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1.L’organizzazionedeglieventiaziendalipostCovid 



Il settore dell’organizzazione di eventi aziendaliè stato uno deimaggiormente
colpitidallapandemiadaCovid-19e,ancoraoggi,lameetingindustryèafflittada
numerosedifficoltà. 

Gli operatori del settore, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, hanno reagito in
modo propositivo lavorando su progetti innovativi e proiettandosi nel futuro. In
unafasedigrandeincertezza,leassociazionidicategoriahannorivestitounruolo
fondamentale,promuovendoiniziativeatteasostenereglioperatoriassociati. 

Un grande aiuto è arrivato dalla tecnologia. La crescente digitalizzazione, infatti,
ha accelerato un’importante trasformazione e imposto nuovi format. Questo ha
portato inizialmente alla diffusione dieventitotalmentevirtualiche,coniltempo,
sisonotrasformatiine
 ventiibridi. 

La situazione emergenziale,insomma,haportatodeiverieproprisconvolgimenti
ecambiamentiprofondinelsettoredell’organizzazionedeglieventi. 
Attualmente, eventi in presenza, virtuali e ibridicoesistono in un unico grande
sistema. 



1.1 Le conseguenze della pandemia nel settore dell’organizzazionedi
eventi



L’organizzazione di eventi aziendali oggi è sicuramente più complessa ed
eterogenea e molte sono le nuove competenze e professionalità necessarie.
Formazionecontinuaedaggiornamento,dunque,sonoimprescindibili. 

Se parliamo di eventi virtuali, ad esempio, un’importante sfida è l’aspetto
emozionale, il coinvolgimento e l’interazione, ingredienti essenziali in ogni
evento. 

L’organizzazione di eventi aziendali in presenza, invece, richiede massima
attenzioneaffinchélasalutedeipartecipantisiaadeguatamentetutelata. 
I protocolli, strutturati per mitigare e contenere i contagi durante gli eventi
aggregativi,sonopiuttostorigidi,manecessariperpoterlavorareinsicurezza. 


Dopotutto,l’eventorivesteunruolodavverofondamentalenelpianodimarketing
diun’Azienda,unruolospessoerroneamentesottovalutato. 

Alla luce di questo, penso sia necessario chiarire e porre in evidenza i focus alla
basedeglieventiaziendali. 

Solo con la comprensione di questi concetti chiave, infatti, si puòcomprendereil
ruolo strategico dell’evento e l’enorme lavoro chec’èdietroall’organizzazionedi
eventiaziendali. 



1.2Lediversetipologiedieventiaziendali 

L’evento, lo abbiamo detto, ha un ruolo molto importante all’interno del piano di
marketingpoichéconsenteilraggiungimentodiimportantiobiettivi: 

● Comunicazioneefficacedelm
 ondovalorialecheruotaattornoall’azienda 
● Comunicazioneefficacedeglio
 biettividibusiness 
● Coinvolgimentoprofondodelt argetcuil’eventosirivolge 

E’ proprio in base al target che è possibile identificare le differenti tipologie di
eventi,ovvero: 

● Corporate 
● Trade 
● Consumer 

L’eventocorporateèdestinatoaidipendentiaziendali.Generalmente,gliobiettivi
principali di questa tipologia di evento sono: la condivisione di tutto ciò che
concernel’Azienda,compreselenovità,eglio
 biettividibusiness. 

Altro obiettivo fondamentale è quello di incrementare la coesione del team
facendosentiretuttipartediunagrandefamiglia. 

Gli eventi trade sono destinati alla forza vendita o ai partner commerciali
dell’Azienda.Loscopoèrenderepartecipiquestefiguredieventualinuoviservizio
prodotti,maanchefarlisentirepartediungruppoforteecoeso. 

Gli eventi consumer sono destinati ai consumatori finali. Si tratta di eventi di
natura prettamente commerciale, ma anche di occasioni in cui si può dare
un’immaginepositivadell’aziendaagliocchideiconsumatori. 


Le tipologie individuate sono macroaree all’interno delle quali è possibile
individuarediversesottocategoriecherendonoilmondodell’organizzazionedegli
eventiaziendalicomplessoevariegato. 



1.3Comeorganizzareuneventoaziendale 

Laperfettariuscitadiuneventoaziendalerichiedeunaprogrammazioneprecisa
egrandec
 uradeidettagli. 

Il primo passodacompiereèquellodicostruireunpianod’azioneincuivengano
correttamenteedettagliatamentedefinitiiseguentielementi: 

● Target 
● Obiettivi 
● Budget 
● Periodo 
● Numerodeipartecipanti

Definitiquestipunti,siprocedeconglistepsuccessivi,ovvero: 

● Consulenza 
● Ricercaeselezionedellalocation 
● Selezionedeifornitoriealtriprofilinecessari 
● Definizionepatrociniesponsor
● Presentazioneproposte 
● Presentazioneprogetto 
● Verificaestudiofattibilità 
● Ottimizzazionedelbudget 
● Verificaedefinizionedelprogramma 
● Organizzazione 
● Definizionelogistica 
● Coordinamentodell’evento 

Nonbisognapoidimenticarechel’attivitàdiorganizzazionedieventiaziendalinon
si esaurisce con lo svolgimento dell’evento stesso. Altrettanto importanti, infatti,
sono le attività post evento come il follow up e l’eventuale distribuzione di
materialicartaceiedigitali. 


