
EVENTI DIGITALI



SCEGLI LA 
DIGITAL CONVENTION



Abbiamo recepito il bisogno delle aziende di mantenere viva la relazione con la forza vendita e il pubblico 
tramite il contatto visivo che, in questi mesi, è stato gestito con le diverse piattaforme disponibili in rete.

La familiarità acquisita con i link, la condivisione dei contenuti e la gestione dei partecipanti, sono diventate 
le basi per approcciare ulteriori forme di eventi digitali.

SHAKEN propone un format di digital Convention che consente alle aziende di presentare alla propria 
rete di agenzie, venditori e clienti un contenuto streaming che diventa un vero e proprio programma 
televisivo dotato di scenografia, regia, musiche, contenuti digitali, animazioni, relatori e presentatori.

La nostra proposta permette alle aziende di rivolgersi al proprio target con una immagine dinamica 
e attuale e con uno strumento funzionale, altamente performante, che consente di raggiungere i destinatari 
con la stessa forza della fisicità.

I tempi impongono cambiamenti 
che portano inevitabilmente ad una 
accelerazione tecnologica

CONTESTO



01. Allestimento di uno spazio con backdrop, pannelli istituzionali (colori e loghi) con effetto quinte 
02. Tecniche per l’illuminazione (luci frontali 3500 Kelvin) e luci di scena per animare i fondi 
 (tubi Astera, light box, proiezioni)
03. Set di tre telecamere per riprese con differenti campi
04. Regia audiovideo professionale per gestione della scena e dei contenuti
05. Piattaforma di collegamento online 
06. Creazione di landing page per gestione inviti
07. Sviluppo di contenuti
08. Creazione/ottimizzazione video
09. Sigle e musiche
10. Proposta di eventuali presentatori o moderatori

Gli ingredienti indispensabili 
per l’organizzazione e l’ottima 
riuscita dell’evento 

COME



TIMING ATTIVITÀ

WEEK 1

WEEK 5

PROVE COMPLETE TRE GIORNI PRIMA DELLA CONVENTION

WEEK 3

WEEK 7

WEEK 2

WEEK 6

WEEK 4

WEEK 8

Le gestione di un evento digitale necessita di circa due mesi di preparazione

• Definizione tipologia di evento e target di riferimento
• Individuazione location e sopralluoghi
• Valutazione e scelta piattaforma di meeting
• Valutazioni delle tecniche per riprese e regia
• Valutazioni connessioni, segnali radio, 
 stabilità corrente elettrica

• Elaborazione grafica delle presentazioni
• Definizione dei contenuti 
• Raccolta dei contributi video o file diversi da presentare
• Produzione materiale di allestimento 
• Messa online landing page evento e invio delle 
 comunicazioni/newsletter per registrazione

• Definizione scaletta dettagliata con bozza argomenti 
• Definizione della durata della convention
• Proposte grafiche e rendering per allestimento
• Scelta arredi, luci e tecniche
• Preparazione landing page evento

• Allestimento
• Completamento dei contributi con eventuali revise
• Preparazione materiali per regia con definizione
 ordine cronologico
• Recap inviti e verifica iscrizioni
• Settaggio piattaforma + allestimento regia, camere, luci



L’evento si può modulare per “dimensione” e abbiamo individuato 
tre format che corrispondono a rispettivi livelli di complessità 
e numero di relatori.

Una ulteriore variabile da considerare sono i collegamenti 
esterni al meeting che, oltre un certo numero, determinano differenti 
considerazioni tecniche ed economiche.

AD OGNI EVENTO 
LA SUA DIMENSIONE



FORMAT

SPEECH/INTERVISTA1

2

3

MEETING

CONVENTION

FINO A 2 RELATORI

FINO A 3 RELATORI

FINO A 4 RELATORI

Prevede un piccolo spazio circa di 10 mq con un allestimento tecnico di base, 
un backdrop, due luci, due telecamere e una piccola regia attivabile anche da remoto.
Presenza di un tecnico della piattaforma per gestire la connessione.

Prevede un set di circa 24 mq con un allestimento tecnico più completo, un allestimento realizzato 
ad hoc con pannelli di scena e quinte, tre telecamere e una regia audiovideo professionale in loco.

Prevede uno spazio di circa 40 mq con un allestimento tecnico completo, una scenografia progettata 
e realizzata con un allestitore (pannelli con retro illuminazione) luci a soffitto posizionate su americana 
e su stativi. Regia mobile in loco. Tre o più telecamere di cui una su carrello, luci, audio e video.
Presenza di due tecnici della piattaforma per gestire la connessione e i partecipanti collegati.



ALLESTIMENTO SET RELATORI E OSPITI



TESTIMONIAL PRESENTATORI



REGIA AUDIO VIDEO



TECNICHE E CAMERE PIATTAFORMA DI COLLEGAMENTO ONLINE
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