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Oggi: tre parti

Come fare (la tecnica)
La preparazione
Come avere successo

Il nuovo paradigma
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SCALETTA

10.00

DOVE SONO FINITI GLI EVENTI DI UNA VOLTA ? e soprattutto COSA FACCIAMO ORA?

10.10
QUESTIONE DI TECNICA, piattaforme, strumentazione tecnica personale, telecamera, microfoni, illuminazione, set, 
esercizio.

10.35 
IMPOSTARE LA PROPRIA PRESENZA . La preparazione del discorso, lo scenario, l’inquadratura, il materiale, piccolo 
esercizio personale

11.00 

ESEMPI modelli da cui apprendere

11.10 

ESERCIZIO PERSONALE Proviamo a mettere in pratica E GUARDIAMO I RISULTATI

11.40 

IL FIGHT CLUB DEGLI EVENTI



COME SEI 
COLLEGATO?

• 30 MB al sec

• Non 
improvvisare

• Il più semplice, 
speed test google 
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L’AUDIO

UN MICROFONO DECENTE



IL VIDEO

UNA VIDEOCAMERA 
DECENTE



l

LA LUCE,  
FONDAMENTALE



IL SET, 
BACKGROUND



Location:
ogni luogo è un set
ogni oggetto importante





L’Inquadratura

Alla ricerca della parete 
giusta!









ESERCIZIO, 
COSTRUISCI IL TUO SET
CHI VUOI ESSERE?
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Perché 

abbiamo 

paura di 

fare video?



IL MODELLO DEI 3 CERVELLI DI PAUL MACLEAN 

(una metafora)

• NEOCORTECCIA, LE DECISIONI RAZIONALI, 
L’ELABORAZIONE, IL RAGIONAMENTO

• IL SISTEMA LIMBICO, IL SISTEMA DELLE EMOZIONI

• IL CERVELLO ARCAICO, ISTINTI INVOLONTARI 
QUALI LA PAURA, GLI STIMOLI INVOLONTARI DEL VIVI 
O MUORI SITUATO NEL CERVELLETTO



PENSIERI LENTI, 
PENSIERI VELOCI 



La principale funzione del sistema 1 è 
mantenere e aggiornare un modello del 
nostro mondo personale che rappresenti cosa 
sia normale al suo interno.



LEGGE DEL MINIMO 
SFORZO

Una generale «legge del 
minimo sforzo» si applica 
sia allo sforzo cognitivo sia 
allo sforzo fisico. La legge 
afferma che se vi sono 
vari modi di raggiungere 
lo stesso obiettivo, la 
gente alla fine tenderà a 
adottare quello meno 
impegnativo. 
Nell’economia dell’azione, 
lo sforzo è un costo, e 
l’acquisizione di una 
competenza è guidata dal 
bilanciamento di costi e 
benefici"



LA PAURA DEL 
NUOVO
Secondo Zajonc, l’effetto 
della ripetizione sulla 
preferenza è un dato 
biologico profondamente 
importante e si estende a 
tutti gli animali. Per 
sopravvivere in un mondo 
spesso pericoloso, un 
organismo deve reagire 
prudentemente a uno 
stimolo nuovo, ritirandosi 
e provando paura. Le 
prospettive di 
sopravvivenza sono scarse 
per un animale che non 
guarda alla novità con 
sospetto.



«Ma lo studio e 

l’apprendimento 

portano le cose difficili 

ad essere facili, come 

camminare, correre, 

andare in bicicletta»



Corpo e 

inquadratura:

Respiro

Voce

Sguardo

Il punto di 
partenza







Io e Lei (la telecamera)

Il Respiro:
parlare in modo naturale, 
gestire l’ansia



Io e Lei

Il Tono di Voce:
risuonatori, volume, ritmo



Io e Lei

Lo sguardo in camera:
la via per emozionare





mani

dimensioni del corpo

volto

sguardo



Fare screenshot con effetto manone



L’adoratore del Sole





Effetto cartonato







L’Inquadratura

L’altezza della 
telecamera:
Dall’imperialismo al tramonto



A nessuno piace essere guardato 
dall’alto verso il basso



Fai una foto inquadrandoti dal basso



Sequenza «Tramonto»