1.4Perchéorganizzareuneventoaziendale? 

Quantodettofinoaquestomomentolasciacomprenderechiaramenteperchésia
importantel’eventodalpuntodivistastrategico. 

A questo bisogna aggiungere un dettaglio importante. Questostrumento,infatti,
haqualcosachelodistinguedaglialtristrumentidicomunicazione:l’emozionalità
e il forte senso di appartenenza che scaturisce dalla relazione e l’incontro tra
persone. 

Questodettagliononvatrascuratoneanchequandosiparladie
 ventivirtuali. 

Naturalmente, in questo caso, è necessario che l’event planner sia in grado di
strutturare un evento che, nonostante sia schermato dalla presenza di un
computer,siaingradodicreareunbuonlivellodicoinvolgimento. 



1.5Organizzareeventiaziendalisicuri 

Concentriamoci ora sull’organizzazione di eventi aziendali in epoca di pandemia.
Parliamo,inparticolarmodo,dieventiinpresenzaedie
 ventiibridi. 

L’emergenza sanitaria ha posto un alto livello di attenzione sulla sicurezza esulla
tutela della salutepubblica,soprattuttoinoccasionedimomentidiaggregazione
comepossonoessereglieventi. 

Le procedure vigenti sono, a giusta ragione, molto severe e investono molteplici
aspetti: 

● Ilmantenimentodiun’adeguatad
 istanzadisicurezza 
● L’usodid
 ispositividisicurezza 
● Las
 anificazionedegliambienti 
● IlpossessodiciascunodeiG
 reenPass 
● Tuttaunaseriediprocedureeprovvedimentidinaturaigienico-sanitariae
comportamentaleadhoc,atteamitigareilcontagio 

Tutto ciò richiede non solo una grande professionalità, ma anche un costante
aggiornamento dapartedeglioperatoridelsettoreiqualidevonoessereingrado
digestireognisituazionechesipresenti. 


L’applicazione di procedure prima, durante e dopo l’evento sono uno strumento
importanteperognieventmanager. 



1.6Organizzazioneeventiaziendali:presenteefuturo 

La pandemia, insomma, ha portato con sé tutta una serie di cambiamenti nel
mondodeglieventi. 

Questi cambiamenti sono diventate delle vere e proprie tendenze che
caratterizzerannoancheilfuturodiquestosettore.Aldilàdelclimadiemergenza
in cui si sono sviluppate, le novità legate alla crescente digitalizzazione hanno
messoinlucenumeroseopportunità. 

Oltre a parlare di eventi digitali o ibridi, però, è necessario mettere in luce altre
novità che, da qualche anno a questa parte, si fanno strada nel mondo degli
eventi. 

Si tratta, perlopiù, di novità che seguono la scia di nuove consapevolezze
acquisitedallasocietàcivile. 

Prima tra tutti l’importanza di promuovere la sostenibilità, oggi una priorità in
tuttiisettori. 

Sisentesemprepiùspessoparlarediorganizzazionedieventiaziendalisostenibili.
Perquantociriguarda,l’argomentocistaparticolarmenteacuoreesonoanniche
cimuoviamoinquestadirezione. 

Macosavuoldireorganizzareeventiaziendalisostenibili? 



1.7Organizzazioneeventiaziendalisostenibili 

C’è una definizione precisa fornita dal Programma delle Nazioni Unite per
l’ambientecherecitacosì: 


“Un evento è sostenibile quando è ideato, pianificato e realizzato in modo da
minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare un'eredità positiva
allacomunitàcheloospita” 


Questo vuol dire che l’evento e le attività ad esso collegate devono seguire gli
standarddisostenibilità. 

Gliambitisucuiinterveniresonoiseguenti: 

Selezionedeimaterialiutilizzati:allestimenti,comunicazione,ecc.; 
● Location 
● Strutturericettive 
● Selezionedeifornitori 
● Sceltadeimenù 
● Selezionestaff 
● Valutazionemobilità 
● Selezioneaccuratadelleattività 
● Eventualigadget 
● Losmaltimentodeirifiuti 
● Procedurediprogettazioneeorganizzazioneadhoc 

L’organizzazione di eventi aziendali orientati alla sostenibilità, quindi,
presuppone una grande attenzione verso tutti i dettagli e una ricerca attenta e
puntualedituttigliattoricoinvolti. 

Tutto ha inizio sin dalla fase di progettazione, durante la quale è opportuno
evitare sprechi di carta, limitare il consumo di energia, compiere una corretta
raccoltadifferenziataedevitaresprechidiognitipo,nonchéconsiderareevalutare
la compensazione CO2 come parte di un percorso di organizzazione sostenibile
voltoadunbenesserefuturocomune. 

E’evidente,quindi,cheun’agenziaingradodiorganizzareeventisostenibilièessa
stessafortementeorientataadunapproccioquotidianosostenibile. 

Ma non solo… La rete di fornitori con i quali si lavora deve condividere la stessa
visioneelostessoapproccio. 
















2.Eventicorporate:progettazioneeorganizzazione 

Glie
 venticorporatesonoeventidestinatiadunp
 ubblicointernoall’Azienda. 

Ciò significa che il target cui si rivolgono è costituito da dipendenti aziendalie,
spesso,anchedaglis
 takeholders. 

Obiettiviprincipalidiquestatipologiadieventosono:lacondivisionedituttociò
che concerne l’Azienda, incluse le innovazioni e i nuovi obiettivi. Altro scopo
fondamentaleèquellodiincrementarelacoesionedelteamfacendosentiretutti
partediunagrandefamiglia. 

