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L’emergenza globale che stiamo vivendo in questo momento storico , dovuta al Covid-19, non è la
causa ma solo un acceleratore di una consuetudine che sarebbe andata ad affermarsi nell’arco del
prossimo decennio.
Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e lo spostamento di molti eventi, da luoghi
tangibili a piattaforme digitali, sarebbe stata solo una normale conseguenza.



VIVIAMO UNA FASE DI RINASCIMENTO DIGITALE 
IN CUI LA TECNOLOGIA NON RAPPRESENTA UN DISINTERMEDIATORE, MA ABILITA 
ALTRE FORME DI RELAZIONI POICHÉ COGLIE I NUOVI LINGUAGGI E LI AMPLIFICA

ENGAGEMENT

Creare nuovi modelli di eventi,
aumentando il livello di engagement
attraverso la costruzione di una
narrazione più ricca, fruibile e
sequenziale

ESTENSIONE DEL 
PUBBLICO

Evitare di radunare le persone in un
solo luogo, ma raggiungere più
persone in più luoghi

CONTENUTI DI VALORE

I pubblici più attenti pretendono di poter
verificare le informazioni attraverso una
dialettica reale e non disperderle attraverso
un network dal perimetro non circoscritto

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA

Ogni evento nasce da una precisa strategia,
attraverso la quale le aziende e i brand possono
veicolare messaggi che abbiano ricadute
positive sulla rete degli stakeholder
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Da sempre il nostro Know-How al servizio dei vostri eventi



LA REGIA DEL TUO 
DIGITAL EVENT



FAMILY STUDIO SEMPRE CON VOI

NESSUN LIMITE
MOLTE PIÙ POSSIBILITÀ

Family Studio sarà in grado di fornirvi un’assistenza completa,
recependo i vostri bisogni e traducendoli nella realizzazione di un
Digital Event di successo; Il tutto attraverso una piattaforma sicura,
efficiente e user friendly.

Tutto il nostro Know-How a livello di regia è a vostra disposizione per
ottenere una resa audio, luci e video ottimali: dalle registrazioni
multicamera, alla creazione di un vero e proprio palinsesto che
permetta l’inserimento di diversi contributi video, pre-registrati o
live in collegamento anche da altri luoghi fino a un allestimento
completo della scenografia.

Ci porremo come intermediario con i diversi fornitori che potranno
essere coinvolti nella creazione dell’evento, coordinandone il lavoro in
modo tale da poter garantire l’efficacia e l’efficienza di questo
nuovo format.



TIPOLOGIE
03

Contesti di applicazione dei Digital Events



ASPETTATIVE
Digital Events che ricalchino le dinamiche dei live show,
attraverso l’utilizzo di elementi e contenuti entusiasmanti con
lo scopo di mantenere alta l’attenzione del pubblico collegato
da remoto, grazie a un approccio più creativo nella
personalizzazione di ogni evento.



CORPORATE*
• CDA
• Assemblee di 

approvazione del bilancio
• Stakeholders meeting 
• Team Building

FASHION & BEAUTY
• Sfilate
• Presentazione prodotti
• Workshop

CONVENTION e 
PRESENTAZIONI
• Eventi commerciali
• Lancio nuovi prodotti
• Conferenze
• Approfondimenti

E-LEARN*
Corsi per cui è richiesta una
partecipazione con presenza
certificata
• Corsi per i crediti formativi 

degli ordini professionali
• Corsi sicurezza sul lavoro
• Corsi di formazione
• Corsi di aggiornamento

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

*Consigliato l’utilizzo di EvenTrustCert
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Come cambieranno le dinamiche degli eventi?



