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Da sempre, tra i principi su cui si basa Family Studio, la convinzione che, essere a fianco 
dei nostri clienti fin dalla fase di progettazione, sia indispensabile per poter esporre tutto 
il ventaglio delle opzioni possibili che meglio si adattano alle loro necessità, studiandone ogni 
singolo particolare. In virtù di questo nostro punto cardine, anche in questo momento di 
emergenza globale dettata dall’incedere del Covid-19, ci siamo mobilitati in direzione di 
soluzioni in ambito digitale, che potessero essere altrettanto valide per i nostri interlocutori.  
Stiamo vivendo una fase di rinascimento digitale, nella quale la tecnologia non rappresenta 
un disintermediatore, ma abilita altre forme di relazioni, poiché coglie i nuovi linguaggi e 
li amplifica; per questo motivo, lo spostamento di molti eventi da luoghi tangibili a piattaforme 
digitali, rientra nelle conseguenze di un processo già in atto. 
Per rispondere a queste nuove esigenze, Family Studio ha pensato a un format denominato 
Digital Events grazie al quale, senza perdere la nostra caratteristica nel creare soluzioni su 
misura del cliente, sarà possibile organizzare eventi online in formato webinar, durante 
i quali non mancherà la possibilità di interazione dei partecipanti tipica degli eventi live. 
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. 
 
Marketing & Formazione a Distanza (FAD) 
Non si tratta di un diversivo, ma una valida alternativa che propone soluzioni altamente 
personalizzabili, efficaci sia in ambito B2B che B2C e che non escludono la loro 
permanenza anche al termine dell’emergenza pandemica. L’approdo degli eventi online infatti, 
permette di focalizzare l’attenzione dei fruitori sui contenuti, vero punto di forza dei 
webinar, mantenendo alto l’engagement del pubblico attraverso strumenti di interazione, 
come chat, pools e Q&A. Espedienti di questo tipo non sono da sottovalutare, poiché sono 
in grado di fornire una profilazione completa, rispetto alle caratteristiche, preferenze e 
agli interessi, delle platee di riferimento, grazie ai report che derivano dal loro utilizzo. Allo 
stesso tempo, nel caso di webinar formativi (FAD), questi stessi strumenti, in combinazione 
con altre piattaforme di eLearning, permettono di monitorare l’attenzione e la 
comprensione dei temi trattati, eventualmente anche verificandoli in fase finale. 
Altro punto di forza dei Digital Events è l’ampiezza del pubblico raggiungibile: 
potenzialmente, potranno partecipare contemporaneamente persone da qualsiasi 
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nazione o continente, grazie anche alla possibilità di effettuare traduzioni simultanee, 
proponendoli così in più lingue parallelamente. Inoltre, il contenimento dei budget a persona 
rispetto ad un classico evento, permetterà di valutare la possibilità di estendere il numero di 
invitati, rimandando il concetto di esclusività ad altre forme di coinvolgimento come, ad 
esempio, l’invio di gift. 
  
Corporate 
Il sopravvento della pandemia da Covid-19, ha portato ad un mutamento dei sistemi di lavoro 
favorendo, ovunque fosse possibile, lo smartworking. Questo processo ha permesso di 
ridefinire la piramide delle priorità nell’organizzazione dei meeting dal vivo. Soprattutto 
in ambito aziendale e legale, abbiamo compreso come non sia necessaria la presenza fisica 
delle parti nella stipula di un contratto o nella definizione dello stesso, così come non sia 
altrettanto necessaria la presenza delle stesse in riunioni il cui esito risulta essere strategico 
per decisioni e percorsi da intraprendere successivamente nel tempo (es: CDA, riunioni dei 
soci, assemblee, ecc..). La tracciabilità e trascrivibilità di conversazioni, scambi di documenti, 
e-mail e quanto altro possa avvenire online è garantito, tramite appositi metodi e sistemi, dalla 
conservazione digitale, altro strumento che, sempre in virtù del rinascimento digitale che 
stiamo vivendo, si è resa e rimarrà fondamentale e necessaria anche nel futuro a venire. 
 
EvenTrustCert 
Per riunioni ed incontri che necessitano di una maggior tutela per la natura degli argomenti 
trattati, o nell’eventualità di percorsi di formazione particolarmente complessi, Family studio 
non ha lasciato nulla al caso, pensando ad eventi online gestiti con il massimo della 
professionalità, in piena sicurezza e con la garanzia del più elevato livello di gestione e 
monitoraggio delle informazioni correlate. 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. 
Gli accessi degli utenti saranno gestiti e garantiti attraverso un processo di strong 
authentication con firma digitale, eventualmente rilasciata anche temporaneamente, cosicché 
l’intera operatività degli attori coinvolti nei meeting sarà tracciata e inviata automaticamente in 
conservazione, insieme ai 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. 
 
 
 
 


