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Un’energia potente ci ha portato sul tetto d’Europa, una forza 
che si chiama squadra, amicizia, lealtà e voglia di riscatto. La 
vittoria degli Azzurri di Mancini agli Europei ha un valore 

più grande di un semplice trionfo sportivo. È simbolo di ripartenza per 
l’Italia, di ripresa e di autostima. I festeggiamenti conseguiti, ma an-
che la grande partecipazione alle iniziative realizzate in seno e a latere 
dell’even to sportivo come la Cerimonia di Apertura e l ‘Uefa Rome 

Village’ realizzati da Filmmaster Events (a cui è dedicata la Cover Story di questo nu-
mero) o ‘Casa Azzurri’, firmata da Alphaomega e Canaid, hanno dimostrato quanto le 
persone abbiano voglia e bisogno di condividere esperienze ed emozioni dal vivo. Segnale 
che il nostro settore è pronto a rimettersi in moto, nel pieno rispetto delle regole ed ac-
cortezze attualmente richieste dalle istituzioni, per far tornare la event industry a occupare 
il ruolo di spicco pre-pandemia. Ma non solo. La vittoria della nostra Nazionale, insieme 
agli altri successi sportivi come la bellissima finale di Wimbledon disputata da Matteo 
Berrettini, incideranno positivamente su awareness ed equity del brand Italia, oltre che 
sull’export e sui consumi interni, facendoci comprendere quanto sia importante fare squa-
dra per raggiungere traguardi importanti. Perché la Nazionale ha vinto non tanto per l’ec-
cellenza di un campione, ma per la forza e la coesione di un gruppo di giocatori.

E parlando di coesione, non posso non citare le agenzie e i partner affiliati al Club degli 
Eventi e della Live Communication, che grazie allo spirito di squadra e alla volontà co-
mune di far ripartire al meglio il settore hanno dato vita alla prima campagna pubblicitaria 
‘Patto etico per la ripartenza’, volta a instaurare un miglior dialogo con le aziende sul 
tema gare, brief e rework. Alla campagna e ai protagonisti della event industry dedichia-
mo un approfondito speciale in questo numero. Attraverso le loro testimonianze potrete 
scoprire lo spirito che da sempre li spinge a realizzare eventi, gli insegnamenti che hanno 
tratto dalla pandemia e quali sono i format sui quali punteranno in futuro. Alla base di tut-
to? La passione per il medium evento, il desiderio di suscitare emozioni creando contenuti 
di valore, di mettere in connessione e coinvolgere le persone. Fondamenta solide, spirito 
di squadra e proattività rappresentano la ‘conditio sine qua non’ per riuscire a sperimenta-
re, imparare ed evolvere. Anche se è indubbio che solo l’ascesa irrefrenabile del digitale, il 
conseguente affermarsi degli eventi ibridi e di nuovi format tecnologici e creativi, frutto 
di una forza e una determinazione tutta italiana, abbiano consentito al settore di contrasta-
re al meglio la crisi e mettere le basi per una vera ripartenza. A tal proposito, Adc Group, 
come la nostra Nazionale, non si è mai arresa e continua la sua corsa verso l’innovazione. 
Prossimo step i due Festival degli Eventi, versione Italiana, Bea Italia, e internazionale, 
Bea World, che inaugureranno, nel primo caso il format ibrido, mentre nel secondo 
rinfrescheranno il format digitale già sperimentato nella scorsa edizione. Nell’invitarvi  
a iscrivere i vostri progetti attraverso le piattaforme dedicate (besteventawards.it e  
beaworldfestival.com), vi auguro una buona estate, in attesa di un autunno… da Campioni.

SALVATORE SAGONE 
direttore responsabile e presidente ADC Group

EDITORIALE

L’emozione parla Italiano
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Q uali sono, da sempre, i valori sui cui si 
fondano i Giochi Olimpici? Passione, 
cultura, collettività, fair play e sport, 

uno sport che abbatte ogni confine tra i popoli. 
In fondo, il parallelismo con il team di un’agenzia 

di eventi, non è poi così lontano e azzardato. Perché 
una squadra unita può fare sempre la differenza. 

L’articolo di cover di questo numero è frutto di un 
gioco di squadra, un racconto corale e appassionato 
di un gruppo di lavoro compatto che quest’anno ha 
fatto rinascere dalle ceneri l’emozione dei grandi even-
ti live firmando la Cerimonia di Apertura di Euro 
2020.  Un grande orgoglio per l’Italia che aveva davve-
ro bisogno di crederci e di tornare a vivere sulla propria 

FILMMASTER EVENTS,
EVENTS ARE ‘COMING ROME’

di Serena Roberti

La cerimonia di apertura degli Europei di Calcio 2020 organizzata da Filmmaster Events è 
stata trasmessa da 150 emittenti televisive in tutto il mondo, con 13 milioni di spettatori in Italia

Ph. Grand Final-Frédéric Lepla

pelle momenti memorabili di gruppo. E anche di vin-
cere! Ma questa è un’altra storia, perché pare proprio 
che Filmmaster Events abbia portato bene, riportan-
do la coppa a Roma… È proprio il caso di dire che gli 
eventi sono ‘tornati a casa’ e l’hanno fatto alla grande! 

Ne parliamo con Andrea Francisi, general mana-
ger, Alfredo Accatino, chief creative officer e con 
alcuni manager protagonisti di questa straordina-
ria stagione di Filmmaster Events tra i quali Silvia 
Badiali, head of Italian market, Fabrizio Ceruso, 
project & development manager, Valentina Cola-
russo, head of market international, Filippo De-
francisci, project manager della cerimonia di apertu-
ra e Adriano Martella, creative director.
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del calcio europeo attraverso la metafora della 
magia che nasce quando le nazionali in gara si ri-
uniscono in occasione del torneo e, tutte insieme, 
fanno letteralmente ‘volare’ lo spirito di Euro. È 
stato uno spettacolo ricco di tecnologia, messa al 
servizio del fattore umano e delle emozioni. Con 
un linguaggio semplice e immediato, la cerimonia 
ha voluto esprimere l’orgoglio dell’Italia, che è 
riuscita a ospitare una manifestazione che segna il 
ritorno al grande live entertainment, e l’unicità di 
questa edizione di Euro, per la prima volta nella sua 

Siete l’agenzia dei record dei Campionati 

Europei di Calcio: nel 2021 siete a quota 3 

cerimonie consecutive, dopo quelle 2012 e 2016. 

Cosa significa, oggi, ottenere e realizzare un 

evento di tale portata?

(Martella) Dopo Euro 2012 e 2016, Euro 2020 
ha rappresentato un grande motivo di orgoglio 
perché abbiamo accompagnato la Nazionale in un 
momento importante non solo per l’Italia, ma per 
tutto il mondo dello sport. E abbiamo sicuramente 
portato fortuna! Lo show ha celebrato l’unicità 

Filmmaster Events

ADRIANO 
MARTELLA, 
creative director 
Filmmaster 
Events

COVER STORY

Due momenti dell’avventura di Euro 2020: a sinistra la cerimonia d’inaugurazione degli Europei e a 
destra un momento della finale trasmessa nei maxi schermi della FanZone a Piazza del Popolo a Roma

Ph. Grand Final-Frédéric Lepla

LA SFIDA PER IL FUTURO
Gli Europei si sono tenuti in un anno di grandi cambiamenti. Cosa è cambiato rispetto all’anno 
scorso e quali sono le prospettive per il futuro? 
L’ultimo anno e mezzo ci ha insegnato che la flessibilità e la velocità di adattarsi al cambiamento 
sono dei fattori critici di successo per poter lavorare bene anche in periodi di crisi. Abbiamo 
cambiato sede e lo abbiamo fatto modificando al meglio le nuove modalità di lavoro, velocità di 
connessione e interazione da remoto. Una sferzata di energia positiva. La pandemia è stata un 
elemento non prevedibile. Noi abbiamo continuato a lavorare con una squadra di professionisti con 
alle spalle l’expertise di una società con oltre 40 anni di storia e di grandi eventi di successo, ancora 
più compatti sia nella filiera degli eventi che delle produzioni audiovisive, commercial e digital.

Quali le opportunità di crescita nel post Covid?
Nel post Covid è necessario cambiare ed evolvere, pensando a nuovi format e a nuove modalità. 
Ciò che non cambierà è che i grandi eventi continueranno a rimanere centrali, perché le aziende 
vogliono regalare al proprio pubblico esperienze emozionali. Noi abbiamo puntato alla realizzazione 
di digi-show con un livello qualitativo molto alto. Durante la pandemia non ci siamo concentrati solo 
su semplici eventi digitali, ma abbiamo realizzato delle vere e proprie produzioni cinematografiche 
grazie alle competenze che abbiamo al nostro interno con Filmmaster Production.

Andrea Francisi, 
general manager 
Filmmaster Events
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storia evento diffuso, vicino ai 
tifosi di tutta Europa e alla loro 

passione. Con, in più, l’orgoglio di 
essere riusciti a produrre tutto l’evento 

rispettando rigidi protocolli anti-Covid.

Ci raccontate, nello specifico, cosa avete fatto  

e quale team avete schierato in campo? 

(Martella) Per la Cerimonia di Apertura allo 
stadio Olimpico di Roma abbiamo coinvolto un 
team di 300 persone per 4 mesi di lavoro per 
circa 50 ore di prove, ma il progetto era partito 2 
anni prima ed è stato oggetto di tantissime modi-
fiche. È stato trasmesso da 150 emittenti televisive 
in tutto il mondo, con 13 milioni di spettatori in 
Italia. Un momento che ha anche segnato il ritorno 
dei grandi show dal vivo in uno stadio e in pre-
senza di pubblico. La Cerimonia è stata aperta da 
un countdown video a ripercorrere 60 anni della 
storia del Campionato Europeo di Calcio e dal 
benvenuto ai tifosi affidato a Francesco Totti e 
Alessandro Nesta. Il ‘testimone’ è poi passato alla 
banda musicale della Polizia di Stato e alla Guardia 
Ufficiale montata dai Reparti a Cavallo della Poli-
zia per accogliere l’ingresso di 24 grandi palloni a 
elio - rappresentanti le nazionali in gara - portati 
da performer e 12 batteristi aerei. Si è poi librata 
nell’aria una ballerina aerea - a incarnazione dello 
spirito di Euro 2020 - sulle note del ‘Nessun Dor-
ma’ cantato dal Maestro Andrea Bocelli. Tutto 

intorno, a chiudere lo show, effetti pyro colorati 
diurni mai visti prima in Italia.

Come nasce una Cerimonia d’Apertura? Quanto 

lavoro c’è dietro a un evento che deve essere così 

impattante, coinvolgente ed emozionante?

(Defrancisci) C’è un grande lavoro di squadra, 
con un team creativo dedicato all’ideazione del 
concept, un lavoro meticoloso di pianificazione 
fino alla produzione che permette al pubblico di 
poter vivere esperienze indimenticabili. Un evento 
reso ancora più sfidante dalla normativa Covid-19 
che ha comportato un lavoro ancora più attento di 
pre-produzione e di project management. 

Cosa ha significato l’avventura Euro, 

un’avventura che prosegue da tempo? 

(Badiali) L’avventura Euro ha rappresentato la ge-
stione di un evento complesso, ideato e concepito 
in epoca pre-covid e riadattato più volte nel corso 
dei mesi per garantire il pieno rispetto dei protocolli, 
anche nelle fasi più delicate della pandemia. Dagli 
eventi di avvicinamento, passando per il Trophy 
Tour, fino al mapping al Campidoglio e alla realiz-
zazione della FanZone, ogni singolo aspetto è stato 
curato con la massima attenzione, bilanciando sempre 
la volontà di creare un’esperienza memorabile 
per il pubblico, con la necessità di farli sentire sicuri.

È proprio questo che ci ha sempre dato fiducia e 
la giusta motivazione per portare a termine la sfida.

IL PRINCIPIO GUIDA NEL LAVORO DI 
FILMMASTER EVENTS
Abbiamo chiesto ad Alfredo Accatino, chief creative office Filmmaster Events, un commento 
sulla situazione attuale e sulle sfide del futuro prossimo. 
“Come sempre, lavoriamo con la creatività piegando la tecnologia alle emozioni e agli obiettivi di 
comunicazione. ‘We believe in Humanity’ è il nostro claim. E continueremo a portarlo avanti. Siamo 
ripartiti e con noi il mercato e speriamo che non ci siano ulteriori blocchi. Saremo presenti a Expo 
Dubai, stiamo lavorando a un grande progetto esperienziale legato all’infanzia mai tentato prima, 
continueremo ad affiancare Courmayeur nell’ideazione e gestione degli eventi e lavoreremo al fianco 
delle aziende. Magari per gestire la ‘Cerimonia di consegna’ di una grande nave da crociera come 
abbiamo appena fatto, parlare al pubblico interno, lanciare un prodotto che rimarrà nella storia”.

SILVIA 
BADIALI, head 
of Italian market 
Filmmaster 
Events

FILIPPO 
DEFRANCISCI, 
project manager 
cerimonia di 
apertura

La terza Cerimonia per gli Europei firmata Filmmaster Events (dopo 
il 2012 e 2016) è stata all’insegna di tecnologia, intrattenimento e 
condivisione in piena sicurezza
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Cosa ha comportato in termini gestionali?

(Ceruso) Non abbiamo solo gestito la più grande 
FanZone d’Europa, quella che il presidente Gravina 
ha definito ‘la più bella di sempre’ nei 15.000 mq di 
Piazza del Popolo a Roma, ma anche quattro hot-
spot e una public viewing (quella dei Fori Impe-
riali, ndr), 12 aree food, 430 ore di palinsesto, 550 
artisti e decine di migliaia di spettatori accreditati nel 
rispetto del protocollo Covid, senza nessun inciden-
te. E, se questo non bastasse, siamo diventati un po’ 
il portafortuna della Nazionale di Calcio, tanto da 
avere fisse da noi le troupe dei tg nazionali italiani e 
poi stranieri. Abbiamo anche gestito il Media Center 
al Pincio, e avuto gli studi di Sky per tutta la durata 
dell’evento.  E ci hanno dato ragione anche i risultati 
social, sfondando, prima ancora della finale, i 10 mi-
lioni di visualizzazioni su Facebook e Instagram. 

Parlando di mercato e in particolare quello Italia, 

quali sono le evoluzioni e le prospettive future?

(Badiali) Come sempre, ci muoviamo per af-
fiancare clienti consolidati e aprirci a nuove espe-

rienze, nonché a nuove tipologie di eventi. Per 
fortuna, il sistema delle gare si è rimesso in moto, 
premiandoci. Ora chiediamo anche al mondo del-
le imprese di ricominciare a investire e a credere 
nel futuro. 

Creare rapporti consolidati è uno degli  

obiettivi più auspicabili per le agenzie di  

eventi, che assumono un ruolo sempre più 

strategico e consulenziale. Come vi ponete  

in questo senso? 

(Badiali) La fidelizzazione del cliente è uno de-
gli obiettivi che quotidianamente ci poniamo.

Appuntamenti per noi annuali come 
il Waterfront di Porto Cervo e 
l’E-Prix di Roma sono la 
testimonianza di come 
i rapporti consolidati 
possano portare ad 
ottimi risultati. E 
questo non solo 
perché siamo 

Filmmaster Events

COVER STORY

Per Euro 2020 Filmmaster ha allestito una FanZone di 15.000 mq in Piazza del Popolo a Roma, ma anche 
cinque hotspot gestiti con gli sponsor, due public viewing, 12 aree food, 430 ore di palinsesto e 550 artisti 

FABRIZIO 
CERUSO, 
project & 
development 
manager 
Filmmaster 
Events

La vittoria dell’Italia e i festeggiamenti che ne sono conseguiti 
hanno dimostrato quanto le persone abbiano voglia e bisogno 

di condividere esperienze ed emozioni dal vivo
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I NUMERI DI EURO 2020 BY FILMMASTER EVENTS

affidabili, ma anche perché abbiamo saputo evol-
verci e resistere a tutte le difficoltà della pandemia. 
Cosa di cui vado molto fiera.

Chiudiamo tornando alle Cerimonie, che 

quest’anno vedono un po’ ‘vincitori’ anche voi. 

Che ruolo hanno Cerimonie e special event nel 

vostro business?

(Colarusso) Da sempre il nostro brand è legato 
al successo di grandi eventi internazionali e Ceri-
monie. Sicuramente anche l’approccio spettacolare 
fa parte del nostro dna ed è l’elemento che ci carat-
terizza. Ma quello che mi piace sottolineare è la ca-
pacità di porre lo spettacolo al servizio dei conte-

nuti. Siamo operativi in Qatar e nel Mea, abbiamo 
progetti in Europa e siamo sempre pronti a portare 
nel mondo la bandiera dell’Italia.

Quali le caratteristiche che devono possedere 

oggi le cerimonie per essere memorabili ed 

efficaci?

(Colarusso) Sicuramente la flessibilità,  
applicando la cultura degli eventi live con le nuove  
tecnologie. A Colonia per la Euroleague Final 
Four del Basket abbiamo realizzato i live show 
pre-partita con la realtà aumentata e poi abbiamo 
realizzato la produzione per Euro 2020 di un  
grande evento live. 

VALENTINA 
COLARUSSO, 
head of market 
international 
Filmmaster 
Events

Filmmaster non si è mai fermata nemmeno durante la pandemia, gestendo in sicurezza progetti come ‘Waterfront’ e ‘Formula E’

In occasione degli Europei di calcio Uefa Euro 2020 a Roma è stata ideata e 
allestita da Filmmaster Events la FanZone più grande d’Europa: sette siti tra i 
luoghi più significativi della città, per una superficie complessiva di 15.000 mq

Cerimonia di Apertura:
- 2 anni di preparazione del progetto

- 4 mesi di lavoro
- 150 emittenti televisive da tutto il 

mondo
- 13 milioni di spettatori solo in 

Italia

FanZone
- 15.000 mq di superficie
- 300 persone del team coinvolte
- oltre 500 artisti si sono alternati in Piazza del Popolo
- 350 ore di palinsesto
- quasi 100mila persone hanno goduto della FanZone
- 10 milioni di visualizzazioni social

 10



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

WBFMI_2021_e20_203x275mm_print.pdf   1   22/06/2021   9:59:51

https://www.wobi.com/wbf-milano/


S tiamo vivendo in un momento di tran-
sizione: gli eventi si sono evoluti, grazie 
anche a una ‘contaminazione’ digitale e 

le agenzie sono chiamate a essere sempre più mul-
titasking e ad attrezzarsi per rispondere a strategie 
di comunicazione integrata in cui l’evento può 
esprimere la propria efficacia solo se supportato da 
piani di amplificazione del contenuto. In linea con 
questo scenario il claim del Bea Italia e del Bea 
World 2021, ‘Welcome to the New Stage’, defini-
sce un panorama in cui gli eventi hanno cambiato 
pelle, diventando, anche quelli più tradizionali, sem-
pre più ibridi. L’edizione 2021 dei due Festival sarà 
l’occasione per vedere le nuove regole, strutture e 
competenze emerse nell’ultimo anno, celebrare la 
creatività e le innovazioni che stanno ridisegnando 
il panorama e creare nuove opportunità di business.

A ideare il nuovo claim è stata FeelRouge, business 
unit Events e Brand Experiences di Balich Wonder 
Studio, che, avendo vinto entrambi i massimi premi 

MUTI (FEELROUGE): 
“BEA 2021, CLAIM POP E IBRIDAZIONE”

a cura della redazione

delle manifestazioni dello scorso anno con il memo-
rabile evento Maserati, si occuperà della prossima 
organizzazione e della produzione di questa edizione. 
Una anteprima viene dalle parole del direttore creati-
vo di FeelRouge Simona Muti, intervistata da  
AdvExpress.Tv. La professionista ha innanzitutto 
ricordato come la pandemia abbia creato un cam-
biamento profondo nella industry degli eventi, e in 
alcuni casi si siano dovute ricostruire le basi stesse del 
lavoro rispetto alle consuetudini pre crisi Covid-19. 

Cosa ci porteremo nel futuro dunque secondo il 
direttore creativo? “Sicuramente ‘lo stage’ è oggi in-
teso con un livello più evoluto, allargato (ibrido, ndr), 
e nella ripartenza questa visione, anche di concetto, 
del ‘palco’ verrà mantenuta sfruttando tutte le nuove 
esperienze e competenze acquisite durante gli eventi 
svoltisi con le limitazioni del lockdown”, ha risposto 
Simona Muti. Le agenzie sono in fermento la-
vorativo, molto impegnate su fronti diversi e varie-
gati. Un segnale positivo, sottolineato dall’entusiasmo 

SIMONA 
MUTI, direttore 
creativo della 
business unit 
Events e Brand 
Experiences di 
Balich Wonder 
Studio

La Cerimonia di Premiazione del Bea Italia 2020, condotta da Marco Maccarini e 
Chebo, ha incollato allo schermo 1.100 spettatori unici che hanno potuto seguire 
da remoto, a suon di musica, grazie alle piattaforme Digivents, Plesh e Zoom
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Bea Italia e Bea World

ANTEPRIMA

presente nell’ambiente per le nuove possibilità espres-
sive che si sono sviluppate in tutte le singole realtà 
coinvolte nella concezione e realizzazione delle ma-
nifestazioni. A riguardo, Muti ha confermato come 
anche in FeelRouge stiano studiando dinamiche live 
in relazione con tutta l’ibridazione attuale svilup-
pata in questi ultimi due duri anni, ma utilissimi dal 
punto di vista della concezione di nuove idee. La 

ormai consolidata forma brida permette anche di 
ampliare l’audience, prospettando quasi, nella nuova 
normalità, la possibilità di sperimentare una moda-
lità inedita, per certi aspetti vicino alla dimensione 
televisiva, con una parte della audience collegata in 
remoto e una fisica in loco; dinamica che determina 
un necessario rinnovamento nel modo di approc-
ciare l’evento. La professionista ha dato una prima, 

LE NOVITÀ 
 Format ibrido per il BEA Italia e all digital per il BEA World Festival.
  Nuove Categorie: sia per il Bea Italia sia per il Bea World, in quest’anno di ‘lockdown’ per gli eventi, è stata introdotta 
una categoria cumulativa per i ‘nuovi’ eventi fisici che si terranno presumibilmente dal 1° luglio 2021 in poi: ‘The New 
Physical Event’. Sono state, inoltre, introdotte categorie rispondenti all’attuale scenario di mercato: ‘Installazione 
creativa’, ‘Integrated Live Project’,‘Digital 
Transformation’.

  È stato introdotto il capitolo Best Partners 
Awards, per premiare, attraverso le categorie 
Location, Catering, Digital Platform Events, 
e Servizi per eventi, le società che hanno 
saputo introdurre aspetti di innovazione per 
adeguarsi al cambiamento.

  Nuova casa digitale Bea Italia, con una veste 
grafica che porta la firma creativa di BigFive.

La veste grafica della nuova casa digitale del Bea Italia è a firma BigFive

Valentina Saluzzi e Carolina Dotti, ceo FeelRouge, 
festeggiano la vittoria del Bea World 2020 Grand Prix
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moderata, anticipazione su come saranno i prossimi 
Bea: “Le persone che faranno parte della live expe-
rience, la cerimonia di premiazione, saranno anche 
protagoniste dell’evento”. Per le prossime edizioni 
è stata abolita la distinzione nelle categorie tra di-
gitale e fisico, con una speciale sezione dedicata ai 
‘physical event’, per premiare la manifestazione che 
ha meglio contribuito al ritorno della fisicità, dove la 
componente digitale avrà un peso valutativo superio-
re rispetto all’epoca pre-pandemia.

I contenuti del festival sono in fase di elaborazio-
ne. È certo che la messa in pratica, creativa e sceni-
ca, sfrutterà tutte le competenze e maestranze che 
potranno dare un importante contributo alla resa 
eccezionale dell’evento.

Salvo scongiurabili complicazioni dovute alla 
pandemia, il Bea Italia si terrà in presenza (giuria 
e agenzie presentatrici) per quanto riguarda le live 
presentation (mentre il pubblico assisterà da remo-
to); la premiazione sarà, invece, totalmente in pre-
senza col pubblico che potrà finalmente applaudire 

dal vivo i progetti vincitori. In questo modo verrà 
rispettato il carattere distintivo del Festival, ricono-
sciuto dagli attori del mercato come occasione di 
esclusivo incontro tra gli addetti del settore per cre-
are nuove relazioni e scambi esperienziali.

Il Bea World, invece, sarà interamente in digita-
le anche perché non è ancora chiaro quello che sarà 
lo scenario internazionale in termini di gestione 
della pandemia e di misure anti-covid.

Simona Muti ha concluso rimarcando come 
l’aspetto visivo delle grafiche dedicate cerca di tra-
durre la volontà del volere ‘urlare’ la ripartenza, 
come se ci fosse un’amplificazione dello stage, sce-
gliendo quindi di sfruttare una ridondanza visiva del 
claim in chiave molto ‘pop’. Una scelta che vuole 
escludere categoricamente l’autoreferenzialità, che 
punta a un pubblico giovane, dal quale “noi dell’a-
genzia traiamo spunti e suggestioni, frequentando 
con costanza le estetiche neonate, perché vogliamo 
lanciare un messaggio di positività totale catturando 
l’attenzione di tutti”. 

ISCRIZIONI, COME ADERIRE
Bea Italia_eleggibilità e iscrizioni:  
1° ottobre 2020 - 18 ottobre 2021, giorno in cui  
si chiuderanno le iscrizioni.  
Data: 29 novembre - 2 dicembre 2021 (Festival); 
2 dicembre (cerimonia premiazione).
Bea World_eleggibilità e iscrizioni:  
1° novembre 2020 - 5 novembre 2021.  
Data: 14 – 17 dicembre 2021 (Festival);  
17 dicembre 2021 (cerimonia premiazione).
Per info e iscrizioni: besteventawards.it; 
beaworldfestival.com

Salvatore Sagone, presidente Adc Group, festeggia il grande consenso di pubblico 
per la prima edizione (2020) del Bea World in versione totalmente digitale
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Nascere a ridosso di una pandemia può 
portare a un grande plus: avere già nel 
dna l’attitudine al cambiamento e alla 

flessibilità. 24 Ore Eventi fin da subito ha sa-
puto stravolgere i propri modelli di business e 
adattarli rapidamente a contesti in continua evo-
luzione. Parola d’ordine, diversificazione: come 
emerge dalle case history, i progetti sviluppati sono 
straordinariamente eterogenei, frutto di un lavoro 
che predilige la qualità del contenuto e la pro-
fondità di analisi. Ne parliamo con Federico 
Silvestri, ad 24 Ore Eventi e 24 Ore Cultura,  
direttore generale 24 Ore System e direttore  
divisione Radio 24. 

