
,'',.
F  = - =  g U

.;.i;-.'qì f. f.. fl u * 3*Wk

Fmm*e. e-# -F# l **&## #i .#,#$'*ffi



I

l ,

ll party
conclusivo e

I' invito a mo'di
biglietto aereo,

dell'evento
organizzato da

Sunrise Medical
per presentare

nuovi strumenti
per la mobilità

delle persone in
carrozina,

ha partecipato alla cerimonia deltaglio
dl nastro insieme a Lina Mazzucco, di-
rettore generale RC ltalia. Nel pomerig-
gio tutti gli ospiti, hanno avuto libero ac-
cesso alle attrazioni della nave da cro-
ciera, divertendosi a scalare la parete
da freeclimbing aiutati da Fabio Onga-
ro, imparare insieme Maurizio Marga-
glio i segreti del pattinaggio nel pala-
ghiaccio della nave, giocare a minigolf,
o improwisare una partita di basket.
Loriginalità e piacevolezza del progetto
ha dato i risultati sperati, con una gran-
de visibilità sui media grazie alla pre-
senza di 130 giornalisti delle principa-
li testate, tu, radio, blogger e trade pre-
senti provenienti da tutta ltalia con le fa-
miglie, e la partecipazione di ben 150
agenti di viaggio con le famigtie.

La magia di un buon
allestimento

La location è senz'altro un elemento
chiave, tra i fondamenti di un buon
evento, ma un altro ingrediente che le
agenzie possono usare per raggiunge-
re gli obiettivi, è I'allestimento, che
concérre in modo decisivo nel creare
quella giusta atmosfera, quelle conte-
slo anche emotivo, che raffoza il mes-
saggio. lagenzia Defoe Gongressi ha
ideato per Sunrise Medical, multina-

@Xenon
COMMITTENTE:
Sunrise Medical
AGENZIA: Defoe
Gongressi
TIPOLOGIA EVENTO:
convention
OBIETTIVO:
lancio prodotto

zionale operante nel settore degli ausi-
li per la mobilità delle persone in car-
rozina, un evento rivolto a circa 200
ospití provenienti da tutta ltalia, tra cui
manager, rivenditori e prescrittori (tec-
nici ortopedici, medici e fisioterapisti).
La finalità del progetto non era soltanto
motivare il gruppo ma occoreva far
comprendere ai partecipanti le oppor-
tunità che avevano a disposizione per
migliorare la qualità divita delle perso-
ne in canozzina, trasmettere un mes-
saggio positivo scommettendo sulla
loro formazione. <Occorreva pensare
ad un evento "emotivazionale"> rac-
conta la titolare dell'agenzia Natalia
Trotta, <un incontro cioè che motivas-
se facendo leva anche sulle emozioni,
con l'obiettivo di invitare a superare i li-
mitil>. fidea creativa? <<Simulare un
viaggio con cui emozionare, motiva-
re, divertire. La. location scelta, la Ca-
vallenzza di Piacenza, uno spazio sto-
rico di circa 1.300 mq, completiamente
libero e facilmente accessibile, è stata
perciò trasformata in un aeroportci).
Dall'invito, studiato come un biglietto
aereo, all'ingresso, dove hostess e
steward in divisa accoglievano gli ospi-
ti, al deposito bagagli e all'area di con-
trollo con veri metal detector tutto ricor-

Nel backstage
del Giro d'ltalia
CASE HIST0RY 24mila pernottamenti ir
oltre 600 diversi alberghi, 21 lappe,A
squadre di atleti, più giornalisti, bcnfui,
ospiti paria oltre 1.000 persone
quotidianamente coinvolte: sono qsli i
numeri che stanno dietro al Giro d'lhlia,
una rrcarovana" in movimento per ùtta
l'ftalia, quest'anno dalT al21 maggh, dre
necessita di un importante supporto
logistico e organizzativo. Per il secodo
anno consecutivo si è occupato di questi
aspetti Carlson Wagonlit Travel (CWf), sr
mandato di RCS Sport,.
Anche quest'anno CWT ha dovuto, in
particolare, seguire gli spostamenti
giornalibri di tutte le persone coinvolb

