
La nuova dimensione per il tuo evento



Concept

In presenza, full digital o ibrido! Tu�e le soluzioni sono a portata di mano

Even� di ogni genere per grandi numeri o per pochi seleziona�, in presenza oppure online

Tu�e le combinazioni possibili e tu�e le tecnologie necessarie per rispondere
alle tue necessità e realizzare nuove idee

HYBRID

EVENT

IDEAS



• Convention
• Congressi
• Conferenze stampa
• Manifestazioni fieris�che
• Mostre convegno
• Mee�ng di associazioni professionali
• Assemblea soci
• Video aziendali
• Talk-show
• Presentazione di prodo� e di brand
• Webcast e webinar

• Regia e ges�one completa del live streaming
• Conference room parallele
• Ges�one speech, talk e sessioni forma�ve intera�ve
• Analy�cs: i da� sulla partecipazione all’evento a tua disposizione

• Corsi di formazione e training
• Anteprime eventi
• Seminari
• Riunioni
• Celebrazioni di ricorrenze
• Meeting studi e/o associazioni professionali
• Concer�
• Comunicazioni aziendali
• Incontri business
• Spe�acoli
• Even� corporate

Ambiente flessibile
EVENTI

SERVIZI



HYBRID STUDIO

LIVE STREAMING E PRODUZIONEMASTER

REGIA PROFESSIONALE

SPAZI PER EVENTI IBRIDI

PIATTAFORMADIGITALE



Proposta
Soluzioni su misura per realizzare even� corporate, trade o consumer con soluzioni hybrid,
full digital o in presenza.

Ad ogni evento che realizziamo dedichiamo par�colare a�enzione alla
ges�one della sicurezza garantendo il rispe�o delle regole di
distanziamento, sanificazione, ges�one dei flussi e tu�o quanto
concerne il rispe�o delle procedure sanitarie.

- Un centro congressi di 2.000 mq con svariate �pologie di sale e oltre 50.000 mq di spazi
polivalen� e ada�abili ad ogni esigenza.

- Soluzioni personalizzate per ges�one di live streaming con predisposizione di video
modelli 3D, produzione di template broadcast, u�lizzo di videowall ambientali e
brandizza�, studio televisivo e pia�aforma dedicata.

TUTTE LE SOLUZIONI
SU MISURA!



PIATTAFORMADIGITALE
PERSONALIZZATA

Creazione di pia�aforma brandizzata e personalizzata per la
ges�one degli even� in streaming.

La pia�aforma prevede:

Dashboard Frontend | Area Log-in
- home
- live video
- programma evento
- domande al relatore
- area partner e sponsor

Dashboard Backend
- ges�one evento
- ges�one area partner
- download report .xls accessi

Possibili integrazioni come instant pool, creazione di più classi e
varie da valutare con il cliente



STREAMING

Licenza Youtube Standard Sistema personalizzato
da definire in base alle tue esigenze

Questa soluzione perme�e di andare online
sfru�ando la qualità e le prestazioni di
Youtube. I da� sulle visualizzazioni e le
azioni degli uten� saranno monitora� e
sarà inoltre possibile aggiungere la funzione
“commen�”

U�lizziamo tecnologie, materiali e infrastru�ure di alta qualità, integrabili con qualsiasi �po di ambiente, per
garan�re una ges�one professionale dei live streaming.

Questa soluzione perme�e di andare online
sfru�ando la qualità e le prestazioni di
Zoom. Inoltre gli uten� potranno, rimanendo
all’internodellapia�aformacreata,partecipare
con modalità Videocall all’evento

Soluzione proprietaria che può essere creata
in modo personalizzato in base alle tue
esigenze

Licenza Zoom business



Grafica template broadcast “Master”
Creazione e/o ada�amento e animazione del template
broadcast necessario alla messa in onda (intro/outro,
so�opancia, �toli, so�o�toli e varie).

Proposte Set Brandizzato
Produzione di n° 1 modello 3D brandizzato e
personalizzatosecondolespecifichecheconcorderemo
insieme sull’ambiente da ricreare.
A�raverso l’integrazione con la regia video l’ambiente
3D sarà u�lizzato durante la dire�a come Virtual Set.

PROPOSTE SET E GRAPHIC DESIGN



Alles�mento set presso Vs. sede:
Realizzazione di n°1 postazione set di
ripresa per la creazione di contenu� in
Virtual Set presso la Vostra sede.
Regia flycase in Full HD, n° 1 dire�ore
di produzione, n°1 regista, n° 2 operatori
video, n°1 tecnico audio.

Hybrid Studio:
La produzione comprende l’u�lizzo della
nostra “produc�on room”, con regia
flycase in Full HD, n°1 regista, n° 2
operatori video, n°1 tecnico audio.

PRODUZIONEMASTER

Videowall
U�lizzo di videowall ambienta� per creare
un background personalizzato.
A�raverso l’integrazione con la regia
video l’ambiente sarà u�lizzato durante
la dire�a come Set di ripresa.



Cremona Musica, la più importante
manifestazione fieris�ca al mondo per gli
strumen� di alta gamma, ha visto nel
2020 un’edizione speciale svoltasi in
formato ibrido a causa della pandemia.
Gli even� sono sta� realizza� in
pres�giose loca�on ci�adine e i
contenu� sono sta� resi fruibili in dire�a
streaming.
Molto interessante ed innova�va
l’esperienza degli speed date dove i
maestri liutai cremonesi hanno potuto
presentarsi in full digital a buyer
internazionali collega� in dire�a sulla
nostra pia�aforma dedicata.

VIDEO #LAZOOTECNIANONSIFERMA

Una vacca da la�e nel cuore di Cremona.
Un video par�colarmente emozionante a
supporto e completamento degli even�
zootecnici full digital.

guarda il video

La Special Edi�on 2020 delle Fiere
Zootecniche Internazionali è stata
realizzata in versione “full digital” per
esigenze di norma�ve sanitarie. Convegni
e seminari tu� in streaming fruibili
a�raverso la pia�aforma dedicata.

Anche il nuovissimo Fes�val della Vacca
da La�e è stato realizzato
completamente in versione digitale. Idee,
tecnologia e sfilate delle vacche da la�e
sono state rese fruibili in streaming sulla
pia�aforma dedicata.

Case Study



Il Comune di Cremona, Linea Group Holding, Aem Cremona e Padania
Acque hanno avviato un tavolo di concertazione territoriale volto a
iden�ficare le linee strategiche per la generazione a Cremona di un
nuovo ciclo energe�co ambientale, che integri e superi il precedente, in
grado di corrispondere, da un lato, alle future necessità della comunità
in termini di qualità della vita e di compe��vità del sistema locale delle
imprese e dall’altro allineare il territorio, in termini di tecnologie e
servizi, alle più moderne visioni europee in fa�o di neutralità clima�ca,
decarbonizzazione, economia circolare e transizione energe�ca.
Il proge�o complessivo, l'integrazione con le strategie già avviate, il
programma degli inves�men� e il piano di comunicazione e di
coinvolgimento della comunità locale sono sta� presenta� nell'evento
in streaming dal nostro Hybrid Studio, una produc�on room creata per
la ges�one di questa �pologia di even�.
È stato possibile vedere l’evento dire�amente in dire�a streaming sulla
“pia�aforma dedicata."

Case Study

Cremona 20/30.
Insieme per un futuro green e smart



WWW.CREMONAFIERE.IT/HEI

HEI@CREMONAFIERE.IT

0372-598205

realizzato in partnership con

prodo�o ideato da

sponsor tecnico