WEBINAR
La formula dei vostri Digital Events

HOST

ATTENDEES

La regia avrà il controllo tecnico della sessione e 
dell’interazione dei partecipanti del webinar

Corrispondono ai relatori e hanno la possibilità, insieme 
all’host, di interagire in diretta con il pubblico e tra di loro 
come se si trattasse di un talk

Sono il pubblico. Possono interagire con i relatori 
soltanto tramite la chat, con l’applicativo Q&A o 
attraverso sondaggi; soltanto su specifico invito dell’host
e/o dei panelist è possibile che venga attivato il 
collegamento audio/video 

PANELIST



COME SI STRUTTURA

Panelist Location

Audience

External
Panelist

Platform

Attendees

InteractionsHost DeviceWeb

Community



In linea generale il relatore ha di fronte a sé un dashboard per monitorare l’andamento dell’evento;
grazie ai tools di interattività può disporre di informazioni chiave su cui appoggiarsi per condurre lo speech.
L’utente interagisce con il relatore e con gli altri utenti per poter vivere la sessione proattivamente.
Nella schermata «utente» sono presenti i comandi delle interazioni.

WEBINAR
fino a 10.000 partecipanti

Una comunicazione unidirezionale,
che consente al relatore di parlare a
un pubblico remoto e con il quale è
possibile interagire attraverso chat,
votazioni, domande e risposte

MEETING
fino a 500 partecipanti

Una connessione in diretta, tra due
o più partecipanti, in diverse
località del mondo, che permette
un’interazione attraverso l’invio in
contemporanea di audio e video

Ampliare il pubblico non significa necessariamente perdere l’esclusività dell’evento: è sempre possibile decidere chi potrà
partecipare alle sessioni, poiché l’invito al collegamento arriverà a ogni partecipante sotto forma di invito personale.
Inoltre, qualora lo si desiderasse, sarà possibile individuare un pubblico ristretto e selezionato per presenziare in location
durante la trasmissione.



INVITI E ACCREDITO

PIANIFICAZIONE

Programmare meeting/webinar a orari e 
date prestabilite, con invitation e 

reminder dell’evento 

REGISTRAZIONE
PERSONALIZZATA

La pagina di registrazione per l’accesso 
al Digital Event può essere 

personalizzata con la richiesta dati più 
confacenti per la profilazione del 

pubblico

SISTEMA DI ACCESSO E CONSERVAZIONE 
DIGITALE CERTIFICATO 

Con EvenTrustCert offriamo la possibilità di certificare l’accesso alle 
sessioni, affinché l’intera operatività degli attori coinvolti nel meeting online 

sia tracciata e inviata automaticamente in conservazione con i dati e i 
metadati correlati dell’evento. L’implementazione EvenTrustCert, creata in 

collaborazione con eWitness, è un’esclusiva di Family Studio.



ALLESTIMENTO

RIPRESE FullHD

Grazie alle nostre attrezzature 
professionali è possibile, su richiesta,  

effettuare riprese in FullHD 1080p che, 
combinate ai nostri allestimenti 

illuminotecnici e a un’ottima qualità 
audio, renderanno ancora più 

professionali le vostre sessioni online

ALLESTIMENTO 
SCENOGRAFIA

Le riprese non devono avvenire 
necessariamente in uno spazio neutro: vi 

assisteremo nell’allestimento 
scenografico della location scelta.

In alternativa, sarà possibile predisporre 
un pacchetto virtuale di immagine grafica 

coordinata

PRACTICE ROOM
Uno spazio dedicato all’host e ai panelist per effettuare tutte le prove 

tecniche necessarie prima dell’effettivo collegamento con gli 
attendees

ACCESSO A PAGAMENTO
Possibilità di organizzare anche eventi con
iscrizione a pagamento tramite PayPal