Quelli sin qui menzionati sono obiettivi generici all’interno dei quali è possibile
delinearefinalitàspecifiche. 

Di seguito un approfondimento che consentirà di entrare maggiormente nel
dettaglioedindividuarealcunetipologiedievento. 



2.1Perchéorganizzareeventicorporate? 

A prescindere dagli obiettivi specifici, la motivazione alla base di un evento
corporateèquelladifarsentireildipendenteparteintegrantedell’Azienda. 

Ilsensodiappartenenzaèunelementofondamentale.Essoesprimel’esigenzadi
ciascunmembrodifarpartediungruppoincuisiapossibilesoddisfarebisognied
esigenzegrazieaduncomuneimpegno.Tuttociòincideinmanierapositivasullo
spiritopropositivo,sullaproduttivitàesull’efficienza. 

Non dimentichiamo che, come disse il filosofo greco Aristotele, l’uomo è un
animale sociale ed è naturalmente portato all’aggregazione, al confronto, alla
condivisione. 

La socialità è fondamentale nel processo della conoscenza. L’esperienza e lo
scambio di opinioni contribuiscono ad arricchire il processo di formazione. In
assenza di socialità, la performance subisce un declino. Detto ciò, è facile
comprenderel’importanzadellasocialitànelcontestodeglieventicorporate. 

Occorre sottolineare, infine, il legame tra dipendenti di un’Azienda e brand, un
legame che deve essere stimolato e favorito. Da questo legame non si può

prescinderepoichéilbrandèsegnodistintivo,sinonimodiesclusivitàesintesidei
valori. 



2.2Comeorganizzareuneventocorporate 

A conclusione di questa panoramica, è doveroso un approfondimento suglistep
fondamentalidip
 rogettazioneerealizzazionediunevento. 

Qualoral’aziendasiavvalgadeiservizioffertidaprofessionistiesterni,ènecessario
che questi raccolgano quante più informazioni possibili per poter definire un
profiloaziendalepuntualeecompleto.Inparticolare,ènecessarioindividuare: 

strenghts “punti forza”, opportunities “possibilità” e weaknesses “debolezze”,
nonché gli asset aziendali competitivi e le risorse intangibili: conoscenza,
creatività, innovazione. Delineato il profilo è richiesta un’attenta valutazione da
partedell’eventmanager. 

Prima di procedere alla pianificazione e all’organizzazione di un evento si ritiene
necessarioindividuareedefinire: 

● Target 
● Obiettivi 
● Budget 
● Periodo 
● Numerodeipartecipanti

Definitiquestipunti,siprocedeconglistepsuccessivi,ovvero: 

● Consulenza 
● Ricercaeselezionedellalocation 
● Selezionedeifornitori altriprofilinecessari 
● Definizionepatrociniesponsor
● Presentazioneproposte 
● Presentazioneprogetto 
● Verificaestudiodifattibilità 
● Ottimizzazionedelbudget 
● Verificaedefinizionedelprogramma 
● Organizzazione 
● Definizionelogistica 
● Coordinamentodell’evento 




2.3Eventicorporate:differentitipologie 

La valutazione del target e degli obiettivi, determina la tipologia di eventopiù
adeguataall’Aziendaacuicisirivolge. 

Percomprenderemeglioquestopuntoènecessariofaredegliesempipratici. 

Se lo scopo è quello di motivare ed incentivare i dipendenti, si punta ad
organizzare attività in grado di gratificare coloro che hanno raggiunto particolari
traguardi di business. Si parla, in questo caso, diincentivemeeting.Leattivitàdi
incentivepossonoessereorientatesiaallosvagocheallavoro. 

Quando l’obiettivoprincipaleèrafforzareleprestazionidellavorodisquadraela
coesione del team, si predilige il team building quale occasione di evento
formativo,motivazionaleedaggregativo. 

Sitrattadiattivitàcoinvolgentiincuiilfulcroèl’interazione. 

Ci sono, poi, gli eventi il cui scopo è quello di celebrare importanti traguardi
raggiunti dall’Azienda. Il focus dell’evento è premiare il lavoro di singoli o di un
teamchehannocontribuitoalraggiungimentodegliobiettivi. 

Potremmo andare oltre e citare eventi formativi, workshop, seminari, eventi
esperienziali,emozionaliemotivazionali. 

Attenzioneperò!Ladivisionetraletipologiedieventinonècosìnetta! 

Un evento corporate può comporsi, ad esempio, di un momento formativo cui
segueun’attivitàmotivazionalechecoinvolgeilteaminun’esperienzadisquadra. 









3.Eventoaziendale:comeorganizzarlo 


 

L'iter di progettazione e organizzazione di un evento aziendale ha inizio con
un'attivitàdic
 onsulenzadapartedell'eventplannerall’Aziendainteressata. 
L’attivitàdiconsulenzahaunruolofondamentalepoichéèimpossibilestrutturare
qualunque attività di marketing se non si ha una conoscenza approfondita del
cliente. 

