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PAROLA D’ORDINE:
SPERIMENTAZIONE
Tra i settoridellacomunicazionepiù colpitidallapandemia,quellodeglieventi
cambiapellee si trasforma,scoprendonuoveformedi contattoericercandonuove
professionalità

F
ino adueanni fa, parlaredi Live
Communicationsignificavaparlaredi un
settoreincrescita,vivaceea cui le aziende

destinavanoquotedi budgetimportante.Seil
Covid ha costrettoa ripensareaquestostrumento
di comunicazionee di contatto,questonon
significache neabbiasminuitol’importanza.
AlessandraLanza,Co-Founder eGeneralManager
di IF!,spiegainfatti che«il mondodellalive
communicationstacambiandomoltissimo,e
ancoradoveandràapararenonè chiaro:quello
cheè evidenteèche c’èstatouncoinvolgimento
delmondodel digitaleestremamenteforte, che
hadegliaspettipositivie negativi.L’aspetto
positivomaggioreèchefinoraabbiamousato
il digitalcomestrumentodi promozionedei
nostri eventi,madi fattoc’eraunascarsissima
integrazionetradigitaleedeventofisico.Anche
se,secondome,gli operatoridegli eventiavevano
da tempola sensazionechequellofosseuncanale
chesisarebbepotutoutilizzarediversamente.
Oggi èevidentechequestaintegrazionesta
cambiandocompletamentel’approccioallalive
communication,nonsoloin terminidi comesi
ragional’evento,di comesi struttura,maanche
a livellodi professionalitàcheoggisistanno
creando». Unelementoimportanteechea
volte puòcostituireancheunveroeproprio
problema:«Nonsempreperòci sonogli specialisti
cheservirebbero- sottolinea Lanza-. Questo
perchéfino all’annoscorsononservivanocerte
competenzeele stessescuolenonpreparano
questefigurecheoggisonoricercatissime.Infatti,
se inizialmentel’eventodigitaleeraunasemplice
trasmissionein streaming,oggi le piattaforme
devonorealmentemetterele personein grado
di partecipare:il vero cambiamentointervenuto
è l’integrazionetraquestidueaspetti,quindi
quandosicostruiscel’eventova ragionatogià in
termini digitali, valutandoelementicomela user
experienceol’integrazionetra i canali.Fareeventi
oggiè davveromolto diversodaqualcheanno
fa, siamostati costrettia reinventarcie abbiamo
bisognodi trovaresulmercatodeiprofessionisti

ALESSANDRALANZA

chesappianoragionare
in terminidi doppia
regiae di integrazione
trapresenzae digitale.
Oltre al fattochetutto
questonecessitadi una
seriedi tecnologieche
prima,di fatto,non
entravanonegli eventi.
Le stessetecniche
televisive,adesempio,
sonoentratenelmondo
deglieventi».
In questocontesto,
nontutti gli operatori
del settorehanno
saputoreagirein
manieraprontaa
questocambiamento.
«I playercapacidi
reinventarsisono
tantissimie i risultati
si vedono- sottolinea
la GeneralManager-.
C’è unbivio trachi è
capacediandareverso
l’innovazioneechisi

stamantenendosuuna
dinamicapiùclassica
manon sappiamo
ancorabenecome
evolveràla situazione».

Dal puntodivistadei
clienti, sembranon
esserciuna distinzione
particolarein termini
di settorimerceologici.
«È evidentechechiha
più budgethaanchepiù
possibilità- evidenzia
Lanza-. Nellafase
inizialeèpassatounpo’
il concettochegli eventi
in streamingfosseroa
bassocostoe si ècreato
unmisunderstanding:
èveroche i costisono
più bassiecheun
certo tipo di evento
si fa comunque,ma
si raggiungelo stesso
l’obiettivo?Si riesce
acomunicareconil
propriopubblico?Per
questo,conil tempodal
semplicestreamingc’è
statal’evoluzionedicui
parlavamo,in termini
di contaminazionee
integrazione.La vera
differenza,comein
tutti gli aspettidella
comunicazione,la fa
l’interlocutoreche
ci si trovadi fronte,
aprescinderedalla
tipologia di aziende.
Occorrechei clienti
capiscanolacomplessità
di uneventoibrido.
Un discorsoa

CONALESSANDRALANZA, CO-FOUNDER E GENERALMANAGER DI IF!,SI APREILDIBATTITO SUL COMPARTO
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creando». Un

problema:«Non sempreperòci sonogli specialisti
cheservirebbero- sottolinea Lanza-. Questo
perchéfino all’annoscorsononservivanocerte
competenzeele stessescuolenonpreparano
questefigure cheoggi sonoricercatissime.Infatti,
seinizialmente l’eventodigitale era unasemplice
trasmissionein streaming,oggi le piattaforme
devonorealmentemetterelepersoneingrado
di partecipare:il verocambiamentointervenuto
è l’integrazionetra questidueaspetti,quindi
quandosicostruiscel’evento va ragionatogià in
terminidigitali,valutandoelementicomela user
experienceo l’integrazionetrai canali.Fareeventi
oggièdavveromoltodiverso daqualcheanno
fa,siamostaticostrettia reinventarcieabbiamo
bisognodi trovaresulmercatodeiprofessionisti

