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In un momento di forte cambiamento, per preservare e 

rafforzare il rapporto con i clienti, c’è bisogno di un partner 

dinamico e collaborativo, in grado di adattarsi alle nuove 

necessità.

Per garantire la possibilità di mantenere le misure 

precauzionali definite dalle Autorità competenti, senza 

rinunciare agli eventi, abbiamo rivisto SPAZI E 

TECNOLOGIE
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AUDITORIUM - PIANO PRIMO GLI SPAZI 
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I PERCORSI AUDITORIUM - PIANO PRIMO
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SALA E: 10 persone/40 mq

SALA F: 10 persone/40 mq

SALA G: 65 persone/174 mq

SALA I: 10 persone/40 mq

SALA K: 10 persone/40 mq

SALA L: 10 persone/40 mq

SALA M: 10 persone/40 mq

SALA D: 10 persone/40 mq

SALA C: 10 persone/40 mq

SALA B: 10 persone/40 mq

SALA A: 60 persone/200 mq

SALA N: 10 persone/40 mq

SALA P: 10 persone/90 mq

SALA Q: 40 persone/106 mq

SALA PININFARINA: 75 persone/300 mq

SALA H: 40 persone/113 mq
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CENTRO CONGRESSI - PIANO R I PERCORSI 
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TERRAZZA CAPOGROSSI - PIANO 1
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GLI SPAZI 



TERRAZZA CAPOGROSSI - PIANO 1 I PERCORSI 
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LE OPPORTUNITÀ PER TUTTI GLI ATTORI COINVOLTI

Gli ORGANIZZATORI potranno prevedere sessioni in plenaria 

e sessioni parallele nelle breakout rooms, entrambi con possibilità 

di interazione virtuale da parte del pubblico.

I RELATORI, tutti presenti nella stessa sala o dislocati in più sedi, 

potranno interagire tra di loro e, in forma virtuale, anche con il 

pubblico.

I PARTECIPANTI massimizzeranno l'esperienza grazie a tour 

virtuali personalizzabili e alla possibilità di interazione.

Gli SPONSOR potranno interagire con i partecipanti attraverso 

aree virtuali dedicate della piattaforma e potranno raccogliere dati 

di interesse e contatti.

GLI ATTORI



LA SICUREZZA E LE TECNOLOGIE DI AVANGUARDIA

➢ In tutti gli spazi coinvolti sono garantite le misure di sicurezza 

definite dalle autorità competenti: distanziamento di almeno 1 

mt e la diversificazione dei percorsi di accesso;

➢ Creazione di uno «Studio televisivo» per effettuare riprese 

live con telecamere broadcast UHD, mixer video, impianto 

microfonico, set luci ad hoc;

➢ Creazione di un main stage con allestimento fisico (pannelli, 

desk, etc) o un allestimento con green back con possibilità di 

creare un palco dinamico e immersivo ricostruito in 3D dove i 

relatori, anche se dislocati in più location, saranno visibili in un 

unico studio;

➢ Regia dedicata, in sala o da remoto, che modera gli interventi 

e gestisce eventuali contributi video, slides e layers.

GLI SPAZI



COSA OFFRE LA PIATTAFORMA:

➢Live Broadcast Streaming: videoconferenza in streaming 

massivo, con possibilità di accesso e interazione da qualsiasi 

device (smartphone, tablet, PC, ecc..);

➢Possibilità per i partecipanti di personalizzare la propria 

esperienza durante l’evento, accedendo a sessioni in plenaria e 

nelle parallele, a webinar con video, a slides, a contenuti audio e 

video, scaricando files (immagini, poster etc) e partecipando 

a chat e webcast per sessioni Q&A con video pre-registrati o live, 

il tutto supportato da eventuale traduzione simultanea;

➢Interazione con il pubblico attraverso una chat, con l’invio di 

una e-mail o, in alternativa, con l’inserimento di una sezione 

dedicata alle domande o alle votazioni;

➢Live recording in Croma Key per riprendere gli interventi degli 

speaker live in presenza o a distanza e farli interagire tra loro in 

video con stage virtuali, dinamici e immersivi con grafica in 3D.

LE TECNOLOGIE
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