SPEECH

CONDIVISIONE 
SCHERMO

Lo schermo dei panelist può essere 
condiviso con tutti i partecipanti 

TRADUZIONE 
SIMULTANEA

Un servizio su richiesta attraverso il 
quale i partecipanti potranno scegliere 
in che lingua ascoltare gli interventi, 
grazie alla possibilità di effettuare il 

collegamento con interpreti 
sovrapponibili alla voce originale del 

relatore 

CHAT
Una comoda chat in cui i panelist

possono scrivere o condividere file 
all’interno della quale l’host può invitare 

a partecipare anche gli attendees

Q&A
Funzionalità ad hoc per la formulazione 
di domande e risposte tra il pubblico ed i 

panelist



POLLS

ENGAGEMENT

Funzionalità ad-hoc per effettuare 
votazioni

REACTIONS
Funzionalità che permette, come sui più noti social network, di condividere reazioni live 

relativamente a quanto trattato dai panelist

RILEVAMENTO 
ALZATA DI MANO

Attraverso un’apposita funzione la 
piattaforma riconosce l’alzata di mano e 

la segnala all'host, che può così 
decidere se ascoltare l’intervento



POST-EVENTO

REPORT
Per ogni sessione è possibile elaborare report relativi ai partecipanti, alla loro registrazione, 

oltre alle interazioni stabilite tra i panelist e gli attendees durante l’evento 

REGISTRAZIONE A/V
Il video e l’audio di ogni meeting possono essere registrati, in modo tale da poter  

condividere i materiali sui propri canali e/o conservarli d’archivio 
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Il sistema di accesso e conservazione digitale certificato

Powered by eWitness & Family Studio



SICUREZZA
Eventi on line gestiti con il massimo della professionalità, in
piena sicurezza e con la garanzia del più elevato livello di
gestione e monitoraggio delle informazioni correlate,
utilizzando una delle migliori piattaforme disponibili.
Tutto ciò è possibile grazie all’applicativo EvenTrustCert,
sviluppato in collaborazione con eWitness, Trust Service
Provider leader nel campo della certificazione di dati,
documenti e transazioni digitali.



UNO STRUMENTO DAL 
VALORE LEGALE

EvenTrustCert è lo strumento per conservare digitalmente la
registrazione di un meeting online, comprese le chat, i file
condivisi, le sessioni di voto, ma soprattutto i log che tracciano
le sessioni di login e logout alla sessione stessa.

Consente la governance delle sessioni e la gestione sicura e
fiduciaria delle informazioni correlate, integrando direttamente
ogni sessione con un sistema di conservazione digitale a
norma.

Con questa soluzione l’intera operatività degli attori coinvolti
nel meeting online sarà tracciata e inviata automaticamente
in conservazione con i dati e i metadati correlati dell’evento.

Il modello sviluppato da eWitness è unico, in quanto
caratterizzato dalla presenza del Notaio quale Responsabile del
Servizio di Conservazione, fulcro di tutti i servizi digitali.

CONSERVAZIONE DIGITALE



Diversi livelli di login, commisurati all’evento organizzato, consentiranno di identificare i partecipanti
alla sessione con un diverso grado di sicurezza.

Attraverso la Strong Authentication, una procedura di identificazione ad alto livello con richiesta di
firma digitale, sarà possibile permettere che le procedure e le operazioni effettuate abbiano anche
valore giuridico.

Servizio di rilascio temporaneo di firma digitale per partecipare alle sessioni.
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La regia mobile di Family Studio mette a disposizione
delle vostre location la tecnica e le infrastrutture. Inoltre, a
monte della progettazione e produzione, saremo a vostra
completa disposizione nello scouting e nella valutazione
tecnica dello spazio



ALLESTIMENTO VIRTUALE
Tutti gli interlocutori sono collegati in remoto, con il supporto
della regia tecnica che interviene come Host.



TEATRO DI POSA
Spazi completamente attrezzati e ready-to-go per la
produzione, con un apparato scenografico realizzato ad-hoc
dal quale registrare e trasmettere la sessione di collegamento. Al
loro interno potranno essere presenti tutti o parte dei relatori,
con o senza pubblico.



ON-SITE
Struttura provvisoria modulabile in ferro verniciato color grigio
antracite con copertura in PVC trasparente.
Liberamente interpretabile, modulabile sulla forma di qualsiasi
evento e soprattutto trasportabile ovunque sia necessaria la
sua installazione. Ideale per tutti quegli eventi che vogliono
mantenere un legame con l’ambiente circostante, seppur in
una nuova forma di fruizione e condivisione.
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