone entusiaste, 
competenti e attente ai bisogni sempre più specifici che il mercato richiede.
Silvia Badiali - Head of Italian Market, Filmmaster Events

Anni e anni di esperienza sul campo e infinita professionalità e serietà oltre ad 
una buona dose di gentilezza e simpatia (che non guasta mai)! Questi sono i 
Frontrow!
Samantha Garofalo - Pirates of Production

Altissima professionalità tecnica, capacità di comprendere non solo 
il progetto ma anche il contesto in cui si inserisce, massimo spirito di  
collaborazione: queste le qualità principali dei professionisti di Frontrow...  
Un piacere lavorare con loro, e una grande sicurezza!
Marina Paoletti - CairoRcs Live Manager

Competenti, disponibili, puntuali e capaci di rispondere con efficacia alle 
richieste del cliente in qualunque situazione.
Mirko Baldassari – CEO – Big Ideas (Prodea Group SpA)

DICONO DI NOI...

https://www.frontrowproduction.it/


A nche i partner degli eventi, come le 
agenzie e le aziende, non possono esi-
mersi da prestare attenzione alle tema-

tiche di attualità e strutturarsi per guidare anche 
i clienti al rispetto dell’ambiente e dell’inclusività. 
Tematiche queste ultime che vanno sempre più 
considerate anche auspicando a un futuro migliore 
per tutti. A pensando a quest’ultimo, cosa c’è da 
aspettarsi? In questo articolo i partner degli eventi 
ci aiuteranno a capire qual è l’approccio alle tema-
tiche d’attualità (sostenibilità e uguaglianza), quali 
trend ci attendono e quale interesse c’è verso le 
nuove frontiere come il metaverso (futuro).

ANDREA BACCUINI (BIG SPACES)
Sostenibilità e uguaglianza_Noi di base na-

sciamo sostenibili, le location che gestiamo lo sono. 
Sono state progettate e realizzate con materiali e 

tecnologie che rappresentano il futuro e la soste-
nibilità. Il tutto certificato per garantire le migliori 
performance ambientali, minimizzando l’impatto 
ecologico e riducendo sensibilmente i consumi. 
Da diversi anni, le aziende scelgono le nostre lo-
cation anche per questo motivo, con l’obiettivo 
(ahimè secondario) di associare così i loro brand a 
valori, ormai divenuti imprescindibili, quali l’in-
novazione e la sostenibilità. In qualità di ‘venue 
manager’ incaricati dai ‘fondi’ d’investimento”, 
siamo chiamati a presentare progetti che risponda-
no a pieno a queste caratteristiche, di conseguenza 
effettuiamo una continua pre-analisi dei progetti 
che ci arrivano dalle agenzie incaricate. Per quanto 
riguarda la gender equality, l’inclusione e le pari 
opportunità Big Spaces, che sta per compiere quasi 
10 anni, è stata rappresentata e gestita operativa-
mente da una maggioranza di dipendenti ‘donne’ 

Anche per i partner degli eventi è necessario oggi 
garantire le migliori performance ambientali, minimizzando 

l’impatto ecologico e riducendo sensibilmente i consumi

di Marina Bellantoni

AMBIENTE E INCLUSIONE,
LARGO AI NUOVI MUST

INCHIESTA
Il nuovo dna di agenzie e partner
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che oggi rappresentano ancora il 60% delle risorse 
umane. Per quanto riguarda diritti, compensi e ruo-
li non ci sono distinzioni di genere, ma solamente 
un unico concetto universale chiamato meritocra-
zia: puoi essere, fare e diventare ciò che desideri, se 
lo vuoi ma soprattutto se lo meriti.

Futuro_Il nostro ‘core business’ è quello di pro-
porre al mercato degli spazi di aggregazione fun-
zionali al successo dell’evento e l’aggregazione per 
sua natura richiede la presenza, la fisicità. L’inno-
vazione chiede di saper stare al passo con i tempi 
e dare soluzioni nuove al mercato per rispondere 
a nuove esigenze. L’abbiamo fatto senza perdere 
l’oggettività e la coscienza dei nostri punti di forza. 
Abbiamo realizzato dei progetti a breve termine 
che sapessero rispondere all’esigenza del mercato 
digitale, laddove la fisicità non era perseguibile, ma 
oggi che siamo tornati alla ‘normalità’ scegliamo 
di fare ciò che ci riesce meglio e lasciamo fare agli 
altri il resto; se c’è consapevolezza di ciò che si sa 
fare, ci sarà sempre spazio per tutti.

FLAVIO VENTRE (DIGIVENTS)
Sostenibilità e uguaglianza_È dimostrato 

come l’utilizzo di soluzioni digitali con-
tribuisca in maniera significativa 

alla riduzione delle emissioni 
di CO2, grazie al risparmio 

ingente di carta, toner 
ed energia necessa-

ria alla stampa. Per 

quanto ci riguarda, adottiamo anche un sistema 
dinamico di riduzione della potenza elaborativa 
dei server, che consente di consumare meno quan-
do il numero degli eventi gestiti in un determinato 
periodo è minore.