(team, addetti ai
lavori, giornalisti e
ospit i)eacurafefid
dettaglio I'inbra
gestione dei serYit
alberghieri e logi$ii
sia in fase di
programmazirn
(ricerca delle slruttrc
idonee, sografndÉ
prenotazixri, rflrb
con iforniEr)' sir
duranb le rú3út
tappe. hntq
quesfam Gm è
stata dEDút

unico di RCS Sport per la
commercia I izzaziorn dea pcffil
hospitality Giro Club, il senizio dr
permette agli appassiofiNli d se$ie
"dall'interno" il Giro d'ltalla e di viuerm
tutte le emozioni da una prospefliua
assolutamente esclusiva.dava I'esperienzafatta in un aeroporto. -)
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Poi I' ingresso in una grande sala al-
lestita con una multiproiezione im-
mersiva a 360", soffitto compreso e
arredata con elementi della sala d'at-
tesa dell'aeroporto, poi, il decollo con
una visione immersiva di panorami-
che di paesaggi incantevoli, nuvole,
lanci di paracadutisti e musica emo-
zionante. Nella seconda area, allesti-
ta a teatro, un gruppo di percussio-
nisti, per aver motivato ed intrattenu-
to numerose platee in tutto il mondo,
ha accolto e coinvolto i partecipanti al
ritmo dei bonghi: tutti si sono si sono
esibiti vivendo immediatamente la for-
za di un gruppo unito e motivato da
un unico obiettivo, quello di produrre
un ritmo gradevole.

A completare la presentazione han-
no fatto seguito momenti di forte im-
patto formativo con Julio Velasco, Fla-
vio Oreglio e itestimonial dell'azien-
da Laura Rampinie Filippo Landi (pa-
racadutisti paraplegici) e Azzurra Cia-
ni (campionessa paralimpica di tiro
con carabina).

Team building low cost
Effetti speciali, location d'ultimo gri-

do, testimonial, ma per riuscire a stupi-
re il target, occorrono sempre budget
consistenti? <Certamente no, la creati-
vità anzi ci aiuta molto nell'ideare solu-
zioni di grande effetto, efficaci nel rag-
giungere gli obiettivi, ma low cost> rac-
conta Francesca Pezzutto, titolare del-
l'agenzia Pro-Meet. Un esempio? <La
1 5' edizione del Marketing Intemational
Team Meeting che abbiamo organiza-
to per Candy Group> racconta. <fa-
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@ MIT Gandy
G0MMITTENTE: Candy
AGENZIA: Pro-Meet

TIPOLOGIA EUENTO:
meeting
internazionale
+ team building

zienda solitamente non lavora con I'au-
silio di agenzie esterne per I'organizza-
zione di queste tipologie di eventi inter-
ni, ma per la l5' edizione volevano ren-
dere I'evento più incisivo e memora-
bile e consolidare e raffozare irappor-
ti tra i membri dello staff internazionale,
grazie a un'attività di team building,
senza perdere di vista la voglia di diver-
tirsi e rilassarsi, dopo un'intensa giorna-
ta di lavoro. Così, estremamente sotto
data (15 giorni prima dell'evento) e con
un budget estremamente contenuto,
perché l'attività diteam building non era
stata precedentemente pianificata,
hanno chiesto il nostro contributo>.

I responsabili marketing degli
uffici europei di Candy si sono
ritrovafi a Milano e si sono

sperimentati nela
realizzazione di quadri a tema,
sfidandosi sulla conoscenza
dei prodotti aziendali e
interagendo in modo nuovo.

La soluzione proposta da Pro-Mee
è stata l'Action Painting: 10 pannell
bianchi (di due metri), l'assistenza e
animazione di tre professionisti, ampía-
mente collaudati, e i 120 partecipanti,
indossate le tute bianche usa e getta,
hanno dovuto rappresentare su tela un

messaggio aziendale, diverso per
ogni squadra, ma dovevano an-

che orocurarsi delle fiche -ri-

spondendo a domande sui
prodotti Candy e Hoover-
per poter "acquistare" i
materiali e poÉare così a
termine la loro opera.

.  In meno di  due ore le 10
squadre hanno completato il

proprio lavoro, nascondendolo
opportunamente agli occhi indiscre-

ti delle squadre "awersarie", e sono
stati tanto creativi da usare anche
mani e piedi per lasciare un'impronta
sulle loro opere. Nel corso della cena,
servita in un'altra sala, l'atelier è stato
trasformato in galleria per l'esposizione
delle opere da sottoporre all'attenzione
della giuria, un solo dipinto ha vinto il
premio della serata, ma tutti e 10 i
quadri sono stati trasferiti nella se-
de aziendale, dove sono stati esposti,
per protrarre il ricordo della serata.

Sono tanti dunque i modi per tradur-
re in un evento i messaggi e le strate-
gie aziendali, e tante sono le leve da
usare per renderli efficaci, a seconda
del target, dell'obiettivo, del budget.
Una cosa è certa, per approcciarsi in
modo economicamente vantaggioso
a questo strumento di marketing non
si può improwisare, non si possono
seguire solo logiche di breve pe-
riodo, ma è necessaria una profonda
conoscenza dei linguaggi di comuni-
cazione, delle necessità operative,
delle novità offerte dal mercato, inter-
mini di servizi e tecnologie, di legami
consolidati con partner e fornitori. Oc-
corre professionalità, o meglio il
concorso e la collaborazione di di-
verse professionalità, che si cono-
scono e si rispettano.