Cosa significa far crescere una struttura in un 

momento così complicato della storia?

Spesso le migliori opportunità nascono dalle peg-
giori criticità, in questo caso addirittura da una crisi. 
Non abbiamo vissuto la pandemia come un proble-
ma insuperabile, ma come una sfida al cambiamento.

24 ORE EVENTI, 
DIVERSIFICAZIONE FLUIDA

Quali strategie e soluzioni avete messo  

in atto?

Abbiamo costruito la trasformazione puntando 
sui nostri punti di forza: il valore del brand e i 
contenuti del Gruppo 24 Ore, trasformandone 
la modalità di fruizione e di accesso. 

Nuovi format di prodotto tutti in digitale che 
abbiamo messo a punto individuando sul mercato 
partner tecnologici che ci hanno permesso di acce-
lerare il processo di innovazione.

Come ideate, progettate e producete i vostri 

format?

Nascono da confronti interni con le diverse 
funzioni con cui ci relazioniamo quali redazioni, 
marketing, ma anche IT e rete di vendita,  
così come da spunti e stimoli che ci arrivano  
dal mercato rappresentato da clienti, fornitori  
e dai partner che ci vengono a proporre o  
a cui proponiamo l’ideazione di un progetto  
congiunto.

Durante gli ‘Innovation Days’, digital roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria, 
imprenditori e istituzioni hanno condiviso successi, idee e nuovi modelli di business 

di Serena Roberti

FEDERICO 
SILVESTRI, ad 
24 Ore Eventi e 
24 Ore Cultura, 
direttore generale 
24 Ore System 
e direttore 
divisione  
Radio 24
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24 ORE EVENTI, 
DIVERSIFICAZIONE FLUIDA

Uno dei vostri punti di forza è il team che può 

contare su un supporto editoriale di una realtà 

simbolo di qualità e informazione. Come avviene 

il flusso di lavoro? 

Non c’è un flusso standard. 24 Ore Eventi a ini-
zio anno mette a punto un calendario editoriale 
che condivide con la redazione e che sviluppa con 
il supporto dei giornalisti coinvolti. Al tempo stesso, 
il calendario viene integrato con iniziative e titoli 
suggeriti dalla redazione e dall’attualità.

Nel portfolio avete tanti progetti eterogenei. 

Diversificazione è una delle vostre peculiarità. 

Qual è il fil rouge?

Il fil rouge è la qualità del contenuto e la pro-
fondità di analisi che si riflette nelle agende dei 
lavori e nel livello sempre molto alto dei relatori 
che portiamo al tavolo. Contenuti e capacità di sin-
tesi, ma anche efficacia e proposte concrete da cui 
ripartire sono gli asset che riflettono alcuni dei no-
stri punti di forza.

Parliamo di alcuni dei progetti realizzati. 

Partiamo dall’accordo con il Financial Times per 

la realizzazione di eventi di rilievo internazionale 

prodotti in Italia... 

Con Financial Times, dopo la felice collabo-
razione dello scorso autunno per ‘Made in Italy: 
The Restart’, seguito da 30.000 partecipanti su 
tre giorni e con oltre 60 relatori di altissimo profilo 
industriale, istituzionale, politico ed economico, ab-
biamo siglato quest’anno un accordo triennale che 
vede l’evento del 2020 crescere e rilanciare per i pros-
simi anni, a partire da questo 2021. L’appuntamento 
dell’8 giugno è stato il teaser di quello più importante 
che anche quest’anno si terrà i primi di ottobre. 

Il ‘Luxury Summit’, invece, è l’evento per fare 

il punto sul mondo della moda a cui hanno 

partecipato grandi protagonisti come Diego Della 

Valle e Carlo Capasa. Qual è stato il vostro ruolo? 

Come per tutti i nostri Summit, anche per il ‘Lu-
xury Summit’, realizzato il 13 maggio scorso, è 

LE NUOVE FRONTIERE DELLA CULTURA
Il settore della cultura e dello spettacolo è stato uno dei più colpiti dalla pandemia. In questo scenario, 24 Ore Eventi 
ha deciso di organizzare la nuova edizione 2021 degli 
Stati Generali della Cultura, ‘Le nuove frontiere della 
cultura’, dove riavviare il dialogo sull’economia culturale 
tra il sistema pubblico e privato italiano. Un’occasione per 
individuare una strategia vincente di lungo periodo che 
contempli l’innovazione nel settore culturale, in particolare 
nelle performing arts e in tutto l’ecosistema editoriale, 
audiovisivo e musicale italiano. Inoltre, una grande 
opportunità per raccogliere le opinioni e le prospettive di 
futuro da parte dei principali protagonisti del settore della 
industry culturale in Italia.

 ‘Made in Italy: Setting a new course’ è il primo appuntamento del percorso dedicato al Made in Italy 
quale leva per il rilancio dell’economia italiana dopo la pandemia dell’ultimo anno

AGENZIE
Focus
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Quali i progetti futuri?

Siamo impegnati nel consolidamento della start-up 
che, ricordiamolo, è partita da poco più di un anno. 
Per il 2022 le sfide che ci attendono sono anzitutto il 
ritorno alla fisicità, sviluppando però dei prodotti 
che tengano conto dell’esperienza fatta in questo 
periodo dal punto di vista della fruizione digitale e 
quindi, del come coniugare al meglio queste due 
anime. Inoltre, osserveremo altri segmenti di merca-
to per ampliare il nostro posizionamento.

Ultima domanda: a quale prevedete sia il futuro 

degli eventi? Quali format prenderanno piede e 

quali trend?

L’approccio agli eventi nel post pandemia - il così 
detto ‘new normal’ - sarà diverso. Il mondo è cam-
biato e non si torna indietro. Crediamo che nel futuro 
si tornerà agli eventi in presenza, ma senza abbandona-
re la potenzialità di espansione della platea e di fruizio-
ne attraverso piattaforme di live streaming. Assisteremo 
all’affermazione di modelli ibridi che assorbiranno il 
meglio dai diversi format, fisico e digitale. Il successo 
dipenderà dalla capacità di sviluppare questi nuovi for-
mat, trovando soluzioni che li rendano efficaci e, allo 
stesso tempo, economicamente accessibili. 

stata l’occasione per fare il punto sui macrotrend 
che caratterizzano il mercato nel 2021, per un set-
tore che ha dovuto affrontare una crisi senza prece-
denti. Tutela e valorizzazione del Made in Italy, 
digitalizzazione e sostenibilità sono stati i temi 
chiave di questa edizione, punto di riferimento per 
gli addetti ai lavori da oltre 10 anni. Per fare questo, 
abbiamo messo a confronto i principali rappresen-
tanti delle aziende del settore insieme al mondo as-
sociativo e istituzionale con l’obiettivo di dare voce 
a un dibattito su trend emergenti e scenari evolu-
tivi che guideranno il futuro prossimo. 

Qual è il vostro sentiment dopo il primo 

appuntamento?

È andato molto bene e ha visto la presenza di spea-
ker istituzionali di primissimo piano, tra ministri, im-
prenditori e manager di grande rilievo. Tra le novità 
principali, vi è l’ingresso di Sky TG24. L’iniziativa 
ora viene moderata da giornalisti del Sole 24 Ore, 
del Financial Times e di Sky TG24 e gli appunta-
menti vengono trasmessi in simulcast dagli studi Sky, 
in diretta televisiva su Sky TG24 e Sky Tg24 Primo 
Piano e in live streaming sulle nostre piattaforme, 
con traduzione simultanea italiano-inglese.

Il Luxury Summit, alla sua 12° edizione, si è concentrato sui macro trend e 
sulle e sulle nuove opportunità che potranno sorgere per l’industria del lusso 
nel futuro prossimo

Durante l’Automotive Business Summit si è parlato 
dell’evoluzione della industry, di digitalizzazione e dei business 

model per l’auto del futuro in un’ottica di sostenibilità

INNOVATION DAYS, LA FABBRICA DEL FUTURO
Dare voce alle aziende del territorio e con loro parlare di eccellenza, innovazione e lavoro. Ecco i punti di forza degli 
‘Innovation Days’, giunti alla terza edizione. La novità 
2021 è stata la collaborazione con Confindustria che 
rafforza ulteriormente il legame con il mondo delle 
imprese. Il titolo dell’edizione 2021 è ‘La fabbrica 
del futuro’ e le dirette streaming sono trasmesse da 
Competence Center o da fabbriche del territorio. Ma 
con l’edizione 2022 si tornerà alla formula originale 
del roadshow, creando momenti d’incontro sul 
territorio tra imprese, istituzioni e mondo della ricerca.
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SPECIALE

L’appuntamento annuale con lo Speciale de-
dicato al Club degli Eventi si rinnova. Nelle 
prossime pagine troverete i dati relativi 
al settore raccolti da AstraRicerche in 
questo ultimo anno e un approfondi-
mento sulla prima campagna del Club 
prima campagna pubblicitaria del 
Club, ‘Un patto etico per la ripar-
tenza’. A seguire, un giro di micro-
fono tra alcune delle agenzie e dei 
partner parte del Club, che attraverso 
le loro testimonianze hanno raccon-
tato lo spirito che da sempre li spin-

ge a realizzare eventi, gli insegnamenti 
che hanno tratto dalla pandemia e quali 

sono i format sui quali punteranno in futuro. 



D all’inizio della pandemia AstraRicer-
che, che ogni anno pubblica il ‘Monitor 
sul Mercato degli Eventi e della Live 

Communication in Italia’ commissionato da Adc 
Group, ha realizzato delle indagini periodiche sul 
tema ‘L’Industry degli Eventi e della Live Com-
munication di fronte alla crisi Covid19’, per 
registrare, fase per fase, l’impatto del Coronavirus 
sull’event industry. Le indagini sono state presentate 
nel corso dell’anno pandemico in occasione degli 
incontri del Club degli Eventi e della Live Com-
munication.

In poco più di un anno, è stata tracciata una situa-
zione in continua evoluzione che, fin dall’inizio ha 
accusato enormi danni per il settore. 

Facciamo un salto temporale da febbraio 2020 a 
oggi: gli effetti della pandemia sul comparto even-
ti del 2020 sono stati devastanti, con una perdita 
media del 70,8% e oltre l’85% per il 40%. E nel 
2021, seppure in maniera più contenuta, l’impatto è 

ancora molto forte, con una perdita media che si 
attesta intorno al -64% rispetto al 2019. La ripresa? 
Probabilmente dopo il 2022.

L’indagine, grazie alle risposte di agenzie, forni-
tori e aziende clienti, ha fotografato fase per fase, 
mettendo in luce difficoltà, problemi, false speranze 
e vincoli di uno scenario del tutto inedito. Riper-
correndo i singoli step, è interessante notare come 
sia cambiata, nel tempo, la percezione di molti 
aspetti, sia da parte delle aziende che delle agenzie. 
Unica certezza: gli eventi live sono insostituibili per 
efficacia, memorabilità e intensità del rapporto 
con il target e si vuole fermamente tornare a farli 
come prima, più di prima. 

FASE UNO, IL MONDO SI FERMA
Da meno di un mese in Italia è scattata l’emer-

genza sanitaria per arginare il contagio da Co-
ronavirus e il settore eventi, che vale circa 900 
milioni di euro con un valore stimato in crescita 
fino a 999 milioni nel biennio 2020/2021, si è im-
provvisamente fermato. Andando nel dettaglio, nel 
momento in cui scatta la pandemia alcuni comparti 
vanno davvero fortissimo. Per dire: 2,5 miliardi 
sono i fatturati delle società di catering per even-
ti e banqueting e catering continuativo su base 
contrattuale. 

Come è emerso dalle indagini dell’Osservatorio 
Italiano dei Congressi ed Eventi dell’Università 
Cattolica, nel 2018 nel nostro Paese sono stati fatti 
421.503 eventi (+5,8% sull’anno precedente) che 
hanno coinvolto 28.386.815 partecipanti.

COVID & EVENTI, 
LA FOTOGRAFIA DI ASTRARICERCHE

a cura della redazione

Dall’inizio della pandemia AstraRicerche ha realizzato, per Adc Group, indagini periodiche 
sul tema per registrare, fase per fase, l’impatto del Coronavirus sull’event industry nel 2020

 20



A fine marzo AstraRicerche presenta ai membri 
del Club un’indagine condotta su 460 aziende del-
la filiera (85% agenzie e 15,4% aziende).

Fin da subito emerge una necessità che si pro-
trarrà, purtroppo, a lungo: l’urgenza di un sostegno 
economico e il riconoscimento di uno stato di 
crisi per il settore.

Non usa mezzi termini Cosimo Finzi, direttore 
AstraRicerche: “Il settore degli eventi è uno dei più 
penalizzati dalla crisi perché il blocco è quasi tota-
le”.

È già chiaro che la crisi non riguarderà solo il 
periodo di lockdown, ma avrà pesanti conseguenze 
a lungo termine. Tutti gli eventi primaverili e pre-e-
stivi, alcuni dei quali cruciali come le Olimpiadi, 
l’Expo, gli Europei di Calcio, sono saltati. 

All’inizio, la percentuale di eventi cancellati, sia 
per le agenzie sia le aziende, si aggira intorno al 
20%. A questo dato si sommano anche quelli rin-
viati e quelli considerati a rischio di cancellazione. 

Le previsioni, tuttavia, nella fase uno sono ancora 
ottimistiche, perché per il 45,7% degli intervistati 
già da settembre ci sarà una ripresa. C’è solo un 
5,5% più pessimista, perché vede la luce soltanto a 
partire dal 2021. Il problema economico e il ri-
schio di perdita di fatturato è senza dubbio quello 
più sentito (69,2%). Seguono i problemi finanziari 
(mancanza di liquidità, difficoltà a onorare i debiti, 
eccetera) indicati dal 53,5% del campione. Interes-
sante è anche che il 22,1% indichi come criticità ‘il 
danno di immagine agli eventi’.

Unico aspetto positivo, la crescita degli eventi 
online: tuttavia, solo per l’11,8% sono un elemento 
positivo e utile per il business. Finzi si fa profetico: 
“Chissà che per il futuro non si debba pensare di 
più a uno sviluppo in questa direzione”.

SPECIALE CLUB
Ricerca Covid & Eventi

Numerosi i professionisti presenti al lancio della prima campagna del Club degli eventi. Tra questi, 
Jane Reeve (Ferrari), Gianmaria Restelli (Unipol) e Mario Viscardi (Piano B)

FASE 1 - Le maggiori criticità, i problemi considerati più preoccupanti

Il problema economico e il rischio di perdita di 
fatturato è quello più sentito (69,2%), seguono 

difficoltà finanziarie (mancanza di liquidità, difficoltà 
a onorare i debiti, ecc.) indicate dal 53,5%

FASE 1 - La percezione di crescita del business per gli eventi on line

Unico aspetto positivo della tempesta covid sugli eventi, la crescita degli eventi 
online: tuttavia, solo per l’11,8% sono un elemento positivo e utile per il business
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FASE DUE, CRESCE LA TENSIONE
Ad aprile 2020, il quadro appare molto preoc-

cupante, come si evince dalla seconda indagine di 
AstaRicerche a cui hanno risposto 300 strutture 
fra agenzie, clienti e fornitori. 

Dall’inizio della crisi è stato cancellato il 30% 
degli eventi (tre settimane prima erano il 20%), rin-
viato il 14% e il 21,5% è a rischio cancellazione/
rinvio. I dati relativi alla ripartenza iniziano a essere 
davvero catastrofici. 

Il 60,9% pensa che sarà da ottobre o dopo, men-
tre era il 16,1 % nella prima indagine. 

Impressionanti anche i dati sulla perdita di fattu-
rato. “Se si ripartisse a fine maggio - spiega Finzi - 
il 55,9% perderebbe nel 2020 almeno il 50% di fat-
turato. Ma se si ripartisse da fine settembre il 74% 
perderebbe almeno il 50% del fatturato e il 59,4% 
ne perderebbe due terzi”. 

Un fenomeno in evoluzione è lo spostamento 
verso gli eventi digitali. È cresciuta la percentuale 
di chi li usa e li ritiene utili (dall’11,8% al 15,3%) 
così come quella di chi li usa anche se non sono 
rilevanti economicamente (dal 33,7% al 48,3%). 

Mentre chi non se ne occupa è sceso dal 42,9%  
al 25,7%.

Infine, l’indagine chiede quali misure richiedere 
al Governo. “Su questo vi sono scelte molto diffe-
renti - commenta Finzi -, molto bilanciate tra sup-
porto economico, supporto finanziario e supporto 
alla domanda. L’impressione è che qualsiasi misura 
possa essere valida”.

FASE TRE, BASTA SOSPENDERE  
GLI EVENTI

Siamo a metà giugno 2020 e le aziende attendo-
no di tornare a fare eventi fisici. Non pensano che il 
digitale sia davvero una sostituzione, ma un mezzo 
tra le varie tipologie di eventi. 

520 sono le interviste a un campione di agenzie, 
attori della filiera e clienti condotte in questa fase 
da AstraRicerche. La situazione è decisamente 
più drammatica e preoccupante di prima. Servono 
un’immediata revisione su base nazionale delle nor-
mative ed efficaci misure di sostegno al settore.

L’82% delle aziende intervistate dichiara di sen-
tire la mancanza degli eventi live, il 73% dichiara 

XVI MONITOR, INVESTIMENTI A - 51,2%
Oltre alle indagini realizzate fase per fase dall’inizio della pandemia, come ogni anno AstraRicerche ha realizzato per ADC 
Group il ‘Monitor degli Eventi e della Live Communication’, giunto alla sua XVI edizione e pubblicato a fine 2020. Dato 
rilevante: a causa della pandemia, il settore ha dimezzato il suo valore che si attesta a 439 milioni di euro (-51,2%). Le 
interviste si riferiscono ai 12 mesi precedenti, da novembre 2019 a dicembre 2020, per cui i dati sono influenzati da qualche 
mese pre-covid. Le imprese che hanno allocato almeno il 20% del budget agli eventi sono il 15% del totale, circa un terzo 
rispetto a quelle del 2019 (43%). Tra gli investitori, quasi un’azienda su due (48.2%) dichiara di aver ridotto la spesa per il 
mezzo ‘live’, con un drammatico 19,9% che indica di averlo fatto in modo forte. È il dato peggiore in assoluto: nemmeno nei 
terribili anni 2010-2014 si era raggiunto un tale livello di investitori calanti. E il futuro? La situazione sembra migliorare, ma 
non tornare ai livelli pre Covid-19. Tuttavia, 
per il 40.6% degli intervistati gli investimenti 
in eventi aumenteranno nei prossimi due 
anni. In un anno il mercato si è dimezzato 
(-51.2%), passando da 900 milioni di euro 
a 439 milioni. Si tratta della peggiore 
variazione anno-su-anno mai riscontrata. 
La stima del mercato per il futuro è di 659 
milioni di euro: si prevede un aumento 
consistente ma non sufficiente per tornare 
ai livelli precedenti la pandemia. Anche la 
valutazione delle azioni del Governo da 
parte della domanda non è allineata a quella 
dell’offerta: il 42% la valuta negativamente. Il 
2021 è visto come l’anno degli eventi ibridi 
fisici-digitali per il 32.1% del campione; 
al secondo posto troviamo gli eventi 
puramente digitali (25.8%), per cui per più 
della metà del campione il tema ‘digital’ 
caratterizzerà i prossimi dodici mesi.

Trend degli investimenti in Eventi(prossimo anno rispetto all’ultimo)
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che tornerà a farli con intensità. Rispetto alla fase 
pre-covid, il 54,5% dichiara che utilizzerà di più gli 
eventi ibridi, anche gli eventi digitali, per il 43,2%, 
subiranno un incremento. Interessante è che solo 
per il 38,6% gli eventi digitali rappresentano un 
vantaggio economico, quindi l’aspetto price non è 
determinante.

Cambia il mood di chi fa eventi: se a inizio 
pandemia si era concordi nel dire ‘è giusto che non 
si facciano eventi’ (98% nella 1, 95% nella 2), ora 
la maggioranza afferma ‘per niente’ (19%) o ‘poco’ 
(36,2%), per un totale di 55,2%. Domina, quindi, tra 
le agenzie, la percezione di ingiustizia, c’è la con-
vinzione che si debba ripartire. 

Il Dpcm del 17 maggio è, in realtà, una falsa ri-
presa con forti vincoli per chi vuole ripartire. Molte 
agenzie denunciano questa ripresa come economi-
camente insostenibile. 

Senza dubbio, uno dei terreni più critici è quello 
della perdita di fatturato. Nell’ipotesi che il Dpcm 
sia valido fino a fine anno, il 33,2% dichiara di per-

dere più dell’85% del fatturato, il 39,1% fra il 65 
e l’80%, e il 17,9% fra il 45 e il 60%. In media le 
agenzie perderebbero una quota di fatturato pari al 
71%. Dal canto loro, anche le aziende clienti regi-
strerebbero una riduzione dei budget investiti negli 
eventi di circa il 68%.

Si vedono all’orizzonte licenziamenti e forti ta-
gli. Per la prima volta, l’indagine di AstraRicerche 
prende in considerazione la forza lavoro. E i dati 
sono molto sconfortanti: soltanto il 23,5% pensa 
di non licenziare i dipendenti, mentre più del 40% 
pensa di licenziarne 1 su 2. Dei collaboratori fissi il 
60% pensa di licenziare almeno la metà e il 65% la 
metà di quelli saltuari.

FASE 2 - Le richieste al Governo più rilevanti

Le richieste che la event industry vuole sottoporre 
al Governo sono bilanciate tra supporto economico, 
finanziario e alla domanda (per le società più grandi 
prevale il credito d’imposta, mentre per i ‘piccoli’ le 

soluzioni sulla tassazione degli utili)

Se a inizio pandemia si era concordi nel dire ‘è giusto che 
non si facciano eventi’ (98% nella 1, 95% nella 2), ora la 

maggioranza afferma ‘per niente’ (19%) o ‘poco’ (36,2%), 
per un totale di 55,2%

FASE 3 - La condivisione del divieto attuale di ogni forma di evento con presenza fisica
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Circa le norme e i protocolli regna 
ancora l’incertezza. Le aziende 

clienti sono meno positive 
di agenzie e fornitori (‘molto 

abbastanza/chiaro’ è sostenuto 
dal 46% contro il 53% dell’offerta) 

e al crescere delle dimensioni 
delle agenzie sembra che queste 

norme siano più chiare

Mentre a giugno 2020 chi sosteneva che si sarebbe 
ripartiti da marzo 2021 era solo il 28% ora questa 
percentuale è scoppiata diventando il 68,4%. Ora solo 
per il 2% si ripartirà fra novembre e dicembre (era il 9% 
a giugno), e solo perl’8,2% (contro il 28,5% di giugno) da 
gennaio-febbraio, mentre è molto cresciuta la parte che 
dice neanche all’inizio del nuovo anno

FASE QUATTRO, LE AZIENDE 
VOGLIONO GLI EVENTI FISICI

Siamo a fine settembre e AstraRicerche presenta la 
quarta indagine ai membri del Club e lo fa con un se-
gnale positivo, un evento live a Palazzo Serbelloni, 
a dimostrazione che gli eventi possono ripartire in si-
curezza. A questa quarta ricerca hanno partecipato 427 
fra agenzie e aziende. La maggior parte delle aziende 
sente la mancanza degli eventi fisici (69% molto e 
81% abbastanza) e l’80% complessivo è d’accordo che 
la mancanza di eventi indebolisce il rapporto con il suo 
target e la sua comunicazione. Il 70% degli intervistati 
dichiara che quando sarà possibile tornerà agli eventi 
fisici con intensità, e solo il 23% pensa che gli eventi 
digitali puri sono in grado di raggiungere gli stessi 
obiettivi. Inoltre, solo la metà delle aziende è d’accordo 
sul fatto che gli eventi digitali aiutino a risparmiare.   
Il 55% degli eventi è cancellato, prevale l’incertezza. 

Una domanda totalmente nuova dell’indagine 
riguarda la chiarezza delle norme e dei protocolli 
dove regna ancora l’incertezza.  Su questo le risposte 

si spaccano in due: le domande più decise valgono 
poco (‘molto’ il 8,9% e ‘per niente’ il 6,6%), men-
tre il 43,3% dichiara ‘abbastanza’. Se si sommano fra 
loro i dati positivi e quelli più negativi è chiaro come 
le opinioni siano divise in due. Le aziende clienti 
sono meno positive di agenzie e fornitori (‘molto 
abbastanza/chiaro’ è sostenuto dal 46% contro il 53% 
dell’offerta) e al crescere delle dimensioni delle agen-
zie sembra che queste norme siano più chiare. Uno 
dei temi fondamentali è quando si pensa che si potrà 
tornare a fare gli eventi. La speranza si affievolisce: 
mentre a giugno chi sosteneva che si sarebbe ripartiti 
da marzo 2021 era solo il 28% ora questa percentuale 
tocca il 68,4%. La perdita del fatturato non mostra 
grandissime differenze rispetto all’ultima rilevazione, 
ma la botta è comunque catastrofica. Il tema del la-
voro è drammatico. Di media le agenzie dichiarano 
di perdere il 27,4% dei dipendenti, il 37% dei colla-
boratori continuativi e semi continuativi e il 38,4% 
di quelli saltuari. È un massacro che non vede una 
via di uscita. Quella che non sembra essere in crescita 

FASE 4 - La previsione relativa al timing di riavvio degli eventi senza vincoli  
di numero di persone

FASE 4 - La chiarezza degli attuali norme e protocolli
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I primi due mesi 2021 registrano un numero di 
eventi sviluppati leggermente superiore allo stesso 
periodo dell’anno precedente: 9,3 contro 8,3. Di 
questi, però, ben 3,5 sono digitali e 2,8 sono ibridi

SPECIALE CLUB
Ricerca Covid & Eventi

è la parte degli eventi online. È vero che è scesa la 
percentuale delle agenzie che dice di non fare eventi 
online (dal 40% a giugno al 30%), ma è cresciuta an-
che molto poco la parte di agenzie che dicono ‘cre-
sce e ne traiamo vantaggio’ (14,4% contro il 10%). 
Una delle domande nuove di questa edizione è se 
gli intervistati ritengono che il governo, anche grazie 
alla mobilitazione delle associazioni di settore, prime 
fra tutte ItaliaLive, abbia dedicato la giusta atten-
zione all’industry. La risposta è chiara: per l’81,3% il 
governo ha dato ‘poco’ o ‘per niente’ attenzione (43 e 
46%) e chi dice abbastanza è solo il 4,2%.