Per quanto riguarda la gender equality, invece, 
nella nostra azienda non ci sono restrizioni di sorta. 
La nostra stella polare è la ricerca di collaboratrici 
e collaboratori di valore, a prescindere dall’orienta-
mento sessuale, dalla religione o dal colore della pelle.

Futuro_Il metaverso è sicuramente il prossimo 
big change del mondo internet e coinvolgerà molti 
aspetti della vita quotidiana, incluso il mondo degli 
eventi. In questo ambito, ci sono investimenti mon-
stre da parte delle big tech anche se non esiste an-
cora un processo di standardizzazione ed interope-
rabilità fra le piattaforme. Il metaverso entrerà nelle 
nostre vite con prepotenza: dovremo solo capire 
quando. Nell’attesa, in Digivents sperimentiamo 
nuove funzionalità e nuovi format che andremo poi 
ad integrare nel metaverso appena lo stesso diven-
terà fruibile dai più.

ALBERTO KELLNER ONGARO 
(LASER ENTERTAINMENT)

Sostenibilità e uguaglianza_Poniamo atten-
zione alla sostenibilità e dell’uguaglianza di ge-
nere. Per quanto riguarda il primo tema, abbiamo 
iniziato il percorso di certificazione Iso14000 con 
un Ente abilitato, che viene sempre più richiesto sia 
in gare pubbliche sia come requisito per essere for-

Il futuro degli eventi passa anche dalle nuove tecnologie, tra 
questi anche gli Holo 3d. Nella foto, un evento targato Laser 
Entertainment

Il metaverso è il prossimo big change del mondo internet e coinvolgerà 
molti aspetti della vita quotidiana, incluso il mondo degli eventi
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Mission di NextEvent (nella foto, il team al lavoro in occasione del Salone 
del Mobile) è far capire ai clienti l’importanza dell’equilibrio tra la personale 

sia femminile (hostess) sia maschile (stewart) durante gli eventi

nitori di grandi aziende; mentre abbiamo inserito 
una giovane ragazza nel team tecnico creativo che 
nel settore dei service solitamente è piuttosto pre-
cluso alle donne.

Futuro_Investiamo molto in tecnologie innova-
tive. Tra le ultime applicazioni, per esempio, spicca 
quella che consente l’impiego interattivo dei laser 
con pubblico o performer e stiamo sviluppando 
ulteriormente le proiezioni holo3D con schermi 
verticali, meno invasivi e costosi rispetto alla tecnica 
‘Pepper Ghost’, con pannelli e pellicola inclinata a 
45 gradi. Personalmente, per la nostra specifica atti-
vità non credo molto al metaverso, questo perché 
le esperienze che possiamo creare e offrire dal vivo 
e in presenza al pubblico non sono neanche lonta-
namente paragonabili a quello che si può vedere o 

provare nella realtà virtuale, quindi siamo forte-
mente legati allo show ‘live’.

CRISTINA VIGANOTTI (NEXTEVENT)
Sostenibilità e uguaglianza_Si tratta di una 

domanda che ci fa sorridere! E vi chiederete, 
perché? Perché nel nostro lavoro parliamo di un 

gender gap, come dire, ‘invertito’. Pensate che, ri-
spetto ad altri settori dove invece è la figura della 
donna a subire una disparità di trattamento rispetto 
all’uomo, nella nostra attività accade invece l’esatto 
opposto. Dobbiamo infatti sempre spingere i nostri 
clienti per un team formato anche da ‘maschietti’, 
e non solo da hostess! La figura dello steward è 
ancora troppo poco considerata quando si parla di 
personale per eventi e fiere… ma non riusciamo a 
capirne il motivo! Altro aspetto che ci caratterizza è 
la nostra totale apertura al mondo dei giovani, ma 
giovani davvero! Il periodo universitario parte a 19 
anni: i ragazzi vedono in noi un’opportunità per 
affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro e 
li seguiamo e formiamo davvero! Questo non è ‘un 
lavoretto, come spesso dicono loro, ma un lavoro 

Papillon 1990 è arrivata alla completa eliminazione della plastica 
dall’azienda ottenendo anche la certificazione Plastic Free
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Le location gestite da Big Spaces sono 
state progettate e realizzate con materiali e 
tecnologie che rappresentano il futuro e la 
sostenibilità

Fare eventi significa lasciare la porta aperta anche al mondo del digitale 
che oggi entra e coinvolge tutti i sensi anche negli eventi live

a tutti gli effetti dove formazione, insegnamento 
(anche delle buone maniere) e monitoraggio con-
tinuo rendono il nostro team un Super Team dove 
il sorriso non manca mai. Durante il corso dell’an-
no diamo anche loro l’opportunità di svolgere i 
propri tirocini universitari presso la nostra azienda. 
Crediamo, infatti, che la Generazione Z possa 
dare a NextEvent una marcia in più, portando una 
ventata di aria fresca in un mondo frizzante come 
quello degli eventi! 