Le Variazioni:
l’antidoto contro la noia





LA PREPARAZIONE

La «sceneggiatura»:
prepariamo il nostro intervento
improvvisare è difficilissimo



Struttura della 

presentazione

le tre colonne

(testo, immagini, musica)



Si inizia dal testo
perché?

argomenti (di cosa volete parlare)
tono di voce (come)

cosa devo fare io che ascolto?



•ppt, si, ma 
non esagerate!
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Meglio le immagini



un segreto per non fare 
slide piene di testo

scrivete l’intervento e salvatelo in 
modo ben visibile sul vostro 

telefono



E adesso tocca a 

voi presentarvi



Composizione



EVENTS 
AND LEAD 
GENERATION



IL PARADIGMA 
DEGLI EVENTI ONLINE

Interazione
Contenuti Messa in onda

Business Matching
Content 

Marketing

Prima dell’evento



MODELLO

Facile

 Gestire l'organizzazione di eventi e iniziative di 

marketing

 L'erogazione degli eventi avviene attraverso webinar, 

video, video chat e eventi in streaming, e si integra 

con un sistema di Business Matching in tutte le fasi 

organizzative e di svolgimento.

Content Marketing e lead nurturing

 L’evento diventa il pretesto per creare un percorso di 

crescita dei propri clienti e potenziali. 

 Attraverso un’attività programmata di micro momenti 

si porterà a consolidare l’interesse delle 

persone/aziende coinvolte su alcuni dei temi verticali 

su cui ruota l’attività commerciale e di marketing 

oggetto dell’evento.



LO SCOPO DELL’EVENTO È GENERARE MOMENTI DI BUSINESS

Spostandosi tutto sul digitale bisogna

 Fare leva sull’asincrono 

 Sfruttare la profilazione degli utenti per creare 

momenti di incontro con commerciali e 

consulenti

 Sfruttare l’evento per raccontare i servizi

 Non si deve replicare il formato tradizionale

 Non si deve essere schiavi della diretta



«

SIGNORI, BENVENUTI AL FIGHT CLUB.

PRIMA REGOLA DEL FIGHT CLUB: 

NON PARLATE MAI DEL FIGHT CLUB.

SECONDA REGOLA DEL FIGHT CLUB: 

NON DOVETE PARLARE MAI DEL FIGHT CLUB

»



1 NON PENSARE SOLO ALL’EVENTO 
Bisogna lavorare PRIMA, DURANTE e DOPO



2
DEVE ESSERE UN'OPPORTUNITÀ DI BUSINESS,

State dedicando del tempo a dei vostri clienti o potenziali

Pensate al business. 

Fate networking - tenetevi sempre vicini ai vostri obiettivi, conoscere 
altre aziende è fondamentale.



3 TRASFORMATE I CONTATTI 
IN RELAZIONI COMMERCIALE



ELEMENTI FONDAMENTALI



EVENTI, WEBINAR, MEETING

Streaming

 Supportare le principali piattaforme:

Zoom | Jitsy |Vimeo | Youtube

Registrazione utenti, privacy e sicurezza

 I dati vengono registrati nella piattaforma e non sono 

passati ai vettori di streaming

 Non è necessario scaricare alcuna app, si fa tutto via 

browser.

Relatori

 Disponibili i profili interattivi dei relatori



AREA ESPOSITORI E PARTNER

Massima libertà di comunicazione

Ogni pagina, sia la visione di insieme che quella del singolo 

espositore, può essere personalizzata, e a ogni azienda 

partner può essere data a sua volta la possibilità di esporre

 Video, eventi online

 Prodotti

 Documentazione

 Esperti da contattare

Ricerca per tematiche e aree di interesse

 Espositori, partner e sponsor potranno essere cercati 

attraverso diversi filtri



NUMERO INFINITO DI SESSIONI

Tutti gli strumenti per approfondire... vedendosi

 Si possono aprire stanze virtuali parallele, in cui 

invitare e incontrare gruppi di partecipanti per 

approfondimenti.