 
FASE CINQUE, LA CADUTA
Crolla il numero degli eventi: il primo dato che 

emerge dall’indagine è il calo vertiginoso del numero 
degli eventi svolto nel 2020 rispetto al 2019. Se prima 
del Covid la media era di 104 all’anno, nel 2020 essa 
è stata di 26,3. Questo dato, di per sé non catastrofico, 
è per buona parte determinato dai primi due mesi 
del 2020, in cui ancora non c’era la pandemia, e in 
cui sono stati eseguiti in media 8,3 eventi, mentre 
sono andati totalmente persi i mesi migliori per gli 
eventi all’aperto. Un dato positivo è quello che riguar-
da il 2021, che vede, nei primi due mesi, un numero 
di eventi sviluppati leggermente superiore allo stesso 
periodo dell’anno precedente: 9,3 contro 8,3. Di que-
sti, però, ben 3,5 sono digitali e 2,8 sono ibridi. 

Disastrosa è invece la fotografia relativa alle perdi-
te: mediamente i rispondenti hanno perso nel 2020 
il 70,8% del fatturato, con il 40% che dichiara di 
avere perso almeno l’85% e l’80% che ha fatturato 
meno della metà del 2019.  Per il 2021 rispetto al 
2019, la perdita media è intorno al -64%.

Quando si potrà tornare a fare eventi? Per il 52,3% 
non prima del 2022, mentre solo per l’8,4% prima 
dell’estate. Sentiment: si riparte a gennaio 2022.

Altri dati eloquenti di una situazione difficile sono 
quelli relativi alla forza lavoro: il 60% dichiara in-
fatti che dovrà rinunciare a dipendenti/collaboratori 
continuativi o semi-continuativi, con il 40% che do-
vrà tagliare almeno un quarto della forza lavoro.

Crescono gli eventi digitali: aumenta il numero 
delle strutture per cui sono rilevanti (16,4% contro 
il 10% dell’anno scorso). Anche i fornitori spingono 
sul digitale: per il 52,4%, infatti, i fornitori hanno 
modificato la propria offerta in direzione del digital. 
Allo stesso tempo, però, il 21,3% ha dovuto inter-
rompere la propria attività o rischia di doverlo fare.
Dal canto loro, le aziende clienti dichiarano di 
sentire fortemente la mancanza di eventi fisici 
(94,5%) e che senza di essi non raggiungono i pro-
pri obiettivi di comunicazione e di target (78%). 
Per il 70,3% quelli digitali sostituiscono poco o per 
niente quelli fisici e solo per il 26% raggiungono 
gli obiettivi. Le aziende ritengono che l’evento dal 
vivo abbia caratteristiche uniche di efficacia, me-
morabilità e intensità del rapporto con il target e 
quindi non sia sostituibile con quello digitale.  

FASE 5 - Numero di eventi realizzati a inizio 2021

FASE 5 - 2021_Perdita fatturato prevista rispetto agli anni precedenti

Disastrosa è la fotografia relativa alle perdite: mediamente i rispondenti hanno 
perso nel 2020 il 70,8% del fatturato, con il 40% che dichiara di avere perso 

almeno l’85% e l’80% che ha fatturato meno della metà del 2019
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1 luglio 2021: un giorno importante per il 
Club degli Eventi e della Live Commu-
nication, perché è stata lanciata la sua pri-

ma campagna pubblicitaria: ‘Un patto etico per 
la ripartenza’.

Per l’occasione, presso il Mini Studio di Piano B 
in Piazzale Lodi a Milano si è tenuto uno ‘Zoom 
Event’, con anche diretta Facebook, moderato da 
Salvatore Sagone, presidente Adc Group, in cui 
sono intervenuti i soci del Club per affrontare i sei 
punti chiave che sono stati riproposti anche nei 
sei soggetti ideati per la nuova campagna.  Sono 
stati oltre 200 i professionisti del settore collegati 
all’appuntamento, realizzato grazie al supporto di 
Digivents, Mini Studio The Digital Playground, 
Papillon 1990, Plesh e Sts Communication.

“La pandemia ha penalizzato la event industry 
molto più di tanti altri settori, provocando effetti 
devastanti. Il suo impatto sul mondo della live com-
munication, a più di un anno di distanza dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria, è ancora evidente, pesante e 

tangibile. Non possiamo prescindere da dati davvero 
sconfortanti prima di spiegare come nasce la cam-
pagna del Club - ha spiegato Sagone -. Secondo il 
recente studio AstraRicerche per il Club degli Eventi 
(aprile 2021, ndr) nel 2020 la perdita media di fat-
turato nel settore eventi è stata del 70% con punte 
dell’85%. E anche per il 2021 (la perdita media 
si attesterà, secondo le proiezioni, intorno al -64% 
rispetto al 2019, con un pesante impatto anche 
sull’occupazione (-25% di addetti al settore). Insom-
ma, il valore della industry degli eventi pre-covid 
(che, secondo alcuni dati Oxford Economics e Astra 
Ricerche/Adc Group, aveva un giro d’affari intorno 
ai 65,5 mld di euro, con un impatto diretto sul 
PIL di 36,2 mld, 15,5 mld di entrate tributarie e 
570mila addetti, ndr) è stato in gran parte distrutto 
dalla pandemia, come ben raccontato dalla recente 
campagna di #Italialive, l’iniziativa che riunisce 14 
tra le più importanti associazioni del settore, promos-
sa proprio dal Club degli Eventi”.

L’idea di un nuovo patto è nata in seno al Bea 

UN PATTO ETICO 
PER LA RIPARTENZA

a cura della redazione

Salvatore Sagone, presidente Adc Group e Marco Jannarelli, presidente Next Group, durante 
l’evento di lancio della campagna ‘Un Patto etico per la ripartenza’ del Club degli Eventi
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La campagna promossa dal Club degli Eventi è apparsa sulle  
principali testate nazionali e veicolata sui social

2019, ed è stata lanciata da Marco Jannarelli, 
presidente Next Group. Si è poi tradotta nella for-
mulazione di un ‘patto etico’, ovvero una serie di 
‘raccomandazioni’ che i soci del Club hanno deciso 
di proporre alle aziende per ripensare il rapporto 
tra domanda e offerta”.

Lo ha spiegato in modo chiaro Jannarelli: “Il ruolo 
delle agenzie si sta evolvendo di anno in anno, or-
mai mettiamo nel piatto creatività e idee che non 
vengono condivise solo nel momento dell’evento, 
si tratta di un affiancamento sempre più consulen-

ziale e strategico. Il valore aggiunto che le agenzie 
stanno portando sul tavolo delle aziende non deve 
perdersi. Ancora oggi, a fronte di molte aziende che 
da anni hanno fatto proprio un comportamento 
etico trasparente, ci sono ancora tante aziende che 
spesso hanno un comportamento poco sostenibile 
e che si rivela decisamente ‘time consuming’ nella 
procedura progettuale e di gara.

Chiediamo, quindi, la possibilità di ripartire insie-
me per permettere a tutte le agenzie di concentrare 
con profitto le proprie risorse nella produzione 
degli eventi”.

Come? Attraverso una campagna di sensibilizza-
zione ironica e suggestiva declinata in sei soggetti, 
che corrispondono ai sei punti chiave del dibattito:
1.  Limitare il numero di gare preferendo valutazio-

ni credenziali, case history, workshop, chemistry 
meeting

2.  Condividere brief chiari ed esaustivi (obiettivi, 
budget definiti, tempi adeguati al lavoro da svol-
gere, criteri di valutazione oggettivi e dichiarati 
in sede di gara)

3.  Limitare il numero delle agenzie in gara a tre 
partecipanti

4.  Chiedere un rework solo all’agenzia assegnataria 
della gara

5.  Riconoscere un rimborso (1% del 
budget) per la partecipazione 
alle gare

6.  Anticipare tutti i costi 
necessari alla realizza-
zione dell’evento  

SPECIALE CLUB
La campagna

Numerosi i professionisti presenti al lancio della prima campagna del Club degli eventi. Tra questi, 
Jane Reeve (Ferrari), Gianmaria Restelli (Unipol) e Mario Viscardi (Piano B)

I CREDIT
Ente Promotore: Club degli Eventi  
e della Live Communication
Direttori Creativi: Mario Viscardi,  
Guido Morozzi - Piano B
Copywriter: Alessia Crocini
Fotografia: Guido Morozzi - Piano B  
(sogg. Barbieri e Cuochi)
Location : Charme & Cheveux  
(sogg. ‘Barbieri’); Palazzo Serbelloni  
(sogg. ‘Cuochi’)
Media: Il Sole24Ore, La Repubblica,  
Italia Oggi
Digital: canali social del Club degli Eventi  
e di Adc Group
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AbbiAmo AnAlizzAto i soggetti dellA cAmpAgnA (per vederli e condividerli, cliccAte 
www.clubdeglieventi.it.) e i punti chiAve insieme Ai soci del club e le Aziende che hAn-
no Accolto di buon grAdo l’invito A confrontArsi con i propri pArtner degli eventi:

I SEI PUNTI CHIAVE DELLA CAMPAGNA

LIMITARE LE GARE

 ‘NON CHIAMERESTI MAI 8 BARBIERI PER UN TAGLIO DI CAPELLI, 
 PERCHÉ FARLO CON LE AGENZIE DI EVENTI?’ 

Ad Alfredo Accatino, chief creative officer Filmmaster Events, il compito 
di aprire le danze col primo punto della campagna: “Le gare hanno per 
le agenzie costi elevatissimi, si parla anche di decine di migliaia di euro. 
Una cifra insostenibile per molti, se si pensa a quante gare le agenzie 
partecipano in un anno. Se il mondo è cambiato, sono cambiati anche gli 
eventi: chiediamo di considerarli non più come un servizio o un acquisto, 
ma come parte integrante del processo di comunicazione. Per questo, 
a maggior ragione quando le aziende conoscono i loro interlocutori e il 
loro background, chiediamo di limitare il numero di gare facendo leva su 
altri fattori, come il curriculum, le case histories, e le credenziali. Invito le 
aziende a pensare alle agenzie come a dei centri di ricerca in outsourcing 
che hanno bisogno di fondi. Per questo, le assegnazioni dirette sarebbero 
una vera svolta, soprattutto in un periodo come questo”. Jane Reeve, 
chief communication officer Ferrari, nonché past president del Bea Italia 
ed eletta dai soci del Club Azienda più virtuosa nel 2018, ha avanzato delle 
proposte: “Se ci si trova bene con un’agenzia, se la ‘chimica’ funziona e se, 
magari, l’evento viene ripetuto ogni anno, si potrebbe chiedere all’agenzia 
di proporre un progetto creativo prima di indire una gara. Se il progetto 
piace, si prosegue, altrimenti si mettono le agenzie in gara per trovare l’idea 
giusta. Anche perché mi sembra corretto dare opportunità anche ad altre 
strutture che operano sul mercato”.

BRIEF CHIARI

 ‘NON INDOSSERESTI MAI SCARPE COI TACCHI PER GIOCARE 
 A TENNIS, PERCHÉ FARLO CON LE AGENZIE DI EVENTI?’ 

Con Isabella Vallini, coo Gattinoni Mice si è parlato di condivisione di brief 
chiari ed esaustivi: sembra banale, ma non è scontato, perché da un buon 
brief dipende un buon esito della gara. Se i brief non sono approfonditi, se 
il target di riferimento non è chiaro, se mancano informazioni importanti, si 
rischia di perdere molto tempo nei rework. Se le informazioni sono chiare, 
chiara sarà la risposta da parte delle agenzie. Poi ci sono altri aspetti, 
come, ad esempio, un timing adeguato al lavoro da svolgere o il budget 
da dichiarare, che non è un tabù, ma una variabile importante!”. Gianmaria 
Restelli, responsabile comunicazione esterna e corporate Unipol Group 
(e presidente Bea 2021 in quanto Unipol è stata eletta dal Club ‘Azienda 
più virtuosa del 2020’) ha sottolineato la necessità di un percorso di 
consapevolezza per le aziende. “Avete ragione, spesso in azienda la classica 
frase è: “questo è quello che abbiamo, stupiteci!”, ma di certo non è la via 
da intraprendere. Sicuramente è fondamentale avere obiettivi chiari e saper 
trasmettere i key message, programmando bene il timing per evitare che si 
dilatino i tempi”.
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LIMITARE IL NUMERO DELLE AGENZIE IN GARA

 ‘NON CHIEDERESTI MAI LA STESSA RICETTA A 8 CHEF, PERCHÉ 
 FARLO CON LE AGENZIE DI EVENTI?’ 

Chicco Nobili, ad Mcm Comunicazione ha affrontato il caldissimo tema 
del numero di agenzie coinvolte in gara. “Immaginate a quanto possa 
ammontare la perdita delle agenzie per gli investimenti senza ritorno 
nelle gare. Quello che chiediamo nel patto è che non vada sprecato 
il lavoro di nessuno in un momento in cui il mercato sta soffrendo. La 
soluzione potrebbe, appunto, essere quella di fare una preselezione e un 
pre-screening sulla base dei rapporti già esistenti, e limitare il numero di 
partecipanti a tre”.
“Sono d’accordo - ha ribattuto Jane Reeve -. Il processo di screening è il 
modo di creare già una short list che abbia un senso. E poi, io non ho mai 
capito, perché non si possa dire il nome di chi partecipa alle gare: trovo 
che sia invece un fattore importante, perché così le agenzie lo sanno, 
prendono le misure e lavorano per proporre progetti creativi diversi gli uni 
dagli altri. Credo sia anche importante dare dei feedback alle agenzie che 
non hanno vinto”.

IL RIMBORSO

 ‘NON CHIAMERESTI MAI UN TECNICO SENZA PAGARE IL SERVIZIO, 
 PERCHÉ FARLO CON LE AGENZIE DI EVENTI?’ 

Riconoscere un rimborso per la partecipazione alle gare è un tema su cui si 
dibatte da tempo. “Vorrei spiegarlo alle aziende con una prospettiva diversa 
- è intervenuto Mario Viscardi, art director Piano B -. Passiamo almeno il 
50% del tempo a fare gare. Ciò crea, ovviamente, costi fissi e costi variabili 
per il coinvolgimento nel progetto di gara di professionisti come registi, 
scenografi e molte altre figure. Sono costi che noi dobbiamo sostenere. E 
cosa succede? Di norma questi costi vengono ‘nascosti’ nei budget delle 
gare che si vincono. E di certo non troverete la voce ‘rimborso gare perse’, 
ma spesso è così, lo fanno tutti, le agenzie devono recuperare da qualche 
parte. Se ci fosse più trasparenza da entrambe le parti, tutto sarebbe 
più chiaro. La nostra proposta è di avere come rimborso l’1% del budget 
complessivo dell’evento. Non è una cifra ‘definita’, è un benchmark per dare 
un valore al lavoro fatto”.
“Per le aziende stabilire un rimborso fisso è un problema - ha spiegato Jane 
Reeve (Ferrari)-. Se in gara ci sono quattro agenzie e l’evento è di milioni 
di euro, capite che se si rimborsano tutte con l’1% si parla di cifre importanti. 
Però quello che si può fare è creare cultura nell’ufficio acquisti e, senza 
parlare di ‘percentuali’, si può pensare a un gettone di partecipazione. Noi 
stiamo facendo proprio un percorso di consapevolezza insieme all’ufficio 
acquisti per affrontare queste tematiche”.
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ANTICIPO DEI COSTI

 ‘NON PAGHERESTI MAI IL CONTO DEL RISTORANTE 7 MESI DOPO 
 AVER CENATO, PERCHÉ FARLO CON LE AGENZIE DI EVENTI?’ 

Ed eccoci all’ultimo punto, la richiesta di anticipare i costi necessari alla 
realizzazione dell’evento. Ne parla Marco Jannarelli: “All’estero molti clienti 
anticipano i costi prima dell’evento, mentre in Italia succede raramente, 
pratica che mette in difficoltà molte agenzie, soprattutto in questo 
momento. Diciamo che abbiamo individuato tre scenari: Il settore della 
Pubblica Amministrazione è il meno virtuoso e, per i grandi eventi, paga 
dopo mesi. Poi ci sono quelle aziende che erano pubbliche e ora sono 
diventate private ma che mantengono questa abitudine, Infine, per fortuna, 
ci sono anche aziende virtuose che anticipano i costi alle agenzie. È un 
tema molto caldo, che la crisi ha acutizzato ancora di più. È indispensabile 
creare un ciclo sostenibile per le agenzie. Invito le aziende ad adeguarsi agli 
standard europei e pagare in tempi adeguati”.
Una delle aziende virtuose in questo senso è certamente Unipol. “Sappiamo 
bene che l’organizzazione di un evento richiede costi altissimi - ha spiegato 
Restelli (Unipol) -. Fare un evento significa creare un team e per questo 
team tutto deve essere funzionale al progetto, anche l’aspetto finanziario. 
Bisogna gestire con anticipo i termini di pagamento, anche in tranche, ma 
sostenibili e puntuali. Durante la pandemia abbiamo creato un progetto 
speciale che si chiama ‘Una mano ai fornitori’ per ridurre i tempi di 
pagamento e sostenere le realtà in difficoltà”.
Sono poi intervenuti con commenti e domande dal pubblico, tra cui un altro 
rappresentante delle aziende, Luca Corsi, event manager Vorwerk Italia, che 
ha concordato in parte con i punti elencati. “Sono idealmente d’accordo su 
tutto, ma bisogna essere pragmatici: nelle aziende esistono spesso processi 

che non sono facilmente superabili. Stapperei una bottiglia di champagne se potessi non fare gare, è un 
impegno anche per noi sviluppare briefing, gestire i contatti e tutto il resto. Vorrei però sottolineare anche un 
aspetto: la gara può essere uno stimolo, perché a volte può succedere che un partner consolidato si ‘adagi’ 
proprio perché sa già di avere un incarico per certo. Da noi le gare si fanno sempre. Certo, abbiamo un occhio 
di riguardo per chi ha già fatto con noi eventi ben riusciti, ma coinvolgiamo anche strutture nuove. Il mio 
non vuole essere un messaggio ‘negativo’: bisogna anche consentire l’accesso a nuovi partner, spesso sento 
agenzie che si lamentano perché ‘vengono chiamate in 
gara sempre le stesse’. Sono però d’accordo sul limitare 
sia il numero delle gare che dei partecipanti e sul 
dichiarare il nome delle agenzie in gara, e, soprattutto, sul 
fornire brief e modalità chiare. Per quanto riguarda, invece, 
il rimborso… io lo capisco, ma non credo sia praticabile, 
non è possibile moltiplicare il budget per tutte le agenzie 
partecipanti, è un percorso che dovremmo applicare a 
tutte le tipologie di gare, non solo agli eventi”.

I REWORK

 ‘NON CHIEDERESTI MAI A 8 SARTORIE DI RILAVORARE SULLO 
 STESSO VESTITO, PERCHÉ FARLO CON LE AGENZIE DI EVENTI?’ 

Luca Bassetto, ceo Fma Group è intervenuto sulla questione dei rework. “Le 
agenzie in gara sostengono uno sforzo finanziario che, secondo le stime di 
mercato, si aggira tra i 20 e i 50mila euro. Chiedere un rework alle agenzie 
amplifica ulteriormente i costi e gli sforzi. “Può succedere che la proposta 
dell’agenzia non incontri i desiderata dei clienti, ma chiediamo di limitare la 
richiesta alla sola agenzia che ha primeggiato nel primo round del pitch”.
“Questo punto è ‘figlio’ dei punti precedenti - ha spiegato Restelli (Unipol) -. 
Se il brief è chiaro, se la relazione con l’agenzia è buona, se si limita 
il numero di partecipanti, i rework potrebbero non essere nemmeno 
necessari. Tra l’altro, sono un problema anche per le aziende perché, spesso, 
avvengono quasi sotto evento”.
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U na semplice affermazione da completare. 
Che poi, è quella che sta al cuore di tutto, 
dell’essenza del mercato dell’event indu-

stry. Avremmo potuto chiedere: “Ma chi ve lo fa 
fare?”, soprattutto in questo periodo storico che ha 
messo in ginocchio il settore. Invece, abbiamo vo-
luto sapere perché si fanno eventi, il perché di tanta 
dedizione, di tanto impegno, sacrificio, fatica. 

Le agenzie che fanno parte del Club degli Eventi 
e della Live Communication hanno risposto con 
parole semplici e sincere, dalle quali emerge con 
forza un sentiment comune: una grande passione 
per questo lavoro. Al di là dei singoli obiettivi, chi 
fa eventi ce l’ha proprio nel dna. 

Creare emozioni, contenuti di valore, momenti 
indimenticabili, connessioni, quell’effetto wow fatto 
di stupore e meraviglia… Inutile girarci intorno: chi 
fa eventi, spesso, non può farne a meno. Perché tra-

sformare le idee in realtà è un po’ come realizzare 
un sogno. 

Come diceva Walt Disney, “Se puoi sognarlo, 
puoi farlo”. E le agenzie hanno ancora tanta voglia 
di sognare e di far sognare il loro pubblico. Metten-
doci tutta la passione che possono.  
Qui di seguito la prima parte delle risposte al no-
stro semplice interrogativo: “Facciamo eventi 
perché…”. Le altre testimonianze le trovate nella 
seconda parte dell’inchiesta. 

IOP (AADV ENTERTAINMENT): 
“VOGLIAMO TOCCARE IL CUORE 
DELLA GENTE”

“Siamo appassionati di emozioni e amiamo col-
tivare la bellezza. Ci piace costruire esperienze e 
raccontare storie che tocchino il cuore della gente. 
Sia che si tratti di contenuti di intrattenimento, 

AGENZIE, 
FACCIAMO EVENTI PERCHÉ…

di Serena Roberti

ERICA IOP, 
chief strategy 
officer AADV 
Entertainment

AADV ENTERTAINMENT_‘ILLUMINA – STORIE  
DI NATURA E LUCE’ E ‘PIZZA VILLAGE@HOME’
‘Illumina – Storie di Natura e Luce’ è un format di installazioni che ha visto l’edizione 
zero lo scorso Natale 2020 (main partner Enel Energia). Un’opera di arte e luce che ha 
portato uno scorcio di Artico nel cuore di Milano per raccontare un tema di interesse 
universale: il riscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai. ‘Pizza Village@Home’, 
invece, è il format nato dal Napoli Pizza Village, l’evento che raccoglie ogni anno sul 
lungomare Caracciolo milioni di persone e che, in pandemia, si è trasferito direttamente 
a casa della gente. L’agenzia è riuscita a recapitare, grazie alla partnership con Glovo, 
la passione dei maestri pizzaioli napoletani a casa dei cittadini - a Milano, Napoli e 
Palermo -, a veicolare contenuti e a coinvolgere il pubblico in Pizza Class inedite 
attraverso i canali digitali di Pizza Village, raggiungendo centinaia di migliaia di persone. 
Un’esperienza che verrà capitalizzata per amplificare le prossime edizioni in presenza, 
che prevedono anche date live oltre confine.
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sia che si tratti di comunicazione live, amiamo la 
spettacolarizzazione per affascinare, coinvolgere 
ed emozionare migliaia di persone. Lavorare con le 
emozioni è un grande privilegio e questo ci porta 
a porre un’attenzione enorme al lato emotivo di 
ciò che facciamo e a mettere noi stessi in ogni cosa, 
così da trasmettere il messaggio in maniera ancora 
più potente. Penso, infine, che, in qualche modo, la 
continua ricerca creativa e la passione per la bellezza 
abbiano a che fare anche con il nostro essere ita-
liani e con la fortuna di essere cresciuti nel bello… 
Insomma, lo abbiamo nel dna”.

BERTAGNON (ACCESS LIVE 
COMMUNICATION): 
 “CONSULENTI PER IDEE VINCENTI”

“Access fonda la sua capacità di delivery facendo 
leva sulla consulenza strategica, creativa e produttiva 
e sull’attitudine a trovare soluzioni vincenti per 
tutti i nostri clienti che desiderano comunicare nel 
mondo della live music, dell’entertainment, degli 
eventi in ambito artistico e culturale, dei tour, dei 
roadshow e degli eventi digitali, grazie anche alla 
suite digitale proprietaria BE-Live. Inoltre, a segui-
to della recente fusione con GroupM Esp, abbiamo 
esteso il nostro ambito di intervento anche allo 
sport marketing”.

COLOMBI (ALL COMMUNICATION/
UNITING GROUP):  
“EMOZIONARE ED EMOZIONARCI”

“All Communication condivide la value propo-
sition che accomuna tutte le realtà del Gruppo, che 
si fonda su tre valori cardine: grinta, intesa come 
proattività e desiderio di mettersi sempre in gioco; 
dedizione, che per All in particolare significa estre-
ma cura dei dettagli e massimo impegno per dare 
sempre ‘il’ valore aggiunto e rispetto verso clienti, 
colleghi, ma soprattutto verso il nostro lavoro. Fac-
ciamo eventi per emozionare e per emozionarci, 
che è la cosa più bella e più importante per chi fa il 
nostro mestiere”.