Futuro_La pandemia ci ha insegnato come gli 
eventi digitali ed ibridi siano sicuramente più so-
stenibili di un evento live. Durante il periodo di 
chiusura dovuto dalla pandemia, ci siamo adattati al 
cambiamento organizzando alcuni eventi totalmente 
digital. Crediamo e speriamo però che la fase degli 
eventi digitali possa essere stato solo un momento 
di passaggio dovuto alla grave situazione nella quale 
ci trovavamo. Le emozioni, il contatto diretto 
con le persone e i clienti, il calore della gente, sono 
aspetti che solo gli eventi live possono regalare! 

Metaverso? Sinceramente non ci convince mol-
to, e non siamo nemmeno molto informati 

sull’argomento! Ci consideriamo ancora 
un’agenzia vecchio stampo, che fa 

del contatto one to one con il 
cliente il suo punto di forza! 

Insomma, una NextEvent 
nel metaverso proprio 
non la vediamo…

LUCA LEGNANI (PAPILLON 1990)
Sostenibilità e uguaglianza_Ci siamo dati un 

protocollo, studiato in base alla situazione nato da 
un tavolo di confronto con unità sanitarie ma anche 
rappresentanti del mondo eventi, turismo, alber-
ghiero. Sulla sostenibilità abbiamo attivato da molti 
anni una serie di iniziative volte a tutelare l’am-
biente e il posto di lavoro, con mille attenzioni 
che mettiamo in atto tutto i giorni , partono dagli 
acquisti fatti responsabilmente, passano attraver-
so le lavorazioni rispettose del prodotto e con le 
migliori tecniche ed attrezzature delle quali oggi 
possiamo fortunatamente disporre, fino ad arrivare 
ai detersivi che rispettano l’ambiente, i veicoli che 
usano il metano, la completa eliminazione della 
plastica dalla nostra azienda ottenendo anche la 
certificazione Plastic Free, al completo riciclo di 
imballaggi, alla gestione accorta dei cibi in esubero 
tramite i partner di food4good. In questo modo 
vogliamo dare garanzia di sicurezza a tutti i clienti 
che decidono di affidarsi a noi per i loro eventi, che 
siano aziendali o wedding. Crediamo fortemente 
che questo protocollo ci permetterà di lavorare non 
solo in sicurezza, ma anche con serenità, miglio-
rando ancor di più la nostra professionalità.

Futuro_Oggi fare eventi significa lasciare la porta 
aperta al mondo del digitale che entra e coinvolge 
tutti i sensi anche negli eventi live. Per la cucina si 
deve dare spazio all’interazione con l’ospite, in diretta 
e in tempo reale, accogliendo richieste e suggeri-
menti, condividendo la presentazione e il contenuto 
del piatto. Oggi, assistiamo a una vera esplosione 
di persone che si informano, dilettano, esplorano il 
mondo della cucina quotidianamente senza per forza 
essere addetti ai lavori, con la capacità di confrontarsi 
e di essere sempre ‘open mind’. 
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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

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

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

Frontrow è la nuova realtà nel mondo della 
produzione esecutiva di eventi di ogni natura. 
Il progetto nasce dall’unione in cooperativa di 

professionalità di lungo corso che mettono in campo le proprie 
esperienze e competenze per offrire una serie di servizi mirati, ad 
alto livello di affidabilità. Direzione di produzione, direzione tecnica, 
site management, assistenza alla produzione sono solo alcuni dei 
servizi offerti alle agenzie e a tutti i soggetti che operano nel mondo 
dell’organizzazione di eventi.

FRONTROW
Via Sant’Alessandro Sauli, 24 - 20127 Milano
tel. 329 6140743 - tel. 335 8362067
info@frontrowproduction.it - www.frontrowproduction.it

Rigit è una realtà nata all’interno della rete 
di Doc Servizi e Stea Soc Coop, formata 
e coordinata da tecnici professionisti, 
ingegneri e progettisti che lavorano nel 
settore spettacolo ormai da parecchi 

anni affiancati da un team sicurezza per ogni tipo di esigenza. È 
un progetto nato per offrire una gestione efficace e coordinata 
di commesse per servizi di rigging. Partner Plasa, la più grande e 
importante associazione internazionale del settore tecnico e dello 
spettacolo, dal 2019.
RIGIT
via L. Pirandello, 31/B - 37138 Verona
Tel. 393 8313489
info@rigit.it - www.rigit.it
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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/


https://www.pratibusdistrict.com/



