
ONLIFE
Il futuro degli eventi



Perché un evento
aziendale?
Creare relazioni:
ecco l’obiettivo!
Ogni meeting, inaugurazione o convention è

un’occasione per incontrare i propri fornitori,

conoscere nuovi clienti e creare opportunità

di business. Far ritrovare persone interessanti e

di valore intorno ad una “tavola” (di cui la tua

azienda è protagonista) è uno dei metodi più

efficaci per allargare la propria rete di contatti.

Che sia una stretta di mano o una battuta

scambiata nella chat online, basta poco per

creare l’alchimia necessaria perché le persone

si sentano a proprio agio e siano disposte a

dedicare il loro tempo al nostro cliente.

Il nostro lavoro è organizzare eventi che

diventino memorabili nella mente dei

partecipanti, così che il nostro cliente diventi

parte dei loro ricordi positivi e rimanga vivo

nei successivi contatti.

Il futuro degli eventi?
L’onlife.
L’incontro tra digitale e fisico.
Fino a ieri erano due mondi separati, con un’organizzazione e una gestione
differente. Oggi sono diventati complementari, dove l’uno annulla
gli svantaggi dell’altro.



Gli eventi fisici,
Esserci.
Per decenni, gli eventi in presenza sono stati l’unica opportunità per fare

networking, conoscere nuovi partner e stringere collaborazioni.

La possibilità di parlare vis-à-vis, di stringersi la mano e di ritrovarsi in

location di prestigio è stato un acceleratore di conoscenza tra i partecipanti.

Anche oggi, post pandemia, la parte fisica dell’evento non è sparita

del tutto: l’esserci resta centrale nella vita aziendale e anche nelle relazioni.

Gli eventi digitali,
Collegarsi.
2020. Il mondo degli eventi (e non solo) cambia. In poche settimane

tutti i meeting e gli incontri vengono digitalizzati e l’online diventa

la nuova quotidianità.

Le persone, dopo un primo momento di diffidenza, iniziano ad

apprezzare i vantaggi della presenza in remoto: nessuno spostamento,

nessuna fatica nel trovare parcheggio, si azzerano le distanze. Ognuno

da casa propria, collegato allo stesso evento.

Cambia anche l’organizzazione dell’evento: si passa dal cercare una

location adatta al testare le connessioni e i collegamenti internet.

E le stanze diventano le nuove aree caffè.



Gli eventi ibridi,
Incontrarsi
“Sì, ma vuoi mettere il valore di

una stretta di mano…”

“Che comodo l’incontrarsi da remoto, ho dovuto

organizzare tutta la giornata per essere qui…”

Due frasi che ben sintetizzano che cosa è cambiato nel settore:

le persone hanno provato i vantaggi (e gli svantaggi) sia

dell’online che dell’offline e, per questo, oggi vogliono poter

decidere loro partecipare. Si Collega da remoto chi

è troppo lontano o chi ha avuto un imprevisto; si trova in presenza,

per chi desidera Esserci.

In una vita onlife, ciò che conta è Incontrarsi, non precludendo al

partecipante nessuna possibilità. Infatti, abbiamo gestito eventi con:

Relatori in presenza con pubblico da remoto;

Relatori da remoto con pubblico in presenza;

Relatori e pubblico da remoto;

Relatori e pubblico in presenza - con la possibilità di

partecipare (e intervenire) da remoto.

Chi decide qual è la formula corretta? Nessuno. Non c’è una

soluzione giusta a priori: varia a seconda dell’azienda che

organizza l’evento.



Di cosa ci
occupiamo,
in concreto?
Il nostro lavoro consiste nel coinvolgere, con creatività e
stile, il pubblico dell’evento per dare visibilità all’azienda
organizzatrice. Non è un “semplice” noleggio, ma un
percorso organizzativo per creare la soluzione più
adatta per ogni nostro cliente.
Il Video è l’elemento centrale dell’evento: è fondamentale
che la qualità dell’immagine e dell’audio trasmetta le
emozioni e il corretto messaggio, dall’azienda ai
partecipanti.

I nostri servizi
Offriamo un servizio “Full Solution” - che accompagna
il cliente dall’organizzazione alla conclusione dell’evento
e che si compone di queste attività:

- Riprese aeree, video, montaggio e postproduzione
- Noleggio e vendita maxischermi e sistemi visivi
- Regia mobile con più camere, streaming
- Full service noleggio palco, impianto audio e luci



Il metodo
Il nostro approccio all’evento
Se la soluzione a priori non esiste, l’unico modo per organizzare

un evento di successo è utilizzare un metodo. Noi seguiamo

il celebre metodo GROW:

GOALS: Quali sono gli obiettivi dei nostri clienti?

REALITY: Qual è il contesto di partenza?

Rende possibile il raggiungimento degli obiettivi?

Si può osare di più?

OPTION: Fisico, Digitale, Ibrido. Qual è la soluzione

che collega Realtà e Obiettivi?

WILL: La fase operativa. Si organizza e costruisce

l’evento - dalla scelta della location all’ultimo

controllo tecnico prima della partenza.

Grazie a queste quattro fasi siamo sicuri che il meeting sia

un successo (e privo di inconvenienti tecnici) ma soprattutto

che soddisfi i partecipanti e permetta al nostro cliente

di raggiungere i suoi obiettivi.
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Siamo stati scelti
per gli eventi di...



Regia, video, maxischermi e droni: eventi di successo!
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L’evento perfetto?
Non esiste.
La vera bravura
sta nel cogliere
le opportunità e
nel gestire
gli imprevisti.

“

”
www.grandaled.it
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E V E N T I D I S U C C E S S O

https://www.grandaled.it
https://www.facebook.com/grandaled
https://www.instagram.com/grandaled_/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCn3XbBHUrBdq9PeggCMlhZw