DOTTI (BALICH WONDER STUDIO): 
“CREARE MERAVIGLIA E STUPORE”

“La nostra missione è creare emozioni e abbia-
mo scelto di farlo attraverso esperienze uniche. 
Intrecciamo elementi di design e innovazione con 
heritage ed eleganza, desiderio di stupire con la 
ricerca dell’eccellenza in ogni dettaglio. Tutti i pro-
getti sono caratterizzati dalla stessa ricerca interdi-
sciplinare e innovativa, finalizzata a creare il coin-
volgimento del pubblico attraverso la meraviglia 
e lo stupore. La Business Unit Events and Brand 
Experiences di Balich Wonder Studio, che deriva 

SPECIALE CLUB
Scenario

LUCA COLOMBI,  
client director 
All Communication 
e co-founder 
Uniting Group

CAROLINA 
DOTTI, board 
vp, director 
Events 
and Brand 
Experiences 
Balich Wonder 
Studio

DAVIDE 
BERTAGNON, 
managing 
director 
Access Live 
Communication

ACCESS LIVE COMMUNICATION RILANCIA 
IL DRIVE-IN
La scorsa estate, in un angolo della periferia 
nord di Milano, è stato riportato in vita un grande 
classico degli anni ’50, il cinema drive-in, offrendo 
la possibilità di vedere un’importante selezione di 
pellicole cinematografiche. Dai grandi classici, alle film 
pluripremiati agli Oscar, passando per il mondo della 
fantascienza e del fantasy fino alla comicità italiana. 
120 posti auto in un’area di 4.000 mq, nel pieno 
rispetto del distanziamento imposto dalle normative 
Covid. In un momento storico di particolare difficoltà 
per il comparto della Live Communication, Access ha 
voluto dare un segnale forte e concreto di ripartenza 
a tutti i cittadini, ma soprattutto all’intera industry. 
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dal posizionamento high end di FeelRouge, si pone 
come partner creativo e strategico per tutti quei 
brand che desiderano essere protagonisti di mo-
menti di intrattenimento iconici e memorabili”.

VALCELLI (G.2 EVENTI - CASTA  
DIVA GROUP):  
“FARE LA DIFFERENZA SI PUÒ”

“Quando organizziamo un evento cerchiamo 
sempre di trovare quell’unicum creativo che possa 
fare la differenza, sperimentando soluzioni nuove e 
tecnologie innovative. Puntiamo sui contenuti, ela-
borando uno storytelling in linea con le aspettative 
del cliente e, grazie alle expertise presenti nel nostro 
Gruppo, importiamo conoscenze e competenze ti-
piche di altri settori per ottenere un vero ‘effetto 
wow’: per esempio, grazie alla neonata Casta Diva 
Entertainment abbiamo introdotto le tecniche 
televisive, dando ai nostri eventi digitali dell’ultimo 
anno quel plus in più che ne ha decretato il successo. 
Ecco perché facciamo eventi: non solo per risponde-
re alle esigenze dei nostri clienti, ma soprattutto per 
dimostrare che si può fare la differenza e i valori 
su cui fondiamo il nostro lavoro - creatività, storytel-
ling e intrattenimento - ce l’hanno confermato”.

VACCA (CREO | THE EXPERIENCE 
DRIVEN COMPANY):  
“CREARE ESPERIENZE DI VALORE”

“In un mondo sempre più digitalizzato, le espe-
rienze hanno ancora il potere di connettere, coin-
volgere e ispirare il cambiamento. Dall’ideazione 
alla produzione, il nostro processo di lavoro è pro-

gettato con il fine ambizioso di esplorare nuove 
forme di intrattenimento in grado di coinvol-
gere nel profondo le persone e trasformare l’espe-
rienza in emozioni di valore. Il nostro lavoro è 
la nostra passione. 

Noi facciamo eventi perché ci emoziona crea-
re esperienze che possano parlare al cuore delle 
persone. La nostra è una ricerca in costante evolu-
zione che mira a trasformare le idee in esperienze 
da vivere e storie da raccontare. Una missione che 
si traduce nel nostro payoff: ‘Noi siamo Creo, The 
Experience Driven Company’”.

SIGILLÒ (C-ZONE):  
“AMIAMO RENDERE FELICE LA GENTE”

“Facciamo eventi perché amiamo la gente, per-
ché amiamo essere coinvolti in situazioni diverse, 
perché amiamo rendere felici le persone, per-
ché amiamo vedere le aziende clienti avere succes-
so anche grazie al nostro lavoro, perché siamo cre-
ativi, ma siamo anche organizzati fin nel minimo 
dettaglio”.

FRANCISI (FILMMASTER EVENTS): 
“LIVE COMMUNICATION? 
L’ESPERIENZA PIÙ EMOZIONANTE”

“Perché la live communication è oggi uno stru-
mento indispensabile nella vita di un brand o di 
una istituzione, ed è l’esperienza più emozionan-
te che il mondo della comunicazione permette di 
vivere. Non solo ‘facciamo eventi’ da 45 anni, ma 
siamo stati tra le prime realtà in assoluto a crederci 
e a investire in innovazione, affiancando creatività 

ANDREA 
FRANCISI, 
general manager 
Filmmaster 
Events

VENERANDA 
VACCA, 
executive vice 
president & 
managing 
director Creo | 
The Experience 
Driven 
Company

MARGHERITA 
SIGILLÒ, ceo & 
founder C-Zone

MATTEO 
VALCELLI, 
presidente G.2 
Eventi (Casta 
Diva Group)

ALL COMMUNICATION/UNITING GROUP_ 
‘CHE TUBO FACCIAMO?’ PER PRINGLES
La campagna ‘Che tubo facciamo?’, ideata per 
Pringles, rispecchia perfettamente il modello di 
Uniting Group, in grado di mettere a sistema le 
competenze verticali di ognuna delle unit a beneficio 
di una visione strategica globale. La multicanalità 
è stata, infatti, l’elemento vincente, per un progetto 
declinato coerentemente su un mix di differenti 
canali fisici e digitali, con branded content, challenge 
sui canali social, attività on field, partnership 
strategiche e attività online, che hanno visto la 
partecipazione, tra gli altri, dei The Jackal in qualità 
di ambassador.
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e project management al servizio degli obiettivi e 
dei clienti più diversi. Abbiamo attraversato indenni 
un anno estremamente complesso, abbiamo con-
tinuato a lavorare per tutta la filiera e siamo felici, 
con le grandi produzioni di cui ci siamo occupati, 
di aver dato una continuità al lavoro di tanti colla-
boratori e free lance, anima del nostro mestiere”.

BASSETTO (FMA HUB): 
“INNOVAZIONE, ESPERIENZA, 
AFFIDABILITÀ”

“Facciamo eventi perché… siamo nati nel mondo 
degli eventi. La nostra genesi si perde nella notte dai 
tempi, in format creati oltre 25 anni fa, format che 
fanno scuola ancora oggi. Ricordo il primo tour sulle 

spiagge ideato per Omnitel: un format di evento che 
sarebbe attuale anche oggi. In questi anni abbiamo 
accumulato tanta esperienza e know how in questo 
settore, che non ammette improvvisazioni e ine-
sperienze. Oggi più che mai il mercato degli eventi 
sta vivendo un momento di grande cambiamento e 
deve essere presidiato da professionisti. In Fma Hub 
possiamo riassumere i nostri valori in: innovazione, 
esperienza e affidabilità. Fattori a oggi differenzianti”.

NARDIELLO (GENIUS PROGETTI): 
“SAPER COGLIERE L’ATTIMO”

“Gli eventi rappresentano quel momento speciale 
in cui puoi vivere un’esperienza e un ricordo al di 
fuori della vita, degli affari e delle responsabilità di 

LUCA 
BASSETTO, 
ceo Fma Hub

BALICH WONDER STUDIO_‘ALEXANDER 
NEVSKIJ - IL DESTINO DELLA RUSSIA’
L’evento è stato realizzato presso la sede di ‘Russia - My History’ a 
Ekaterinburg per celebrare l’800° anniversario di Alexander Nevskij, 
uno dei padri della Nazione Russa. Un viaggio immersivo attraverso una 
mostra con realtà virtuale, cinema in 5D, realtà aumentata, ologrammi 
e videomapping. Il visitatore ha attraversato i momenti salienti della 
sua storia, il cui apice è stato rappresentato dalla Battaglia del lago 
ghiacciato, in cui gli ospiti venivano immersi in uno spazio con schermi 
led, superfici specchianti, repliche di soldati russi e un contenuto video 
ingaggiante. Le doti diplomatiche del personaggio sono state espresse 
attraverso un’installazione della sua visita al fondatore dell’Orda D’oro 
Batu Khan, mentre la sala finale è stata dedicata al legame con la chiesa 
ortodossa, che gli ha dedicato più di 1.000 chiese.

CREO | THE EXPERIENCE DRIVEN 
COMPANY_‘#UNDRESSFREEDOM’
Per l’evento digitale di lancio della nuova fragranza ‘Libre’ di 
Yves Saint Laurent Beauté, l’agenzia ha ideato e prodotto 
‘#UndressedFreedom’, un format ibrido reso altamente 
spettacolare dai numerosi video prodotti in esterna e dagli 
inattesi colpi di scena. Interamente realizzato con la tecnologia 
virtual 3D e real time object tracking, lo storytelling dell’evento 
è stato scandito da un enorme cubo circondato da una luce 
incandescente. Mediante un effetto scenico di forte impatto, 
dopo aver preso vita con grafiche e immagini pulsanti a ritmo 
di musica, il cubo ha rivelato la scenografia nella quale sono 
state presentate le caratteristiche della nuova iconica fragranza 
ispirate a una donna libera di rivendicare la propria libertà.

ANGELA 
NARDIELLO, 
network and 
new business 
manager 
Genius Progetti
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tutti i giorni. Un’agenzia di eventi deve saper co-
gliere quel momento, catturare l’attenzione e  
creare un istante in cui si è davvero connessi. Potre-
sti non avere una seconda chance con quel cliente o 
con quel prospect, quindi, tutto deve essere perfet-
to. Il mondo della Live Communication è sempre 
‘live’, non importa il modo in cui stai interagendo, 
se di persona o a livello virtuale attraverso uno scre-
en o dei gadget; il fine ultimo è quello di creare un 
ricordo che sia in qualche modo speciale, positivo, 
interessante e divertente”.

VALLINI (GATTINONI MICE):  
“A GUIDARCI È LA PASSIONE”

“Facciamo eventi per passione. L’ideazione e la 
produzione di un evento sono parte integrante del 

nostro business. Ci differenziamo sul mercato per 
la capacità di mixare un consolidato know-how 
logistico con le competenze, la professionalità e 
l’approccio di un’agenzia di live communication, 
fornendo così un prodotto effective, totalmente 
chiavi in mano”.

PERONI (GRUPPO PERONI EVENTI): 
“TRASFORMARE LE IDEE IN REALTÀ”

“Perché ci piace troppo, perché non c’è cosa più 
bella che progettare un evento e vederlo realizzato e 
poter affermare orgogliosamente: “Questo lo abbia-
mo fatto noi!” 

Per noi è il lavoro più bello del mondo e lo fac-
ciamo con passione, professionalità e dedizione da 
oltre 20 anni”.  

ISABELLA 
VALLINI, coo 
Gattinoni Mice

FABIAN 
PERONI, ceo e 
partner Gruppo 
Peroni Eventi

G.2 EVENTI (CASTA DIVA GROUP)_‘MANY 
HEARTS ONE LOVE’ PER CROCE ROSSA  
E MEZZALUNA ROSSA
‘Many Hearts One Love’ è stato un grande concerto a favore della Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa organizzato da Casta 
Diva Group e Blue Note Milano in collaborazione con Barley Arts e Croce 
Rossa Italiana. Il concerto è stato registrato in un Blue Note gremito di artisti 
e professionisti, pur nel rispetto delle normative. Lo show, che ha visto la 
partecipazione di circa 40 artisti, è stato trasmesso sulla piattaforma di video 
on demand del jazz club dall’8 maggio, Giornata Mondiale della Croce Rossa e 
della Mezzaluna Rossa, con l’obiettivo di supportare e sostenere i 14 milioni di 
volontari della Federazione sparsi in 192 Paesi.

FILMMASTER EVENTS_‘CERIMONIA  
DI APERTURA EURO 2020’

Tra i numerosi progetti seguiti dall’agenzia in questi primi 6 mesi, 
quello che ha regalato l’emozione più grande è stata la Cerimonia di 
apertura di Euro 2020 allo Stadio Olimpico di Roma e la gestione 
della FanZone in Piazza del Popolo per tutti i 31 giorni degli Europei, 
compresi tutti gli eventi di avvicinamento. La scelta di realizzare una 
FanZone ha permesso di avere nuovamente eventi live in piazza 
mantenendo un alto tasso di entertainment, nel rispetto di tutte le 
norme di sicurezza. La più grande FanZone d’Europa (15.000 mq), 
riconosciuta anche dal Presidente Figc Gravina come la più bella di 
sempre, ha coinvolto 550 artisti nel progetto di animazione. Grazie 
alla grande partecipazione del pubblico (10 mio di utenti raggiunti 
dalle pagine social), l’iniziativa ha rappresentato la cornice ideale per 
supportare la Nazionale che ha regalato momenti indimenticabili.
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QUANDO LE EMOZIONI 
PRENDONO FORMA

di Serena Roberti

Prosegue la nostra indagine tra le agenzie del 
Club degli Eventi e della Live Com-
munication che raccontano il cuore del 

proprio lavoro: perché fanno eventi. Anche in 
questa seconda parte affiora il desiderio di suscitare 
emozioni creando contenuti di valore, di mettere 
in connessione le persone sia tra loro stesse sia con 
i brand, di coinvolgere il target e invitarlo all’azione 
attraverso attività motivazionali e memorabili. Tutto 
ciò si ottiene con una grande professionalità, con 
innovazione e sperimentazione, con un lavoro di 
team che presta massima cura ai dettagli e trova solu-
zioni sempre inedite. Dal 2020 un altro requisito fon-
damentale di chi fa eventi è la resilienza, la capacità 
di adattarsi a uno scenario completamente stravolto 
dalla pandemia che ha contribuito ancora di più a 

far emergere la passione per questo lavoro. Un lavoro 
che non è per tutti, perché, come più di un intervi-
stato ha sottolineato, gli eventi li hai nel dna. 

GIUMELLI (H&A):  
“PASSIONE E SACRIFICI”

“Facciamo eventi per passione, l’unico modo 
in cui si può approcciare questo mestiere. Non si 
diventa ricchi, si soffre fino all’ultimo minuto di di-
retta, non si dorme per almeno tre notti e spesso la 
riconoscenza non è inclusa”.

MAGARACI (INVENTA TRO): 
“COSTRUIAMO FIDUCIA VERSO I BRAND”

“Oggi un manager riceve quotidianamente più di 
100 email, così come un consumatore viene esposto 

ANTONIO 
MAGARACI, 
managing 
director 
Inventa Tro

GIANCARLO 
GIUMELLI, 
presidente H&A

FACCIAMO EVENTI PERCHÉ…
 Li abbiamo nel dna

 Abbiamo una forte passione per il nostro lavoro

 Puntiamo al cuore delle persone

 Ci emozioniamo e vogliamo emozionare

 Desideriamo lasciare ricordi memorabili

 Vogliamo creare contenuti di valore

 Ci piace rendere felici le persone

 Puntiamo ad avvicinare i brand al pubblico nel modo più efficace e autentico

 Cerchiamo la meraviglia e lo stupore

 Ci piace connettere le persone

 … sappiamo farli! 
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a circa 3.000 messaggi pubblicitari al giorno. C’è 
un’enorme offerta di tutto. Quello che manca  
- e non è un dettaglio - è una risorsa strategica e 
sempre più scarsa: l’attenzione. Inoltre, in un mon-
do di fake news, chatbot e algoritmi, la fiducia nei 
brand ha subito un crollo. 

Ad esempio, secondo una ricerca Ipsos, il 70% 
delle persone non crede ai messaggi pubblicitari.  
In questo scenario complicato, gli eventi costitui-
scono un valido strumento per avvicinare i brand  
al pubblico. Le attività esperienziali possono appas-
sionare, emozionare e, soprattutto, coinvolgere 
trasmettendo messaggi e valori in una modalità 
più autentica e vicina. Il digitale, poi, ci ha aiutato 
a risolvere il tema del rapporto costo - contatto 
che è sempre stato molto alto, abbattendolo signifi-
cativamente”.

FERRARA (JUST PEOPLE):  
“SEMPRE IN PROGRESS”

“Facciamo eventi perché ci piace creare, perché 
ci piace produrre, perché ci piace seguire, perché ci 
piace risolvere i problemi all’ultimo secondo…  
Perché, semplicemente, ci piace”.

CAGGIANO (LOUDER ITALY): 
“CREIAMO CONTENUTI DI VALORE”

“Content is king, diceva Bill Gates e, oggi più 
che mai, Louder si ritrova in queste parole. Creare 
contenuti è la nostra vocazione. Louder è una re-
altà dinamica e indipendente che si pone a servizio 
dell’esperienza, realizzando progetti tailor made e 
memorabili per brand leader nel mercato italiano 
e internazionale. Louder oggi è sinonimo di evo-
luzione, innovazione e resilienza, competenze 
fondamentali per innestare un grande cambiamento 
all’interno di una realtà in costante mutamento. 

Da storyteller ad hub di talenti che idea e dà 
forma a contenuti unici, originali e innovativi 

capaci di dare vita a esperienze in grado di coin-
volgere emotivamente il target per portare in vita 
i valori dei brand. È sinergia tra le competenze 
interne e il network con il quale collabora, diven-
tando il punto di contatto tra brand e collaborato-
ri, al fine di realizzare esperienze uniche nel loro 
genere”.

NOBILI (MCM COMUNICAZIONE): 
“LASCIAMO RICORDI INDELEBILI”

“Facciamo eventi perché siamo cresciuti con l’a-
more per la live communication, come fruitori 
prima, come professionisti in seguito. Perché ci 
piace pensare di riuscire a creare un momento così 
unico da diventare un ricordo indelebile. Perché 
ci piace vedere un’idea fin dove può arrivare, dal 
momento in cui nasce fino a quello in cui prende 
forma in uno spettacolo concreto, in grado di cam-
biare la realtà e trasportare gli spettatori, anche solo 
per un’ora, in un’altra dimensione”.

MANFREDINI (MEDIAGROUP98): 
“ALIMENTIAMO CONNESSIONI  
TRA LE PERSONE”

“L’evento è lo strumento per eccellenza della 
comunicazione, il più potente in quanto aggrega, 
organizza e mette in coerenza obiettivi e strategia, 
creatività e organizzazione, ragione e sentimento, 
razionalità ed emozione, sollecita tutti i sensi e, in 
particolare, la vista e l’udito che sono le porte di 
ingresso della motivazione. 

L’evento è uno strumento potente di ‘messa in 
contatto’ tra le persone, tra un’azienda e il suo 
target. Per fare un evento serve una squadra di 
professionisti, ciascuno con le proprie competen-
ze, ma capaci di lavorare insieme. Inoltre, è un’at-
tività ad alto contenuto tecnologico e in continua 
evoluzione, molto più che in altri settori della 
comunicazione”.

C-ZONE_EMOZIONI DIGITALI CON 
AMERICAN EXPRESS
L’agenzia ha organizzato in collaborazione con American 
Express eventi digitali emozionali il cui contenuto è stato 
realizzato insieme a Dior e Dolce & Gabbana. Si tratta di una 
grande novità i cui dettagli non sono stati svelati. 

MARIA 
CRISTINA 
MANFREDINI, 
presidente 
e direttore 
creativo 
Mediagroup98

CHICCO 
NOBILI, ad MCM 
Comunicazione

DAVIDE 
CAGGIANO, 
partner & 
managing 
director Louder

ANTONIO 
FERRARA, ceo 
Just People

 41



MARTELLI (NEXT GROUP): 
“STRATEGIA, PASSIONE, 
PROFESSIONALITÀ”

“Sarebbe interessante chiedere a ogni persona 
dell’agenzia perché fa eventi! Quindi, dilato la rispo-
sta non tanto sul perché, ma su come fa eventi Next 
Group. L’evento è un momento di comunicazione 
centrale per un’azienda e, in quanto tale, richiede un 
approccio strategico e di analisi per poter sviluppa-
re la risposta più corretta in termini di concept e di 
sviluppo creativo dell’operazione. Siamo un’agenzia 
con un posizionamento importante nel mondo cor-
porate e, per questo, l’aspetto strategico è priori-
tario rispetto alla spettacolarizzazione, ma abbiamo 
saputo sviluppare ampiamente anche gli aspetti di 
‘show’. Alla fine, il metodo ci ha premiato e abbia-
mo realizzato importanti progetti di celebrazione o 
di puro intrattenimento con ottimi risultati. Strate-
gia, comunicazione, passione e altissima professiona-
lità nell’esecuzione. La scelta dell’agenzia è stata quel-
la di creare al proprio interno anche un importante 
reparto di produzione per la gestione completa 
dei progetti. I valori sono la ricerca creativa, l’analisi 

strategica, l’eccellenza nell’esecuzione e la precisione 
nella definizione economica di ogni progetto”.

BESCHI (NOVITY):  
“L’EVENTO CREA CONDIVISIONE  
E MEMORABILITÀ”

“Facciamo eventi perché crediamo nell’evento 
come efficace mezzo di comunicazione, unico per 
la sua capacità di creare connessioni, per costruire 
condivisione e memorabilità. 

Oggi, inoltre, attraverso l’integrazione con gli 
strumenti digitali, l’efficacia comunicativa dell’e-
vento ha esteso la sua portata alla fase di teasing e 
a quella di follow-up, dilatando così la forza del 
messaggio nel tempo”.

VISCARDI (PIANO B):  
“CI PIACE RIMETTERCI SEMPRE  
IN GIOCO”

“Facciamo eventi perché ci permettono di met-
tere in relazione le persone tra loro, dal team 
che organizza l’evento al pubblico che partecipa. 
La magia è creare nuove connessioni tra mondi e 

FMA HUB SI REINVENTA 
PER HUAWEI
Dopo aver dato il via alla collaborazione con Huawei a inizio 2020 
con un evento fisico, l’agenzia ha proseguito i lavori con un evento 
totalmente digitale. In poco tempo si è dovuta completamente 
reinventare, riuscendo a realizzare un’attività dalle dinamiche più 
televisive che non del tradizionale format di evento. I numeri della 
partecipazione ai sette eventi e l’interazione che è riuscita riusciti 
a creare sono stati rimarchevoli e incoraggianti. 

GATTINONI MICE IN STREAMING  
CON BOLTON FOOD
Un vero e proprio tv show in streaming per celebrare 
i risultati di una grande company, Bolton Food Italia. 
L’agenzia ha dato una forma al mondo del tonno Rio 
Mare e di Simmenthal attraverso scenografie immersive e 
coinvolgenti. Al centro, le persone - più di 500 collegate 
da remoto - che hanno partecipato attivamente grazie 
alla conduzione ironica e pungente di Victoria Cabello 
che ha sapientemente alternato momenti istituzionali e di 
intrattenimento con i relatori e il pubblico da casa. Dietro 
le quinte, un team fatto di creativi, autori e direttori di 
produzione per garantire il massimo dell’entertainment.

MANUELA 
BESCHI, ceo 
& managing 
director Novity

MAURO 
MARTELLI, 
executive 
creative director 
Next Group

MARIO 
VISCARDI, art 
director Piano B
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linguaggi diversi e vedere cosa ne esce, osservare 
le reazioni e le emozioni che nascono da questo 
incontro. Amo la contaminazione perché ogni 
volta dà vita a qualcosa di nuovo e di unico, il ri-
sultato non è mai scontato. È una professione che 
permette di rimettersi in gioco e, se la si vive 
con curiosità e voglia di imparare, dà grandissime 
soddisfazioni”.

CRISCUOLO (TRIUMPH GROUP 
INTERNATIONAL):  
“DIAMO FORMA ALLE EMOZIONI”

“Troverei impensabile non organizzare eventi: un 
appuntamento di lavoro, una cena con amici, un 
congresso e questa stessa intervista… Senza un’op-
portuna pianificazione e preparazione - e talvolta 
un piano alternativo - potrebbero non realizzarsi. 
Solo in questo modo possiamo concentraci sugli 
aspetti che rendono unico un evento ovvero le in-
terazioni che generano sensazioni ed emozioni. 
Dare forma alle emozioni è la cosa che meglio 

ci riesce. Cercare la migliore forma per ogni ri-
chiesta è la cosa che più ci arricchisce. Soprattutto, 
la progettazione alla base del nostro lavoro non si 
esaurisce con l’evento, ma va oltre. Riuscire a tra-
sformare l’incontro di persone in un’eredità sociale 
è il valore aggiunto e oggi imprescindibile del no-
stro lavoro. Ecco perché facciamo eventi”.

BRIOZZO (YEG! - FACTORY NOLO): 
“FACCIAMO EVENTI PERCHÉ 
SAPPIAMO FARLI”

“In Yeg! sappiamo bene che gli eventi sono la so-
luzione perfetta per generare un feedback imme-
diato dall’audience di un brand. Generano interat-
tività, approfondimento del messaggio sia strategico 
che valoriale e, attraverso l’impatto emozionale, 
supportano il trust building, vitale per il ciclo di 
evaluation e per la costruzione di eccellenza. La 
nostra vision supporta la comunicazione innovativa 
ed esperienziale ‘tech-oriented’. Facciamo gli eventi 
perché… Sappiamo farli”.  

GRUPPO PERONI EVENTI PRENDE IL LARGO  
CON COSTA FIRENZE
Il progetto per Fincantieri per la consegna della Costa Firenze è stato un 
evento sfidante in quanto, per la prima volta, il cliente si è trovato difronte alla 
necessità di celebrare la consegna di una nave da oltre 3.000 passeggeri in 
maniera virtuale, mantenendo però inalterati tutti i rituali marinareschi che 
fanno parte di un protocollo ben preciso. Il reparto creativo è stato in grado 
di pensare a un evento con un taglio televisivo che, con un incalzare di 
interventi, contenuti e performance ha fatto vivere l’emozione della consegna 
della nave. È stato progettato uno studio televisivo immersivo dove la 
presentatrice, Mia Ceran ha condotto gli ospiti alla scoperta della Costa 
Firenze, mantenendo sempre alta l’attenzione.

GENIUS PROGETTI  
PER L’AUTOMOTIVE
In questo ultimo anno, l’agenzia ha realizzato numerosi 
eventi per uno dei suoi clienti più importanti nel settore 
automotive, anche se molti dettagli restano top secret. 
Genius è il partner di marketing activation per l’Europa 
dal 2015 e, come tale, sviluppa una grande varietà di 
eventi che, durante la pandemia, non si sono fermati. 
Hanno cambiato forma, con la ricerca di soluzioni sempre 
nuove per creare connessioni tra il brand e il target di 
riferimento. 