 Questa operazione può esser fatta anche se in 

corso c'è l'evento principale e è molto utile nelle 

lezioni in classe.



DIVERSI LIVELLI DI INTERAZIONE

 Chat aperta o chiusa (Q&A) indipendente dalla 

fonte dello stream

 Gestita integrata di presentatori o 

amministratori

 Video Chat

 Chat privata

 Archiviazione delle conversazioni

 Accesso al profilo utente dalla Chat



DOCUMENTI E MATERIALI

Documentazione sempre disponibile

 A margine di un evento, di un webinar o della 

presentazione di un servizio è importante poter 

accedere alle informazioni, fare domande, o 

chiedere appuntamenti con i responsabili di 

prodotto e confrontarsi con essi condividendo i 

contenuti.



NETWORKING

Interazioni

 Possibilità di fissare una video chat, contattare i relatori, 

fare networking e consultare le risorse disponibili.

Audience

 Viste personalizzate per gli amministratori.

Incontri

 È possibile verificare la disponibilità delle persone.

Networking

 Muoversi tra i partecipanti e filtrare in base alle 

competenze o ruoli che hanno dichiarato.



BUSINESS MATCHING

Condividere le agende

 A discrezione dell'organizzatore il Business Matching può 

avvenire in due modalità:

 Bidirezionale: i partecipanti possono fare business matching 

con altri partecipanti e con gli organizzatori. In questo caso, la 

maggiore libertà offre ai partecipanti più opportunità di 

business.

 Unidirezionale: i partecipanti possono fare business matching 

solo con le persone individuate dall’organizzatore. Questa 

modalità serve a dare maggior visibilità e favorire opportunità 

di business all'azienda e ai partner dell'evento, convogliando 

l'attenzione verso chi lo organizza.



CONTENUTI, EVENTI, PERSONE

Ricerca guidata

 Eventi, seminari, persone, documenti, ogni 

elemento può essere categorizzata per 

facilitare gli strumenti di ricerca sia in termini 

generali che per migliorare l’efficacia delle 

attività di relazione

 Ogni elemento del processo è riconducibile a 

un contenuto e come tale può essere gestito.



IL TUTTO IN UN AMBIENTE PIACEVOLE



E FACILMENTE PERSONALIZZABILE



VIDEO DEMO

 Ogni pagina ha una demo 

video 

 Accanto alla demo video, 

previa registrazione, c’è la 

possibilità di vedere e 

contattare gli esperti di 

quell’argomento

esperti

Primo livello di 

interazione



NAVIGARE FRA I VIDEO DI PRESENTAZIONE

 Navigando la pagina, mentre 

il video continua, c’è la 

possibilità di scegliere altri 

argomenti e altri video di 

presentazione con i relativi 

esperti a cui fare riferimento

 Oltre a ciò è possibile 

accedere alla 

documentazione di prodotto 

e a tutti i riferimenti interni al 

sito relativi a quel prodotto

Video sempre 

presente anche in 

navigazione

Altre presentazioni 

di prodotto

esperti



TRACCIARE E CAPIRE

 Un pannello di analisi costantemente aggiornato e in grado di 

identificare gli interlocutori

 Ogni evento viene tracciato

 Ogni comportamento viene monitorato

 Privacy, consenti e GDPR granulare sono gestibili in ogni 

singolo momento di interazione

 DEM, risposte automatiche, notifiche, profilazione, tutto è 

gestibile dal pannello del singolo appuntamento

 È presente un CRM che consente la gestione del ciclo di vita 

del contatto

 Le API permettono di esportare su altri sistemi di CRM



Web Apps

Community

Contatti

Landing

Prodotti

Eventi

One single 

Entry Point