Finoa dueannifa, parlaredi Live
Communicationsignificavaparlaredi un
settoreincrescita,vivaceea cui le aziende

destinavanoquotedi budgetimportante.Seil
Covidhacostrettoaripensarea questostrumento
di comunicazioneedi contatto,questonon
significacheneabbiasminuitol’importanza.
AlessandraLanza,Co-Founder eGeneralManager
di IF!, spiegainfatti che«il mondodella live
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dinamicapiù classica
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evolveràla situazione».
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sifa comunque,ma
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propriopubblico?Per
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GIULIABIZZARRI

è stataproficua pergli incontri: il 29% dei single
italiani haorganizzatodiversiappuntamenti,a
testimonianzacheil desideriodi uscireerimettersi
in giococ’è! Dopo unapausadi 18mesi,siamo
lieti didire chestiamolavorandoproprioaquesto
scopo:crearenuoviformatdi intrattenimentoper
poteroffrire di nuovoai singleunprogramma
di eventiunico,un’opportunitàdiversificatasu
tutto il territorionazionaleperincontrarsiin un
ambientesicuroe amichevole.

MaurizioCutrino,Direttoredi Assogiocattoli
Non essendopossibilevedersi,incontrarsie
parlarsidi persona,conAssogiocattolie il Salone
Internazionaledel Giocattoloabbiamosubito
pensatoa qualcosachefosseutile alle aziende
in unmomentocosìdifficile facendolesentire
partedi ungruppo:il digitale èstatal’ovvia
direzioneversocuidirigersiperdarealsettore
uno strumentorapidochepotesseaiutarea
simularenel modomigliorepossibilei puntidi
forza di ToysMilano. Simulareovviamente,poiché
nulla puòsostituire- questo almenoè il nostro
pensiero- il contattoumano.Ed è cosìchea
maggio2020abbiamolanciatola nostraprima

edizionefull digital:
ToysMilanoPlus.
Visti i cambirepentini
edatolospiritodi
adattamentodi tutti
gli addettiai lavori,
èstatoundiscreto
successo.Di certo, il

futurodegli eventi
saràcaratterizzatoda
soluzioni“ phygital”,
capacidi assicurare
unpontetramondo
fisicoe digitale,
contraddistintedaun
continuointerscambio
traesperienzeonline
eofflinee assicurando
un’esperienzaa 360°
sempreal passocon
i tempi. Noi faremo
tesorodellanostra
esperienzadigitale,
la valorizzeremo,la
modificheremoper
renderlapiù adattaalle
esigenzecheabbiamo
rilevato, la metteremo
al serviziodelle aziende
comesupporto.Manon
vediamol’ora di riaprire
le portedellanostra
fiera, di passaredi
standin stand,tornare
astringerele manie
a rivedereottimismo,
speranzee tanti
progetti. Insomma,
tutto quellocherende
appaganteil nostro
mestiere.

GiuliaBizzarri,
MarketingManagerdi
Nostromo
La trasformazione
digitalehaavuto, già

primadell’emergenza
Covid- 19, ungrande
impattoper un’azienda
comeNostromo,che
dasempreèpresente
sulletavoledegli
italiani: bastipensare
ai socialnetwork,che
hannoconsentito,e
tutt’ora consentono,di

instaurareundialogo
semprepiù diretto
coni consumatori.Un
impattorafforzatosi
ancoradi più con
la pandemia,che
haulteriormente
avvicinatole persone
all’onlineehaimposto
unariorganizzazione
in chiavedigitale
persinodi compartida
semprecaratterizzati
dall’esperienzadiretta
enonmediata,come
quellodeglieventi.
Nostromonegliultimi
anniè stataal fiancodi
diversemanifestazioni
live, soprattuttolegate
all’universowellness
eallo sport.Dopo lo
stopdel2020,nel 2021
abbiamoriconfermato
la nostrapresenzaad
alcunedi queste- come
il VerticalSummer
Toure RiminiWellness

- perché crediamoche
il valoreesperienziale
dellapartecipazionedal
vivo e dellacondivisione
in presenza
continuerannoa essere
rilevanti anchein uno
scenarioincui si stanno
viavia diffondendo
formatnuovie ibridi di
indubbio interesse.
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MAURIZIO CUTRINO

contraddistinte

MAURIZIO CUTRINO

tra esperienzeonline
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un’esperienzaa360°
sempreal passocon
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appaganteil nostro
mestiere.
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comeNostromo,che
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italiani: basti pensare
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alcunedi queste- come
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Toure RiminiWellness

- perché crediamoche
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