GIAMPIERO 
BRIOZZO, 
managing 
director & Coo 
Yeg! & general 
manager 
Factory NoLo

MARIA 
CRISCUOLO, 
founder & 
chairwoman 
Triumph Group 
International
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Che la pandemia abbia stravolto il mondo 
intero, ogni comparto produttivo e in parti-
colare il settore degli eventi è ormai assodato. 

L’assenza di certezze e la consapevolezza che tutto 
possa cambiare in qualche istante ha spinto la industry 
a reinventarsi, inaugurando nuovi modi di fare bu-
siness. Il ‘new normal’ è il cambiamento che oggi 
più che mai rappresenta una costante in ogni settore. 
Per affrontarlo è necessario rimboccarsi le maniche, 
come ha fatto il settore della live communication met-
tendo in campo nuove idee, cogliendo opportunità 
ed esplorando nuovi orizzonti, creativi e tecnologici. 
Fondamenta solide, spirito di squadra e proattività 
rappresentano la ‘conditio sine qua non’ per riuscire a 
sperimentare, imparare e ‘resistere’. Ad affermarlo 
sono i player della comunicazione, che nel seguente 
giro di microfono raccontano la volontà di tornare 
agli eventi ‘live’, senza dimenticare tutto ciò che è stato 
imparato e testato dall’esordio del Covid-19 a oggi. 
La rivoluzione portata dalla pandemia ha consentito la 
nascita di nuovi format, l’ascesa dei, fino a oggi ‘timidi’, 
eventi ibridi, del digitale, senza tralasciare la creati-
vità e la ricerca dell’emozione, unici elementi real-
mente capaci di rendere ogni appuntamento, dal vivo o 
virtuale, realmente memorabile.

 AADV ENTERTAINMENT 
La pandemia ha insegnato che…
Quello che definiamo un ‘horror show’, ci ha 

permesso di alimentare nuove idee e di cogliere 
opportunità che magari non avremmo visto in 
circostanze normali o non con gli stessi tempi e gli 
stessi occhi. Arricchimenti e sperimentazioni che 
ora stiamo capitalizzando per poter aprire nuove 
strade e continuare a crescere.

Nuovi Format
Da circa due anni è attiva una divisione specializ-

zata nell’ideazione di format inediti, per i brand e 
di proprietà. Progetti installativi iconici generati 
da collaborazioni con collettivi di artisti di diversa 
nazionalità; attrazioni di grande impatto scenico 
sviluppate per il Comune di Milano (come ‘Aqua 
Show’, lo spettacolo di acqua, musica e luce creato 
per la Darsena) e altre municipalità italiane e format 
‘phygital’ che integrano l’esperienza live con con-
tenuti digitali.

 ACCESS LIVE COMMUNICATION 
La pandemia ha insegnato che…
Il cambiamento è la nuova normalità. L’assenza 

di certezze e di sicurezze ha inaugurato un nuo-

EVENT INDUSTRY, 
MEGLIO FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ

di Marina Bellantoni

LA PANDEMIA HA INSEGNATO CHE…
 Tutto può cambiare in qualche istante
 Bisogna reinventarsi velocemente
 È fondamentale alimentare nuove idee e cogliere opportunità 
 Il cambiamento è la nuova normalità 
 L’assenza di certezze porta a nuovi modi di fare business 
 È necessario adottare nuovi processi creativi ed esplorare nuove tecnologie
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vo modo di fare business. Access ha imparato a 
reinventarsi velocemente, adottando nuovi processi 
creativi ed esplorando nuove tecnologie per dare 
vita a nuove forme di eventi, digitali e ibridi. 

Nuovi Format
Oltre a un posizionamento consolidato nella 

musica live (alcuni dei principali festival musicali 
in Italia come ‘I-Days’, ‘Firenze Rocks’, e ‘Milano 
Summer Festival’), l’agenzia ha esteso il proprio 
ambito di intervento al settore sportivo con attività 
in collaborazione con Leghe, Federazioni, Club, 
all’area degli e-sports e alle competizioni di video-
giochi a livello agonistico.

 UNITING GROUP 
La pandemia ha insegnato che…
Avere fondamenta solide ed essere resilienti è 

fondamentale. Le competenze acquisite negli anni, 
hanno permesso all’agenzia di contare su un team 
di primo livello ed essere attrattiva per nuovi ta-
lenti. Grazie alla fiducia costruita i clienti le han-
no affidato il compito di rivoluzionare i progetti e 
le attività strategiche per il business. La pandemia 
ha accelerato alcune dinamiche, legate all’inte-
grazione tra canali digitali e fisici, che Uniting ha 
assimilato in tempi brevissimi, grazie all’apporto di 
tutto il team.

Nuovi Format
Grazie a una serie di webinar sono stati creati 

momenti di confronto sui cambiamenti portati 
dalla pandemia al mondo della comunicazione. In 
programma, lo sviluppo di format coerenti con la 

value proposition e il lancio di una nuova Unit, 
che sfrutterà l’expertise di All Communication con 
l’obiettivo di innovare una tipologia di attività es-
senziale per le aziende.

 BALICH WONDER STUDIO 
La pandemia ha insegnato che…
È stata certamente l’occasione di reinventare parte 

del business, studiando e dando maggiore spazio alle 
più recenti tecnologie come la realtà aumentata e 
le innovative piattaforme di streaming, strumenti 
che verranno messi a sistema anche in futuro.  

Nuovi Format
Grazie a nuove modalità di format ed eventi, sono 

stati sfruttati al meglio il mondo digital e le tecno-
logie innovative. Pur nella convinzione che il live 
sia il touchpoint migliore per trasmettere emozioni, 
in futuro verrà mantenuto un focus molto maggio-
re rispetto al passato anche sulla parte digitale e di 
streaming, nell’ottica di conservare le migliori pe-
culiarità degli eventi phygital.

 CREO | THE EXPERIENCE DRIVEN 
COMPANY 

La pandemia ha insegnato che…
Il ‘Coraggio’ ha permesso di sperimentare, im-

parare e resistere in un momento storico come 
quello attuale. Ha consentito all’agenzia di svilup-
pare una piattaforma per eventi in meno di due set-
timane, di riconvertire una parte degli uffici in due 
studi televisivi e soprattutto di continuare a credere 
nelle persone. Il team Creo, infatti, non solo è rima-

SPECIALE CLUB
Scenario

BALICH WONDER STUDIO_LANCIO NUOVA SONY 
PLAYSTATION5
Il mondo dei videogiochi incontra Venezia, un’icona indiscussa di arte e cultura, parte del 
patrimonio mondiale dell’Unesco per uno spettacolare show immersivo. Per celebrare 
l’arrivo della nuova PlayStation5, Sony Interactive Entertainment ha realizzato una delle 
operazioni più spettacolari di video editing globale con l’obiettivo di portare online la 
sua community. Il progetto consisteva in una catena di proiezioni di luce in 25 diversi 
Paesi del mondo dove l’Italia non poteva mancare, e ha accolto la console di ultima 
generazione nel cuore pulsante di Venezia. In Piazza San Marco, rinomata in tutto il 
mondo per la sua bellezza e integrità architettonica, è stato allestito uno spettacolo con 
una speciale tecnica di Floor Projection di quasi 2.400 mq, in grado di avvolgere l’area 
con proiezioni dedicate. Lo spettacolo di luci è stato possibile grazie all’installazione di 
cinque telecamere collocate in punti strategici di straordinario valore artistico, tra cui il 
Campanile, la loggia della Basilica e la Torre dell’Orologio.
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sto invariato, ma è stato arricchito da nuove figure 
professionali. 

Nuovi Format
Il futuro è ibrido. Nell’ultimo anno Creo ha fir-

mato oltre 150 eventi digitali: veri e propri format 
originali. Oltre a eventi ‘Full digital’ (2D e 3D) sta 
sviluppando numerosi eventi ibridi su un modello, 
quello televisivo, che sta favorendo un cambia-
mento sotto il profilo del format, del linguaggio, 
e dell’erogazione dei contenuti. In ultimo, non per 
importanza, c’è la ‘Live Experience’, perché, al di 
là di tutto, solo gli eventi fisici sono in grado di 
sprigionare quell’energia che poche esperienze al 
mondo riescono a offrire.

 C-ZONE 
La pandemia ha insegnato che…
Che niente è scontato, che tutto cambia e ricam-

bia… e che la vita è troppo breve per essere infeli-
ci.  L’importanza del fattore umano in azienda.

Nuovi Format
The Bridge, Smart work life e, per il futuro, la 

collaborazione tra più brand.

 FILMMASTER EVENTS 
La pandemia ha insegnato che…
Il covid ha confermato l’importanza della flessibi-

lità e della gestione degli imprevisti, ma soprattut-
to del fattore umano e del privilegio che è vivere 

esperienze insieme. In Filmmaster si dice: “We belie-
ve in humanity”. Per questo pensa che le persone e 
le aziende non potranno mai rinunciare agli eventi e 
che in qualità di operatori del settore si debba sempli-
cemente imparare a declinarli in modi diversi.

Nuovi Format 
Il ritorno al grande live entertainment ha con-

sentito all’agenzia di creare format misti, eventi 
diffusi che hanno permesso al pubblico di fruire di 
concerti, performance, attività ludiche in modo 
totalmente sicuro. Non semplici eventi digitali, ma, 
con l’aiuto di Filmmaster Production, progetti 
con qualità degni di grandi produzioni cinema-
tografiche. Uno esempio significativo? Il lancio del 
T-Way Iveco: una vera e propria produzione video 
di qualità cinematografica, pensata per una piattafor-
ma Over-the-top (OTT), l’Iveco Live Channel 
(www.ivecolivechannel.com), poi un format ibrido 
con il pubblico. Focus esclusivo sul contenuto - di-
ventato, in sé, l’evento stesso - attraverso una vide-
o-narrazione che si è sviluppata come una vera e 
propria storia. La realizzazione di digi-show di altis-
simo livello qualitativo proseguirà e questi format sa-
ranno elementi su cui l’agenzia continuerà a puntare.

 FMA HUB 
La pandemia ha insegnato che…
La competenza e la capacità di adattamento al 

cambiamento, le più volte detta resilienza, sono 

JUST PEOPLE_‘WARSTEINER EVOLUTION’
‘Warsteiner Evolution’ rappresenta un format di evento live streaming creato e studiato ad hoc per 
cercare di abbattere le distanze forzate, attraverso la creazione di una piattaforma dedicata, che si è 
integrata nella comunicazione del brand anche dopo l’evento. In accompagnamento al live streaming, 
Just People ha realizzato grafiche e video dedicate capaci di dare la giusta enfasi all’evento e alle novità 
proposte dal brand.  

LOUDER_LAVAZZA, ‘TUTTA L’ITALIA IN  
UN CAFFÈ. UN VIAGGIO LUNGO 50 ANNI’
Un tour per celebrare i 50 anni di Qualità Rossa Lavazza attraverso 
l’Italia, comunicando i valori di marca e di prodotto. Louder ha realizzato 
un progetto durante il delicato periodo pandemico, che ha attivato un 
contatto diretto con il territorio e un confronto con i consumatori (oltre 
a momenti educational e di degustazione). Il tour è stato un successo 
sia sul piano esperienziale sia mediatico, confermando che un’attenta 
pianificazione, elevata professionalità unita a un sapiente lavoro di 
squadra hanno reso possibile un evento che molti pensavano irrealizzabile.
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valori fondamentali all’interno di ogni organizza-
zione lavorativa e non. Valori su cui Fma Hub ha 
sempre puntato e che le hanno permesso di presen-
tarsi ai nastri di ‘ripartenza’ in forze e determinati.

Nuovi Format 
Durante la pandemia abbiamo sviluppato dei for-

mat full digit, che non credo avranno un ulteriore 
sviluppo. C’è voglia di tornare all’evento fisico an-
che se non perderemo l’esperienza appresa con il 
digitale. Il futuro sarà dominato dal mix di eventi 
fisici e digitali. Diciamo pure Phigital, una parola 
che, personalmente non piace, ma che è diventata di 
uso comune. 

 G.2 EVENTI (CASTA DIVA GROUP) 
La pandemia ha insegnato che…
Non esistono certezze e tutto può cambia-

re in qualche istante: chi ha saputo adattarsi, si è 
reinventato con successo, chi è rimasto ancorato 
al passato farà fatica a risollevarsi. Fino a febbra-
io 2020 era normale spendere decine di migliaia 
di euro per spostare in un’unica città migliaia di 
persone. Oggi, una convention digitale può essere 
organizzata nel giro di 72 ore con un costo deci-
samente più contenuto e raggiunge lo stesso target 
e gli stessi obiettivi: da qui sicuramente non si 
tornerà indietro.

Nuovi Format
Il focus futuro saranno gli eventi ‘phygital’, per-

ché i clienti apprezzano il valore aggiunto degli 
eventi digitali (innanzitutto, risparmio di tempo e 
di denaro), ma non vogliono rinunciare al fattore 
umano. Dopo aver sfruttato il lockdown per fare 
formazione, l’agenzia sta implementando le struttu-
re digitali e le infrastrutture tecnologiche e do-
tando di professionisti che sappiano realizzare eventi 
davvero innovativi partendo dall’idea creativa inizia-

le, passando per la delineazione di uno storytelling 
originale, fino alla regia e alla messa in onda dell’e-
vento fisico e digitale.

 GATTINONI MICE 
La pandemia ha insegnato che…
Resilienza, proattività e spirito di squadra fan-

no la differenza per reagire anziché subire. Non è 
stato facile. Non lo sarà anche in futuro. Ma Gatti-
noni Mice non si è mai fermato. 

Nuovi Format
16 mesi di pandemia hanno spinto l’agenzia ad 

aprirsi ancora di più al digital in tutte le sue sfu-
mature non solo di propagazione di un evento 
(streaming), ma anche di ingaggio dei parteci-
panti. Non ha mai smesso di investire e crescere 
nell’offerta di contenuti autoriali coinvolgenti, 
fondamentali per storytelling dinamici in grado di 
tenere alta l’attenzione e il coinvolgimento del pub-
blico. Manterremo questi driver e li integreremo al 
meglio in format ibridi sempre più diffusi.  

 GRUPPO PERONI EVENTI 
La pandemia ha insegnato che…
...in momenti di difficoltà bisogna reagire tem-

pestivamente ed avere la capacità di riorganizzarsi. 
Il mondo viaggia già molto velocemente e una 
pandemia come quella che stiamo vivendo non fa 
altro che accelerare o modificare comportamenti, 
abitudini e modalità di business. 

Nuovi Format 
Il periodo ha sicuramente messo in primo pia-

no l’esigenza di trovare soluzioni alternative agli 
eventi in presenza e l’agenzia si è concentrata sul 
mondo degli eventi virtuali e sulle piattaforme 
digitali che le hanno permesso di mantenere il rap-
porto con i clienti e acquisirne di nuovi. Per il futu-

MCM_‘BOAT IN CINEMA’
L’evento che può sintetizzare l’effort di Mcm durante questo anno è il 
‘Boat In cinema’, organizzato per Gruppo Campari all’interno del palinsesto 
di eventi della 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia. L’evento, vincitore di diversi premi al Bea, soprattutto il 1° premio 
‘Organisational Complexity Management’, ha preso vita nell’Arsenale 
di Venezia: con un palinsesto di cinque giorni che ha portato gli ospiti a 
godersi un sogno unico e irripetibile, vivere il cinema sull’acqua, riportando 
in auge il concetto del drive in, ma inserendolo in un contesto unico e 
irripetibile, pur rispettando gli standard di sicurezza imposti.
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ro auspica un ritorno agli eventi live, ma manterrà 
sempre attivo il reparto ‘virtuale’, che affiancherà gli 
eventi in presenza.

 H&A 
La pandemia ha insegnato che…
Molti lavori sono davvero precari. In un attimo si 

può distruggere quello che si è costruito in anni di 
duro lavoro. Ma comunque da tutto si rinasce, e si 
rinascerà anche dalla pandemia. Coraggio.

Nuovi Format 
H&A sviluppa progetti sulla base delle diverse  

richieste. Oltre ad aver realizzato format di  
streaming (Convention Drive in; piattaforma 
Morpheus, ndr), crede molto nel format ‘La Piaz-
za’: una simbolica piazza dove poter svolgere 
l’evento dopo tanti giorni di isolamento.

 INVENTA TRO 
La pandemia ha insegnato che… 
Per fare bene il proprio lavoro bisogna stare molto 

alla finestra, capire velocemente che cosa succede e 
le implicazioni per il business. Quindi, che bisogna 
muoversi immediatamente con azioni concrete a 
vantaggio dei nostri clienti, del business e di con-
seguenza degli azionisti.

Nuovi Format
L’agenzia ha sempre creduto in un’offerta inte-

grata: non si limita a rispondere a un brief, ma entra 
in profondità e propone ecosistemi di attività per 
raggiungere l’obiettivo. Questo è possibile grazie a 
una corposa attività di analisi dei dati, del brand e 
del prodotto, dello scenario competitivo, del target e 
delle tendenze e alle expertise verticali del team che 
collaborano in maniera sinergica e continua.  

INVENTA TRO_LANCIO SAMSUNG GALAXY A 
Ad aprile 2021, per il lancio della nuova gamma di prodotti Samsung Galaxy A, dedicato ai principali store nazionali 
(Unieuro, Mediaworld, Euronics…), Inventa Tro ha prodotto un evento digitale: un format di entertainment di circa un’ora 
che, oltre a mostrare le caratteristiche di prodotto, prevedeva il 
coinvolgimento di performer e artisti come la talentuosa Madame, i 
freestyler Da Move, la crew Les Flames, il gamer ZW Jackson, con la 
conduzione di Gianluca Gazzoli. L’evento, trasmesso in live streaming 
su piattaforma dedicata e mandato in onda una seconda volta nel 
weekend successivo, ha visto coinvolti oltre 2.600 partecipanti 
con una event reach superiore dell’80% rispetto al tradizionale 
appuntamento con roadshow live. Un format dinamico, realizzato 
in collaborazione con Cheil, dal taglio televisivo, ma ammiccante, 
al mondo dei social e perfettamente in linea col target GenZ cui 
Samsung Galaxy A si rivolge. 

H&A_MEETING EUROPEO EXIDE 
TECHNOLOGIES E ‘FGK’

Sicuramente uno streaming fuori dal normale, con il set allestito nelle 
cantine della tenuta ‘La Montina’ in Franciacorta, quello organizzato per 
l’annuale meeting europeo di Exide Technologies. Obiettivo: festeggiare 
il record di vendita, nonostante l’emergenza Covid-19, presentare gli 
obiettivi 2022 e, soprattutto, motivare la rete a raggiungere risultati 
ancora più ambiziosi. Al termine della parte istituzionale dell’incontro, ha 
avuto luogo una degustazione virtuale con Eros Teboni, premiato dalla 
Wsa come miglior sommelier al mondo nel 2018. I partecipanti, collegati 
da tutta Europa, hanno ricevuto a casa un kit premium con quattro 
diverse bottiglie di bollicine di produzione della tenuta, per brindare ai 
risultati raggiunti. FGK, invece, è stata una mega convention trasmessa 
con l’innovativo e rivoluzionario programma Morpheus, una piattaforma 
che non pone limiti alla fantasia.
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I contenuti e l’utilizzo del digitale, dapprima 
arma necessaria per combattere la crisi portata 
dalla pandemia e sopravvivere, oggi rappre-

sentano incredibili alleati per espandere la propria 
expertise. Sapere reinventarsi in tempi rapidi, cre-
scere e rinnovare costantemente le proprie com-
petenze, con un occhio sempre attento al mercato, 
sono i must dei ‘new events’. 

Grazie alle nuove opportunità offerte da un mer-
cato in piena rivoluzione e alla capacità di rispon-
dere prontamente alle nuove necessità di comuni-
cazione delle aziende, i player della event industry 
sono entrati a pieno titolo in qualità di protagonisti 
nella ‘Nuova Normalità’. 

Una normalità che li vede ancora competitivi 
grazie ai nuovi format tecnologici e creativi frutto 
di una forza e una determinazione tutta italiana. Ce 
lo raccontano i professionisti degli eventi in questo 
giro di microfono. 

 JUST PEOPLE 
La pandemia ha insegnato che… 
Le esperienze difficili vanno affrontate, entran-

doci dentro e non voltandosi dall’altra parte ri-
schiando di restare travolti.

Nuovi Format
L’agenzia ha puntato su consumer engagement 

digitali innovativi ed eventi covid friendly in pie-
na sicurezza. 

 LOUDER ITALY 
La pandemia ha insegnato che… 
Louder si è sempre distinta per la considerazione 

dedicata al team e alle competenze che lo com-
pongono. Oggi, più di ieri, crede fortemente nella 
crescita della squadra, nonostante la pandemia rimasta 
reattiva e compatta. Hanno fatto l’ingresso in agenzia 
nuove competenze per rispondere alle emergenti 
richieste di un mercato in rapida evoluzione.

NEW NORMAL, 
NEW LIVE COMMUNICATION

di Marina Bellantoni

SPECIALE CLUB
Scenario

LA PANDEMIA HA INSEGNATO CHE…
 Fondamenta solide, competenza e fattore umano sono essenziali

 Che l’organizzazione è determinante

 Ci vuole ‘Coraggio’ per sperimentare, imparare e resistere 

 La competenza e la capacità di adattamento al cambiamento sono valori essenziali 

 Resilienza, proattività e spirito di squadra 

 La collettività è più forte dell’individuo.
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Nuovi Format
L’agenzia è evoluta e oggi punta sulla creazione 

e distribuzione di contenuti pensati per aggiun-
gere valore e rispondere alle esigenze di Brand e 
in grado di ottenere ottimi risultati in termini di 
Brand Loyalty. Il contenuto diventa, così, il centro 
del processo creativo. Gli eventi ibridi saranno una 
parte essenziale della nuova normalità, così come la 
creazione di contenuti capaci di calamitare e attrar-
re il pubblico permettendo di vivere esperienze 
uniche e distintive, aldilà del luogo preposto.

 MCM COMUNICAZIONE 
La pandemia ha insegnato che… 
I contenuti e l’utilizzo del digitale, anche per chi 

ha sempre avuto un core business basato sugli eventi 
dal vivo, sono stati un’arma necessaria per la soprav-
vivenza in primis e, in un secondo momento, incre-
dibili alleati per espandere la propria expertise.

Nuovi Format
Mcm ha da sempre puntato sulla live communi-

cation, con un focus specifico sulle convention B2B 
e sugli eventi itineranti B2C. Nel corso del tempo, 
grazie alla forza dei contenuti, si è affacciata anche 
su altri livelli, dalle campagne di comunicazione 
integrata a vere e proprie brand experience. In 
futuro? Non vede l’ora di tornare a contare le ore 
prima del prossimo live.

 MEDIAGROUP98 
La pandemia ha insegnato che… 
…che abbiamo un potenziale inespresso ed 

energie molto maggiori di quanto pensassimo, che 
siamo più flessibili del previsto, che è vero che in 
ogni crisi si nasconde un’opportunità, che siamo re-
silienti e tenaci… Mediagroup98 ringrazia se stessa 
per la lungimiranza che le ha permesso di sopravvi-
vere potendo contare su risorse finanziarie proprie.

Nuovi Format
L’engagement a tutti i livelli, prima, durante e 

dopo l’evento deve essere al centro, per cui il format 
non ha a che fare solo con il momento dell’evento 
ma è esso stesso un ‘percorso’. La sfida sarà ancora 
più difficile, perché la maggior parte degli eventi 
sarà ibrida, una formula innovativa che diventerà 
strutturale, richiedendo uno sforzo importante nella 
progettazione della regia on site e online.

 NEXT GROUP 
La pandemia ha insegnato che… 
Che non siamo immortali. Che quello che 

sai non è mai sufficiente. Che il mondo si muove 
molto di più quello che pensiamo. Che la globa-
lizzazione è assoluta. Che la velocità dei processi 
è un elemento chiave per gestire i problemi. Che la 
conoscenza è il centro della soluzione. Che la com-
petenza è un valore imprescindibile. Che la crea-

MEDIAGROUP98_‘MOVE 2021, SEMPRE 
UN PASSO AVANTI’ 

Evento online (30 mar- 15 apr 2021) con set importante allestito presso 
l’Unipol Auditorium di Bologna, non senza difficoltà nella gestione degli spazi 
interni e in piena zona rossa. 18 eventi consecutivi, 18 sessioni di prove, 18 
scenografie adattate a 18 territori. All’interno di ciascun evento due sessioni 
di premiazioni online con i premiati collegati da remoto, arricchite da effetti 
virtuali, cartoon movie personalizzati in tema supereroi, relatori in remoto 
e in loco, 9.000 persone collegate, portale web dedicato all’evento sia per 
l’accredito su piattaforma Mediagroup98 con streaming embeddato, che 
per i contenuti. Sito dedicato ai ‘premiati’ per scaricare materiali quali sfondi 
virtuali, medaglie, informazioni e indicazioni su come connettersi nelle prove 
e in evento. 

 50



SPECIALE CLUB
Scenario

tività non finisce e aiuta e individuare nuovi punti 
di vista. Che l’organizzazione è determinante. Che 
quando accadono eventi di questo genere il pensie-
ro, creatività, intuizione e condivisione delle idee 
sono l’unica risposta. Che ogni grande crisi genera 
profonde opportunità. Che la collettività è più for-
te dell’individuo.

Nuovi Format
Non esistono format vincenti, esistono idee da 

sviluppare ed elaborare per ogni singolo progetto. 
Certamente l’anno passato ha generato un’acce-
lerazione di alcune aree di pensiero e di sviluppo 
tecnologico, il forzato smartworking ha permesso 
di comprendere e sviluppare nuovi livelli di co-

municazione, differenti approcci per raggiungere e 
comunicare ai target e considerare l’audience. Gli 
eventi di domani avranno più livelli: quello live, che 
tornerà ancora più ricco di valori emotivi, e quello 
online, con un pensiero e una fruizione originale e 
dedicata.

 NOVITY 
La pandemia ha insegnato che… 
È necessario reinventarsi in tempi rapidi, cresce-

re e rinnovare costantemente le proprie compe-
tenze, con un occhio sempre attento al mercato.

