
Ritorno alla concretezza  
C’è aria di novità nel settore degli eventi: che continuano a essere 

richiesti, sia in versione interna sia esterna, ma puntano a obiettivi più 

sostanziali. Le agenzie si riorganizzano per interpretare i nuovi bisogni 

delle aziende

di Laura Buraschi

Se tutto il mondo della comunica-
zione è afflitto dalla crisi, anche 
per il settore degli eventi è il 

momento di cambiare pelle. I brand 
hanno bisogno di arrivare prima e in 
maniera diretta alle persone, gli eventi 
quindi sono strumento imprescindi-
bile per le aziende, sia verso l’interno 
(tramite eventi incentive e convention) 
sia verso l’esterno (con appuntamenti 
rivolti al pubblico dei consumatori). 
Ma i budget sono ridotti e questo 
porta a nuova esigenze da parte delle 
aziende, a un ritorno verso la concre-
tezza. Alberto Damiani, socio di 
Adverteam, agenzia che si occupa 
di eventi B2C, conferma di avvertire 
l’esigenza “di recuperare il contatto 
diretto. Oggi nessun piano media può 
prescindere dalla consumer proximity. 
In questo contesto, l’ossessione del 
momento è legata alla parte promo-
zionale: il 99% delle operazioni di con-
sumer proximity sono comunicazioni 
di promozioni”. Alle agenzie che si 

occupano di eventi rivolti ai consu-
matori finali vengono chieste quindi 
animazioni dei punti di vendita con 
l’obiettivo di attirare persone, rendere 
i pdv appealing e favorire il sell out. 
“Qualche anno fa si realizza-
vano eventi riconducibili 
alla cultura del prodotto, 
quindi con obiettivi 
informativi - prosegue 
Damiani -. Poi si è 
passati a voler far respi-
rare i valori del brand 
che attraverso i media 
tradizionali non potevano 
passare: sono nati così per 
esempio i temporary shop. 
Oggi quello che serve è promuovere le 
vendite… è una sterzata rispetto alla 
direzione che avevamo intrapreso ma 
occorre muoversi nella direzione del 
mercato”.  Quello che conta dunque 
è... finire nel carrello.  “Inoltre, negli 
ultimi tempi ci è capitato di sostituirci 
al cliente e occuparci della vendita - 
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sottolinea il manager -. Per esempio, 
per Nivea ci occupiamo di tutti i 
negozi all’interno delle stazioni, non 
solo facciamo attività di promozione 
ma  anche il progetto vero e proprio. 

Anche per il Consorzio dei 
Formaggi della Svizzera 

abbiamo aperto  dei 
veri e propri negozi in 
container per la vendita 
diretta: ci mettiamo 
al servizio diretto dei 
clienti per trovare 

insieme soluzioni”. 

In & out: stesso 
messaggio, diverso 

contenitore
Un mercato fatto di clienti più attenti 
al raggiungimento degli obiettivi di 
comunicazione: è così che vede la 
situazione attuale Riccardo Monte-
fusco, amministratore di Minimega 
Pubblicità: “C’è una necessità di 
comunicare distinguendosi in un 

L’innovazione è 
capire quali saranno 
le tendenze future e 

usare la creatività per 
far convivere rigore e 

multidisciplinarità

Nivea Shop curato da Adverteam Evento Minimega per Nissan Juke
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Oggi l’obiettivo è 
vincere la concorrenza 
e difendersi dalle 
private label
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mondo fatto di advertising in cui, a 
prescindere dal settore merceologico 
di appartenenza, le chiavi di comuni-
cazione sembrano essere le stesse per 
tutti. Soprattutto c’è grande atten-
zione per il raggiungimento degli 
obiettivi fissati in termini di ROI 
che ogni azione deve raggiungere”. In 
questo senso, comunicare all’interno 
e all’esterno dell’azienda è un’attività 
fatta di importanti sinergie: “Mol-
to spesso il messaggio è lo stesso 
- sottolinea infatti Montefusco - ma 
cambiano il contenitore e il veicolo 
con cui il messaggio viene portato al 
target. La comunicazione interna ha 
un tono più in linea con i reali obiet-
tivi dell’azienda e le aspettative della 
rete. Quella esterna è più emozionale, 
con l’obiettivo di stimolarne l’acqui-
sto. La bravura dell’agenzia sta nel 
mescolare queste diverse componenti 
mantenendo una linea unitaria ma de-
clinazioni diverse per obiettivi a volte 
molto differenti fra loro”. Gli eventi 
non convenzionali sembrano essere 
dunque i più richiesti purché “siano 
in grado di far percepire la presenza 
dell’azienda come ‘diversa’ dal solito 
cliché e che siano di per sé in grado di 
generare contenuti che atterrino sulle 
piattaforme sociali o che riescano a 
diventare contenuti per altre piatta-
forme media oltre il territorio. Eventi 
in grado di autosostenersi e autoali-
mentarsi come generatori di ROI e 
di contatti mantenendo però tutte 
le caratteristiche di promozione del 
brand”.