Inparticolare,durantequestafase,siraccolgonoinformazionisu: 

● Missionevision 
● Puntidiforzaedebolezza 
● Assetaziendali 
● Risorse 
● Obiettividibusiness 

Questa lista costituisce un esempio. E' compito del professionista valutare quali
aspettimeritanodiessereapprofonditieinchemisura. 
Naturalmente, delineata la silhouette, è necessario un ulteriore approfondimento
perdefinireilpianostrategicodell'evento,ponendoilfocussu: 

● Target 
● Obiettivi 
● Budget 

È solo a questo punto che l’event planner, definito il profilo del Cliente, avrà un
quadrocompletoepotràprocedereallaf aseprogettuale. 



3.1Primeideedieventoaziendale 

In un primo step, è doveroso sottoporre all'azienda una rosa di proposte da
valutare. Si tratta di schizzi, suggestioni, idee e soluzioni che, solo dopo un
confronto ed un ulteriore riscontro delle effettive esigenze ed aspettative del
cliente,sitradurrannoinunprogetto. 

Definire una roadmap, che sia di riferimento durante la fase di progettazione e
programmazione, consente all'event manager di definire i tempi adeguati per
ricerca, selezione,sintesiedelaborazione.Dicontro,sidàlapossibilitàalClientedi

fissare briefing programmati durante i quali valutare, approvare o richiedere
ulteriorisoluzioni. 

Perraggiungerel’obiettivoerealizzareunprogettonelqualel’Aziendasiriconosca
èindispensabileprocedereconmetodo. 



3.2Progettodefinitivo 

Ilprogettodiuneventoaziendaleèundocumentocomplessoedarticolatonel
quale numerosi tassellidiunpuzzledevonoperfettamentetrovareilloroincastro,
perchénullaèlasciatoalcaso. 
Primopasso:laricercadellacorniceideale,lal ocationperfetta. 

La scelta della location è f rutto di un’azione di ricerca e selezione dettata da vari
fattori: 

● Budget 
● Destinazione(regione/città) 
● Numero,provenienza,ruoloeprofessionedeipartecipanti 
● Tipologiaevento 
● Programmaetiming 
● Moodetemascelto 
● Attività(es.formazione,tavolerotonde,intrattenimentoecc.) 
● Serviziodifood&beverage 

Tutte queste informazioni consentiranno al professionista una ricerca mirata,
procedendoadunoscreeninginbasea: 

● Posizionegeografica 
● Capienzaestrutturadegliambienti 
● Valutazionedellalogistica 
● Valutazionedegliallestimenti 
● Selezionedifornitorinecessari 
● Stesuradelbusinessplan 

In questo momento storico, inoltre, tutte le location prese in esame devono
garantire un’adeguata ospitalità atta amitigareicontagidaCovid19,seguendo
scrupolosamenteiprotocollielenormevigenti. 

Tutto ciò premesso, la buona riuscita di un evento presuppone un team di
professionistiefornitorin
 onsolocapaci,maaffiatati. 




3.2.1Progettodefinitivo 

Quasi sempre, l’event planner con esperienza ha un suo team di selezionati
fornitori. Senza dubbio, le collaborazioni continuative rafforzano la fiducia,
privilegiandosintoniaedarmonianellavorodisquadra,untoccasanaperlabuona
riuscitadell’evento. 

Capitaspesso,però,chesiabbialanecessitàdiricercarenuovifornitori. 

È fondamentale una selezione accurata basata su una comprovata reputazione
nonchéilpossessodipermessiecertificazioni,agaranziadiprocedurenelpieno
rispettodielevatistandardqualitativi. 



3.2.2Programmaetimingdell’evento 

Verificata la fattibilità e definito il progetto, occorre delineare, con dovizia di
particolari, il programma dell’evento corredato da un timing dettagliato, che
consenta a tutti i soggetti coinvolti di strutturare il proprio lavoro in relazione a
quellodeglialtri. 

Questo aspetto, oltre ad ottimizzare il lavoro di tutti, agevola anche quello
dell’event planner, che rappresenta la figura di coordinamento e il punto di
riferimento. Nonostante si preveda una puntuale pianificazione, si possono
presentare criticità dell’ultimo momento. Il problem solving è una qualità che
ogniprofessionistadeveacquisire. 



3.3Lafasedifollowupdell'eventoaziendale 

Unultimoaspettodaconsiderareècheillavorodell’eventplannernonsiesaurisce
conlaconclusionedell’evento. 

Anzi, forse uno dei momenti fondamentali è proprio quello che segue l’evento,
ovverolafasedif ollowup. 

E’ durante il follow up che si raccolgono i dati relativi all’evento sulla base del
gradimentoedeiK
 PIprecedentementeindividuati. 

Èsolol’analisideidatichepuòdecretareilsuccessodiuneventoelasoddisfazione
delCliente. 




4.Eventoaziendale:perchéorganizzarlo 


Non sempre nel budget annuale destinato alla comunicazione e ad attività di
sviluppo ed incentivazione dell’azienda gli eventi aziendali hanno un ruolo
centrale. 

Sitratta,ovviamente,diunavalutazioneerroneachenonprendeinconsiderazione
le peculiarità dell’evento aziendale quale attività fondamentale del piano di
marketing. 

L’evento ha, invece, un ruolo strategico importante al pari delle altre attività e
contribuiscealraggiungimentodiobiettividifficilmenteottenibiliconaltrimezzi. 
Mavediamo,neldettaglio,qualisonoquestiobiettivi. 


4.1Gliobiettividiuneventoaziendale 

Comeabbiamoavutomododidireinprecedenza,l’uomoènaturalmenteportato
all'aggregazione,alconfronto,allasocialità.Tuttociò,ovviamente,avvieneanche
inambitolavorativo. 