Nuovi Format
Novity da sempre è impegnata ad esplorare ap-

NOVITY_DANONE ‘TIME TO ACT’ 
Il format, sviluppato per gli eventi Danone, ha previsto un 
appuntamento ‘live’ avvincente e corale: un naming dedicato, 
contenuti e relatori che testimoniano e drammatizzano il 
percorso e gli obiettivi del brand, un allestimento ad arena 
per i 250 partecipanti. ‘Time to Act’ ha saputo evolvere 
diventando un’esperienza virtuale totalmente customizzata 
in grado di amplificare il senso di aggregazione, vicinanza 
e condivisione: l’urgenza di agire è stata tradotta in 
un’architettura digitale in cui ciascun utente è stato accolto 
in uno spazio virtuale che riproduceva il concept dell’evento 
attraverso un’area streaming plenaria ricca di interattività, 
ambienti virtuali popolati da contributi, un’area espositiva 
strutturata e un kit spedito a ciascun ospite. Nel 2021, ‘Time 
To Act 2’ evolverà in modo creativo,con un’operazione 
ambiziosa: lo spazio virtuale diventerà creatore di scenari 
inesplorati, dal grande valore emozionale.

YEG!_MILLE E UNA ‘SOLUTION’
YEG! è stata tra le prime agenzie a reagire al primo lockdown 
con un prodotto interamente digitale. Il 10 marzo 2020 ha 
inoltrato la prima Dem sul format ‘Solution’, un programma di 
ispirazione televisiva dedicato alla gestione degli eventi online che 
comprendeva interazione, spettacolarizzazione, contenuti, timing 
e conduzione da show primetime con tecnologia innovativa per 
un grande wow effect. 140 repliche customizzate (per altrettanti 
clienti, di ogni tipo di industry) di questo format, che nel tempo 
ha saputo evolversi per ottimizzare ogni plus all’interno dell’ora di 
messa in onda.

Ph. Pentaphoto
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procci innovativi all’evento. Alla crescente esigenza 
di creare ingaggio e interazione, l’agenzia ha 
risposto con format televisivi caratterizzati da 
regie dinamiche, strumenti digitali applicati sia 
prima sia durante l’evento al fine di costruire ca-
nali di comunicazione attivi con i partecipanti 
e spazi fisici che favorissero interazione e parte-
cipazione. 

Per il futuro continuerà a progettare palcoscenici 
fisici o virtuali dove le parole d’ordine siano in-
gaggio e partecipazione. 

 PIANO B 
La pandemia ha insegnato che… 
La pandemia ha costituito un’occasione per ap-

prendere cose nuove o per attribuire la giusta im-
portanza a una serie di fattori, ma anche un punto di 
osservazione interessante per approcciare il futuro. 
Tutte le persone, grandi e piccole, di ogni estrazione 
culturale hanno dovuto imparare e prendere confi-
denza con sistemi digitali e di scambio virtuale. Ci 
sarebbero voluti più di 10 anni per arrivare all’alfa-
betizzazione digitale avuta in quest’ultimo anno. 

PIANO B_MINISTUDIO THE DIGITAL 
PLAYGROUND
Nel 2020 è stato fondato, nella sede dell’agenzia, ‘Ministudio the digital 
playground’. Un laboratorio di ricerca e sviluppo per sistemi di fruizione 
e interazione di contenuti digitali, costruito in collaborazione con Sts 
Communication e Plesh. Un luogo di sperimentazione per sistemi che possano 
rendere più ricchi ed evoluti i progetti di comunicazione dal vivo (per es: con 
10mila persone di pubblico fisico e 100mila connesse con strumenti che possano 
trasferire suggestioni, emozioni e contenuti bidirezionali). L’utilizzo dei tool di 
interazione, dell’intelligenza artificiale e la conoscenza di flussi e meccanismi, 
permettono di configurare l’evento del futuro, dove fisico e digitale non sono in 
contrapposizione ma complementari e si arricchiscono reciprocamente. Tra le 
attività più recenti, la puntata zero di un nuovo format di trasmissione web dove 
il pubblico potrà creare contenuti e determinare il flusso dello show.

NEXT GROUP_EVENTI DIGITALI PER 
TUTTI I GUSTI
L’agenzia ha realizzato eventi digitali con approcci, 
meccanismi di interazione e coinvolgimento molto 
diversi. Tra questi: pochi mesi dopo il lockdown, il lancio 
mondiale di una trebbiatrice per Massey Ferguson con 
75.000 persone collegate da tutto il mondo con la 
possibilità di interagire in 10 lingue; evento Lavazza 
che ha visto trasformare la convention 2021 in un talk 
show con quattro ‘collegamenti aumentati’; una festa 
di Natale per Coca-Cola HBC con 1.500 persone 
connesse simultaneamente e, infine, l’organizzazione e 
la produzione (in presenza) delle Riunioni Ministeriali 
Istruzione e Lavoro nell’ambito della Presidenza italiana 
del G20 (nella foto). 
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TRIUMPH_CERIMONIA MONDIALI DI SCI ALPINO 
CORTINA 2021
La Cerimonia è stata una vera sfida, specialmente a causa delle difficoltà 
vissute durante la pianificazione, tortuosa e continuamente ostacolata da 
Dpcm e articolate procedure di sicurezza. Grazie a un gioco di squadra 
tra istituzioni, associazioni, imprenditori, volontari e cittadini stessi, si 
è riusciti a realizzare il primo evento mondiale phygital. Una Cerimonia 
progettata per andare in scena live in territorio ampezzano, ma pensata per 
essere divulgata in streaming a un audience internazionale. Un connubio 
fisico e digitale, che ha rivoluzionato il metodo di lavoro e di approccio, ma 
anche l’impatto degli eventi targati Triumph allargandone gli orizzonti con 
entusiasmo e linfa vitale.

SPECIALE CLUB
Scenario

Nuovi Format
In questo anno, l’agenzia ha realizzato eventi di-

gitali di diversa natura: festival (come ‘Prendiamola 
con Filosofia’, ‘Il Festival dell’Amore’ e ‘Wired Next 
Fest’, ndr), ma anche convention, presentazioni 
stampa e lanci di prodotto. La digitalizzazione ha 
permesso di ampliare l’audience e di dare più po-
tere di partecipazione al pubblico, per questo, nel 
futuro, gli eventi saranno sempre più ibridi.

 TRIUMPH GROUP INTERNATIONAL 
La pandemia ha insegnato che… 
Durante la pandemia ci siamo reinventati, ci siamo 

riorganizzati, formati, adattati ed evoluti. Abbiamo 
implementato piattaforme, imparato nuovi tecni-
cismi, definito nuovi flussi, e ci siamo quasi stupiti 
della naturalezza con cui la tecnologia abbia iniziato 
a supportare il lavoro. Il gioco di squadra, l’impe-
gno e l’umanità dietro all’organizzazione, dietro alla 
partecipazione è ciò che ha trainato più fortemente il 
lavoro quotidiano in un periodo di tale crisi.

Nuovi Format
Più che un format, è chiara l’importanza di ren-

dere gli eventi esperienze immersive, sfruttando 
tutte le opzioni tecnologiche disponibili e valutan-
do la modalità di minore impatto per inserirsi nella 
realtà in cui nascono. Questo è senz’altro l’obiettivo, 

indipendentemente dai format usati e proposti a 
seconda delle esigenze e del tipo di cliente.

 YEG! 
La pandemia ha insegnato che… 
Il focus è l’investimento sulla cultura. Meglio se 

di prossimità. Il comparto eventi deve proporsi 
come motore di continua innovazione e accele-
razione del cambiamento, a sostegno di tematiche 
utili alla società, come il terzo settore e la sosteni-
bilità.

Nuovi Format
Lavora su progetti di place branding e di divul-

gazione culturale, attraverso format originali de-
stinati al mondo aziendale, ma anche istituzionale, 
turistico e scientifico (per es: ‘SaluTo’, dedicato al 
mondo delle fake news in ambito medico). Con 
oltre 140 eventi realizzati dal primo lockdown a 
oggi e un business model basato sull’ultratecnolo-
gico studio Factory NoLo di Milano, l’agenzia 
ha strutturato un’offerta articolata: dalle virtual 
exhibition ai digital talk show, fino a format web 
tv aziendali. Il focus è la qualità del content e del 
messaggio e il supporto delle aziende, attraverso 
piattaforme ad hoc, nella loro evoluzione verso l’i-
dentità di Value Generator. A latere, i tradizionali 
servizi logistici e l’organizzazione di congressi.  
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Nell’ultima parte della nostra inchiesta ab-
biamo coinvolto uno dei settori portanti 
degli eventi, quello dei partner. Anche in 

quest’ambito, i professionisti si sono trovati a rein-
ventare il proprio business diversificando l’offerta e 
studiando format innovativi che rispondessero alle 
esigenze di uno scenario completamente mutato. Tutti 
gli intervistati hanno raccontato come, di fronte a 
una pandemia mondiale, l’obiettivo sia stato quello 
di trasformare la crisi in opportunità per implemen-
tare nuovi servizi per i propri clienti, diversificando 
l’offerta. Un approccio proattivo che, ancora una 
volta, dimostra come il settore eventi non sia stato ‘a 
guardare’, ma sia diventato sempre più un elemento 
consulenziale e di supporto per le aziende. 

IL MOTORE DI TUTTO 
Perché i partner fanno eventi? Cosa li spinge, 

ora più che mai, a proseguire lungo un cammino 
costellato di difficoltà e incertezze? Quali sono le 
leve del loro core business che ‘azionano’ il desi-
derio di agire e sperimentare? Da quanto emerge 
dall’indagine, ogni partner, a seconda del settore di 
riferimento, ha delle risposte ben precise. Partia-
mo dal catering, uno degli ambiti più colpiti dalla 
pandemia. Poche sono state le strutture in grado di 
rispondere prontamente ai lockdown con soluzioni 
alternative percorribili. Tra queste, Area Kitchen. 
“Come Area Kitchen crediamo che, oggi più che 
mai, il cibo costituisca una leva di comunicazione in 
grado di creare esperienze sorprendenti e memora-

bili - spiega Rachele Limonta, ceo Area Kitchen -. 
Per questo ci siamo dedicati all’ideazione di ‘im-
mersive experience’ in grado di comunicare bel-
lezza, qualità e innovazione attraverso una nuova 
idea di ‘food live event’ capace di far colpo, intrat-
tenere e ispirare i nostri ospiti”. 

Dal food alle location, un altro elemento fonda-
mentale nella progettazione di un evento. Per An-
drea Baccuini, partner e ceo Big Spaces, il cuore di 
tutto è ‘far succedere le cose’, creando sinergie e 
generando flussi. “Il nostro core business è quello di 
locare spazi per il mercato degli eventi, valorizzando 
la loro essenza. Individuiamo, selezioniamo e rileg-
giamo location di eccellenza con il duplice obiettivo 
non solo di generare ricavi a breve termine ma anche, 
soprattutto, di riuscire a rendere vive e attrattive le lo-
cation che andiamo a individuare e, talvolta, a ripen-
sare e rimodulare. Per dirla con le parole di Santiago 
Calatrava: “Ciò che rende grande uno spazio non è 
la sua ampiezza misurata in metri quadri, ma le idee 
che lo valorizzano, le persone che lo vivono”. 

Una realtà come Digivents che produce software 
gestionali per eventi, trova la sua risposta nel permet-
tere ai clienti di semplificare il più possibile tutte 
le fasi dell’evento. “Facciamo eventi perché sono l’e-

PARTNER, TRASFORMARE 
LA CRISI IN OPPORTUNITÀ

di Serena Roberti

RACHELE 
LIMONTA, ceo 
Area Kitchen

ANDREA 
BACCUINI, 
partner e ceo  
di Big Spaces

Area Kitchen ha ideato ‘immersive experience’ 
che comprendono anche food box 
personalizzate per il target 

 54



spressione di una forma di aggregazione che non 
ha confini geografici e di ambito applicativo - spiega 
Flavio Ventre, managing director Digivents -. Non 
li organizziamo direttamente, ma produciamo un 
software che rappresenta uno strumento facile, pra-
tico e sicuro per gestirli. I nostri clienti sono italiani 
e internazionali e provengono da aziende di diversi 
settori - finanziario, medicale, industria, travel, for-
mazione - oppure sono agenzie di comunicazione ed 
eventi. Abbiamo sviluppato una piattaforma flessi-
bile che riesce a soddisfare le esigenze di un bacino 
di utenza quanto più ampio possibile e aiuta gli orga-
nizzatori a semplificare tutte le fasi di gestione di un 
evento, che sia un congresso, una fiera o un evento 
aziendale, in presenza, virtuale o ibrido”. 

Alberto Kellner, presidente Laser Entertainment 
focalizza l’attenzione sulla necessità di evolversi, sem-
pre. “Abbiamo iniziato come partner oltre 30 anni 
fa, proponendo spettacoli laser ‘chiavi in mano’, 
con personalizzazione per ogni progetto e necessità. 
Facciamo eventi perché il nostro lavoro ci appassiona 
e abbiamo sempre puntato su una costante evoluzio-
ne: negli anni ci siamo specializzati in più complessi 
interventi multimediali con l’inserimento di video-
proiezioni, videomapping 3d, schermi ad acqua, pro-
iezioni holo 3d e altre applicazioni speciali”. 

Infine, Lorenzo Bassi, ad Modo, racconta la sua 
esperienza più personale, perché intraprendere la 
strada degli eventi, a un certo punto, diventa una 
scelta di vita. “Facciamo eventi perché i miei attuali 
soci e io abbiamo cominciato da ragazzini a esplo-
rare il mondo dell’entertainment come animatori 
e organizzatori di feste. Non si poteva ancora 
definire un lavoro, ma da subito abbiamo affrontato 
quelle esperienze con serietà, determinazione e 
una certa ‘visione’. Crescendo, le opportunità au-
mentavano e diventavano tali da metterci di fronte 

alla decisione se iniziare a trattarlo come un vero 
e proprio lavoro oppure se continuare ognuno col 
proprio percorso di studi, dedicando a quell’attività 
solo il tempo libero. Quella è stata la nostra ‘sliding 
door’. La risposta era scontata: siamo fortemente 
convinti che questo sia un settore meraviglioso 
per farne un lavoro. Devo tuttavia, aggiungere, che 
oggi, con i miei primi capelli bianchi, capisco che 
combattiamo ogni giorno per la nostra credibilità 
in un settore ancora privo di una forte identità cor-
porativa, dove troppo spesso ognuno va per la pro-
pria strada in solitaria. È questo che rende il nostro 
comparto facile obiettivo di gente improvvisata”.

I FORMAT DELLA NUOVA ERA
Con la pandemia, i vecchi paradigmi sono saltati e 

i partner si sono trovati a dover studiare il mercato, 
ideare e progettare nuovi format. Di seguito, un fo-
cus sui trend del presente e del futuro:

 Area Kitchen  Le novità nel portfolio dal 2021 
sono il Digital Banqueting e l’Healthy Banque-
ting. Nel Digital Banqueting l’esperienza delle 
box ricevute a casa si arricchisce di una parte ‘in 
diretta’ streaming con lo executive chef Sebastiano 
Rovida. Ci sono tre format: il primo con un taglio 
più educational per aiutare il target a capire come il 
mangiar bene e in modo sano possa far bene anche 
al pianeta, nel secondo gli ospiti si possono cimen-
tare con la creazione insieme allo chef del finger 
food perfetto e nel terzo si riceve a casa il kit dedi-
cato per sperimentare la cucina molecolare. 

La seconda novità è l’Healthy Banqueting, un 
nuovo format per mangiare bene e sentirsi bene, 
un servizio di catering responsabile, sostenibile, 
attuale e consapevole. Il cibo viene identificato con 
dei colori o delle scritte che, nell’immediato, danno 
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Digivents ha realizzato oltre 300 eventi virtuali in periodo di pandemia
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Modo ha studiato e diversificato offerta e servizi per rispondere alle nuove 
esigenze dei clienti 

indicazioni agli ospiti in meri-
to ai benefici di ciò che stanno 

degustando. L’Healthy Banque-
ting è declinato anche nelle Healthy 

Box Lunch, sette box per sette ingre-
dienti principi e sette colori. Una forma di 

catering che è condivisione degli scopi e approccio 
educazionale grazie ai QRCode dedicati.

 Big Spaces  La sua scelta e il suo punto di forza 
sono quelle di porsi nei confronti dei clienti come 
interlocutore unico. Nell’offerta non vi sono solo 
un ampio ventaglio di location indoor e outdoor di 
tagli, stili e di metrature differenti, ma anche un’alta 
gamma di servizi a corredo. 

Il format su cui punta Big Spaces è un format 
‘a tutto tondo’ con un supporto consulenziale che 
affianca il cliente in ogni step dell’evento. Con la 
garanzia di qualità al 100%, massima professionalità 
e grande attenzione alle singole esigenze.

 Digivents  La società offre da sempre numerosi 
format ai clienti, dai più semplici ai più complessi, ma 
la forza della nuova piattaforma è che consente agli 
event manager di esprimere il proprio potenziale 
creativo. Grazie ai diversi tool a disposizione, è possi-
bile presentare i contenuti dell’evento a seconda delle 
necessità del cliente mentre viene garantito l’enga-
gement dei partecipanti a mezzo di chat, Q&A, poll, 
social wall e strumenti di gamification. Durante la 

pandemia è stata implementata la Virtual Room, 
uno spazio virtuale che sfrutta tutte le feature di se-
greteria organizzativa - comunicazioni, registrazione, 
pagamenti, check-in/check-out, statistiche -. Digivents 
ha firmato centinaia di eventi in presenza e virtuali 
e la piattaforma ha tutte le caratteristiche per suppor-
tare il prossimo standard degli eventi ibridi.

 Laser Entertainment  Durante la pandemia ha 
realizzato eventi ‘ibridi e virtuali’, ma la scorsa 
estate è riuscita anche a realizzare spettacoli all’a-
perto che vengono replicati anche quest’anno con 
laser e multimedia show, schermi ad acqua e fontane 
in diversi luoghi di villeggiatura, nel rispetto del di-
stanziamento sociale. Una soluzione ‘a prova di Covid’ 
è stata l’implementazione di alcune installazioni di 
sistemi audiovisivi e applicazioni interattive per spazi 
museali, che hanno approfittato dello stop imposto 
per i lavori di restyling. Un format che funziona e che 
viene spesso richiesto anche a causa dell’impossibilità 
di viaggiare è quello della realizzazione di proiezioni 
holo 3d, che consente di ‘trasportare’ virtualmente 
un relatore o un testimonial in un altro luogo. Una 
tecnologia che, secondo le previsioni, sarà ampiamente 
utilizzata anche nel futuro post-pandemia.

RIFLESSIONI POST PANDEMIA
Cosa genere un’emergenza sanitaria mondiale che 

si protrae così a lungo in un settore fatto di espe-
rienze intrecciate al contatto umano? Dell’impatto 

BIG SPACES, I MILANO CITY STUDIOS NON SI SONO 
MAI FERMATI
Nonostante l’anno molto difficile, le produzioni nei Milano City Studios sono state comunque numerose. A trainare la corsa 
sono stati soprattutto gli spazi outdoor che hanno risentito meno dei limiti e degli impedimenti connessi alla diffusione 
del Covid. Inoltre, tv, cinema e pubblicità non si sono mai realmente fermati e, di conseguenza, l’attività è stata soprattutto 
all’insegna di spot, film, serie e fiction. Sono passati da Big Spaces griffe dell’alta moda, le principali case di produzioni 
e broadcaster come Sky e Netflix, ma anche tante altre realtà che con le loro attività e le 
loro installazioni hanno animato la città di Milano in un periodo così particolare. Qualche 
esempio? Enel ha realizzato un’installazione ‘ambientata’ al Polo Nord e finalizzata a 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche connesse al cambiamento climatico. 
Forte l’impatto visivo con riproduzioni di grandi orsi polari e di immensi iceberg. Audi, 
invece, con una sorta di ‘domination’, ha realizzato ai Milano City Studios il lancio in 
anteprima assoluta del modello Q4 e-tron, il primo Suv Audi nativo elettrico che ha previsto 
l’implementazione di una campagna di cartellonistica adv, l’organizzazione di conferenze 
stampa e perfino l’installazione di un’opera d’arte realizzata dall’architetto Mario Cuccinella.

 56



SPECIALE CLUB
Scenario

devastante a livello economico abbiamo già parlato 
in più occasioni ma, ora, abbiamo voluto sapere dai 
partner quali insegnamenti, quali input hanno tratto 
e stanno traendo dal periodo pandemico. Come si 
dice, “si fa di necessità virtù”, certo, ma non è poi 
così facile. Quali riflessioni sono scaturite in chi, 
ogni giorno, si trova a dover reinventare un mestiere 
per far fronte a nuove esigenze?

“L’esperienza vissuta con la pandemia ci ha inse-
gnato che la tecnologia è uno strumento fondamen-
tale per la realizzazione di un evento di successo e 
consente di raggiungere gli obiettivi comunicativi 
preposti - spiega Ventre (Digivents) -. Avere un’in-
frastruttura flessibile e scalabile ci ha permesso di im-
plementare servizi che si sono adattati perfettamente 
al nuovo mercato e che hanno consentito ai nostri 
clienti di organizzare eventi che potessero garantire ai 
partecipanti un’esperienza completa”.

Una crisi che genera nuove competenze. “A volte, 
ciò che sembra assolutamente negativo, può anche 
essere un’opportunità - commenta Limonta (Area 
Kitchen) -. Questo stop forzato ci ha dato del tem-
po per rivedere i passi aziendali e la consapevolez-
za ancor più forte di poter attingere a una resilienza 
che ha permesso di affrontare sfide inimmaginabili”. 

Dello stesso avviso anche Kellner (Laser Entertain-
ment): “L’esperienza vissuta con la pandemia ci ha 
insegnato che nulla è sicuro e che non bisogna mai 
‘stare ad aspettare’, ma studiare e provare a proporre 
nuove applicazioni e soluzioni, perché dalle crisi pos-
sono sempre emergere delle opportunità, l’importante 
è crederci e offrire servizi di qualità, originali e a costi 

accessibili”. Un altro punto fondamentale è riuscire a 
garantire servizi e attività di varia natura. “L’esperien-
za vissuta con la pandemia, nel nostro specifico caso, 
ci ha insegnato che la diversificazione può salvare 
un’azienda”, sottolinea Bassi (Modo). 

Infine, un segnale positivo da parte del settore 
location con Big Spaces che conferma che, anche 
in pandemia, le buone idee hanno avuto la meglio. 
“L’evento, sia esso live, virtuale o ibrido, è per ogni 
azienda una delle massime espressioni di marketing - 
spiega Baccuini -. È un appuntamento fondamenta-
le finalizzato, certo, a lanciare uno o più messaggi, ma 
al contempo è specchio dell’azienda stessa. Di con-
seguenza la ‘giusta’ scelta della location risulta fonda-
mentale non solo per garantire un’eco a quei messag-
gi, ma anche per rispecchiare e rispettare i valori del 
brand. Tutto questo, in un periodo così difficile come 
quello che abbiamo vissuto e stiamo tutt’ora vivendo 
a causa della pandemia, assume un peso ancora mag-
giore. Ci piace sottolineare che, nonostante le diffi-
coltà connesse al virus, il progetto dei Milano City 
Studios sta dimostrando di avere gambe per correre. 
Questo è un segnale positivo per tutto il Paese, un 
esempio di come, anche in un periodo complesso, le 
buone idee possano diventare realtà”.  

LASER ENTERTAINMENT, UN EVENTO 
NELLA MEMORIA COLLETTIVA
L’evento più significativo dell’ultimo anno per Laser Entertainment è quello 
realizzato proprio all’inizio del lockdown, diventato nella memoria collettiva 
simbolo di speranza e rinascita per tutto il Paese e per Genova: il Ponte di Luce 
Laser con il tricolore sul cantiere di ricostruzione del nuovo ponte San Giorgio a 
Genova (ex ponte Morandi crollato, ndr). Il progetto, nato da un’idea dell’architetto 
Umberto Ottino di Ottino Eventi di Genova e tecnicamente realizzato da Laser 
Entertainment è stato fortemente voluto da WeBuild (ex Salini-Impregilo) che ne 
ha fatto un simbolo della campagna del proprio re-branding a livello mondiale, 
prolungando l’installazione fino all’inaugurazione del Ponte lo scorso agosto.

L’evento ‘Illumina’ di Enel realizzato dall’agenzia Aadv presso i Milano City Studios

 57



La ‘GT Rally Langhe Italia Car Parade 
through the Hillside’ firmata Genius Progetti

“U n momento speciale in cui vivere 
un’esperienza e un ricordo ‘fuori 
dalla vita’, dagli affari e dalle re-

sponsabilità di tutti i giorni. Un evento è un modo 
per sentirsi fuori dall’ordinario. Ecco, è quello il 
momento che un’agenzia di eventi deve catturare 
per creare l’istante in cui si è davvero connessi. Po-
trebbe non esserci una seconda chance, tutto deve 
essere perfetto”. Angela Nardiello, network and 
new business manager Genius Progetti racconta 
come l’agenzia scelga, ogni volta, di arrivare al cuo-
re delle persone: per il ricordo che ne rimane. “Un 
ricordo che sia in qualche modo speciale, positivo, 
divertente e anche formativo”. Ora più che mai, 
come ci spiega lei stessa. 

Da grandi crisi spesso nascono grandi 

opportunità. Cosa è cambiato per voi con la 

pandemia?

Abbiamo imparato molto da questa esperienza: 
non ci siamo fermati, avevamo capito che aveva-
mo l’obbligo, prima di tutto, nei confronti di noi 
stessi, poi del nostro staff e dei nostri clienti di in-
novare, restare informati, proporre nuove soluzioni. 
La pandemia è stata un’occasione per noi, come 
comunità globale, di riunirci e trovare il modo di 
superare gli effetti di un’economia paralizzata. Io 
penso che sul piano della Live Communication 
si sia trattato di essere creativi, di proporre nuovi 
modi di fare business nonostante il lockdown, le 
restrizioni e le normative imposte. Di certo, non bi-

GENIUS PROGETTI, 
UN FUTURO ‘ON THE ROAD’

di Serena Roberti

ANGELA 
NARDIELLO, 
network and 
new business 
manager 
Genius Progetti
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sogna ‘aspettare che le cose tornino alla normalità’: 
se ci fermiamo ad aspettare, perdiamo l’opportunità 
che questo periodo storico rappresenta per farci 
crescere, evolvere, rinnovare. Perdiamo anche la pos-
sibilità di future collaborazioni in un momento in 
cui è forse ancor più necessario di prima. 