Eventi piccoli ma ad alta 
creatività
Se gli eventi consumer si stanno 
trasformando concentrandosi sempre 
di più su obiettivi di vendita, anche 
per gli eventi interni sono in corso 
profondi mutamenti. Come spiega 
Davide Verdesca, ceo di Sinergie 
“sono cresciuti in maniera esponenziale 
i così detti small event. Tuttavia questa 
moltitudine di piccoli eventi richiede 
un apporto creativo elevato, tempi-
stiche ridotte all’osso e una gestione 
molto elaborata. Questo appesantisce 
la struttura creativa e produttiva delle 
agenzie”. Gli obiettivi sono gli stessi di 
sempre, motivazione e incentivazione 
del personale, conferimento di fiducia 
nel futuro, focus sulla trasmissione dei 
valori dell’azienda, ma le necessità delle 
aziende cambiano, aggiunge Verdesca: 
“C’è un’esigenza di creatività e perso-
nalizzazione non indifferente. I nuovi 
trend in crescita sono road show, team 
building ed eventi web. Viene richiesta 
una grande integrazione con il mondo 
social e si valorizzano molto i progetti 
esperienziali” conclude il manager. 
Anche Milena Mineo, ceo di Mil, 
pone l’accento su una “radicale muta-
zione” dell’incentive, “che spinge verso 
i valori, l’innovazione e i contenuti. Ciò 
vuol dire niente più sprechi e frivolez-
ze. L’evento motivazionale, oggi, deve 
avere come focus il contatto degli ospiti 
con personaggi e protagonisti di storie 
aziendali diverse da quelle a cui siamo 
abituati, e ancora deve esplorare quei 
paesi emergenti che rappresentano la 

Alberto Damiani

Davide Verdesca

Milena Mineo

Riccardo MontefuscoEvento Sinergie per Unicredit 
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ABIEventi è la struttura dell’As-
sociazione Bancaria Italiana che 
realizza da più di quindici anni, 
con il coinvolgimento dei principali 
interlocutori del mondo istituzio-
nale, accademico e imprenditoriale 
nazionale e internazionale, grandi 
eventi e convegni di informazione 
e approfondimento sui temi chiave 
del fare banca. “Il nostro piano 
eventi prevede circa 20 appunta-
menti annuali che toccano contenuti 
fondamentali per il settore - spiega 
Maria Teresa Ruzzi, responsabile di 
ABIEventi -. Gli eventi sono spon-
sorizzati da numerose aziende, 
bancarie e non, che scelgono non 
solo di valorizzare il loro brand at-
traverso i nostri convegni, ma anche 
di trasferire le proprie competenze 
ed esperienze portando, all’interno 
dell’agenda dei lavori, testimonian-
ze, risultati di ricerche esclusive, 
casi di successo nazionali e interna-
zionali. Il nostro core target è costi-
tuito dai professionisti del mondo 
bancario e finanziario, ma anche da 
tutte le imprese che offrono servizi 
e soluzioni per questo settore. A 
tutti loro offriamo da circa tre anni 
anche un ecosistema digitale ampio 

e in continuo sviluppo che permette 
di creare community qualificate 
e mantenere vivo in rete il dibat-
tito sui temi trattati negli eventi. 
Fondamentali a questo fine i due 
siti www.abieventi.it e www.ban-
caforte.it su cui è possibile trovare 
video, foto, interviste e documenti 
legati ai diversi appuntamenti. I 
nostri eventi si svolgono prevalen-
temente a Roma e Milano, nei due 
centri congressi ABI, anche se in 
caso di conferenze con area esposi-
tiva abbiamo necessità di utilizzare 
strutture esterne”.
Nonostante la crisi, questo tipo di 
eventi continua a registrare un’alta 
partecipazione: “Le banche hanno 
sicuramente ridotto i budget per 
questo tipo di attività, ma rimane 
comunque forte la necessità di 
confrontarsi in appuntamenti di 
qualità, ricchi di contenuti e oppor-
tunità di networking”. La situazione 
attuale del Paese ha portato, nell’ul-
timo anno, ABIEventi anche fuori 
dalle sedi istituzionali delle banche: 
“E’ necessario aprirsi sempre di più 
verso i cittadini - evidenzia Ruzzi 
-. In questo rientra il road show 
ABI sul territorio partito a novem-

bre 2011 e alla cui organizzazione 
abbiamo partecipato. L’iniziativa 
ha previsto momenti di incontro, 
conoscenza e dialogo tra banche e 
cittadini in diverse città italiane. 
Il road show ha coinvolto anche le 
scuole, per far conoscere e capire 
meglio alle future generazioni il 
ruolo e l’importanza delle banche 
nella vita economica e sociale del 
Paese. Molto apprezzati gli ap-
puntamenti all’interno dei centri 
commerciali, con la partecipazione 
delle banche operanti sul territorio 
a disposizione del pubblico presso 
diversi stand informativi, dedicati 
ai principali servizi bancari. “E’ 
stata un’esperienza molto positiva - 
conclude Ruzzi - e siamo sicuramen-
te interessati a sviluppare in futuro 
altri eventi di questo tipo”. 

ABIEVENTI: GLI APPUNTAMENTI PER BANCHE, AZIENDE E CITTADINI
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Maria Teresa Ruzzi

nuova geografia economica - per esem-
pio San Paolo, Shangai, Cape Town, 
Buenos Aires - e quelle zone d’Italia che 
possono ancora essere una grande fonte 
d’ispirazione. L’innovazione è capire 
quali saranno le tendenze future e usare 
la creatività per far convivere rigore e 
multidisciplinarità”.  In questo contesto, 
anche Mineo sottolinea il cambiamento 
di scenario portato dai nuovi media: 
“Non è più possibile vivere un’espe-
rienza a senso unico, in quanto essendo 
nell’era 2.0 tutti possono avere contatti 
con tutti e partecipare alle esperienze 
altrui. I social media e i video si stanno 
trasformando in strumenti di comuni-
cazione potentissimi, tanto da riuscire 
ad aumentare l’effetto e la portata degli 
eventi motivazionali”.
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