In un contesto aziendale, ciascun dipendente, per esprimere al meglio le sue
potenzialità,devec
 ondividereobiettiviesentirsipartediung
 ruppocoeso.

L’eventoaziendalerispondeproprioaquestanecessitàepermettedi: 

● Creareunclimadisocialitàincuiildipendenteritrovailcontattoumanocon
l’Azienda e, attraverso questo, trova una motivazione più forte nella sua
attivitàquotidiana 
● Rinsaldare la coesione dei teamgrazie anche allacondivisionedimomenti
disvago 
● Accrescere la consapevolezza sul mondo valoriale che ruota intorno al
brand 
● Creare un’occasione di confronto importante tra i vari ambiti operativi, tra
professionalitàimpiegateneidiversiruoli,tradipendentieCdA 

Fortunatamente, ad oggi sono moltissime le Aziende che hanno capito
l’importanzastrategicadell’evento,percependocomeunacarenzal’impossibilità
diutilizzarequestostrumentoacausadelCovid19. 





4.2L'aspettoemozionaledeglieventi 

Con l’avvento della pandemia, lo sappiamo, gli eventi sono stati la prima attività
aziendale ad essere sospesa con non poche conseguenze per il settore e per le
impresestesse. 

Quello che agli occhi di qualcuno può sembrare disecondariaimportanza,come
una cena di Natale, è in realtà uno strumento molto valido, un momento di
aggregazioneeconfrontoallafinediunannodilavoro,conunimpattopositivosia
internocheesternoall’Azienda. 

Naturalmente, affinché l’evento aziendale sia uno strumento strategico, è
necessario porre cura eattenzionenellaprogettazione.Inparticolare,ciòchenon
vamaitrascuratoèl’elementoemozionalechelocaratterizza.Ilvaloreaggiuntoè
proprio saper coinvolgere i partecipanti in “u
 n’esperienza” e suscitare emozioni.
Questaèlaveraforzadell’evento. 

Sin qui abbiamo parlato di eventi corporate, ovvero eventi destinati ad un
pubblicointerno. 



4.2.1L'aspettoemozionaleneglieventitradeeconsumer 

Stessaimportanzahannoglieventitradeeglieventiconsumer.Ancheallabase
di queste due tipologie c’è l’importanza di creare un legame con il brand e il
sentirsipartediunprogettocomune. 

Gli eventi trade, lo abbiamo già anticipato, sono destinati alla forza vendita o ai
partner commerciali. Si tratta di figure che non vivono giornalmente l’azienda e
per loro le occasioni di incontro diventano un momento di fondamentale
importanza. L’evento aziendale costituisce, in questo caso, un potente collante,
un’occasionediconfrontounica. 

Parliamo, infine, degli eventi consumer, ovvero quelli destinati ai consumatori
finali. Si tratta di eventi dinaturaprettamentecommercialechehannol’obiettivo
di creare o rafforzare la brand awareness e incrementare le vendite, nonché
migliorarelaconoscenzadelprodotto. 
Oggi, sempre più f requentemente, si pensano format per eventi esperienziali,
ottenendofeedbackmoltopositividapartedeiconsumatori. 


L’elementoemozionaledeveesseremoltoforte,poichéèl’esperienzapositivache
generailricordonellamentedelconsumatore. 





5.Eventiaziendaliegestionedellasicurezza 

Nell’attivitàdiorganizzazionedieventiaziendali,lasicurezzahasemprerivestito
unruolofondamentale. 

Tra il 2017 e il 2018 ci sonostatediversemodificheriguardolaregolamentazione
in tema di sicurezza negli eventi. Le nuove indicazioni puntano soprattutto alla
sicurezza,mainrelazioneallecriticitàdiciascunevento. 

La Circolare del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2018 rivede gli obblighi del
precedente decreto legislativo del 1997, definiti nel 2014 dalla Conferenza Stato –
RegionieProv.AutonomeTrentoeBolzano. 

Sitrattadilineeguidadacuinonsipuòprescindereseparliamodigrandieventi,
manifestazioni,fiereecongressimoltonumerosi. 

Nel caso di eventi aziendali, spesso,nonsitienecontodellasovrapposizionedelle
diversecriticitàchepossonopresentarsi.E'opportunoinvece,nonlasciarenullaal
caso. 
Inparticolare,èbene: 

● Dotarsi di un Vademecum redatto con il supportodiunconsulenteesperto
in materia di “Linee guida per la fase di programmazione e per la durata
dell’evento” 
● Definirelaresponsabilitàcontrattualeedextracontrattuale 
● Approfondirelaconoscenzasullenormediresponsabilitàproprieedeglialtri
soggetticoinvoltinell’organizzazionedell’evento 
● Approfondire le competenze in Safety & Security, valutazione dei rischi ed
autorizzazionivarie 


5.1LasicurezzaneglieventiaziendalipostCovid 

Naturalmente, con l’avvento della pandemia, la gestione della sicurezza ha
assuntounruolocentralenellapianificazionedeglieventiaziendali. 


ColorocheorganizzanoeventinonpossonoprescinderedalseguireleLineeGuida
inmodoresponsabileepuntuale. 

L’attuale situazione non èdifacilegestioneperché,spesso,leregoleinmateriadi
tutela della salute pubblica subiscono delle modifiche. E’ compito dei
professionisti del settore eventi essere sempre al passo con l’informazione per
potertutelarelasalutedeipropriClienti,deicollaboratoriedeifornitori. 