Su cosa puntate per l’immediato futuro?

Nel corso degli anni abbiamo perfezionato il for-
mat del roadshow per riuscire a coprire quanti più 
mercati possibili con una logistica che fosse snella e 
flessibile. Mettiamo sul tavolo la nostra esperienza 
nella gestione di ogni aspetto di un evento, dall’ide-
azione del concept alla registrazione degli ospiti. 
Questo continuerà a essere una parte importante 
del nostro business anche nel futuro, finché le per-
sone desidereranno stare insieme in eventi live senza 
rinunciare alle misure di sicurezza. 

Quali sono, a vostro parere, i punti di forza 

che vi hanno permesso di passare attraverso 

la tempesta del Covid con risultati oltre le 

aspettative?

Ci sono stati molti fattori che ci hanno permes-

so di avere un 2020/2021 di successo in un mo-
mento in cui molte altre agenzie e brand stavano 
soffrendo. Innanzitutto, è doveroso dire che non è 
stato facile. 

A causa dei lockdown e delle restrizioni, i nostri 
calendari per gli eventi cambiavano quotidiana-
mente. Era un enorme ostacolo da superare per la 
logistica e l’organizzazione. 

Ogni volta che venivano annunciate restrizioni 
in uno dei nostri mercati, significava cancellare 
un evento, trovare una data alternativa e, di conse-
guenza, cambiare tutti i piani che coinvolgevano 
partner come logistica, catering, team audio e vi-
deo, consegne, prenotazioni di hotel, location… 
tutto quanto! Come abbiamo fatto a gestire oltre 
100 eventi in ogni singolo mercato in Europa 
nonostante i lockdown, le normative Covid e le 
quarantene? Non è stato un miracolo, è 
stato puro ‘customer service’ e, 
soprattutto, è stata la volon-
tà del nostro team di farsi 
avanti e lavorare ancora 
più duramente e con 
più dedizione.  

Gli eventi organizzati in sicurezza richiedono una gestione maniacale del customer care

AUTOMOTIVE ACTIVATION
In questo ultimo anno, Genius Progetti ha realizzato numerosi eventi 
per uno dei suoi clienti più importanti, nel settore dell’automotive, 
anche se molti dettagli restano top secret. La società è il partner di 
marketing activation per l’Europa dal 2015 e, come tale, sviluppa 
una grande varietà di eventi che, durante la pandemia, non si sono 
fermati. Hanno cambiato forma, con la ricerca di soluzioni sempre 
nuove per creare connessioni tra il brand e il target di riferimento. 
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Passione (per una professione che dà grandi 
soddisfazioni), Resilienza (la capacità di 
affrontare e superare le difficoltà, credendo 

fermamente in quello che fa) e Famiglia (quella del 
team aziendale e della industry degli eventi). Sono 
queste le tre parole che caratterizzano la filosofia 
aziendale di Just People dal primo giorno, e che han-
no reso il team d’agenzia realmente una famiglia con 
una forte passione comune: il mondo degli eventi. 
Chiediamo al ceo Antonio Ferrara di raccontarci 
lo stato dell’arte della società e i progetti in essere. 
Ad affiancarlo, Diego Maiolo, partner & project 
manager InOtherWeb, che ha dato un importante 
contributo nella fase di transizione dal live al digital 
e ha contribuito alla realizzazione dell’evento  
Warsteiner in qualità di project manager.

Quali strategie avete adottato per affrontare al 

meglio la crisi legata alla pandemia e come si sta 

prospettando per voi questa ‘ripartenza’? 

(Ferrara) In questi mesi, abbiamo investito molto 
nel potenziamento della parte digital, anche e so-
prattutto grazie a ‘In Other Web’ l’agenzia digitale 
del gruppo, che a partire dal 2017 lavora in sinergia 
con Just People nella creazione di eventi e non solo. 
Abbiamo lavorato tantissimo sullo studio di nuovi 
consumer engagement e format che prevedano 
la formula ibrida: le persone restano al centro, ma il 
digitale è diventato il loro migliore alleato.

Da oggi in poi, dunque, il digitale rimarrà parte 

integrante della vostra offerta?

(Ferrara) Dopo questo periodo di transizione 

JUST PEOPLE: 
PASSIONE, RESILIENZA E FAMIGLIA

di Marina Bellantoni

Al ‘Tour di Aperol Spritz 2020’ è stato assegnato il 
premio dell’editore ‘Brand Consistency’ al Bea 2020

ANTONIO 
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InOtherWeb
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‘Tour Senza Etichette 2020’ realizzato 
da Just People per Campari Soda

possiamo dire con certezza che il digitale si confer-
ma un aspetto imprescindibile per il mondo degli 
eventi e della live communication. Per questo noi, 
già a partire dalle prime fasi di brainstorming cre-
ative, coinvolgiamo il team digital dell’agenzia del 
Gruppo lavorando in perfetta sinergia in tutte le fasi 
del progetto. 

A proposito di nuovi format, quali soluzioni 

avete sviluppato per stare al passo con le nuove 

necessità del particolare periodo storico? 

(Ferrara) Come anticipato, abbiamo lavorato allo 
studio di nuovi consumer engagement digitali, sia 
per il ‘Tour di Aperol Spritz 2020’ (al quale è stato 
assegnato il premio dell’editore ‘Brand Consisten-
cy’ al Bea 2020, ndr), sia per ‘Il Tour Senza Eti-
chette 2020’ di Campari Soda per i quali abbiamo 
ideato, prodotto e gestito gli eventi tenendo conto 
della situazione particolare vissuta l’estate scorsa. La 
scommessa, vinta: ingaggi covid friendly in piena 
sicurezza. 

Un bilancio di questo anno: come avete chiuso 

il 2020 e quali previsioni per il 2021? Quali 

progetti avete in cantiere?

(Ferrara) Abbiamo chiuso il 2020 con oltre 30% 
di calo di fatturato rispetto al 2019. Le previsioni 
per il 2021 sono purtroppo non brillantissime, ma 

in linea con l’anno scorso. In questo momento ab-
biamo tanti progetti in cantiere, come ad esempio i 
nuovi Tour estivi, ma anche le attività di WindTre 
e Yves Rocher. Avendo lavorato pochissimo i pri-
mi cinque mesi dell’anno, il 2021 non può essere 
considerato l’anno della rinascita, ma della ripar-
tenza.

Può raccontarci una case history significativa 

sviluppata quest’anno dall’agenzia?

(Maiolo) Sicuramente una tra le case history più 
significative di quest’anno è stata ‘Warsteiner Evo-
lution’. Un format di evento live streaming creato e 
studiato ad hoc per cercare di abbattere le 
distanze forzate, attraverso la creazio-
ne di una piattaforma dedicata, 
che si è integrata nella comu-
nicazione del brand anche 
dopo l’evento.  Abbiamo 
realizzato, in accom-
pagnamento al live 
streaming, grafi-
che e video dedi-
cate capaci di dare 
la giusta enfasi 
all’evento e alle 
novità proposte 
da Warsteiner.  

Al fine di abbattere le distanze forzate, Just People ha realizzato ‘Warsteiner Evolution’, evento live 
streaming sviluppato su una piattaforma dedicata e integrata nella comunicazione del brand
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Modo ha firmato la progettazione e la 
realizzazione dell’hub vaccinale che Lavazza ha 
‘regalato’ alla Regione Piemonte

I niziata come passione giovanile, nel tempo 
quella dei soci di Modo è diventata una vera e 
propria professione. “Ieri come oggi - spiega 

Lorenzo Bassi, amministratore delegato - siamo 
fortemente convinti che questo sia un settore mera-
viglioso, ma ormai, con i miei primi capelli bianchi 
capisco che combattiamo ogni giorno per la nostra 
credibilità in un settore privo di un’identità corpo-
rativa, dove ognuno va per la propria strada in soli-
taria”. Secondo Modo, dunque, solo un forte spirito 
di condivisione tra tutti i professionisti della filiera, 
una grande serietà e la capacità di diversificazio-
ne possono oggi rendere il comparto credibile e le 
società competitive. Al manager chiediamo di fare il 
punto sul 2020 e di raccontarci i progetti in campo 
e quelli futuri.

Quali strategie avete adottato per affrontare al 

meglio la crisi legata alla pandemia e come si sta 

prospettando per voi questa ‘ripartenza’? 

La strategia adottata in pandemia è stata quella 
di diversificare. Dalla produzione tecnica di eventi 
alla realizzazione di allestimenti abbiamo sviluppato 
know-how e un’organizzazione interna tali da per-
metterci di dirigere rapidamente l’attività verso il 
nuovo mercato della pandemia, andando a coprire 
le esigenze che questo ha creato: dapprima con la 
produzione di dispositivi di sicurezza (barriere 
di plexiglas, colonnine porta-gel, segnaletica…, 
ndr), poi con l’allestimento di decine di gazebo 
per i tamponi rapidi, poi con la realizzazione di 
una piattaforma di servizi per le farmacie che ci 
hanno affidato in outsourcing i servizi di gestione 
del personale e di prenotazione dei tamponi rapidi, 
e, infine, con la progettazione e realizzazione dei 
principali hub vaccinali del Piemonte. Parallela-
mente al mercato sanitario, ci siamo rivolti con il 
comparto degli allestimenti - che fino a febbraio 
2020 erano finalizzati agli eventi - al mercato del 
‘permanente’ per il quale ci siamo proposti nella 
realizzazione di negozi, locali, ristoranti, dehor, 
uffici e musei.

MODO: QUALITÀ, RAPIDITÀ  
E DIVERSIFICAZIONE

di Marina Bellantoni

LORENZO 
BASSI,  
ad Modo
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Il nuovo format della piattaforma digitale ‘Prontotest’ ha 
permesso a Modo di diventare i principali player in Piemonte 

nel settore dei tamponi rapidi in farmacia 

Avete ideato per i clienti nuovi format e 

soluzioni al passo con le nuove necessità di 

questo periodo?

Il nuovo format della piattaforma digitale ‘Pron-
totest’ ci ha permesso di diventare i principali 
player in Piemonte nel settore dei tamponi rapidi 
in farmacia. È stata la nostra prima esperienza ‘di-
gitale’ e si è rivelata fondamentale per affrontare la 
crisi. 

A proposito di digitale, qual è oggi il vostro 

approccio in tale ambito? 

Da avere un background assolutamente analo-
gico, siamo diventati forzosamente ‘digitali’, ma 
questo passaggio non è stato traumatico soprattutto 
grazie alla facilità con cui oggi si reperiscono gli 
strumenti per rispondere alle esigenze più dispara-
te sul web. Tra le note positive di questa situazione 
emergenziale annoveriamo sicuramente l’averci 
dato la motivazione a crescere come azienda sotto 
questo profilo, che continuerà sicuramente su que-
sta strada, finché il mercato lo richiederà.

Un bilancio: come avete chiuso il 2020 e quali 

previsioni per il 2021? 

Abbiamo chiuso il 2020 con una forte perdi-
ta di fatturato, fortunatamente in recupero nel 

corso di questo 2021 che sta raccogliendo i frutti 
di una precipitosa e complicata ristrutturazione 
aziendale. 

Quali progetti in cantiere?

In progetto c’è di riprendere il vecchio - speria-
mo il prima possibile, ma ci sono devo dire buoni 
segnali - e di continuare il nuovo, per non sprecare 
le energie profuse in questo anno e mezzo. 

Può raccontarci una case history significativa 

sviluppata quest’anno?

Un lavoro che ricorderemo a lungo di questo pe-
riodo è stato la realizzazione dell’hub vaccinale che 
Lavazza ha ‘regalato’ alla Regione Piemonte, il più 
grande e sicuramente il più prestigioso, di cui ci sono 
stati affidati progettazione e realizzazione. Come 
sempre in questi casi con tempi strettissimi: dieci 
giorni per passare dal sopralluogo all’inau-
gurazione. L’esperienza precedente-
mente maturata nella costruzione 
degli ospedali di emergenza 
Covid ci è stata di fonda-
mentale aiuto. Il risul-
tato di questo lavoro 
è un nostro picco-
lo orgoglio.  

In soli dieci giorni, Modo è riuscita a passare dal sopralluogo della location all’inaugurazione 
dell’hub vaccinale presso ‘La Nuvola’ di Lavazza

SPECIALE CLUB
Protagonisti
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Li abbiamo ancora tutti ancora davanti agli occhi: 
un esercito di bauli, l’oggetto-simbolo dei 
lavoratori dello spettacolo, che invadono pri-

ma piazza Duomo a Milano e poi Piazza del Popolo 
a Roma, per essere ascoltati dal governo. Per la prima 
volta, i lavoratori e i rappresentanti delle imprese dello 
spettacolo e degli eventi, hanno manifestato insieme 
per denunciare la crisi che si è abbattuta sul settore. Ad 
aderire sono stati in tantissimi - tra cui molti personaggi 
noti - e gli eventi sono diventati virali. Nei mesi, poi, 
oltre alle due manifestazioni, ci sono stati gli ‘Alberi di 
Bauli’ a Milano, Roma, Firenze e Udine nel periodo 
natalizio, il ‘Rumore del silenzio’ nei palazzetti di Bo-
logna, Torino, Milano e Roma. E poi, tante altre iniziati-
ve per sostenere l’associazione e le istanze politiche. Un 
movimento che ha dato vita a una realtà strutturata che 
non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Ce ne parla 
Tiziano Rossi, presidente APS Bauli In Piazza.

Com’è nata l’idea di Bauli in Piazza?

Con l’obiettivo di interloquire con le istituzioni sul 
tema delle riaperture, volevamo dare vita a un’inizia-
tiva strutturata per dimostrare l’altissima efficienza e 

di Serena Roberti

la capacità organizzativa che il nostro comparto sono 
in grado di mettere in campo. L’idea era quella di 
ottenere un effetto scenico impattante, pensato 
fin dall’inizio per bucare lo schermo e ottenere gran-
de visibilità attraverso i media. Il risultato? I social 
sono stati bombardati dalle immagini dei bauli, per-
mettendoci di fare pressione sulle istituzioni. 

Come nasce We Make Events - la realtà che ha 

ideato l’evento - e come è strutturata?

Nasce da un messaggio pubblicato sui social: sem-
plicemente, con l’hashtag #bauliinpiazza e una call 
to action alla quale era impossibile non rispondere. 
Inizialmente si pensava a un comitato che si è subi-
to trasformato in un’associazione culturale per 
rispondere alle necessità burocratiche e alla presa di 
responsabilità di una piazza. Poi siamo diventati As-
sociazione di Promozione Sociale per allargare il 
consiglio direttivo e seguire le direttive della riforma 
del terzo settore. Un passaggio importante, perché ha 
incanalato il progetto verso un percorso di ristruttu-
razione e riorganizzazione al di fuori dell’emotività 
generata dalla manifestazione e più incline al coinvol-

Grazie a ‘Bauli in Piazza’, i professionisti dello spettacolo e degli eventi hanno manifestato 
insieme per denunciare la crisi che si è abbattuta sul settore (Roma, Piazza del Popolo) 

BAULI IN PIAZZA, 
IL ‘RUMORE’ NON SI FERMA

TIZIANO 
ROSSI, 
presidente APS 
Bauli In Piazza
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Quando avete realizzato l’evento di Roma, 

ormai Bauli in Piazza era già un vero e proprio 

‘movimento’. Cosa è cambiato nell’organizzazione 

e nella gestione?

Siamo arrivati più preparati e ciò ci ha permesso di 
alzare il tiro e di raddoppiare sia il numero dei bauli 
sia quello dei partecipanti, cercando di essere ancora 
più impattanti. Eravamo anche più sicuri del nostro 
progetto perché avevamo fatto tanta strada, incon-
trando artisti, altre realtà, sindacati, con il biglietto 
da visita della manifestazione di Milano. Tutti ci ri-
conoscevano e si sono resi ancora più disponibili. A 
Roma c’erano oltre 50 sigle che hanno messo nelle 
nostre mani il loro messaggio. Siamo anche riusciti a 
organizzare un media corner con regia video e stre-
aming per dare voce alle tante realtà presenti e questo 
è stato un segnale di grande apertura al dialogo.

Cosa avete ottenuto?

Possiamo affermare che ‘abbiamo fatto molto 
rumore’. Un rumore che ci ha permesso di solleci-
tare le istituzioni a mantenere alto il livello di atten-

gimento degli associati per costruire un contenitore 
di idee e progetti culturali, politici e sindacali a tu-
tela delle maestranze e delle imprese del comparto.

Quali gli obiettivi?

Il primo in assoluto è parlare di ripartenza e ria-
pertura. In secondo luogo, ma non per importanza, 
la riforma settore spettacolo, la costruzione di 
un’identità di settore che possa garantire un dialo-
go costante tra parti datoriali e lavoratori e affrontare 
insieme i cambiamenti del mercato nel tempo, cer-
cando di stimolare l’interazione tra le parti sociali.

Come si organizza un evento di tale portata?

Mi conceda la battuta: “Sapendolo fare”. A dire il 
vero è stato impegnativo, ma non impossibile. Come 
del resto lo sono le sfide alle quali ci troviamo a ri-
spondere ogni giorno nel nostro settore. In questa 
occasione, ci siamo detti che dovevamo farlo e basta. 
E poi, gli anni di relazioni costruite sul territorio 
da tutti noi hanno ingrandito di giorno in giorno l’e-
vento e ci hanno portati a quello che avete visto tutti. 

REPORTAGE
Bauli in Piazza

WHO’S WHO
L’idea di ‘Bauli in Piazza’ è venuta a quattro professionisti provenienti dal comparto 
dei grandi eventi: Tiziano Rossi, Maurizio Cappellini, Fabio Pazzini e Paolo Rizzi. 
Quando è iniziato il tam tam mediatico, si sono subito aggiunte Luana Aglieri e Silvia 
Comand nel consiglio direttivo. Poi, è cominciato l’arruolamento di tutte le figure 
necessarie. Nei mesi sono salite sul treno figure che vanno dall’ufficio stampa 
al social media manager, dall’addetto alle pr al responsabile della burocrazia, 
dai rigger agli elettricisti, dai service alle agenzie di sicurezza. Come racconta 
l’organizzazione, non basterebbe una pagina per inserire i nomi di tutti quelli che 
collaborano con il progetto: in molti avevano voglia di mettersi in gioco perché 
per il settore è stata una cosa mai accaduta prima e destinata a proseguire. 

Ph: Pasquale Modica

Ph: Tommaso Berardi

Ph: Andrea Cherchi

A sx: l’albero dei bauli realizzato a Natale a Bergamo. A dx: grazie al ‘rumore’ generato prima a Milano e poi a Roma 
‘Bauli in Piazza’ ha sollecitato le istituzioni a mantenere alto il livello di attenzione nei confronti del comparto
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zione nei confronti del comparto. Stiamo tutti aspet-
tando la riforma per garantire ai lavoratori un livello 
di tutele previdenziali degno di un Paese come il 
nostro che vive di cultura, arte, eventi e musica. 
Sicuramente abbiamo ottenuto un posto costante 
nell’agenda di Governo e siamo diventati una que-
stione che va affrontata in maniera strutturale.

Quali sono i prossimi step?

Cosa faremo ‘da grandi’ lo stiamo discutendo pro-
prio in questi giorni, ma una realtà come la nostra, 
giovane anagraficamente, ma composta da professio-
nisti di lungo corso, ha bisogno di un processo di 
crescita che sia partecipato. È una nave dove, ci au-
guriamo, vogliano salire altri collaboratori. Nell’ete-
rogeneità che caratterizza il settore si trova anche la 
sua forza. Credo che ‘Bauli in Piazza’ possa dialoga-
re e collaborare con i vari interlocutori con il fine 
di rimanere sempre ‘linkati’ per portare avanti istanze 
comuni. Lo diciamo sin dall’inizio: pur mantenen-
do le proprie identità, è fondamentale costruire un 
fronte comune tra i diversi player. Fino a oggi siamo 
riusciti a far parlare nella stessa stanza realtà che nep-
pure immaginavamo, ma qualcosa è accaduto, per 

cui ci auguriamo che continui a succedere.

Un’ultima domanda: cosa vede nel futuro degli 

eventi live?

Ora vedo tanta incertezza, ma dobbiamo pensare al 
futuro e prendere da questo periodo tutto quello che 
c’è di buono. Per quanto riguarda gli eventi, il mix di 
eventi ibridi, digitali e dal vivo sicuramente conti-
nuerà ad esistere impiegando nuove professionali. Per il 
mondo degli eventi culturali e musicali, seppur nelle 
limitazioni, si è tornati a una fruizione più territoriale 
che potrebbe diventare un’opportunità, stimolando le 
amministrazioni locali a investire in eventi. Gli eventi 
più piccoli possono avvicinare nuovi pubblici, diven-
tare occasioni anche per le famiglie che, in contesti più 
impegnativi, non troverebbero la giusta dimensione. 
Sarebbe interessante se questa esperienza aprisse la 
strada a una maggiore voglia di vita all’aperto e quindi, 
anche di eventi in stagioni inusuali o in luoghi mai 
pensati prima. Citando i Bluvertigo, “Quando inizia 
una crisi è un po’ tutto concesso. Quasi come a 
Carnevale”: ci siamo concessi la possibilità di ripen-
sare il futuro e ora non possiamo lasciarci tutto alle 
spalle senza trarne un insegnamento. 

MILANO ‘ROCKS’
La prima apparizione di Bauli in Piazza Duomo a Milano ha suscitato 
molto scalpore. “Eravamo tutti molto emozionati - spiega Tiziano 
Rossi, presidente APS Bauli In Piazza - perché, nonostante l’abitudine 
a organizzare eventi, non sapevamo cosa sarebbe potuto accadere. 
Era comunque una piazza che portava istanze politico-sindacali in un 
momento di tensione sociale forte, ne avevamo tutta la responsabilità 
legale e morale. Volevamo un evento sicuro, ordinato e organizzato, 
perché stavamo dando voce a un comparto e avevamo la responsabilità dell’immagine che i media avrebbero recepito 
da quella manifestazione. Non potevamo sbagliare: qualsiasi errore o incidente avrebbe potuto vanificare il progetto ma, 
soprattutto, dare un messaggio sbagliato del settore”. L’iniziativa è stata gestita come come un vero e proprio evento 
con tutte le fasi di avvicinamento, il piano di produzione, la gestione della sicurezza, la logistica, i trasporti, la registrazione 
dei partecipanti. “Noi dell’organizzazione siamo arrivati al mattino presto e abbiamo assistito all’arrivo di tutti i camion, 
dei pullman e della gente. Il solo fatto di rivedersi dopo tanto tempo è stato qualcosa di indimenticabile. L’avvicinamento 
all’orario del flashmob, i giornalisti, la piazza che si fermava, i lavoratori in posizione e il silenzio quasi irreale che regnava… 
Poi, al segnale, è partito tutto in maniera perfetta per culminare in quel battito di bauli sul ritmo di ‘We will rock you’ che è 
arrivato spontaneo da qualche baule fino a propagarsi per tutta la piazza. Non volevamo più andarcene e ci siamo trovati 
sommersi di giornalisti e fotografi, sui social già scorrevano le immagini e ci siamo resi conto di aver centrato il bersaglio”.

I TRE STEP PER IL FUTURO
Tre punti chiave su cui intervenire per il futuro del settore, secondo APS Bauli In Piazza:
1.  Considerare quello dei lavoratori dello spettacolo un settore produttivo e, come tale, rispettarlo, invece di relegarlo 

a un’appendice. Le istituzioni sono entrate in collisione con una realtà seria e produttiva e, per tanto, dovranno 
relazionarsi costantemente con gli attori che la compongono.

2.  La formazione continua dei professionisti e, soprattutto, l’istituzione di percorsi scolastici adeguati già a partire dagli 
studi secondari per arrivare all’Università e alle specializzazioni.

3.  Una riforma previdenziale che inquadri il settore nella sua completezza e che trovi strumenti adatti a regolare 
spettacolo ed eventi con procedure snelle, efficaci e in grado di rispondere alle esigenze dei lavoratori e delle aziende.
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DIGITALE, SOSTENIBILITÀ, 
FLESSIBILITÀ E SFIDE FUTURE

I dati della quinta edizione dell’indagine rea-
lizzata da LiveCom Alliance hanno illustrato 
chiaramente il drammatico impatto del Co-

vid-19 su fatturato (-68,4%), numero di progetti 
(-68,5%) e occupazione (-54,5%) della industry 
europea della Live Communication. Un settore che 
ha saputo comunque mostrare grande resilienza, 
affrontando sfide impegnative come la digitalizza-
zione e l’ibridazione dei format. Creatività, digi-
tale e flessibilità saranno gli strumenti chiave per 
la ripartenza degli eventi in presenza e la ripresa del 
comparto – che però non tornerà ai livelli del 2019 
prima del 2023.