L’ultima novità in materia di sicurezza risale all’inizio del mese di dicembre 2021,
quando sono state rese note le Linee Guida per la riapertura delle attività
economicheesocialiaggiornate. 


All’interno del testo è presente una sezione dedicata a convegni, congressi ed
eventi aziendali. Tale sezione contiene una serie di regole che l’event planner è
tenutoafarrispettaresenzapossibilitàdieccezioni. 



5.2LineeGuidaperlariaperturadelleattivitàeconomicheesociali 

Mavediamo,neldettaglio,cosaprevedonolelineeguida. 

Innanzitutto, l’accesso agli eventi aziendali è riservato ai possessoridigreenpass
edènecessarioesseremunitidid
 ispositividisicurezzaindividuale. 

A prescindere dal possesso del green pass, l’accesso agli eventi deve essere ben
gestito per evitare assembramenti. A tal proposito, in merito alla capienza degli
spazi, non èindicatounnumeromassimoconsentito.Questo,infatti,vienedeciso
divoltainvolta. 



5.2.1Numericadeipartecipantieorganizzazionedeglispazi 

In base allalocationscelta,infatti,l’eventplannerètenutoadunconfrontoconle
autoritàsanitarieprimadell’organizzazionediognievento. 

Quest’ultimo punto è ancora adesso fonte di dibattito poiché unataleprocedura
rischia di rallentare il processo di organizzazione con conseguenze negative per
l’interosettore. 


Ad ogni modo, una volta stabilito il numero dei partecipanti, bisogna procedere
alla riorganizzazione degli spazi a disposizione strutturando una logistica delle
varieattivitàcheprevedaingressicontingentatiedevitiassembramenti. 

È necessario predisporre un’adeguata informazionesulle misure di prevenzione,
comprensibili per gli ospiti ed anche per i clienti di altra nazionalità. A tal fine, si
può prevedere l’uso di cartellonistica, sistemi audio / video e anche,
eventualmente,delpersonalededicato. 

Altro punto importante che viene affrontato nel documento è quello relativo
all’utilizzo di moderne tecnologie, allo scopo di rendere più snelli alcuni processi
organizzativiedevitareassembramenti. 

Diseguitoalcuniesempidiprocessichepossonoessereautomatizzati: 

● Sistemadiprenotazione 
● Pagamentotickets 
● Compilazionedimodulistica 
● Stampadisistemidiriconoscimento 
● Sistemadiregistrazionedegliingressi 
● Svolgimentoditestvalutativiedigradimento 
● Consegnaattestatidipartecipazione 

Da sottolineare che i dati personali deipartecipantiaglieventiaziendalidevono
essereconservatiperunperiododialmeno14giorni. 

In diversi punti della location, poi, dovranno essere collocati prodottiperl’igiene
dellemaniedècompitodelpersonaledisalapromuovernel’utilizzo. 

La distanza di sicurezza deve essere sempre garantita soprattutto dove siano
presenti relatori che, al momento del loro intervento, non saranno protetti da
mascherina.Quasisuperfluosottolinearelanecessitàdidisinfettareleattrezzature
primaedopociascunutilizzo. 

Dovepossibile,infine,occorregarantireuncostantericambiodell’aria. 



5.2.2Lasomministrazionediciboneglieventiaziendali 

Qualora l’evento preveda la consumazione di pasti o coffee break, è necessario
tenercontodiulterioriregoleche,essenzialmente,sonolestessechesiapplicano
alleattivitàdiristorazione: 


i commensali devono indossare la mascherina quando non sono seduti a tavola.
Mascherinaobbligatoriaancheperilpersonalediservizio. 

Incasodibuffet,l’organizzazionedeveassicuraredistanziamentotralepersone,
utilizzo della mascherina e, qualora fosse necessario, l’uso di segnaletica e
barrierec
 heevitinoassembramenti. 

Le regole da rispettare, insomma, sono molteplici ma, di base, non diverse da
quelleseguitefinoadoggi.Inquestocaso,però,l’organizzatoresiassumeuna 
grande responsabilità per cui ciò che deve guidare il suo operato è sempre la
tuteladellasalutedituttiipresenti. 





6.Eventiibridi:cosasonoecomesiorganizzano? 


Negliultimidueannisièparlatomoltissimodie
 ventiibridi. 

Prima di approfondire questo argomento, vale la pena sottolineare che gli eventi
ibridi sono una realtà da diversi anni. In epocacovid,naturalmente,hannosubito
unaforteaccelerazione. 


6.1Cos'èuneventoibridoequalisonolesuepeculiarità? 

L’eventoibridonascedallac
 ombinazionedieventiinpresenzaedeventivirtuali. 

Ciò vuol dire che alla base c’è l’organizzazione di un evento live cui si ha la
possibilità di partecipare da remoto, attraverso una connessione internet,
vivendo la stessa esperienza di coloro che, contemporaneamente, sono
fisicamentepresentiall’evento. 

Nell’organizzazione di eventi ibridi, l'obiettivo è rendere le due esperienze, quella
fisica e quella online, coinvolgenti in egual misura per tutti i partecipanti.
L’esperienzavissutadacolorochesonocollegatidaremotodeveessereallaparidi
quella vissuta da coloro che la vivono in presenza. Si tratta di un aspetto non
semprefacile. 

Il raggiungimento dell’obiettivo richiede impegno e creatività e, sicuramente, è
unadifficoltàaggiuntivachesipresentaall’organizzatore. 


Nell’ultimo anno sono stati pensati nuovi format creativi ed interattivi per
rendere gli eventi online un’esperienza sinergica. Il format è ovviamente legato
all’obiettivodell’eventoesattamentecomeaccadeperglieventiinpresenza. 

Piattaforme e software sofisticati e versatili consentono di impostare molteplici
contenuti multimediali, così da creare interazioni indistintamente con tutti i
partecipantionlineenon. 



6.2Eventiibridi:glisvantaggi 

Per sintetizzare, elenchiamo di seguito quelli che possono essere considerati i
minusdiuneventoibrido,ovvero: 

● Minorcontattoumanotragliospitipresentiequellicollegatidaremoto 
● Il pericolo che la platea collegata da remoto non si senta totalmente
coinvoltaepercepiscamenolacomponenteesperienzialedell’evento 
● Incertezzasull ivellodell’attenzionedell’audiencedaremoto 



6.3Eventiibridi:ivantaggi 

Dicontro,tuttavia,l’eventoibridopresentadeivantaggiinnegabili: 

● Nessunvincoloolimitazionefisicaegeografica 
● Maggiorevisibilitàdell’eventoea
 mpliamentodellaplatea 
● Maggioree
 fficaciadivulgativa 

In definitiva, si può dire che gli eventi ibridi sono la soluzione ottimale in alcuni
contesti. Alla stregua degli eventi in presenza, nulla deveesserelasciatoalcasoe
tuttodeveessereaccuratamentepianificato. 



6.4Ilruolocentraledellatecnologia 

Non è superfluo sottolineare che, durante l’organizzazione di questa tipologia di
eventi, occorre circondarsi di figure formate in ambito tecnico, esperti che
possanofornireunservizioeccellenteefarf ronteadeventualiimprevisti. 

Oltre ad esperti professionisti in sofisticate tecnologie, è necessario puntare su
locationchepossegganotuttiglistrumentiperl’organizzazionedieventiibridi. 


Adoggi,moltelocationsisonogiàadeguatepuntandosutecnologieinnovativee
dotando i propri spazi di nuovi servizi. Tutto ciò a dimostrazione che gli eventi
ibridi sono una realtà destinata sicuramente a crescere e a diffondersi
ulteriormente. 




7.Eventigreen:sostenibilitàetutelaambientale 



Parlandodieventi,nonsipuòprescinderedaltrattareglieventigreen,sostenibili
eabassoimpattoambientale. 

È indispensabile chiarire il significato delle parole Verde e Sostenibile, spesso
usatecomesinonimi. 

In alcuni ambiti, ad esempio nel marketing, la scelta delle parole si considera
irrilevante in quanto va a definire un prodotto o servizio in circolazione ritenuto
ecologico. 

Inrealtàvièunadifferenza: 

● Essere “V
 erdi” vuol dire provare a rendere un processo o un prodotto
sostenibile 
● Essere“S
 ostenibili”richiede,complessivamente,unostandardpiùelevato 

Dobbiamo avere ben chiarochequalsiasiattivitàumanadeterminaunimpatto
sull'ambiente,suiluoghiesullecomunitàlocali. 
Glieventieco-friendlysonoorganizzatiinmodotaledaridurrealminimol’impatto
sull’ambiente. 



7.1Eventigreenoeventisostenibili? 

QuindiilGreenfariferimentoadattivitàchefornisconounusopiùefficientedelle
risorse. 

IltermineSostenibile,invece,fariferimentoadattivitàcheconsentonodirisolvere
unproblemaspecificosenzaavereimplicazioninegativeinfuturo. 


Ciòpremesso,sistaprendendosempremaggioreconsapevolezzadell’importanza
e della necessità di procedere verso una green economy per agire a tutela del
pianetaediunbenesserecomune. 

Anche la meeting industry si sta spingendo verso questa direzione, consapevole
delgrandecontributochepuòfornire. 

E'certocheilprocessodievoluzionerichiedemoltoimpegnoetempo. 



7.2Laselezionedeifornitori 

In un evento green parliamo, ovviamente, di economia circolare e di sviluppo
sostenibile. 

È fondamentale, quindi, selezionare i partner giusti e fornitori che condividano
questavisione. 

Naturalmente, l’event planner dovrà impegnarsi nel selezionare una rosa di
fornitorieprofessionalitàecof riendly. 

Dovrà impegnarsi, inoltre, nel selezionare location con un protocollo interno che
seguaiprincipidellasostenibilità. 

Riportiamo,diseguito,alcuniaspetticardine: 

● Gestione oculata del consumo energetico, meglio se utilizza energie
rinnovabili 
● Accurataraccoltadifferenziatadeirifiuti 
● Sceltadimaterialicompostabili 
● Gestioneoculatadelconsumodell’acqua 
● Adeguata organizzazione degli spazi, f ruibili anche dalle persone
diversamenteabili 
● Gestione della segreteria atta a ridurre sprechi di: materiali cartacei,
cancelleriaecc… 
● Staffadeguatamenteformatoedinquadrato 
● Adeguatemisuredisafety 






7.2.1Lamobilità 

Altro aspetto molto importante riguarda la mobilità. Spessouneventocomporta
la gestione di transfer e di un gran numero di persone in movimento. In questo
caso, per ridurre al minimo l’impatto ambientale, può essere utile disincentivare
l’utilizzo di mezzi propri per spostarsi a favore di un unico mezzo o, altrimenti,
proporrel’utilizzodimezziditrasportoaminorimpattosull’ambiente. 