L’indagine sull’industria europea realizzata da 
LiveCom Alliance non si è limitata a mettere a 
fuoco i trend principali, le sfide e i driver dell’im-
patto economico sulla industry della live commu-
nication, ma si è proposta fin dall’inizio di definirne 
i punti fermi per la ripresa post-Covid. I risul-
tati sono basati su un campione di 298 società in 

a cura della redazione

rappresentanza di un totale complessivo di 1.058 
strutture specializzate (tutti i membri delle 12 as-
sociazioni nazionali che partecipano alla LiveCom 
Alliance). Lo studio, realizzato per la seconda volta 
consecutiva dal prestigioso istituto tedesco Rifel (al 
cui vertice è appena stato nominato il nuovo ceo, 
Colija Dams, chief executive officer Vok Dams 
worldwide, ndr), ha esplorato sistematicamente lo 
stato dell’arte della live communication nei diversi 
paesi europei analizzandone diversi aspetti come la 
struttura, le caratteristiche, il fatturato e gli addet-
ti. E in questa edizione evidenzia chiaramente il 
brutale stravolgimento dello scenario competitivo 
e la miriade di problematiche che la industry si è 
trovata ad affrontare per sopravvivere alla crisi. Dalle 
risposte ricevute emerge un impatto profonda-
mente negativo della pandemia: 3,9 i miliardi di 
euro persi a livello economico, 37.700 in termini 
di addetti. Cifre che testimoniano i danni subiti, 
a confronto con il 2019, per fatturato (-68,4%), 
numero di progetti (-68,5%) e livello occupa-
zionale (-54,5%). Il calo più sensibile si è regi-
strato nelle aree degli Eventi Corporate (-75,3%) 
e dei Congressi & Conferenze (-73,5%), seguiti 
da Fiere & Exhibition (-66,4%), Eventi Pubblici 

A livello europeo il calo più sensibile si è registrato 
nelle aree degli Eventi Corporate (-75,3%) e dei 
Congressi & Conferenze (-73,5%), seguiti da Fiere 
& Exhibition (-66,4%), Eventi Pubblici (-64,3%) e 
Staff & Internal Events (-63,6%)
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Eventi e Covid-19

TENDENZE

Dal punto di vista della profittabilità e del ruolo 
strategico, più dei tre quarti degli intervistati 

ha indicato in ogni caso la predominanza degli 
eventi live

Sul gradino più alto del podio degli eventi che 
hanno privilegiato l’online la ricerca effettuata 
da Rifel segnala i congressi e le conferenze a 
quota 49,1% (12,7% quelle ibride e 38,2% dal vivo), 
mentre si ritiene essenziale l’attività in presenza 
per le fiere con il 68% che ha privilegiato il live. 
Anche gli eventi pubblici ritengono l’attività in 
presenza più efficace (oltre 56%), rispetto al 31% 
della declinazione digitale

(-64,3%) e Staff & Internal Events (-63,6%). Su-
perare tempi così duri e una crisi senza precedenti 
non è stato facile, e l’intera industry si è appoggiata 
con riconoscenza ai supporti governativi utilizzati 
dall’85% delle società. In media, comunque, solo il 
37,6% delle perdite è stato compensato dagli aiuti 
statali. Dal punto di vista occupazionale, il 76% dei 
governi ha sovvenzionato la riduzione dei tempi di 
lavoro e il 50% il lavoro a distanza.

IL FUTURO? LA RIPRESA PASSA  
DA DIGITALE E FLESSIBILITÀ

Rispetto al 2019, ci sono state variazioni nel-
le quote di mercato e nei profili operativi dei 
diversi segmenti di operatori – agenzie, specialisti 
corporate e interni alle aziende, esperti del settore 
fieristico – la cui attività, sullo sfondo della pande-
mia, i cui confini di attività si sono spesso confusi o 
sfocati.

Oltre a ciò, il settore ha investito pesantemente 
per intensificare le attività di customer relation-
ship, lo sviluppo di nuove aree di attività, il new 
business, l’implementazione dei format digitali e 
la flessibilità manageriale. E questi rappresentano 
gli strumenti di elezione per fronteggiare gli effetti 

negativi dell’emergenza sanitaria. Come detto, la 
survey di quest’anno non ha inteso solo confron-
tare i numeri del 2020 con quelli del 2019, ma si è 
proposta di preparare il terreno per la ripresa della 
industry, con la riapertura agli eventi, mostrando 
quali siano le sfide più importanti che gli opera-
tori dovranno affrontare nell’immediato futuro 
per tornare più forti di prima. La industry nel suo 
complesso ha infatti mostrato resilienza, creatività 
e imprenditorialità costruendo nuove opportunità. 
A proposito dei trend destinati a rimanere rilevanti 
anche una volta che la pandemia sarà stata superata, 
i rispondenti hanno enfatizzato il ruolo fondamen-
tale della digitalizzazione e del formato online/ibri-
do dei prossimi eventi. 

Sul gradino più alto del podio degli eventi che 
hanno privilegiato l’online la ricerca segnala i 
congressi e le conferenze a quota 49,1% (12,7% 
quelle ibride e 38,2% dal vivo), mentre si ritiene 
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essenziale l’attività in presenza per le fiere con il 
68% che ha privilegiato il live. Anche gli eventi 
pubblici ritengono l’attività in presenza più effica-
ce (oltre 56%), rispetto al 31% della declinazione 
digitale.

Dal punto di vista della profittabilità e del ruolo 
strategico, più dei tre quarti degli intervistati ha 
indicato in ogni caso la predominanza degli eventi 
live. Ancora, il tema della salute, della sicurezza 
e della sostenibilità rimarranno centrali anche in 
futuro. Per questa ragione, le skill principali richie-
ste ai professionisti continueranno a essere appunto 
la creatività, le competenze digitali e quelle del 
self-management. La maggior parte delle agenzie 
intervistate ritiene che i propri addetti siano già 
sufficientemente preparati alle più importanti sfide 
future, anche se rimangono diverse lacune: non solo 
nell’area digitale, ma anche in quella del ‘nuovo 
lavoro’, che presuppone 
diverse modalità di pen-
siero, una più ampia cul-
tura digitale e maggiore 
apertura mentale. Inoltre, 
anche la flessibilità e 

l’efficienza del lavoro in remoto rappresentano 
aree di competenza importanti che dovranno essere 
ulteriormente sviluppate.

In proiezione, nel 2021 gli intervistati si aspet-
tano una ripresa della industry che però non sarà 
certamente sufficiente a compensare quando perso 
lo scorso anno: solo nel 2023, secondo le stime di 
Rifel il mercato tornerà a un valore complessivo 
pari a quello del 2019. Parallelamente, anche i livelli 
occupazionali non risaliranno velocemente: per il 
50%–75% delle società intervistate nel 2021 non si 
registreranno variazioni nel numero di addetti (full 
o part time), ma il 30% prevede di incrementare il 
ricorso a operatori freelance. Per il futuro, dunque, 
gli intervistati sottolineano l’importante ruolo della 
digitalizzazione e degli eventi online/ibridi. An-
che la sostenibilità e i temi legati alla salute rimar-
ranno argomenti centrali. 

Anche i livelli occupazionali non risaliranno 
velocemente: per il 50%–75% delle società 
intervistate nel 2021 non si registreranno 
variazioni nel numero di addetti (full o part 
time), ma il 30% prevede di incrementare il 
ricorso a operatori freelance

Gli intervistati sottolineano l’importante ruolo della digitalizzazione e degli eventi online/ibridi. 
Anche la sostenibilità e i temi legati alla salute rimarranno argomenti centrali
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ALLA RICERCA 
DELL’EQUILIBRIO PERFETTO

A genzie e partner degli eventi sono con-
cordi nell’affermare non solo che il 
digitale faccia ormai parte integrante 

della live communication, ma anche che il peri-
colo che gli eventi virtuali ‘cannibalizzino’ quelli 
fisici non esiste più. Anzi, il futuro vedrà coesistere 
i due approcci. La industry dovrà organizzarsi per 
trovare l’equilibrio perfetto tra i due, al fine di rea-
lizzare appuntamenti ‘omnichannel’, coinvolgenti 
sotto ogni punto di vista e capaci di offrire mag-
giori opportunità di crescita, nonché di visibilità 
e interazione con i target di riferimento. La vera 
innovazione consiste nell’unire il potenziale dei ca-
nali digitali con linguaggi diversi: solo equilibrando 
contenuti, spazi e canali si potrà generare una nuova 
sintesi creativa, al passo con i tempi.

AGENZIE, ‘LEARNING BY DOING’  
E VOGLIA DI SPERIMENTARE

La rivoluzione del settore, causata dalla pandemia, 
secondo Laura Garbarino ceo Uvetevents, è stata 
potente: all’inizio, nessuno, nemmeno le agenzie 
di eventi stesse, riuscivano ad accettare l’idea degli 
eventi digitali, perché erano considerati una nega-
zione della fisicità, considerata molto più efficace 

di Marina Bellantoni

e l’unica in grado di generare davvero emozione 
ed engagement. Poi si è capito che la velocità di 
realizzazione e l’immediatezza del coinvolgimento 
potevano invece rendere questo strumento fonda-
mentale per la comunicazione aziendale. “Abbiamo 
solo accelerato un sistema che, pur esistendo già, 
veniva utilizzato poco”, precisa la manager. 

“Da qualche anno - aggiunge Angelo Mazzi, 
partner Mai Tai & Digital Yummies - le derive so-
cial e digital erano un’estensione importante di 
eventi sul territorio (sia in ambito street marketing 
sia in ambito btb, ndr), ma dall’anno scorso si è capito 
che estendere non era più sufficiente”. Ma non solo. 
Si è capito che l’inserimento del digital all’interno 
delle strategie di comunicazione deve essere valutato 
fin dal brief, come spiega Mazzi (Mai Tai): “Oggi, 
si è consapevoli del fatto che una strategia di comu-
nicazione nel mondo degli eventi potrà essere più 
performante e funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi se a monte il pensiero prevedrà il digitale 
come punto di partenza e non di atterraggio. 
Tutto il settore delle piattaforme interattive, soprat-
tutto in ambito retail, potrà essere una tendenza inte-
ressante, sia in termini di potenzialità di sviluppo che 
di opportunità di business”. “Stiamo andando verso il 
mondo ibrido - precisa Garbarino (Uvetevents) -. 
Sicuramente, la voglia di ritrovarsi rimarrà enorme. 
Appena si potrà i momenti di incontro saranno tanti, 
ma probabilmente, accompagnati anche da streaming. 
Per quanto riguarda le aziende, infine, i roadshow o 
i mini eventi formativi potranno in parte rimanere 
digitali”. 

Spazi ampi, sicurezza e digitale rappresentano i 
must degli eventi oggi (Ph: Hilton)

LAURA 
GARBARINO, 
ceo Uvetevents

ANGELO 
MAZZI, partner 
Mai Tai & Digital 
Yummies
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Focus

TENDENZE

Anche Alessandro Sbrogiò, ceo Target Motiva-
tion crede nelle potenzialità del digitale e dell’ap-
proccio ibrido, quale amplificatore di contenuti e 
contatti. “Siamo convinti - spiega -, che la possibilità 
di ampliare il bacino di utenti in maniera quasi illi-
mitata e di trasformare un evento in un contenuto 
durevole nel web, fruibili anche dopo la sua conclu-
sione, siano delle opportunità davvero preziose per le 
aziende che vogliono creare eventi. Crediamo che le 
nuove tecnologie non ci lasceranno più, nemmeno 
quando potremo fare eventi in presenza, ma saranno 
semmai strumenti utili al fine di potenziarli”. 

Della stessa opinione è Silvia Ranzi, event spe-
cialist The Italian Connection, la quale ritiene che il 
phygital prenderà piede anche dopo la pandemia.  
“Uniremo il meglio del digital e del live per creare 
eventi completi, ma anche accessibili da chiunque in 
qualsiasi parte del mondo e non solo a chi si trova 
in quella città in quel momento - precisa Ranzi -. Un 
passo importante anche per l’ecosostenibilità”.

La tendenza degli eventi ibridi è dunque sdoganata. 
L’ottimo equilibrio di un evento ibrido è il futuro. 
Ma per raggiungerlo è fondamentale avere le compe-
tenze tecniche e strategiche e pianificare gli eventi in 

modo corretto. Come spiega Roberto Silva Coro-
nel, ceo MMM Group, che racconta di clienti sempre 
più esigenti anche dal punto di vista tecnico: si va dalla 
richiesta della contemporaneità di più eventi digitali 
fino a quella di ‘wall’ per vedere tutti i partecipanti 
live. Per tutte le agenzie le richieste da parte dei clien-
ti sono evolute e ognuna di esse si sta concentrando 
per offrire soluzioni creative al passo con i tempi, 
senza dimenticare le tipologie di eventi che durante 
la pandemia hanno sofferto di più, tra cui gli eventi 
BtoC. “Quello che dovremo fare - precisa Silva Co-
ronel - è riconcentrarci sugli eventi consumer, che 
sono un po’ ‘l’ospite che manca’. Gli eventi digitali 
sono anche un ‘learning by doing’ e per i clienti 
significa anche cambiare mindset: chi non inizia a farli, 
non entra in questa nuova modalità di comunicazione. 
La nostra speranza è che il marketing delle aziende 
b2c escano da questo torpore e inizino a sperimen-
tare”. Alle aziende le agenzie chiedono la volontà di 
sperimentare con coraggio e resilienza. Come spiega 
Sbrogiò (Target Motivation): “Le proposte che stiamo 
avanzando ai clienti sono tra le più originali, ideate 
proprio nell’ottica di innovare e di cambiare la tipolo-
gia di investimento con coraggio e perseveranza”. 

Numerosi gli eventi che nel 2020 hanno scelto 
la versione digitale per non interrompere la 
programmazione (Nella foto, ‘Deliver 2020’) Meeting virtuali, tra green-screen e digitale (Ph: tecnomeeting)

L’EVOLUZIONE DIGITALE IN TRE PAROLE
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati quali fossero, a loro parere, le tre parole chiave che condensano 
lo stato dell’arte dell’evoluzione digitale e degli eventi virtuali. Ecco le loro risposte: 

• Veloce, Immersivo, Illimitato (Uvetevents)

• Opportunità, Creatività, Personalizzazione (Target Motivation)

• Concentrazione, Pragmatismo, Innovazione (Mixer Group)

• Contemporaneità, Universalizzazione, Competenza (Star Service)

• Innovazione, Multicanalità, Concretezza (TMP Group)

• Streaming, Qos, User Experience (OGR Torino)

ALESSANDRO 
SBROGIÒ, 
ceo Target 
Motivation

SILVIA 
RANZI, events 
specialist 
The Italian 
Connection

ROBERTO 
SILVA 
CORONEL, ceo 
MMM Group
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L’uso degli ologrammi negli eventi è già realtà 
(Nella foto, ‘An Evening With Whitney: The 
Whitney Houston Hologram Tour’)

Tecnologia 
 e servizi innovativi

ALBERTO 
FRIGERIO, socio 
e responsabile 
tecnico Star 
Service

ROBERTO 
ROSATI, 
amministratore 
delegato Tmp 
Group

Nonostante l’apologia corale verso il digitale, 
entrato ormai prepotentemente nel nostro dna, per 
tutti gli intervistati l’emozione creata da un evento 
fisico non può essere sostituita da nessuna tecnica... 
“…e non vediamo l’ora di riviverla!”, si augura 
Galbarino (Uvetevents).

PARTNER, ‘COLTIVARE IL PROPRIO 
GIARDINO’ È STRATEGICO

Il futuro sarà un mix tra virtuale e reale? Certo, 
rispondono coralmente i partner degli eventi e lo-
cation. Da oggi in poi, l’evento non potrà più essere 
pensato solo per il pubblico presente in sala, ma dovrà 
essere sviluppato anche per una partecipazione attra-

verso il digitale. Come spiega Alberto Frigerio, so-
cio e responsabile tecnico Star Service: “Il futuro sarà 
Ibrido. L’evento non potrà più essere pensato solo per 
il pubblico presente in sala, ma dovrà essere fruibile 
soprattutto online. Vedremo sempre più una conta-
minazione con il settore videoludico, grazie a realtà 

come ‘Unreal Engine’ (e alle sue scenografie digitali 
in 3D, ndr) o sviluppando meccaniche di gamification 
per aumentare la soglia di attenzione durante l’evento. 
Sicuramente grazie alla tecnologia potremo dar vita a 
nuovi engagement grazie a dispositivi intelligenti, ad 
esempio la tecnologia indossabile, e a piattaforme 
sempre più coinvolgenti”. “Il futuro sarà ibrido - ri-
badisce Roberto Rosati, amministratore delegato 
Tmp Group -, digitale e reale saranno integrati, gli 
spostamenti delle persone avranno altri paradigmi, 
ci sarà la necessità di far vivere l’esperienza ovunque, 
l’integrazione diventa necessaria e dovrà garantire una 
spettacolarizzazione live che sia ai livelli degli eventi 
pre Covid, ma, allo stesso tempo, avrà un’amplificazio-
ne maggiore grazie al digitale”. Della stessa opinione 
Manuel Sannazzaro, head of projects Johannes che 
parla del digitale come di un must che rimarrà una 
parte integrante della comunicazione anche per il 
futuro. “Sarà un asset fondamentale anche della live 
communication - precisa il manager -, in quanto per-

metterà agli utenti collegati all’inter-
no delle piattaforme digitali di vivere 
gli eventi fisici connettendosi da 
remoto. Gli eventi diventeranno così 
sempre più ‘phygital’ con una forte 
unione tra live e digital communi-
cation”. Ma la nuova la digital live 
communication per essere efficace 

deve essere un ibrido capace di posarsi su una ‘narra-
zione familiare’, uno storytelling capace di armoniz-
zare linguaggi diversi in una perfetta sintesi creativa. 
Il concetto è ben spiegato da Axel Egon Sanvoisin, 
chief of innovation officer e partner Clonwerk: “La 
vera innovazione sta proprio qui: unire il potenziale 
dei canali digitali con dei linguaggi diversi. Ma è 
solo collegando i contenuti, gli spazi e i canali in 
modo armonico che si dà vita una nuova sintesi cre-
ativa, altrimenti si perde il carattere dirompente della 
comunicazione. Nei prossimi mesi vedremo affermarsi 
una nuova classe di eventi live completamente digi-

MANUEL 
SANNAZZARO, 
head of projects 
Johannes

Il futuro porterà tutto il mondo in uno spazio 
eventi, attraverso strumenti altamente 
tecnologici come 3D, AR, ecc. (Nella foto, 
convegno Unicredit by Carraro Lab)
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Focus

TENDENZE

tali, accompagnati da una serie di tecnologie molto 
interessanti che sono ormai entrate nelle ultime fasi di 
sviluppo e faranno a breve il loro debutto sul mercato. 
Personalmente, sono convinto che con l’esperienza 
che tutti stiamo facendo l’asticella della qualità degli 
eventi digitali si alzerà notevolmente e comincere-
mo a vedere sempre più brand che riusciranno a di-
mostrarsi più vicini ai propri clienti sfruttando questo 
tipo di comunicazione”.  I partner dunque si stanno 
concentrando sull’implementazione e ottimizzazione 
delle tecnologie, che è ormai assodato saranno un 
punto cardine degli eventi, insieme alla spettacolariz-
zazione, all’emozionalità, all’approccio cinematogra-
fico, alla qualità dei contenuti e all’interazione con il 
pubblico. “Le esperienze digitali non si limiteranno 
alla faccia che saluta dallo schermo o a una call in 
collegamento, ma si creerà una interconnessione in-
ternazionale dei vari canali dell’evento - spiega Ro-
sati (Tmp Group) -, con la capacità di poter portare 
davvero tutto il mondo in uno spazio eventi attraverso 
strumenti altamente tecnologici come 3D, AR, ecc. Ci 
saranno nuove attività di engagement e la possibilità 
all’interno degli spazi dell’evento che consentirà di 
poter intervenire direttamente attraverso le dotazioni 

della realtà aumentata. Ma la tendenza maggiore 
sarà la capacità di fare collecting di tutti i contenu-
ti e, grazie all’esempio delle grandi piattaforme di 
streaming tipo Netflix, si implementerà la ricerca di 
canali dedicati alla comunicazione dei brand, con la 
fruibilità attraverso ogni singolo device dei contenuti 
per protrarre l’esperienza anche nel post evento”.  Se 
la tecnologia è ormai un must, lo è anche la ricerca 
di innovazione dei servizi offerti, ognuno nel proprio 
ambito di azione. Come conferma Gaia Terrazzi, 
director of Sale and Marketing Terraevents: “Crediamo 
che i primi gruppi con i quali potremo ricominciare a 
programmare eventi in presenza saranno numerica-
mente piccoli, ma non per questo meno esigenti in 
termini di originalità ed esclusività dei programmi. 
Proprio per questo abbiamo ideato una serie di attivi-
tà fuori dai tracciati tradizionali: abbiamo studiato 
nuove destinazioni e allo stesso tempo ricercato nuove 
esperienze da proporre all’interno delle nostre mete 
più tradizionali. L’obiettivo che ci siamo posti è quello 
di far capire ai clienti che, durante questo periodo di 
stop forzato, abbiamo ‘coltivato il nostro giardino’ 
nel quale troveranno tantissimi spunti interessanti se 
decideranno affidare a noi i loro prossimi eventi”. 

AXEL EGON 
SANVOISIN, 
chief of 
innovation 
officer e partner 
Clonwerk

GAIA 
TERRAZZI, 
director of sale 
and marketing 
Terraevents

LOCATION: SPAZI AMPI, TECNOLOGIA  
E SICUREZZA
Il periodo storico ha obbligato anche le location a cambiare radicalmente, adattandosi a una 
nuova realtà e riorganizzando gli spazi per poter garantire il distanziamento interpersonale 
e i servizi connessi alla prevenzione. Quindi, uscite/entrate separate, spazi esterni 
all’evento per tamponi rapidi, ricambio totale e filtri appositi per l’aria. Anche l’utilizzo 
di tecnologie digitali avanzate rappresenta una delle caratteristiche principali che una 
venue deve possedere oggi: predisposizioni tecnologiche per eventi online, una rete 
stabile e ultraveloce, disponibilità di banda e un’assistenza tecnica in grado di risolvere 
immediatamente qualsiasi problematica riguardante la trasmissione dei dati. 

Le location devono mettere a disposizione spazi ampi, anche per i servizi connessi 
alla prevenzione (nella foto, Milano, Superstudio Più, ‘Superdesign Show’)

Per andare incontro alle nuove richieste dei clienti, storiche location hanno riadattato gli spazi a favore di un 
utilizzo più ‘digital’. Palazzo mezzanotte per esempio mette a disposizione nell’originale e storica ex ‘Sala delle 

Grida’ oltre a un palco e a uno schermo di proiezione di mt 24x4, anche un nuovo studio di posa
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CONTATTI

Per la prima volta a Milano (e in Italia), sulla scia delle 
grandi città del mondo, nascono i Milano City Studios, veri e 
propri studi di produzione per realizzare eventi, produzioni 

digitali, spot pubblicitari e riprese cinematografiche/televisive. Il progetto 
vanta un’ampia gamma di studi, set di ripresa, nuove tecnologie, servizi, 
centralità logistica, design ed architettura degli spazi. Un modello inedito 
per il mercato della produzione di contenuti supportato dall’esperienza di 
professionisti leader del settore.

MILANO CITY STUDIOS
Porta Nuova - Milano
Tel. 344 0370064
info@milanocitystudios.com - www.milanocitystudios.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

Clonwerk attiva in Italia e all’estero, ha 
sviluppato una forte expertise nella 

gestione di produzioni complesse diventando un partner riconosciuto per 
la produzione di contenuti nei principali show, eventi dal vivo e progetti 
di broadcasting design altamente spettacolari. Il suo metodo di lavoro 
combina tecnologia e creatività attraverso un team multidisciplinare 
in grado di operare in modo integrato. Sempre alla ricerca di soluzioni 
innovative spazia inoltre dai progetti di visitor experience e interaction 
design, alla produzione grafica, video e postproduzione, fino alla gestione 
di eventi online in diretta streaming grazie al nuovo sistema Virtual Show.

CLONWERK
Via Parenzo, 2 - 20143 Milano
Tel. 02 89150335 - Fax 02 89150247
segreteria@clonwerk.it - www.clonwerk.it

Digivents è una piattaforma made in Italy 
che supporta le società che organizzano 

eventi virtuali, in presenza o ibridi. Attraverso l’integrazione nativa delle 
piattaforme webinar e streaming più utilizzate, in un unico ambiente 
facilmente fruibile dagli utenti (Virtual Room) consente di realizzare eventi 
che garantiscono l’interattività degli ospiti (networking, chat, call 1:1, survey, 
poll, Q&A) e consentono all’organizzatore l’analisi di dati statistici (utenti 
registrati, check-in/check-out, tempo di permanenza) all’interno di un 
unico db fruibile dai diversi reparti aziendali.

DIGIVENTS
Via Copernico, 38 - 20125 Milano
Tel. e Fax: 02 30310808
sales@digivents.com - www.digivents.com

OGR Torino è l’hub dedicato all’innovazione 
e alla cultura contemporanea, situato nel 

cuore delle città in una posizione altamente strategica. Uno spazio 
polifunzionale dove arte, musica, cultura, innovazione e grandi eventi 
prendono forma. Il team OGR include figure di project management 
e produzione interne, che, grazie alla migliore conoscenza 
dello spazio e delle sue potenzialità, supportano il cliente dalla 
progettazione all’implementazione di ogni evento.

OGR – OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI TORINO
C.so Castelfidardo, 22 - 10138 Torino
Tel 011 0247100
eventi@ogrtorino.it - www.ogrtorino.it

Noraneko Produzioni mette al centro le storie. Si occupa del 
prodotto video, dalla sua ideazione alla post produzione. 
La sua storia è quella di persone che volevano creare 

qualcosa dal niente. Oggi trova la giusta soluzione creativa e visiva in ogni 
situazione e per ogni progetto. Nora Neko aka vuol dire ‘gatto randagio’ 
e, secondo la tradizione giapponese, aiutare un gatto randagio porta 
fortuna. Quindi Noraneko porta fortuna. Un’argomentazione più che 
valida.

NORANEKO PRODUZIONI
Via Flumendosa, 23 - 20132 Milano
Tel. 346 6219089 - Tel. 340 5013511
info@noranekoproduzioni.com - www.noranekoproduzioni.com

Star Service nasce nei primi anni ‘80. La primaria 
passione per l’audio e le luci si è arricchita via via con 
la videoproiezione, gli schermi Led, le riprese video 
e tutto quanto servisse per la completa gestione 

tecnica dell’evento live e/o streaming. Componente fondamentale 
è la preparazione, la competenza, la professionalità dei tecnici che 
compongono la squadra. Alcuni di essi sono in struttura da tanti anni 
garantendo congiuntamente alla scelta di materiali di assoluta qualità, 
le migliori prestazioni da sempre apprezzate dai clienti.

STAR SERVICE
Via Giordano Colombo, 11 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 9240600 - Fax 02 9238559
email@star-service.it - www.star-service.it 

New Light, presente sul mercato 
nazionale e internazionale da oltre 35 

anni, propone idee e soluzioni originali e innovative per l’allestimento 
di impianti Luce, Audio e Led. Ogni progetto nasce dallo studio 
approfondito della ‘luce’ e del ‘suono’ come mezzo di comunicazione 
per realizzare ogni singola idea. L’innata passione e l’esperienza 
maturata permettono all’azienda di rendere speciale ogni singolo 
evento, seguendo, passo dopo passo, gli input dei clienti e mettendo 
a disposizione tutto il suo background.

NEW LIGHT
Via M. Pagano, 58/60 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02 48400748 - Fax 02 48400794
info@newlightitalia.it - www.newlightitalia.it
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https://www.martini.com/it/it/terrazza-martini/


https://www.nextgroup.eu/