7.3Eventigreenebusiness 

Questo articolo nonhalapretesa,ovviamente,diessereesaustivosull'argomento.
Sitratta,infatti,ditematichemoltovasteecomplesse. L’intentoèquellodifornire
una prima idea di ciò che si intende per evento green e su quali siano lebuone
pratichedaadottareelelineeguidadaseguire. 

Ilprincipalescopoètutelarelasalutedelpianeta,messaaduraprovadadecenni
dicomportamentiumanisconsiderati. 

Poniamoci adesso dal punto di vista del business: perché organizzare eventi
green?

Potreielencarviunalungalistadibuonimotivi.Traipiùsignificativi: 

● Posizionare il brand dell’azienda in chiave green, accreditandosi come
soggettiresponsabili 
● Ridurre l’impronta ambientale e l'impronta di carbonio dell’evento,
finanche al suo azzeramento promuovendo attività come la forestazione
compensativa 





8.Eventiaziendalisostenibili:impegnoperilfuturo 


Nelprecedentearticolosuglieventigreen,hointrodottounapanoramicagenerale
riguardo le linee guida per organizzare eventi aziendali sostenibili e a basso
impattoambientale. 

L’argomento,inrealtà,èmoltovastoecomplesso.L’intento,quindi,èapprofondire
alcune tematiche e porre l’accentosugliaspettisalientichecertificanounevento
aziendalecomesostenibile. 


Il punto di riferimento per ogni comparto e settore è L’Agenda 2030 per lo
SviluppoSostenibile. 

Vediamo,quindi,acosaciriferiamoparlandodiAgenda2030: 

● E' un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità
sottoscrittonelsettembre2015daigovernidei193Paesimembridell’ONU 
● Ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development
Goals,SDGs–inungrandeprogrammad’azioneperuntotaledi169‘target’o
traguardi 

Gli obiettivi ci guidano sulla strada da percorrere e sono punto di riferimento e
ispirazioneperunacorrettaprassi. 



8.1Lasostenibilitànell'organizzazionedieventiaziendali 

Anche il settore degli eventi aziendali è sempre più sensibile all’argomento e
consapevole che strutturando format ad hoc si può minimizzare l’impatto
sull’ambiente. 

Ogniagenziae/oorganizzatoredieventipuòdotarsidiproprioVademecumeco–
sostenibileedefinireunagreenlinedaseguireneglieventiaziendali. 



8.2Areediinterventoperuneventosostenibile 

“Ogni evento può essere green e sostenibile qualora sia ideato, pianificato e
realizzatoinmododaminimizzarel’impattonegativosull’ambienteedalasciare
un'eredità positiva alla comunità che lo ospita" (definizionedieventosostenibile
mutuatadaUnitedNationsEnvironmentProgramme-UNEP2009)”. 

Partendo da questa definizione, vediamo quali sono le principali azioni da
compiereeproceduredaincrementarenelprogettareeventiaziendalisostenibili: 

● Avvalersi di figure professionali che possano supportare la stesura di un
protocollo per la gestione della sostenibilità, validare le procedure di
progettazione e gestire l’impronta ambientale dell’evento, nonché
accompagnarenelprocessodicompensazionedell'improntaresiduatramite
creditidicarbonioetramiteprogettiforestalinazionali 

● Dotarsi della certificazione ISO 20121“Sistemi di gestionesostenibilipergli
eventi” 
● Formare un green team o un sustainability manager, ovvero figure
competenti che possano dedicarsi a coordinare le procedure e
implementarle 
● Coordinarsi con il settore food & beverage, impostando procedure per
donareilcibononconsumatoduranteglieventi 
● Acquistareprodottieproporreg
 adgetcertificaticomesostenibili 
● Selezionaref ornitorielocationcertificati 
● Adottareprocedurediqualitàatteacertificareognistep:firmadell’incarico,
progetto,programmazione,coordinamento 
● Promuovere una comunicazione consapevoleper favorire una dimensione
socialesostenibile 
● Nellasceltadellalocationenelladefinizionediitinerariescluderesituazioni
conbarrierearchitettoniche 
● Attuaretutteleprocedurerelativeallat uteladellasicurezzaedellasalute 



8.3L'importanzadeglieventisostenibili 

Daquestodecalogoemergono3aspetti: 

● Organizzare un evento sostenibile è una procedura molto articolata e
dinamica 
● Gli eventi sostenibili sono espressione eccellente di socialità e di
valorizzazionedelterritorio 
● L'attività di organizzazione investe molti aspetti, molti dei quali sono
enunciatinell’agenda2030,ovvero: 
● saluteebenessere 
● crescitaeconomica 
● innovazione 
● ridurreledisuguaglianze 
● consumoresponsabile 
● lottaalcambiamentoclimatico 

Un evento, quindi, non sarà solo occasione di business, formazione, incontro e
scambio, ma un importante contributo nella diffusione di una maggior
consapevolezza. 

Ciò che è sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale è a
beneficiodellacollettività. 


Nonimportasesitrattadiunmeeting,unaconventionoungaladinner:lediverse
misureadottateoazionimesseincampoconcorronoadeterminareiparametridi
sostenibilità. 
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